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CIRCOLARE n° 03/2016 
 

Ambiente  
Data: 18/01/2016 

 

DENUNCIA ANNUALE DEI QUANTITATIVI DI ACQUA REFLUA 
INDUSTRIALE – ANNO 2016 

 
EVENTO 

Scadenze relative alla denuncia annuale dei quantitativi di acqua reflua industriale scaricata in 

fognatura 

 
AZIONE 

La denuncia degli elementi necessari per la determinazione della tariffa di depurazione delle acque 

scaricate in pubblica fognatura o in collettore consortile ha la finalità di consentire, da parte degli Enti 

Gestori degli impianti di depurazione, la determinazione del canone annuale relativo ai servizi di 

raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue industriali e/o di prima pioggia.  

Le aziende titolari di uno scarico in fognatura di tipo industriale o di prima pioggia allacciato alla 

fognatura pubblica devono comunicare, relativamente all’anno 2015, gli elementi necessari alla 

tariffazione del servizio di fognatura e depurazione al proprio Gestore del S.I.I. 

In generale la scadenza per tale comunicazione è prevista per il 28 febbraio di ogni anno. Ogni 

Gestore prevede tuttavia proprie modalità e scadenze per ottemperare a tale comunicazione, 

solitamente senza variazioni dall’anno precedente.  

Si invita quindi, qualora ricadeste nei soggetti obbligati a tale adempimento e non abbiate ancora 

ricevuto alcuna comunicazione in merito dagli uffici preposti, a contattare il Vostro Gestore del servizio 

idrico richiedendo la modulistica necessaria. 

Si ricorda che per alcuni Gestori è possibile la denuncia telematica previa attivazione del Servizio 

Tecnolario s.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti 
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FONTI NORMATIVE 

• D.lgs. n. 152/2006 e correttivo n. 4/2008: Testo Unico Ambientale, parte acque, art. 107 

“Scarichi in reti fognarie” ; 

• RR n. 3/2006 Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di 

reti fognarie 

• RR n. 4/2006 Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle 

aree esterne 

• Regolamento ATO della Provincia di appartenenza; 

 


