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AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 

CAMPANIA - “CALORE IRPINO” 

 
 

Comune di
Prot. S.U.A.P.    

Ditta/Richiedente 
Indirizzo 

 
 

Prot. ATO “Calore Irpino”   

Codice Pratica 

  

 

CHECK LIST PER TRASMISSIONE PRATICHE SUAP : 

 NUOVA AUTORIZZAZIONE, 

 RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE, 

 VARIAZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE, 

 VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE, 

 ISTANZA DI ASSIMILAZIONE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE, 

 VOLTURA DEL PROVVEDIMENTO DI ASSIMILAZIONE ALLE 

ACQUE REFLUE DOMESTICHE 

 AUTOCERTIFICAZIONE ASSIMILAZIONE ACQUE REFLUE 

DOMESTICHE. 
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ELENCO DOCUMENTAZIONE  

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 

Per NUOVA AUTORIZZAZIONE 

□ ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE (Modulo ISTANZA NUOVA) 
□ SCHEDA DI RILEVAMENTO debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal richiedente e 

dal tecnico consulente abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale; (Modulo Allegato 1 NUOVA) 
□ Relazione tecnico-illustrativa, in triplice copia, asseverata da tecnico abilitato ed iscritto al relativo 

Albo professionale, corredata di complete indicazioni su: 
a) Fonti di approvvigionamento (In caso di approvvigionamento autonomo allegare copia della 

Concessione alla derivazione idrica da pozzi, sorgenti, corpi di acqua superficiali etc.); 
b) Descrizione del ciclo produttivo nonché delle apparecchiature impiegati nel medesimo ciclo nei 

sistemi di scarico e delle fasi che generano acque reflue, corredata dai relativi grafici; 
c) Tipologia di acque scaricate (acque da servizi igienici, acque di lavorazione, acque di prima 

pioggia/dilavamento  piazzali, acque bianche); 
d) Caratteristiche qualitative dello scarico, parametri delle acque scaricate in relazione alla Tabella 3 

dell’Allegato 5 alla parte Terza del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; 
e) Presenza di  cicli produttivi di cui alla Tabella 3/A dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/06. 

In questo caso integrare la relazione tecnica con le seguenti informazioni: 
 fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo e quello complessivo; 
 capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta produzione o 

trasformazione o utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. 
152/2006, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve 
essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria, moltiplicata per i numeri 
massimi di ore lavorative giornaliere e di giorni lavorativi. 

f) Presenza di attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle 
sostanze di cui alla Tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06; 

g) Volume annuo di acqua da scaricare; 
h) Tipologia del ricettore; 
i) Sistema complessivo dello scarico corredata dei grafici necessari, in formato A4/A3, 

comprendente: 
 Planimetrie di dettaglio dei luoghi e delle opere, allo stato attuale e di progetto, in scala almeno 

1/100, con chiara indicazione, a colori e con opportuna legenda delle destinazione funzionale dei 
locali e delle apparecchiature e/o macchinari ivi presenti;  dei punti di prelievo di acqua, del 
percorso della rete di scarico con rappresentazione di griglie, pozzetti, punti di recapito in 
pubblica fognatura e quant’altro necessario ad una chiara rappresentazione del sistema di scarico.  

 Corografia rappresentante la localizzazione dell’azienda. 
 Descrizione dei Sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di 

emissione, lo schema di funzionamento dell’impianto di depurazione, le dimensioni delle 
vasche di raccolta e/o trattamento acque reflue e dell’impianto di smaltimento, una verifica 
analitica dell’efficienza depurativa dell’impianto, la presenza/assenza di by-pass nei sistemi di 
depurazione; 

 Descrizione dei Sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia, lo schema di 
funzionamento, le dimensioni delle vasche di raccolta e/o trattamento acque reflue, una 
verifica analitica dell’efficienza depurativa, la presenza/assenza di by-pass;  

j) Ubicazione del pozzetto di controllo; 
k) Sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove prescritto; 
l) Modalità di smaltimento ai sensi di legge degli eventuali rifiuti provenienti dal ciclo produttivo. 

□ Copia delle autorizzazioni abilitative riferite all’immobile e relativo allacciamento fognario; 
□ Visura catastale; 
□ Visura camerale; 
□ Attestato di regolare allacciamento alla rete idrica o copia della fattura della fornitura idrica; 
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□ Copia del contratto con ditta autorizzata dalla Regione Campania per lo stoccaggio, il prelievo, il 
trasporto e lo smaltimento rifiuti liquidi e/o solidi prodotti. (Nel caso di nuova attività deve essere 
comunque consegnato un contratto preliminare attestante l’impegno del richiedente a conferire alla ditta 
autorizzata); 

□ Versamento mediante bonifico bancario sul conto corrente presso Banca della Campania,  
IBAN IT 25 O 05392 15102 000001324466, per l’importo di cui alla tabella 2 del “Regolamento per 
le autorizzazioni agli scarichi nelle pubbliche fognature” pubblicato nell’Area Tecnica del sito internet 
www.atocaloreirpino.it ; 

□ Copia  fotostatica non autenticata di valido documento di riconoscimento del titolare dell’attività e del 
tecnico incaricato; 

□ 2 marche da Bollo, una da opporre sull’istanza di presentazione della domanda e l’altra 
sull’autorizzazione allo scarico. 

