SCHEDA TECNICA PER LO SCARICO DI ACQUE
DOMESTICHE ED ASSIMILATE
(da allegare alla richiesta di permesso a costruire, oppure alla s.c.i.a. o alla c.i.l.a., o in caso di variazione
sostanziale delle caratteristiche degli scarichi, insieme con gli elaborati relativi agli scarichi stessi)
dati del richiedente
Cognome ____________________________________ nome ___________________________________,
nato/a a __________________________________________________________ il __________________,
Codice Fiscale _______________________, residente a _________________________________________
in via __________________________________________n° __________, tel. _______________________
in qualità di ___________________________________________________________________________
della Ditta ____________________________________________________________________________,
con sede a _____________________ in via _____________________________________ n° __________,
Partita I.V.A./C.F. ______________________________,
dati dell'immobile
- sito a _______________________ in via _______________________________________ n° ________,
- identificazione catastale: Comune di _________________________________ - Sezione Unica - Foglio
n° _______ - Mappali n° ____________________________,
- tipologia dell'immobile:
abitazione singola;
edificio a schiera con n° ________ unità abitative;
condominio con n° ________ alloggi;
edificio ad uso produttivo, commerciale, di servizi, con n° ________ unità immobiliari;
altro (specificare): ________________________________________________________________;
- uso dell'immobile:
civile abitazione;
attività economica (specificare): _____________________________________________________.
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dati relativi agli scarichi
- recapito degli scarichi:
acque bianche acque nere
(meteoriche, ecc.)

fognatura comunale nera di via ________________________________________;
fognatura comunale bianca di via ______________________________________;
corso d'acqua denominato ____________________________________________;
fossato di via ______________________________________________________;
suolo con dispersione mediante sub-irrigazione;
altro (specificare) ______________________________________________________.
- abitanti equivalenti massimi previsti n° ___________
- sistema di trattamento degli scarichi:
acque bianche acque nere
(meteoriche, ecc.)

vasca tipo imhoff;
vasca condensagrassi;
depuratore biologico;
fitodepuratore;
altro (specificare): ___________________________________________________

dati relativi all'approvvigionamento idrico
- tipo di approvvigionamento idrico:
acquedotto comunale;
pozzo autonomo;
altro (specificare): _____________________________________________________________
- quantità d'acqua da prelevare (mc): __________
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contenuto minimo degli elaborati allegati
-

inquadramento catastale dell'immobile: planimetria in scala 1:2.000, evidenziante l'immobile e recante,
per un raggio di 250 mt. circa, gli edifici esistenti e le eventuali fonti pubbliche di approvvigionamento
idrico;

-

planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:200, debitamente quotata, riportante:
a) la sistemazione dell'area esterna all'immobile, con individuazione delle aree non pavimentate;
b) i percorsi della rete fognaria interna, con individuazione della condotta di raccolta delle acque
bianche meteoriche (in colore azzurro), della condotta di raccolta delle acque nere provenienti da
cucine, lavandini, docce (in colore giallo), della condotta di raccolta delle acque nere provenienti
dai servizi igienici (in colore rosso), e della condotta di scarico delle acque da attività non abitative
assimilate alle civili (in colore verde);
c) l'ubicazione dei pozzetti di ispezione e degli eventuali pozzetti di misura, nonché dei manufatti
speciali e degli impianti di trattamento;
d) il percorso della rete di distribuzione delle acque potabili, la posizione dell'eventuale pozzo di
approvvigionamento idrico e dello strumento di misura dei prelievi idrici;
e) la destinazione dei locali di tutti i piani dell'immobile e, in caso di attività produttiva, l'ubicazione
delle varie lavorazioni, la suddivisione in reparti e servizi all'interno dell'insediamento;

-

relazione con dimensionamento dei manufatti di scarico, calcolo degli abitanti equivalenti previsti,
diametri, altezze utili ed altre dimensioni spaziali e funzionali dei manufatti (volumi utili dei comparti di
sedimentazione e digestione delle vasche imhoff, diametri, diametri e lunghezze delle tubazioni di
sub-irrigazione, diametri delle condotte e dimensioni dei pozzetti di ispezione, dei pozzetti "Firenze" e
di campionamento, pendenze degli scarichi, ecc.);

-

progetto dettagliato con gli elementi tecnici di dimensionamento dell'eventuale impianto di depurazione
o di fitodepurazione.

T
timbro e firma del tecnico incaricato

I
firma del richiedente

_

_

_
__________________________________

_
__________________________________
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