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RICHIESTA PARERE DI COMPETENZA PER RILASCIO AUTORIZ ZAZIONE ALLO SCARICO 
PER ACQUE REFLUE INDUSTRIALI  

(da utilizzare anche qualora siano generati scarich i di tipo misto, ossia costituito da acque reflue 
domestiche e acque reflue industriali)  

 

Da trasmettere a Sorgeaqua S.r.l. attraverso: 
- posta ordinaria [Sorgeaqua S.r.l. , Piazza Verdi 6 – 41034 Finale Emilia (MO)] 

- posta certificata [sorgeaqua@postecert.it] 
- consegna agli sportelli Sorgeaqua S.r.l. 

 
 

 Il sottoscritto                     
 nato a                                                                           in data  
 residente a  
 in via/piazza                                                                                                            n.  
 Codice Fiscale  
 P. IVA 
 Telefono 
 E - mail 
 

 In qualità di: 
 □ legale rappresentante ditta  

 □ proprietario dell’immobile 
 

CHIEDE 
PARERE PER 

 

relativi al fabbricato  
 

□  ESISTENTE (con variazione quali-quantitativa al sistema idrico integrato)    

□  NUOVO      

□ ALTRO (specificare) 
 

Ubicato in Comune di  
 

Via                                                                                                                             n. 
 

Foglio                                           Mappale                                            Subalterni 
 
 
 
 

Il richiedente DICHIARA che l’attività da svolgere all’interno del fabbricato comporta la produzione di: 
 

□  ACQUE REFLUE INDUSTRIALI provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività 
commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche – a 
titolo esemplificativo: cantine di vinificazione; salumifici e lavorazione carni; macelli; 
elettrodeposizione di metalli; tintorie e lavanderie industriali; autolavaggi; industrie delle 
trasformazioni alimentari non altrimenti specificate; ecc...;  
 

□  ACQUE DI RAFFREDDAMENTO (comunque classificate come acque reflue industriali);  
 

□  ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE EX LEGE (provenienti dalle seguenti attività: 
imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo / silvicoltura; imprese dedite 
all’allevamento del bestiame; imprese dedite all’attività di trasformazione o valorizzazione della 
produzione agricola; impianti di acquacoltura o piscicoltura);  
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□  ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE IN QUANTO AVENTI CARATTERISTICHE QUALITATIVE 
EQUIVALENTI A QUELLE DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE (entro i limiti di cui alla tabella 
I – Delibera Regionale 1053/2003; valori da verificare a monte di qualunque sistema di trattamento 
ed anteriormente alla miscelazione con acque che non rientrano nel trattamento – quantitativo 
giornaliero inferiore a 10 mc); 
 

□  ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DI SUPERFICI IMPERMEABILI E LE ACQUE DI 
PRIMA PIOGGIA potenzialmente contaminate da sostanze pericolose e/o sostanze che possono 
pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici – a titolo esemplificativo: 
industria petrolifera; impianti chimici; impianti di betonaggio; impianti di produzione e 
trasformazione dei metalli; trattamento e rivestimento superficiale di metalli; stazioni di 
distribuzione carburanti; depositi all’ingrosso di preparati di sostanze liquide e/o solide anche 
pericolose; depositi di veicoli destinati alla rottamazione / attività di demolizione autoveicoli ai sensi 
del D. Lgs. 209/2003; depositi di rifiuti, centri di raccolta / stoccaggio / trasformazione degli stessi;  
 

□  RIFIUTI IN FORMA LIQUIDA (dare informazioni delle tipologie, codici CER e quantità stimate di 
produzione annua);  

 

• che □ non sono presenti  / □ sono presenti  fonti di approvvigionamento idrico alternative al 
pubblico acquedotto (civile e/o industriale) quali pozzi, derivazioni da canale irriguo, ecc...;  

• che □ non è presente  / □ è presente  un sistema idraulico per l’abbattimento della falda 
acquifera con scarico in fognatura;  

• che □ non sono presenti / □ sono presenti sostanze pericolose nel ciclo produttivo. 
 
 
Il richiedente  si impegna, in caso di rilascio del nulla-osta, a c omunicare a Sorgeaqua la data di 
inizio lavori per l’allacciamento fognario, almeno 3 giorni lavorativi prima dell’inizio degli stessi,  
inviando a mezzo fax (0535 780173), posta o per con segna allo sportello Sorgeaqua, il modulo di 
richiesta sopralluogo debitamente compilato. (Tale modulo verrà allegato al Nulla Osta emesso) 

 
 
 

Si allega attestazione di versamento per gli oneri di rilascio del parere di competenza pari a: 
 

• €. 210,00 + I.V.A. (22%) pari ad €. 256,20 per parere autorizzazione allo scarico per attività 
produttive con scarichi industriali; 

 
Estremi per versamento oneri istruttori: 
BOLLETTINO POSTALE C/C n. 89060917 intestato a Sorgeaqua S.r.l. 

 

 
Allegati: 

• Documentazione inviata agli organi competenti per il rilascio di AUA - AIA 
 
Per maggiori chiarimenti si prega di contattare l’Ufficio Tecnico – Tel. 0535 / 91985 
E-mail: tecnico@sorgeaqua.it 

 
 
 

 
  Data,                                                                                                             Il richiedente 

 
 

 
 

 


