E16 - Scarichi domestici in fognatura - 30/08/2012
Si usa per:

ALLEGATO E-16
Scarichi domestici recapitanti in
fognatura
D.Lgs. 152/2006, art. 107, comma 2

Tutti gli interventi che prevedono l’emissione di scarichi domestici
recapitanti in fognatura.
Per tutte le altre tipologie di scarico e di corpo recettore si utilizza il
modello A11
[Riservato all’ufficio SUAP] Il presente modello comporta
l’attivazione dei seguenti endoprocedimenti:
-

Scarico acque reflue in pubblica fognatura;
Scarico acque reflue in pubblica fognatura: verifiche Abbanoa
Notifica Sistema Informativo Regionale Ambientale

1. Dati generali dell’intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i
documenti trasmessi al SUAP contestualmente al primo avvio della pratica e indicati nel
modello di riepilogo, ovvero (per i casi di integrazioni successive) alla pratica indicata nel
modello F9.

Il sottoscritto (nome e cognome)
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica

DICHIARA
Quanto contenuto nei seguenti quadri:
N.B: In caso di variazioni in attività già esistenti, riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazione

2. Specifiche relative all’attività
2.1 -Specifica finalità della dichiarazione

 Indicare obbligatoriamente nel presente quadro la finalità della DUAAP, specificamente riferita al
solo ambito del titolo abilitativo per gli scarichi
Nuovo scarico

Realizzazione di un nuovo fabbricato/impianto produttivo capace di produrre scarichi
Attivazione di un fabbricato/impianto produttivo e dei relativi scarichi
Altro – indicare:

Scarico esistente

Attivazione di un fabbricato/impianto produttivo e dei relativi scarichi
Regolarizzazione di un’attività esistente finora sprovvista di autorizzazione allo scarico
N.B: Per variazioni o modifiche è obbligatorio
riportare i dati dei precedenti titoli abilitativi per
gli scarichi nel rigo sottostante. Se non esiste
alcun titolo abilitativo precedente, selezionare
altre opzioni
Riportare estremi dei precedenti atti abilitativi per lo scarico:
Modifica delle caratteristiche di uno scarico già
autorizzato
Variazione della ditta titolare dello scarico già
autorizzato

2.2 – Responsabile legale dello scarico  Campo obbligatorio!
Il responsabile legale è il soggetto indicato al quadro 1 della
DUAAP (saltare al quadro successivo)
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Residenza: Comune di

C.A.P.:

Indirizzo:

Il responsabile legale è il soggetto sotto indicato:

Provincia:
N°

pag. 1 di 3

2.3 – Tipologia di acque reflue
Il sottoscritto dichiara che gli scarichi originati dall’impianto produttivo/attività specificati nella DUAAP sono
classificabili quali scarichi domestici, in quanto originati da attività inquadrabili nella seguente tipologia:
Edifici adibiti a residenza / civile abitazione
Edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni e servizi purché provenienti esclusivamente
dai servizi igienici annessi e scaricate in maniera separate
Descrizione del ciclo produttivo e dei reflui prodotti:

Attività alberghiere e ricettive aventi un numero non superiore a 50 posti
letto

Attività di ristorazione con capacità ricettiva massima di 80 coperti

N° posti letto:

Ambulatori medici, studi veterinari o odontoiatrici o simili, purché sprovvisti
di laboratori di analisi e ricerca con consumo idrico giornaliero inferiore a 5
mc al momento di massima attività

N° max coperti:
Consumo idrico
giornaliero al
momento di
massima attività
Consumo idrico
giornaliero al
momento di
massima attività
consumo idrico
giornaliero al
momento di
massima attività
consumo idrico
giornaliero al
momento di
massima attività
consumo idrico
giornaliero al
momento di
massima attività

Ospedali, case o istituti di cura con numero di posti letto inferiore a 25,
purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.

