
 

……….. 

……….. 

………

Bollo € 16,00 
 
 
 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE R EFLUE DOMESTICHE IN RECAPITO 
DIVERSO DALLA FOGNATURA PUBBLICA – PROVENIENTI DA E DIFICI O INSEDIAMENTI 
RESIDENZIALI 

 
 
 

Al Comune di Firenze 
Direzione Ambiente 

P.O. Energia, Valutazione Ambientale e Bonifiche 
direz.ambiente@pec.comune.fi.it 

 
 
 
 

SEZ. A - DATI  DEL/DEI  RICHIEDENTE/I 
 
 

Il/La sottoscritto/a 

cognome….………………………………………………………………………………………………………………….. 

nome……………………..…………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a…a………………………………………………………………………………..il…………………………………….. 

residente a………………………………………………….…………n……………………………CAP…………………… 

tel……………………cell………………. . e-mail…………………………… 

codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di: 

 proprietario 

 amministratore condominiale 
 
 

 CIVILE ABITAZIONE 

posta in…………………………………………………………………………………………………….n………………… 

Numero di unità immobiliari interessate all’autorizzazione………………………… 

 
 

SEZ. B - ALTRI INTESTATARI 

Da riempire solo se la domanda è presentata da più richiedenti che hanno in comune lo stesso scarico 

ALTRI RICHIEDENTI 

SI 

NO 

 
Moduli D aggiuntivi consegnati n………… 

… 

… 



 

…
… 
…
… 
…… 

…
 

CHIEDE1 

 
l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue nel seguente corpo recettore: 
 

 
acqua superficiale 
 

 
            suolo con subirrigazione drenata 
 

corso d’acqua con portata propria e con <120 giorni/anno di portata nulla, nome…………………….. 
 

corso d’acqua con portata propria e con >120 giorni/anno di portata nulla, nome…………………….. 
 

fosso di scolo/drenaggio di acque meteoriche collegato ad un reticolo di flusso, nome del corpo 

idrico principale ricevente………………………………………………………………………………...... 

  suolo 

           suolo tramite subirrigazione (trincea o pozzo disperdente) 

 
 
 

AL FINE DELL’AUTORIZZAZIONE DICHIARO 
 
 
 

SEZ. C – LOCALIZZAZIONE SCARICO 
 

Via…………………………………………………………………………………………n……………………….. 
 

al foglio catastale n…………….particelle………….coordinate (Gauss-Boaga)……………………………… 
 

longitudine………………………………………..latitudine……………………………………………………… 
 
 
 

SEZ. D CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI 
 
Ai sensi del regolamento edilizio vigente: Abitanti equivalenti: 

 
Abitazione civile: mq …………………………………….. Ab..Eq. (1 ogni 35 mq): n………………………………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1 Ai sensi del D.Lgs. 152/06, della L.R. 20/06 e del Reg. Regionale 28/R del 2003 e loro successive modifiche ed integrazioni 
 



 

 
 
 
 

DICHIARO inoltre 
 

Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici 
conseguenti. 

Di essere informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della 
normativa nazionale che: 

Il Comune di Firenze, in qualità di titolare (con sede in Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria, IT-50122 - 
P.IVA 01307110484; PEC: protocollo@pec.comune.fi.it; Centralino: +39 055055), tratterà i dati personali 
conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 
2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi 
statistici. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione e, successivamente alla conclusione 

del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o delle imprese 
espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea 

Il Sub-Titolare del trattamento è il Direttore della Direzione Ambiente direz.ambiente@comune.fi.it, 
direz.ambiente@pec.comune.fi.it  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. 
del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il 
Comune (Comune di Firenze - Responsabile della Protezione dei dati personali, Palazzo Medici Riccardi Via 
Cavour n.1, 50129 Firenze - email: rpdprivacy@comune.fi.it). 
 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Comune, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 

Ai sensi della normativa nazionale e regionale vige nte (calcolati prima di ogni trattamento):  
 
in base alla SUL Ab. Eq. (uno ogni 35 mq) n.…………………………………………………………………….. 
 
in base ai consumi: 200 l/ab. giorno Ab. Eq. N……………………………………………………………………. 

 
in base alle caratteristiche dello scarico: COD 130 g/ab. giorno Ab. Eq. N……………………………………. 

 
in base alle caratteristiche dello scarico: BOD5 60 g/ab. giorno Ab. Eq. N……………………………………. 