 
Per RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE 

□ ISTANZA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE (Modulo RINNOVO) 
□ RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE allo scarico in fognatura; (Modulo ALLEGATO 2 

RINNOVO) 
□ Versamento mediante bonifico bancario sul conto corrente presso Banca della Campania, IBAN  

IT 25 O 05392 15102 000001324466, per l’importo di cui alla tabella 2 del “Regolamento per le 
autorizzazioni agli scarichi nelle pubbliche fognature” pubblicato nell’Area Tecnica del sito internet 
www.atocaloreirpino.it ;  

□ Copia  fotostatica non autenticata di valido documento di riconoscimento del titolare dell’attività e del 
tecnico incaricato; 

□ 2 marche da Bollo, una da opporre sull’istanza di presentazione della domanda e l’altra 
sull’autorizzazione allo scarico. 

 

Per VARIAZIONE  DI AUTORIZZAZIONE 

□ ISTANZA DI VARIAZIONE AUTORIZZAZIONE (Modulo ISTANZA VARIAZIONE) 
□ SCHEDA DI RILEVAMENTO debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal richiedente e 

dal tecnico consulente abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale; (Modulo ALLEGATO 1 
VARIAZIONE) 

□ Autorizzazioni abilitative dell’immobile per le modifiche effettuate; 
□ Relazione tecnica che chiarisca le modifiche apportate al processo produttivo ed al sistema di scarico; 
□ VARIAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE allo scarico in fognatura; (Modulo ALLEGATO 4 o 5 

VARIAZIONE) 
□ Versamento mediante bonifico bancario sul conto corrente presso Banca della Campania, IBAN  

IT 25 O 05392 15102 000001324466, per l’importo di cui alla tabella 2 del “Regolamento per le 
autorizzazioni agli scarichi nelle pubbliche fognature” pubblicato nella sezione “Area Tecnica” del 
sito internet www.atocaloreirpino.it ;  

□ Copia  fotostatica non autenticata di valido documento di riconoscimento del titolare dell’attività e del 
tecnico incaricato; 

□ 2 marche da Bollo, una da opporre sull’istanza di presentazione della domanda e l’altra 
sull’autorizzazione allo scarico. 

 
Per VOLTURA DI AUTORIZZAZIONE 

□ ISTANZA VOLTURA AUTORIZZAZIONE (Modulo ISTANZA VOLTURA) 
□ VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE allo scarico in fognatura; (Modulo ALLEGATO 3 

VOLTURA) 
□ Atto attestante il passaggio della proprietà; 
□ Visura camerale; 
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□ Autorizzazione all’esercizio dell’attività; 
□ Versamento mediante bonifico bancario sul conto corrente presso Banca della Campania, IBAN  

IT 25 O 05392 15102 000001324466, per l’importo di cui alla tabella 2 del “Regolamento per le 
autorizzazioni agli scarichi nelle pubbliche fognature” pubblicato nella sezione “Area Tecnica” del 
sito internet www.atocaloreirpino.it ;  

□ Copia  fotostatica non autenticata di valido documento di riconoscimento del titolare dell’attività e del 
tecnico incaricato; 

□ 2 marche da Bollo, una da opporre sull’istanza di presentazione della domanda e l’altra 
sull’autorizzazione allo scarico. 

 

ELENCO DOCUMENTAZIONE  

ISTANZA DI ASSIMILAZIONE ATTRAVERSO DIA 

Per ISTANZA DI ASSIMILAZIONE DELLO SCARICO ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE  

□ ISTANZA DI ASSIMILAZIONE ATTRAVERSO DIA (Modulo ISTANZA ASSIMILAZIONE) 
□ SCHEDA DI RILEVAMENTO PER ISTANZA DI ASSIMILAZIONE debitamente compilata in 

ogni sua parte e firmata dal richiedente e dal tecnico consulente abilitato ed iscritto al relativo Albo 
professionale (triplice copia originale) (Modulo ALLEGATO 1 ASS) 

