Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A
Località Marcianese, Zona Industriale n°5 -66034 Lanciano (CH),
Capitale sociale Euro 1.896.550,00 i v.a.
Servizio acque reflue p.a. Pio Ercole D’Ippolito
Autorizzazioni e allacci fognari Dott.ssa Marianna Ricotta

Ufficio autorizzazioni e allacci fognari : Tabella riassuntiva prestazioni
Richiesta
PARERE
Scarichi domestici

Altra tipologia di
scarico

Parere preventivo all’ allaccio
fognario
(art.9 RFD)

Parere preventivo allaccio
fognario(art.9 RFD)

ASSIMILABILE

Parere per AUA e/o
adeguamenti reti fognarie delle
attività produttive

Modulistica prevista da RFD
Scaricabile anche dai siti SUAP

Sportello Unico per
attività produttive

93.50€

Per il lavoro eseguito dal richiedente verrà richiesto un deposito cauzionale a garanzia del rispetto delle prescrizioni ( importo
variabile a seconda dell’entità)

NULLA OSTA ALLACCIO
DOMESTICO

Prestazione
Modelli-allegati
ENTE per Richiesta
Oneri e Costi
Per il nulla osta a procedere nei lavori sulla fognatura sarà necessario inoltrare la documentazione richiesta nell’emesso parere
preventivo(utilizzare modulistica relativa alla tipologia di scarico immesso)
Istruttoria per emissione di
A
allegando Copia
93.50€
parere verso Enti che ne abbiano A1
richiesta dell’Ente
(non deve essere versato di
necessità per il rilascio di
+ allegati (a meno della
richiedente
nuovo per l’allaccio)
Permessi a Costruire Concessione)
alla SASI SpA

Nuovo allaccio in pubblica
fognatura da utilizzare per
scarichi da metabolismo
umano e consueta attività
domestica
Nuovo allaccio in pubblica
fognatura di servizi e/o
attività che generano reflui
assimilabili ai domestici o
adeguamento di allacci
esistenti (1)
(1) Produrre asseverazione
di esistenza allaccio o
autorizzazione
Istanza di assimilabilità

INDUSTRIALE

Nuovo allaccio o
adeguamento di esistente(2)
(2) Produrre asseverazione
di esistenza allaccio o
autorizzazione
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Tipologia di scarico :

Istruttoria e intervento o rilascio
di nulla osta ad intervenire sulla
rete fognaria per innestare
collettore privato interno a
servizio di uno o piu fabbricati
Istruttoria e intervento o rilascio
di nulla osta ad intervenire sulla
rete fognaria per innestare ex
novo o adeguare l’esistente per
lo scarico dei reflui
assimilati/assimilabili ai domestici
.

Istruttoria per ammissione allo
scarico dei reflui dichiarati
assimilabili ai domestici e verifica
del rispetto dei parametri Tab.A
LR 31/2010
Istruttoria per conformità allaccio
di tipo industriale

A
A1
A2+allegati compresi titoli edilizi
abilitanti

SASI SpA

93.50€

B
B1/C1 con allegati
E
F1 + allegati
Dichiarazione sostanze scaricate

Sportello Unico

93.50€
110€
(eventualmente analisi
durante lo scarico
temporaneo)
Oneri dovuti allo sportello
unico

C
B1/C1 con allegati

Sportello Unico

93.50€

In ottemperanza al D.lgs.vo 152/06 ammissione dello scarico con istruttoria dedicata per lo scarico :
NON PREVISTA : gli scarichi domestici autorizzati all’allaccio nel rispetto del Regolamento
Domestico
sono ammessi con la Denuncia di scarico Mod D in cui sia specificato il codice cliente fornitura

Assimilabile

- Da attività di servizio e produzione beni dai quali si genera refluo industriale (es.
autolavaggi-lavanderie industriali-depositi materiali con e senza lavorazioni interne .)
- Generati da attività di cui all’art.17 c.2 della LR 31/2010 o 113 c.3 del D.lgs.vo
152/06
- Attività produttive industriali che possiedono a monte del trattamento requisiti quantitativi e
qualitativi per l’assimilabilità (tipologie art.101 del D.lgs.vo 152/06)

Richiesta

Prestazione

Modelli-allegati

SCARICHI INDUSTRIALI e/o meteorici di dilavamento
Nuova autorizzazione allo scarico

Istruttoria per autorizzazione allo
scarico industriale con verifica
dei sistemi di separazione ,
vasche e trattamenti.1° pioggia ,
Istruttoria per lo scarico con
verifica di conformità delle reti
interne
Istruttoria per i rinnovi di
autorizzazioni allo scarico verifica

Copia autorizzazione allaccio
F2
Scheda tecnica dei trattamenti
Elaborati stato di fatto

Industriale

Meteorico di dilavamento

Rinnovi di autorizzazioni in corso per scarichi industriali

Copia autorizzazione in corso di
validità

ENTE per
richiesta
Sportello Unico

Sportello unico

Oneri e Costi
110€

110€
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del rispetto delle prescrizioni

Rinnovo autorizzazione allo scarico per acque reflue
meteoriche di dilavamento

Istruttoria con verifica degli
adempimenti imposti dalla
normativa regionale e nazionale

F2
Dichiarazione sostitutiva Analisi se
imposte
Copia autorizzazione
F2
Elaborato stato di fatto
Scheda tecnica dei trattamenti

Sportello unico

110€

SASI SpA

Da stabilire

SASI SPA

Prestazione compresa nella
tariffa di allaccio
Richieste senza allegati
non verranno prese in
considerazione

ALTRE RICHIESTE
Individuazione zone
servite da pubblica
fognatura

Attestazione di distanza della
rete fognaria o assenza
collettore .

Identificazione del collettore
fognario comunale , distanza e
rilascio di attestazione per i
successivi provvedimenti

Richieste di sblocco

Sblocchi depositi cauzionali
(almeno dopo 2 mesi di
scarico)

Verifica di conformità delle opere
realizzate
Funzionamento dello scarico

Richiesta in carta semplice con
copia documento allegando copia
della richiesta dell’Ente corredata
di:
Corografia - pianta in scala con
ubicazione dell’insediamento e
riferimenti per l’individuazione
Modello D bis di denuncia scarico
con la specifica del /dei codici
clienti che effettuano l’immissione
e specifica delle coordinate per
l’accredito (fac simile)