 
GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO VERRANNO DIMENSIONATI P ER: 

 
N…...............Ab..Eq. 

 
Qualora si ricadesse in entrambe le possibilità di calcolo il dimensionamento deve essere uguale o 
superiore al N. di Ab. Eq. massimo calcolato. 



 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 

………. 
.......... 

 
 

SI ALLEGANO (indicare gli allegati consegnati e dovuti in base all’allegato esplicativo): 
 
 
 

relazione tecnica (comprensiva della destinazione di tutte le unità immobiliari servite) firmata da un   

tecnico abilitato;  

planimetria firmata da un tecnico abilitato con lo stato attuale, di progetto e sovrapposto; 

                 estratto di mappa catastale aggiornato  in cui sia riportata ubicazione insediamento e localizzazione  

                 dello scarico; 

                 asseveramento del tecnico modello C; 

attestazione pagamento bollettino 50 €; 
 

 relazione geologica firmata da un geologo iscritto all'Ordine e modello B riassuntivo della stessa 

copia del documento d’identità di tutti i richiedenti, del tecnico e del geologo incaricati; 

 manuale dell’impianto; 

      programma di manutenzione e gestione 

  altro 
 
 
 

Firenze…………………. In fede……………………………………….. 
 

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 
 
 
 

 



 

……. 

……. 

MODELLO B 
 

DATI RIASSUNTIVI DELLA RELAZIONE GEOLOGICA 
Per autorizzazione allo scarico non in fognatura pubblica 

 
 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………... 
. 

nato a……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Il…………………….. e residente in……………………………………………………………………………….…. 
 

via………………………………………………………………………………………………...n°…………………… 
 

Codice fiscale……………………………………………………. 
 

tel………………………………………………………………cell……………………………………………………. 
 

e-mail……………………………………………… 
 

In merito alla domanda presentata dal Sig…………………………………………………………………………. 
 

Relativamente all’immobile di Via……………………………………………………………………..…n………… 
 
 

DICHIARA 
 

(consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000) 
 

che i dati di seguito riportati sono corrispondenti e coerenti con quanto riportato nella relazione geologica di 
cui la presente dichiarazione è parte integrante. 

 
1) di essere abilitato all’esercizio della professione in quanto regolarmente iscritto all’Ordine dei GEOLOGI 
di………………………………………………………. al n°……………………………………………. 

 
indicare la voce che interessa e indicare quanto richiesto 

 
2a) che lo scarico avviene sul suolo mediante: 

impianto di subirrigazione, in tal caso: 

• il livello massimo della falda si trova a una profondità maggiore di un metro dal fondo della trincea 
drenante e la stessa non presenta un grado di vulnerabilità tale da compromettere la presenza 
dell’impianto proposto; 

• le caratteristiche di assorbimento del terreno sono: 
 

natura del terreno………………………………………………………………………………………………………. 
o coefficiente permeabilità……………………………………………………………………………………………. 

 
• lo sviluppo della trincea disperdente per ogni A.E. è il seguente: m/AE……………………………………. 

 
tabella esplicativa 

 
NATURA TERRENO LUNGHEZZA MINIMA DELLA CONDOTTA (m / AE)  
Sabbia sottile, materiale leggero di riporto 2 
Sabbia grossa e ghiaia 3 
Sabbia sottile con argilla 5 
Argilla con poca sabbia 10 
Argilla compatta Non adatta 



 

……… 

………. 

………. 

