
      
 

ISTANZA ASSIMILAZIONE SCARICO ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE  
AI SENSI DEL D.P.R. 227/2011 

 
 
Il sottoscritto  _____________________________________________________________________ 
 
in qualità di  ______________________________________________________________________ 
 
della Ditta  _______________________________________________________________________ 
 
unità operativa (indirizzo)  ___________________________________________________________ 
 
attività  __________________________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE 

 
 
ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 19 ottobre n.227 e del comma 7 dell’art.101 del D.Lgs n.152/2006,  
che le acque reflue industriali provenienti dal sopra specificato insediamento e scaricate in pubblica  
fognatura siano assimilate alle acque reflue domestiche. 
 
A tale fine evidenziare a quale delle 4 categorie sotto indicate appartengono le acque di scarico  
dell’insediamento:  
 

1. le acque scaricate prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative 
e quantitative di cui alla tabella 1 dell’Allegato A del D.P.R. 19 ottobre n.227; 

2. le acque scaricate provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine, mense 
dell’insediamento; 

3. le acque scaricate provengono da attività appartenenti alle categorie elencate nella tabella 2 
dell’Allegato A del DPR 227/2011; 

4. le acque scaricate provengono da impresa dedita alla coltivazione del terreno e/o 
all’allevamento di bestiame anche quando esercita eventuale attività di trasformazione della 
produzione agricola (ad esempio vinificazione) con materia prima lavorata proveniente in 
misura prevalente dall’attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la 
disponibilità. 

 

  

Spett.le AMAG Reti Idriche spa 
Via Damiano Chiesa 18   
15121 Alessandria 



Si allega la seguente documentazione, pertinente alla categoria dello scarico: 
  

 per tutte le categorie dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 
dicembre 2000. n.445, di appartenenza alla categoria delle micro, piccole e medie imprese, 
come definite dall’art.2 del D.M. 18 aprile 2005; 

 certificato di analisi di un campione significativo delle acque reflue scaricate in pubblica 
fognatura prelevato prima di qualsiasi trattamento depurativo e ubicazione del punto di prelievo 
delle acque analizzate comprovante l’appartenenza alla Categoria 1; 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante l’appartenenza ad una delle categorie 
2, 3, 4. 

  
IL RICHIEDENTE  

 
______________________  il  _____________________        ______________________________ 
 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 

La società Amag Reti Idriche spa, in qualità di Titolare del trattamento, garantisce la corretta tutela dei dati personali trattati, nel rispetto 

dei principi stabiliti dal GDPR 679/2016 e dalla normativa vigente. Il Titolare ha nominato il Data Protection Officer reperibile al seguente 

indirizzo mail: dpoprivacy@gruppoamag.it oppure al seguente numero:  0131- 283611 

L’informativa estesa è reperibile sul sito internet al seguente link: https://amagretiidriche.it/privacy-policy/ oppure presso il competente 

ufficio 
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