
 

  

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI 

 

Elenco documentazione da presentare 

 

La domanda redatta su apposito modulo predisposto dall’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente e 

disponibile presso il Servizio Impianti Ecologici di questa Società in via Fersina 23, deve essere bollato con due 

marche da € 14,62. 

Alla domanda devono essere allegate: 

• n.4 copie del disegno per scarichi superiori ai 1.000 mc. all’anno; 

• n.2 copie del disegno per scarichi inferiori ai 1.000 mc. all’anno; 

debitamente firmate da un tecnico professionista autorizzato, comprendenti: 

1. relazione tecnica; 

2. estratto di mappa sufficientemente ampio da garantire una rapida ed esatta localizzazione dell’intervento; 

3. planimetria del fabbricato ed adiacenze in scala non minore a 1/200 con indicate le tubazioni di scarico, 

(raffreddamento, processo) e dell’impianto di depurazione; ubicazione di tutti i pozzetti (che debbono venire 

collocati su ogni cambio di direzione, cambio di livelletta ed incrocio delle tubazioni) inoltre andranno indicate le 

relative dimensioni che varieranno a seconda della profondità. Tutte le profondità sono da considerarsi dal 

piano finito fino a fondo tubo: Per profondità fino a 60cm sono consentiti pozzetti 40x40 oppure 50x50; se più 

fonde di 60 cm. ma inferiori ad 1,20m il pozzetto deve essere minimo 50x70;Per profondità superiori al 1,20m 

vanno utilizzati pozzetti di almeno 80x110 con chiusini di accesso almeno 50x70. 

4. NB: con profondità superiori ad 1,50m va installata una scaletta del tipo alla "Marinara". 

5. profilo longitudinale del terreno e delle condotte reti acque di processo, civili, in scala non minore a 1/200 - 

1/50, con indicazione dei diametri dei tubi, pendenze, quote di posa e del terreno; 

6. particolare pozzetto ispezione acque nere (sifone Firenze innesto a sella o cameretta); 

7. particolare pozzetto di misura e prelievo; 

8. particolare tecnico pompa di sollevamento; 

9. progetto esecutivo dell’impianto di depurazione. 

 

N.B. 

• Nella planimetria dovrà essere evidenziato il punto in cui verrà posizionato uno strumento di misura per le 

acque di processo ed il pozzetto di prelievo. 

• Indicare il codice fiscale del proprietario e quello del progettista. 

 