… 

… 

… 

……… 

pozzo drenante, in tal caso: 
 

• il livello massimo della falda si trova a una profondità maggiore di due metri dal fondo del pozzo e la 
stessa non presenta un grado di vulnerabilità tale da compromettere la presenza dell’impianto 
proposto; 

• le caratteristiche di assorbimento del terreno sono: 
 

natura del terreno………………………………………………………………………………………………………. 
o coefficiente permeabilità……………………………………………………………………………………………. 

 
• lo sviluppo della superficie perimetrale disperdente per ogni A.E. è il seguente: mq/AE…………………. 

 
tabella esplicativa 

 
NATURA TERRENO SUPERFICE PERIMETRALE MINIMA (mq / AE) 
Sabbia grossa e ghiaia 1 
Sabbia fine 1,5 
Argilla sabbiosa o riporto 2,5 
Argilla con molta sabbia o ghiaia 4 
Argilla con poca sabbia o ghiaia 8 
Argilla compatta impermeabile Non adatta 

 
2b) che lo scarico avviene: 

 
in fosso campestre o scolina con portata occasionale appartenente al reticolo idrografico del 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

in corso d’acqua con oltre 120 giorni/anno di portata nulla 

nome……………………………… …………………………………………………………………………………. 
 

appartenente al reticolo idrografico del…………………………………………………………………………… 
 

in ogni caso il livello massimo della falda si trova a una profondità maggiore di un metro dal punto di 
scarico nell’alveo, e la stessa, nei periodi di portata nulla del corso d’acqua, non presenta un grado di 
vulnerabilità tale da compromettere la presenza dello scarico stesso dopo trattamento secondario con: 

 
impianto di subirrigazione con drenaggio, in tal caso si dichiara che: 

 
il terreno al contorno è composto da argilla compatta impermeabile che non consente 
l’assorbimento degli scarichi, 

 
il terreno al contorno è per sua composizione permeabile e pertanto la trincea drenante dovrà 
essere completamente impermeabilizzata con geomembrana. 

 
La lunghezza della trincea è m/AE …………………………………per un totale di m …………………………... 

 
In ogni caso la falda è adeguatamente protetta e non compromette la presenza dell’impianto proposto; 

altra tipologia di impianto quale:…………………………………………………………………………. 

 
3) che non sono presenti per un raggio di 30 m intorno al punto di scarico condotte o serbatoi di acqua 
potabile, opere di emungimento sotterranee come pozzi o sorgenti, né sono presenti per un raggio di 200 
m pozzi o prese acquedottistiche; 

 
4) che non sono presenti zone vulnerabili o aree sensibili che compromettano la realizzazione 
dell’intervento proposto; 



 

……
… 
.........
. 

……
…. 

……
…. 

5) che: 
 

l’intervento non ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico; 
 

l’intervento ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico ma le opere proposte rispondono ai 
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative per interventi in tali aree; 

 
 

6) che il sistema di smaltimento e/o scarico: 
 
 

E’ NUOVO e che la tipologia, il dimensionamento, e la localizzazione proposti, in funzione anche 
delle caratteristiche di conducibilità idraulica e di assorbimento del terreno, nonché di una adeguata 
protezione della falda, sono IDONEI al suo utilizzo. 

 
E’ ESISTENTE, e che il suo uso non ha comportato danni alle caratteristiche pedologiche del 

luogo, né alle caratteristiche chimico fisiche delle acque sotterranee. Inoltre che la tipologia, il 
dimensionamento, e la localizzazione, in funzione anche delle caratteristiche di conducibilità idraulica e di 
assorbimento del terreno, nonché di una adeguata protezione della falda, sono IDONEI per continuarne 
l’utilizzo. 

 
 
 
 
 
 

Firenze,    In fede 
(timbro e firma) 

 
 
 
 

 

(Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità) 



 

………. 

………. 

………. 

………. 

……. 

…….. 