□ Relazione tecnico-illustrativa, in triplice copia, asseverata dal tecnico abilitato ed iscritto al relativo 
Albo professionale, corredata di complete indicazioni su: 
a) Descrizione del ciclo produttivo nonché delle apparecchiature impiegati nel medesimo ciclo nei 

sistemi di scarico e delle fasi che generano acque reflue, corredata dai relativi grafici; 
b) Tipologia di acque scaricate (acque da servizi igienici, acque di lavorazione, acque di prima 

pioggia/dilavamento  piazzali, acque bianche); 
c) Caratteristiche qualitative dello scarico, parametri delle acque scaricate in relazione alla Tabella 

B.1 del Regolamento della Regione Campania n. 11/12; 
d) Volume annuo di acqua da scaricare; 
e) Sistema complessivo dello scarico corredata dei grafici necessari, in formato A4/A3, 

comprendente: 
 Planimetrie di dettaglio dei luoghi e delle opere, allo stato attuale e di progetto, in scala almeno 

1/100, con chiara indicazione, a colori e con opportuna legenda delle destinazione funzionale dei 
locali e delle apparecchiature e/o macchinari ivi presenti;  dei punti di prelievo di acqua, del 
percorso della rete di scarico con rappresentazione di griglie, pozzetti, punti di recapito in pubblica 
fognatura e quant’altro necessario ad una chiara rappresentazione del sistema di scarico; 

 Corografia rappresentante la localizzazione dell’azienda; 
f) Ubicazione del pozzetto di controllo (POZZETTO FISCALE). 

□ Copia delle autorizzazioni abilitative riferite all’immobile e relativo allacciamento fognario; 
□ Visura catastale; 
□ Visura camerale; 
□ Attestato di regolare allacciamento alla rete idrica o copia della fattura della fornitura idrica; 
□ Copia del contratto con ditta autorizzata dalla Regione Campania per lo stoccaggio, il prelievo, il 

trasporto e lo smaltimento rifiuti liquidi e/o solidi prodotti. (Nel caso di nuova attività deve essere 
comunque consegnato un contratto preliminare attestante l’impegno del richiedente a conferire alla ditta 
autorizzata); 

□ Versamento mediante bonifico bancario sul conto corrente presso Banca della Campania, 
IBAN IT 25 O 05392 15102 000001324466, per l’importo di cui alla tabella 2 del “Regolamento per 
le autorizzazioni agli scarichi nelle pubbliche fognature” pubblicato nella sezione “Area Tecnica” del 
sito internet www.atocaloreirpino.it ; 

□ Copia  fotostatica non autenticata di valido documento di riconoscimento del titolare dell’attività e del 
tecnico incaricato; 

□ 2 marche da Bollo, una da opporre sull’istanza di presentazione della domanda e l’altra sul 
provvedimento di assimilazione. 
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Per VOLTURA DEL PROVVEDIMENTO DI ASSIMILAZIONE 

□ ISTANZA DI VOLTURA_ASS; (Modulo ISTANZA VOLTURA ASSIMILAZIONE) 
□ VOLTURA DELL’ISTANZA DI ASSIMILAZIONE; (Modulo ALLEGATO 1 VOLTURA ASS) 
□ Atto attestante il passaggio della proprietà; 
□ Nuovo certificato camerale; 
□ Autorizzazione all’esercizio dell’attività; 
□ Versamento mediante bonifico bancario sul conto corrente presso Banca della Campania,  

IBAN IT 25 O 05392 15102 000001324466, per l’importo di cui alla tabella 2 del “Regolamento per 
le autorizzazioni agli scarichi nelle pubbliche fognature” pubblicato nell’Area Tecnica del sito internet 
www.atocaloreirpino.it ;  

□ Copia  fotostatica non autenticata di valido documento di riconoscimento del titolare dell’attività e del 
tecnico incaricato; 

□ 2 marche da Bollo, una da opporre sull’istanza di presentazione della domanda e l’altra sul 
provvedimento di assimilazione dello scarico. 

 
 

ELENCO DOCUMENTAZIONE  

AUTOCERTIFICAZIONE 

 
Per AUTOCERTIFICAZIONE PER LE ATTIVITA’ CHE GENERANO ACQUE REFLUE 
ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE AI SENSI DELL’ ART. 3, COMMA 1, 
LETTERA a) DEL Regolamento Regione Campania n. 11/2012 

□ MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE; 
□ Copia del documento di identità valido del titolare dello scarico; 
□ Planimetria di dettaglio dei luoghi e delle opere, in scala almeno 1/100; 
□ Versamento mediante bonifico bancario sul conto corrente presso Banca della Campania, 

IBAN IT 25 O 05392 15102 000001324466, per l’importo pari a € 50,00. 
 

Lì __________________ 

 

Responsabile S.U.A.P. 
(timbro e firma) 

 

___________________________________ 


