Società con Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di ACAM S.p.A.

MODULO PER LA RICHIESTA DELLA DICHIARAZIONE DI ASSIMILABILITÀ
DELLO SCARICO IN RETE FOGNARIA GESTITA DA ACAM ACQUE S.p.A.
DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILABILI ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE AI SENSI
DELL’ART 101 COMMA 7 LETTERA e) D. LGS 152/06 E ART 3 L.R. N. 29 DEL 13/08/07

Io sottoscritto/a

nato/a a

residente nel Comune di

il

via/piazza
tel

titolare dello scarico della ditta
svolgente attività di
sita in Comune di

Partita IVA n.
via/piazza

dati Catastali (allegare estratto di mappa se disponibile): foglio

n.
mappale

dichiara:
 che la fonte di approvvigionamento dell’insediamento è:
l’ acquedotto pubblico utenza Acam Acque S.p.A. n°
altre fonti (specificare)
 che il volume dei reflui scaricati in rete fognaria è di circa
attività indicare il consumo presunto);

mc annui (nel caso di nuove

 che eventuali rifiuti liquidi prodotti dall’attività “industriale” e non ammessi in rete fognaria saranno
raccolti, trasportati e smaltiti/recuperati in osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di
rifiuti (D. Lgs. 22/97 e D. Lgs. 152/06 s.m.i); copia di tale documentazione potrà essere richiesta da Acam
Acque S.p.A. e sarà pertanto sempre resa disponibile;
 che all’interno del citato insediamento sono presenti n

dipendenti fissi e n.

dipendenti stagionali;

 di consentire l’accesso del personale incaricato da ACAM Acque S.p.A. all’effettuazione dei controlli sulla
qualità e quantità dello scarico, e di permettere l’installazione di eventuali campionatori e strumenti di
misura atti al rilevamento in continuo della qualità e quantità degli scarichi, nonché di fornire i dati di
registrazione dei conferimenti a terzi (e le relative modalità di smaltimento o recupero finale) delle
tipologie di rifiuti derivanti dall’attività produttiva non ammessi nella rete fognaria;
 che lo scarico immesso nella rete fognaria:
è originato esclusivamente dai servizi igienici/docce situati dall’insediamento sopra descritto;
è costituito dalle tipologie di scarico di seguito elencate:
a) _____________________________________________________________________________
b) _____________________________________________________________________________
c) _____________________________________________________________________________
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 che l’insediamento:
è in possesso della dichiarazione di allacciamento dello scarico alla rete fognaria in gestione ad Acam
Acque S.p.A. di cui si allega copia;
che non è in possesso della dichiarazione di allacciamento dello scarico alla rete fognaria in gestione ad
Acam Acque S.p.A.;
non è dotato di alcun pozzetto prima dell’immissione nella rete fognaria dei reflui originati dall’attività;
è dotato di un pozzetto prima dell’immissione nella rete fognaria dei reflui originati dall’attività, avente
le seguenti misure:
larghezza interna cm :
lunghezza interna cm :
dislivello tra tubazione di entrata e tubazione di uscita cm:
Nel caso di lavanderie specificare anche i dati sotto riportati
la dotazione idrica massima è superiore a 500 mc/anno
la dotazione idrica massima è inferiore a 500 mc/anno
Nel caso di alberghi, ristoranti, mense, agriturismo, ecc. sono necessari anche i dati sotto riportati
è presente un adeguato trattamento di disoleatura e degrassatura in apposito comparto prima
dell’immissione dello scarico in rete fognaria;
non è presente un adeguato trattamento di disoleatura e degrassatura in apposito comparto prima
dell’immissione dello scarico in rete fognaria.
tenuto conto dì quanto sopra dichiarato il suddetto titolare chiede
il rilascio della dichiarazione di assimilabilità dello scarico di acque reflue industriali alle acque reflue
domestiche ai sensi dell’art 101 comma 7 lettera e) d. lgs 152/06 e art 3 L.R. n. 29 del 13/08/07 nonché del
vigente regolamento di Fognatura e Depurazione (Delibera n. 2 ATO 4 Spezzino del 10/07/09) per
l’insediamento sopra descritto.
In fede

(firma del titolare e timbro della Ditta)

Il ritiro della dichirazione di assimilabilità dello scarico è subordinato al pagamento delle somme previste per oneri di
istruttoria e/o sopralluoghi rispettivamente:
 € 110,00 (IVA inclusa) nel caso il titolare sia in possesso ed alleghi alla presente la dichiarazione di allacciamento alla rete
fognaria in gestione ad Acam Acque S.p.A.
 € 165,00 (IVA inclusa) nel caso il titolare non sia in possesso della dichiarazione di allacciamento alla rete fognaria in
gestione ad Acam Acque S.p.A di cui € 110,00 (IVA inclusa) per il rilascio della dichiarazione di assimilabilità e € 55,00
(IVA inclusa) per il rilascio della dichiarazione di allacciamento alla rete fognaria in gestione ad Acam Acque S.p.A.
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