MODELLO C RELAZIONE DI ASSEVERAMENTO 
Per autorizzazione allo scarico non in fognatura pubblica 

 
 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………… 
 

nato a………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Il……………… e residente in…………………………………….via……………………………………….n°…….. 
 

Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………….. 
 

tel……………………………... cell…………………………………… 
 

e-mail…………………………………………. 
 

In merito alla domanda presentata dal Sig…………………………………………………………………………. 
 

Relativamente all’immobile di via…………………………………………………………………………n………… 
 
 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 2 
 

1) di essere abilitato all’esercizio della professione in quanto regolarmente iscritto all’ordine/ collegio 

dei/degli ………………………………………………………..con il  n………………………………………. 

 
2) che la documentazione tecnica allegata presentata in data …………………è costituita da:  

relazione tecnica; 

planimetria delle reti e degl’impianti con lo stato attuale, di progetto e sovrapposto; 

estratto di mappa catastale aggiornato in cui sia riportata ubicazione insediamento e localizzazione 

scarico; 

 altro 

 
è veritiera e rispondente alla realtà attuale o allo stato progettuale. 

 

3) 

.PER GLI ESISTENTI – che l’impianto di trattamento e smaltimento dei reflui, è stato realizzato in 
conformità agli strumenti urbanistici adottati o approvati, al regolamento edilizio, nel rispetto delle norme di 
sicurezza, di quelle igienico-sanitarie ed ambientali e del regolamento regionale 28/R del 23/05/03 nonché 
del regolamento comunale in materia. 

 
 

 PER I NUOVI – che il progetto, relativo agli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui, 
presentato è redatto in conformità agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed al regolamento edilizio 
vigente, nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie ed ambientali e del regolamento 
regionale 28/R del 23/05/03 nonché del regolamento comunale in materia. 

 
2 consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 



 

 

ASSEVERA 
 
 

che i dati e le dichiarazioni riportati sopra sono veritieri e corrispondono a realtà. 
 
 

Il sottoscritto dichiara di rendere il presente asseveramento nella sua qualità di persona esercente un 
servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art. 359 e dell’art. 481 del Codice Penale. 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 
2016/679 e della normativa nazionale che: 

Il Comune di Firenze, in qualità di titolare (con sede in Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria, IT-50122 - 
P.IVA 01307110484; PEC: protocollo@pec.comune.fi.it; Centralino: +39 055055), tratterà i dati personali 
conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 
2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi 
statistici. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione e, successivamente alla conclusione 

del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o delle imprese 
espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea 

Il Sub-Titolare del trattamento è il Direttore della Direzione Ambiente direz.ambiente@comune.fi.it, 
direz.ambiente@pec.comune.fi.it  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. 
del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il 
Comune (Comune di Firenze - Responsabile della Protezione dei dati personali, Palazzo Medici Riccardi Via 
Cavour n.1, 50129 Firenze - email: rpdprivacy@comune.fi.it). 
 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Comune, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
 
 
 

Firenze,    
 

In fede    
(timbro e firma) 

 
 
 

 

(Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità) 



 

 

MODULO D - DATI DEL RICHIEDENTE SECONDARIO 
 

 

Il/La sottoscritto/a 

cognome….………………………………………………………………………………………………………………….. 

nome……………………..…………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a…a………………………………………………………………………………..il…………………………………….. 

residente a………………………………………………….…………n……………………………CAP…………………… 

tel……………………cell………………. . e-mail…………………………… 

codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

in qualità di3 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 

della civile abitazione in…………………………………………………………………………………..n………………… 

 
 
 

CHIEDE 
 
 

quale cotitolare dello scarico di cui alla presente  istanza, l’autorizzazione allo scarico delle acque 
reflue derivanti dall’insediamento sopra indicato, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed 
integrazioni. A tal fine DICHIARO: 

