
                                            Spett.le 

 

                                            Bim GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA 
                                                Via T.Vecellio 27/29 
                                                32100 BELLUNO  
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Spazio riservato al protocollo
 

  

 

DOMANDA  DI  ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA  
E  DI  AUTORIZZAZIONE  ALLO SCARICO 

PER ACQUE REFLUE INDUSTRIALI O ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE 
Attività Industriali, Artigianali, Commerciali, Agricole ecc. 

 

L/LA SOTTOSCRITTO/A  

Cognome Nome Codice Fiscale 

ATO/A A IL 

Comune o Stato estero data 

ESIDENTE  IN 

C.A.P. Comune Provincia o Stato estero 

specificare se Località o Via o Piazza n° civico n° di telefono 

n qualità di   titolare;  legale rappresentante;  altro (specificare)______________________ 
ella ditta ________________________________________________________________________ 
on sede in _______________________________ via ____________________________________ 

F/P.Iva  

C H I E D E 
(barrare la voce che interessa) 

 
 il preventivo1 per l'esecuzione dell'allacciamento alla pubblica fognatura; 

 il parere1 per l’adeguamento delle opere di scarico; 

 l'autorizzazione2 allo scarico delle acque reflue; 

 il rinnovo della autorizzazione3 allo scarico delle acque reflue, autorizzazione già concessa in 

data ___________________, che si allega in copia alla presente; 

elativamente al fabbricato sito in: 

Comune specificare se Località o Via o Piazza n° civico 

ENSITO CATASTALMENTE AL 

n° foglio n° mappali del fabbricato n° subalterni 

hiede inoltre la documentazione sia recapitata al seguente indirizzo: 

itta: _______________________________________via: ________________________________  

° _______Comune ___________________________________ CAP  _________ 

                                                           
 Vedi elenco allegati a pagina 4 (da presentare in duplice copia) 
 Vedi elenco allegati a pagina 4 
 Vedi elenco allegati a pagina 4 
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DICHIARA  
 
sotto la propria diretta e personale responsabilità, come previsto dalla legge 445/2000 e successive modi-
fiche ed integrazioni e consapevole di quanto stabilito dall'articolo n° 76 per le dichiarazioni mendaci, 
che tutto quanto segue corrisponde al vero ed allega copia di un proprio documento di identità. 
 
 
A) DESTINAZIONE D'USO DELL'IMMOBILE 
 

 

 COMMERCIALE; ARTIGIANALE; PRESTAZIONE DI SERVIZI; 
 

DIREZIONALE; TURISTICO; AGRICOLO; INDUSTRIALE; 
 

ALTRO (specificare): ______________________________________________________________ 
 

 
 
B) CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ 
 

- caratteristiche dell'insediamento, tipo d'attività ed elenco delle produzioni:  ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

- superfici coperte complessive mq ____________; superfici scoperte pavimentate mq _____________; 

 

- denominazione, composizione chimica, stato fisico e consumo medio annuo delle materie prime impiega-

te nelle attività lavorative: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

- n° totale di addetti: _______ - n° medio di giornate lavorative settimanali: _____, dal ________ al  _____ 

 

- n° di mesi lavorativi annui: _____ - n° di turni lavorativi giornalieri: _____ - durata dei turni (ore): ____ 

- orario lavorativo giornaliero (tutti i turni): __________________________________________________ 

 
C) COMPOSIZIONE DELLA FOGNATURA INTERNA 
 

 impianto di depurazione/trattamento tipo: ________________________________________________; 

 avente dimensioni: __________________________________________________________________; 

 n. pozzetti di campionamento:_____________aventi dimensioni:______________________________; 

 n. misuratori di portata:_________tipo: __________________________________________________; 

 altro:______________________________________________________________________________; 

 
D) APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

l'approvvigionamento idrico all'immobile avviene da: 
 TOTALEDOMESTICI 

O ASSIMILABILI 
 

RAFFREDDAMENTIPROCESSI 
PRODUTTIVIFONTE 

 
ACQUEDOTTO PUBBLICO (mc/anno)

POZZO (Profondità ml ) (mc/anno)

CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE (mc/anno)

SORGENTE PRIVATA (mc/anno)

ALTRO: (mc/anno)
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TIPO DI SCARICO 
 

E) ACQUE REFLUE INDUSTRIALI:        □ si □ no (passare al punto F)   
 

Ai sensi dell’art. 74 comma 1, lettera h), del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, si intende per: 
“acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività com-
merciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento.    
 
