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Oggetto: Scarico in rete fognaria di acque reflue domestiche e assimilate alle
domestiche (1).
Unificazione della modulistica da presentare al Gestore del Servizio Idrico
Integrato per il rilascio dell’istruttoria fognaria.
Gentilissimi ,
in relazione alla standardizzazione del processo che porta al rilascio dell’istruttoria fognaria,
avviata nel 2016, si informa che si è intrapresa un’iniziativa per unificare la modulistica da
presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato.
L’utilizzo di tale modulistica, unica su tutto il territorio gestito dal Gruppo HERA, permette
l’informatizzazione dei dati e della prestazione.
Con la presente, siamo pertanto a comunicare che a far data dal 1 maggio 2019, sarà possibile
presentare una “Richiesta di parere allo scarico” di acque reflue domestiche e assimilate alle
domestiche utilizzando esclusivamente tale modulistica.
Ogni altra documentazione, seppur allegata ai vigenti Regolamenti del Servizio Idrico Integrato
delle varie Agenzie d’Ambito, si dovrà ritenere superata e decaduta. Di seguito l’indicazione
puntuale della documentazione dismessa.
Di conseguenza, tutte le “Richieste di parere allo scarico” presentate su modulistica dismessa,
verranno rispedite al mittente con invito a riformularle su modulistica corretta.
Elenco dei moduli dismessi
Regolamento Servizio
Idrico Integrato ATO
Bologna (ATO5)

“Richiesta di allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue”, “Scheda
tecnica”, “Dichiarazione di appartenenza dello scarico alle tipologie di acque reflue
assimilate o assimilabili alle acque reflue domestiche”, presenti alla Sezione C,
Allegato 1 – Moduli richiesta allacciamento ed esonero da pagamento degli oneri di
fognatura e depurazione

Regolamento Servizio
Idrico Integrato ATO
Forlì Cesena (ATO8)

“Richiesta di nulla osta per allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque
reflue domestiche” e “Relazione tecnica”, presenti nell’Allegato A - Modulistica
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Regolamento Servizio
Idrico Integrato ATO
Rimini (ATO9)
Per altri ambiti territoriali
(Ferrara, Modena,
Ravenna)

APPENDICE E – Domanda di attivazione scarichi domestici”, “APPENDICE F –
Domanda di attivazione di scarichi industriali assimilati ai domestici” (esclusi gli
scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche ai sensi dell’art.101,
comma 7, lettere e), f ) del D.Lgs. 152/06) e “APPENDICE X - Scheda tecnica”

I relativi regolamenti non prevedevano “Moduli” specifici.
Tutta la modulistica utilizzata in questi territori in precedenza dal Gestore viene
dismessa

La nuova modulistica si potrà scaricare dal sito istituzionale di Hera:
www.gruppohera.it
accedendo alla sezione “Progettisti e tecnici”.
Come già in precedenza comunicato, si ricorda che le modalità per formalizzare una “Richiesta di
parere allo scarico” in rete fognaria sono le seguenti:
• piattaforma WEB (*) disponibile al seguente indirizzo:
http://www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/richieste_pareri_urbanizzazioni_allacciamenti/
(*) Si consiglia di utilizzare questo canale in quanto la compilazione è guidata ed evita così il
rischio di mancato caricamento di dati e/o documenti allegati obbligatori, la cui mancanza comporta
tempi di espletamento della pratica più lunghi.
• PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it
Siamo certi di una proficua collaborazione nel chiederVi massima diffusione della presente.
Cordiali saluti.
Firmato digitalmente
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