 
1. di fare proprie tutte le informazioni contenute nell’istanza presentata, 

 
2. di essere consapevole delle mie responsabilità come cotitolare dello scarico, 

 
e DELEGO il richiedente principale come referente per i rapporti con l’Amministrazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 proprietario dell’immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso; proprietario dell’immobile, titolare di un 
diritto reale o personale di godimento dello stesso; amministratore di condominio pro tempore; titolare o legale rappresentante 
dell’attività, persona specificatamente delegata a rappresentare la società presso le amministrazioni pubbliche durante l’espletamento 
pro tempore della carica; legale rappresentante pro tempore di un eventuale consorzio tra più titolari. Nel caso di più comproprietari 
della stessa unità immobiliare deve essere allegata nota di assenso di tutti gli altri comproprietari che sono in egual misura 
responsabili dello scarico 



 

 

DICHIARO inoltre 
 
 
 

Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici 
conseguenti. 

 

Di essere informato, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della 
normativa nazionale che: 

Il Comune di Firenze, in qualità di titolare (con sede in Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria, IT-50122 - 
P.IVA 01307110484; PEC: protocollo@pec.comune.fi.it; Centralino: +39 055055), tratterà i dati personali 
conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 
2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi 
statistici. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione e, successivamente alla conclusione 

del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune o delle imprese 
espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno 
comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea 

Il Sub-Titolare del trattamento è il Direttore della Direzione Ambiente direz.ambiente@comune.fi.it, 
direz.ambiente@pec.comune.fi.it  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. 
del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il 
Comune (Comune di Firenze - Responsabile della Protezione dei dati personali, Palazzo Medici Riccardi Via 
Cavour n.1, 50129 Firenze - email: rpdprivacy@comune.fi.it). 
 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Comune, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 
 

Firenze………………… 
 

In fede………………………….. 
 
 
 
 

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità 



 

 

ALLEGATO ESPLICATIVO 
 
 
 

La domanda di autorizzazione deve essere presentata direttamente alla Direzione Ambiente, in quattro 
copie di cui una in bollo, qualora gli impianti siano già a norma e non necessitino di adeguamenti per i quali 
sia richiesta una procedura edilizia. 

 
In in caso contrario, quando cioè sono necessari lavori di adeguamento che comportano l’attivazione di 
una procedura edilizia, la richiesta di autorizzazione deve essere presentata alla Direzione Urbanistica 
sempre in quattro copie di cui una in bollo. 

 
Qualora l’unità immobiliare (o più unità confluenti allo stesso impianto), sia in comproprietà la domanda 
deve essere presentata da uno dei comproprietari, qualora invece siano allacciate allo stesso impianto più 
unità immobiliari di diversi proprietari la domanda deve essere presentata da tutti gli interessati riempiendo 
oltre alla domanda (con i dati di uno degli stessi) tanti moduli D aggiuntivi quanti sono i proprietari. 

 
E’ obbligatorio riempire la domanda in tutte le sue  parti. 

 
La documentazione che deve essere allegata in ogni caso è la seguente: 

 
• relazione tecnica firmata da un tecnico abilitato redatta secondo le modalità di seguito indicate 
• planimetria degli scarichi firmata da un tecnico abilitato redatta secondo le modalità di seguito 

indicate con lo stato attuale, di progetto e sovrapposto; 
• mappa catastale con indicato il punto di scarico o di recapito nel corpo recettore; 
• asseveramento del tecnico modello C; 
• attestazione pagamento bollettino 50 € su c/c 159509 intestato a Comune di Firenze Servizio 

Tesoreria 50100 Firenze con causale Direzione Ambiente – Scarichi Idrici non in Fognatura; 
• copia documento d’identità del richiedente e del tecnico asseverante 

in aggiunta: 

per impianti complessi ed in ogni caso per quelli superiori a 100 Abitanti equivalenti anche eventuale copia 
del manuale dell’impianto come specificato nello SCHEMA RELAZIONE TECNICA seguente; 

 
qualora lo scarico avvenga sul suolo tramite dispersione per subirrigazione, o nei casi consentiti, con 
pozzo disperdente, e qualora avvenga in acque superficiali con portata nulla > di 120 giorni all’anno o in 
fosso campestre, allegare anche: 

 
• una relazione geologica firmata da un geologo iscritto all'Ordine e il modello B riassuntivo della 

stessa 
• copia del documento del geologo incaricato. 