E.1)  QUANTITÀ DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (PROVENIENTI DALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE) DA SCARICARE NELLA 

PUBBLICA FOGNATURA SONO:  
 

PORTATA PROCESSI PRODUTTIVI RAFFREDDAMENTI TOTALE 

 ISTANTANEA MASSIMA (litri/secondo)    

 ORARIA MEDIA (mc/ora)    

 ORARIA MASSIMA (mc/ora)    

 TOTALE GIORNALIERA (mc/giorno)    

 TOTALE ANNUA (mc/anno)    

 
 
 ACQUE DI DILAVAMENTO INDUSTRIALI Superficie dilavata mq _____________ Quantità annua presunta mc ______________ 
 ACQUE DI PRIMA PIOGGIA Bacino di raccolta mq  _____________  

 
 
E.2) CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DA SCARICARE 

- le caratteristiche qualitative delle acque reflue, derivanti dalle attività lavorative, che si intendono scarica-

re nella fognatura comunale sono: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

- con riferimento al Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, gli ele-

menti che presumibilmente saranno presenti nelle acque reflue di scarico, nell'ordine, sono: ___________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 
 
E.3) vARIABILITÀ NEL TEMPO DELLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI 
 

- lo scarico delle acque reflue industriali, nell'arco delle 24 ore, è: 
 

CONTINUO DISCONTINUO SALTUARIO 
 

- lo scarico, se discontinuo o saltuario, sarà effettuato in: 
 

  

n° _____ ore al giorno 
 

n° _____ giorni alla settimana
 

n° _____ settimane al mese 
 

n° _____ mesi all'anno 
 

- ore in cui avviene lo scarico (dalle/alle): __________________________________________________ 

 
E.4) CICLI PRODUTTIVI DI CUI ALLA TABELLA 3/a ALLEGATO 5 IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/06 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:   

□   si, sono presenti (allegare dichiarazione sulle tipologie di sostanze, di cui agli elenchi della tabella 3/a allegato 5, 
di cui indico quanto richiesto ai sensi dell’art. 125, comma 2 del D.Lgs. 152/06);                       

□    no, non sono presenti. 
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F) ACQUE REFLUE DOMESTICHE: □ si  □   no (passare al punto G) 
 

Ai sensi dell’art. 74 comma 1, lettera g), del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, si intende per: 
“acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti preva-
lentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.    

- servizi igienici  n° ________;- bagni n° _________;- cucine n° ________;- lavanderie n° _________ 

-  altri vani in cui si producono scarichi (specificare):____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 

G) ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO; SISTEMI DI SMALTIMENTO:  
(mettere una crocetta alla/e voce/i che interessano) 
 

- le acque meteoriche di dilavamento vengono smaltite in: 
 

 
 
 
 
 

 
 

FFOOGGNNAATTUURRAA  CCOOMMUUNNAALLEE  DDII  VVIIAA//PPIIAAZZZZAA::  

CCOONNDDOOTTTTAA  AACCQQUUEE  BBIIAANNCCHHEE  DDII  VVIIAA//PPIIAAZZZZAA::  

MMEETTEEOORRIICCHHEE DDEEII    PPLLUUVVIIAALLII

FFOOGGNNAATTUURRAA  CCOOMMUUNNAALLEE  DDII  VVIIAA//PPIIAAZZZZAA::  

CCOONNDDOOTTTTAA  AACCQQUUEE  BBIIAANNCCHHEE  DDII  VVIIAA//PPIIAAZZZZAA::  

MMEETTEEOORRIICCHHEE    DDEEII    PPIIAAZZZZAALLII

 
 

AALLTTRROO::  AALLTTRROO::  

ATTENZIONE: solo la restituzione dell'originale del preventivo (firmato per accettazione dal richiedente e dal pro-
prietario dell'immobile) impegnerà la Bim Gestione Servizi Pubblici s.p.a. ad effettuare l'allacciamento richiesto. 

 

ALLEGATI: 
 

 copia di un documento di identità; 
 copia della planimetria (solo nel caso in cui vi siano scarichi di tipo industriale), in scala adeguata, 

delle opere di scarico, con evidenziati i percorsi interni ed esterni al fabbricato delle acque reflue 
industriali, domestiche e meteoriche, indicando inoltre la destinazione d’uso dei locali inerenti 
l’attività produttiva; 

 copia dell’estratto di mappa con indicazione del numero di foglio e mappale dell’insediamento 
produttivo; 

 copia delle analisi delle acque reflue industriali (se disponibili); 
 copia della dichiarazione, solo se presenti le sostanze di cui al punto E.4; 
 copia dell’impianto di depurazione/trattamento; 
 copia del versamento effettuato (solo per autorizzazione e rinnovo) pari ad Euro 80,00 + IVA 10%:  

- Modalità di pagamento: bonifico bancario UNICREDIT BANCA D’IMPRESA (IBAN IT 21 Q 02008 
11910000030001185); 

- Intestato a: Gestione Servizi Pubblici s.p.a.; 
- Causale: AUSC cognome/nome/ragione sociale della Ditta – sede dell’insediamento. 

 
TARIFFE AI SENSI DELIBERA ASSEMBLEA AATO "ALTO VENETO" n.4 del 16 Giugno 2011 

 Autorizzazione allo scarico: 
 Euro 80,00 + IVA 10% per apertura pratica; 
 Euro 80,00 + IVA 10%, che verranno addebitati nella prima bolletta utile, al rilascio dell’autorizzazione 

allo scarico, per sopraluogo di verifica e rilascio autorizzazione allo scarico. 
 Rinnovo autorizzazione allo scarico: 
 Euro 80,00 + IVA 10% per apertura pratica e rilascio autorizzazione allo scarico. 

 Sopralluoghi aggiuntivi (su richiesta bilaterale): 
 Euro 50,00 + IVA 10%. 

Il  Richiedente 
 
 
 
_____________________,______________________ _____________________________________ 

luogo data timbro e firma 
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