N° posti letto

Laboratori di parruccheria, barberia e istituti di bellezza, con consumo idrico
giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività
Lavanderie, ad eccezione dei lavaggio a secco, con consumo idrico
giornaliero inferiore a 3 mc al momento di massima attività
Vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio,
anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla
vendita stessa, con consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc al momento
di massima attività
Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e
prodotti alimentari freschi, con consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc al
momento di massima attività

(In caso di concomitanza di più voci di cui all’elenco sopra riportato)
considerate in termini percentuali, non supera il valore del 100%

la somma delle singole quote parte rispetto alla soglia specifica,

2.4 – Unità e giornate lavorative annue
 Indicare obbligatoriamente nel presente quadro il numero degli addetti che si prevede vengano
impiegati presso l’impianto produttivo e il n° di giornate lavorative annue. Nel caso di fabbricati
residenziali, riportare in luogo del numero degli addetti una stima del n° di occupanti del fabbricato
Numero totale addetti:

Numero addetti fissi:

Giorni lavorativi/anno:

Ore lavorative/giorno:

Numero addetti stagionali:

2.5 – Approvvigionamento idrico
 Indicare obbligatoriamente nel presente quadro le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate
Acquedotto

Fiume

Canale

Lago

Stagno

Pozzo

Sorgente

Autobotti

Mare

Acque recuperate

Altro (indicare)

Per utenze Abbanoa esistenti,
indicare:

Cod. cliente:

N° contatore:
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2.6 – Dati dello scarico

 Campo obbligatorio!

Numero totale degli scarichi dell’impianto:

N.B: In caso di impianti o insediamenti produttivi in cui è presente più di uno scarico, è necessario compilare un
modello E16 o A11 una volta per ogni singolo scarico. Specificare inoltre:
Il presente modello è riferito allo scarico n°

su un totale di n°

Il presente modello è riferito allo scarico relativo a (descrivere):

2.7 – Dichiarazioni generali  Campo obbligatorio!
Il sottoscritto dichiara altresì:
Il sottoscritto dichiara che le acque reflue vengono recapitate esclusivamente in pubblica fognatura
(N.B: Per scarichi in altri corpi recettori, è necessario presentare il modello A11, compilato e sottoscritto da un tecnico abilitato)
Il sottoscritto dichiara che lo scarico rispetterà i limiti di emissione dei parametri previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte
terza del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Che sarà sempre consentito l’accesso alle strutture al personale deputato al controllo tecnico e qualitativo.
Che la gestione dei rifiuti avverrà nel rispetto della normativa di settore vigente.
Che sarà notificata all’Ente competente e al titolare del Servizio di Fognatura e Depurazione qualsiasi variazione dei dati forniti
con la documentazione allegata alla domanda ed in particolare le eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e
quantitative dello scarico.
Di essere a conoscenza che l’inosservanza delle dichiarazioni riportate nel presente modello, nonché delle prescrizioni
eventualmente adottate dall’organo competente comporterà, ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., diffida,
sospensione o revoca del titolo abilitativo allo scarico, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui agli artt. 133 e 137 dello
stesso decreto.

3. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Firma dell’interessato
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 
N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell’art. 1392 C.C., il presente modello va sottoscritto con firma autografa dal
soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello inviato al
SUAP.

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l'efficacia
prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAP esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto
cartaceo.

Cronologia degli aggiornamenti del modello: E16
Data
Modifica apportata

La modifica è sostanziale, e
comporta l’obbligo di
ricompilazione in caso di
utilizzo di versioni
precedenti?

06/12/2012

Modificate le diciture al quadro 2.1

No

11/10/2012

Aggiunto nell’intestazione l’endoprocedimento “Procedimenti
ambientali: notifica servizio SAVI”

No

30/08/2012

Eliminato il quadro 2.6 (di conseguenza, non è più necessaria
la presentazione di una planimetria con l’indicazione della rete
di scarico)

No

26/06/2012

Modificata l’intestazione, con l’indicazione dei casi in cui si
applica e degli endoprocedimenti connessi
Modificato il quadro 1
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