 
Le indicazioni tecniche sulle tipologie di impianto e sulle caratteristiche costruttive che lo stesso deve 
rispettare a cui riferirsi sono quelle riportate nella delibera ministeriale del 4/2/1977, nel Regolamento 
Edilizio e nelle Linee Guida per il trattamento di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite 
da pubblica fognatura predisposte da ARPAT. 



 

 

 

SCHEMA RELAZIONE TECNICA 
 

La relazione tecnica deve rispondere ai seguenti punti: 
 

1) motivazioni per le quali non è possibile allacciarsi alla fognatura pubblica 
 

2) descrizione degli impianti di trattamento 
 

2.1) caratteristiche, numero e dimensioni dei trattamenti primari (pozzetti degrassatori per acque 
bianche e fosse settiche per acque nere) 

 
2.2) caratteristiche costruttive e funzionali del trattamento secondario, suo dimensionamento in 
A.E. e schema funzionale 

 
2.3) per scarichi con più di 100 Ab..Eq. abbattimento degli inquinanti previsto COD, BOD, SS, 
periodicità dei controlli (è indispensabile inserire un pozzetto di campionamento prima dello 
smaltimento finale) 

 
3) per la dispersione caratteristiche costruttive e lunghezza della trincea disperdente o superficie del pozzo 
disperdente dove consentito dotati di sifone di cacciata in testa 

 
4) per la subirrigazione con drenaggio caratteristiche costruttive e lunghezza della trincea che deve essere 
impermeabilizzata con geomembrana e dotata di sifone di cacciata in testa 

 
Per impianti complessi ed in ogni caso per quelli superiori a 100 Abitanti equivalenti anche: 

 
5) disposizioni per la gestione dell’impianto o allegare specifico manuale fornito dalla ditta 

 
6) programma di manutenzione periodiche o allegare specifico manuale fornito dalla ditta 

 
 
 

SCHEMA PLANIMETRIA IN SCALA ADEGUATA 
 

La planimetria di progetto deve contenere i seguenti punti: 
 

1) le reti di raccolta delle acque nere, bianche, meteo con i vari pozzetti di intercettazione, di ispezione, di 
controllo dell’impianto, di eventuale campionamento, e dove necessari di cacciata sifonati 

 
2) l’impianto di trattamento e smaltimento finale 

 
3) per la subirrigazione, i pozzi a dispersione e la subirrigazione con drenaggio una sezione esplicativa 
delle caratteristiche costruttive e loro misure 

 
4) localizzazione del punto di scarico finale ed in caso di acque superficiali nome del corpo idrico ricevente 
principale 

 



 

 

 

 

SCHEMA RELAZIONE GEOLOGICA 
 

La Relazione Geologica, redatta da un geologo iscritto all'Ordine, deve contenere i dati e le informazioni 
relative alla modalità di scarico, in particolare: 

 
1. le dimensioni della subirrigazione e dell'eventuale pozzo drenante ove consentito; 
2. la tipologia del corpo ricettore dello scarico se fosso campestre o corso d'acqua con più di 120 

giorni/anno di portata nulla, a quale reticolo idrografico appartiene; 
3. distanze dello scarico finale da sorgenti, pozzi, cisterne di acqua potabile o corsi d'acqua; 
4. assenza di zone vulnerabili, aree sensibili che compromettano la realizzazione dell'intervento; 
5. vincolo idrogeologico; 
6. se l'impianto è nuovo od esistente e che non comporti o abbia comportato danni alle caratteristiche 

pedologiche del luogo ne alle acque sotterranee. 
 

In ogni caso alla relazione geologica deve essere allegato il modello B, che riassume tutti i dati e le notizie 
necessarie, debitamente compilato e firmato. 

 
 
 
 
 

TABELLA IMPIANTI DI TRATTAMENTO APPROPRIATI AI SENS I DEL R.R. 28/R DEL 2003 
 
 

I trattamenti elencati sono da ritenersi appropriati, sempreché rispondano alle disposizioni di 
cui agli articoli 19 e 20 del Regolamento Regionale 28/R del 2003 e sia garantito il perfetto 
stato di funzionamento e manutenzione nonché il rispetto delle prescrizioni autorizzative. 

 
Su specifica richiesta del titolare dello scarico, l’Amministrazione, può ritenere idoneo un 
trattamento diverso, da quelli elencati, purchè garantisca gli stessi livelli di depurazione e di 
protezione ambientale. 



 

SUOLO (b) ACQUE SUPERFICIALI INTERNE 

con falda 
vulne 

 

 
rabile 

 
 

normale 

 
 

normali 

 
di buona 

od elevata 
qualità 

 
 

normali 

 
di buona 

od elevata 
qualità 

 
 

normali 

 
di buona od 

elevata 
qualità 

 
 
RECETTORE SCARICO 

 
 
normale 

 

DIMENSIONI DELL’ INSEDIAMENTO o AGGLOMERATO ≤100 AE 

 
> 100 AE ≤100 AE 100<AE≤500 500<AE≤2000 

 
TIPOLOGIA D’ IMPIANTO 

         

 

Fossa Imhoff + subirrigazione (anche fitoassistita) X X        

 
X 

       Fossa Imhoff + filtro a sabbia + subirrigazione (anche fitoassistita) 
 
 
Letto ad evapotraspirazione completa 

 

 

Fossa Imhoff + fitodepurazione combinata + subirrigazione (anche 

fitoassistita) (a) 
  

X 
      

Fossa Imhoff + subirrigazione (anche fitoassistita) e drenaggio 
   X      

Fossa settica + trincea drenante    X      

 

Fossa settica + fitodepurazione sub superficiale HF (flusso orizzontale)  X  X  X  X X 

Fossa settica con fitodepurazione sub superficiale VF (flusso verticale)    X X X  X X 

Fossa settica + stagno (a) 
 

Stagni in serie 

    
X 

  
X 

  
X 

 
X 

Stagno facoltativo + fitodepurazione a flusso superficiale (FWS - free water 

surface) (a) 

    
X 

  
X 

  
X 

 
X 

Fossa Imhoff + fitodepurazione combinata (combinazione di HF/HV/FWS) (a)     X  X X X 

Fossa tricamerale + fitodepurazione combinata + Filtro a sabbia (a)       X X X 

Stagno anaerobico + fitodepurazione combinata (a)     X  X X X 

Fossa settica + filtro a sabbia intermittente     X X    

Fossa tricamerale + stagno (a)      X    

 
Fossa settica o Imhoff + filtro percolatore, fanghi attivi, o biodischi 

     
X 

 
X 

 

Fossa settica + impianti ad areazione prolungata 
       X  

Trattamento primario + impianto ANOX-OX   X      X 

Impianto SBR ( sequence batch reactor)   X      X 

Chiariflocculazione        X X 

Impianto biologico + fitodepurazione   X      X 

Impianto biologico + stagno di finissaggio o chiariflocculazione (a)          

Impianto a cicli alternati spaziali o temporali   X      X 

 
NOTE ALLA TABELLA _ 

1. l’utilizzo di stagni o lagunaggi e’ da ritenersi possibile solo a seguito del parere positivo dell’ASL in merito alle questioni di 
disturbo del vicinato, di salute ed igiene pubblica e purchè rispettino le disposizioni urbanistiche del comune; 

2. ai fini della determinazione dei massimi volumi scaricabili, restano comunque vincolanti le capacità di assorbimento del terreno 
definite da apposita valutazione geopedologica. 


