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(art.5 del Regolamento)
- NECESSITANO SEMPRE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO : il richiedente deve fare
apposita domanda tramite SPORTELLO UNICO (o DIRETTAMENTE a Sistema Ambiente) e la
nostra Società procede all’istruttoria e al rilascio della AUTORIZZAZIONE. MODULO C
- DEVE ESSERE RICHIESTA L’AMMISSIONE AL SERVIZIO DI FOGNATURA E
DEPURAZIONE CHE IL GESTORE RILASCIA e che verrà inserita dal richiedente nella
documentazione necessaria ad ottenere il PERMESSO A COSTRUIRE. (per cui la richiesta va
inoltrata prima o contemporaneamente dell’istanza del permesso a costruire in comune… ciò implica
la modifica dei regolamenti comunali)  MODULO D
- RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO FISICO o di sola PREDISPOSIZIONE : l’utente inoltra
richiesta semplice, poi Sistema ambiente effettua il sopralluogo, redige il preventivo e esegue
l’allacciamento.  MODULO B
- RINNOVI (art 52 comma 3) e VOLTURAZIONE (art 56) di autorizzazioni allo scarico industriali per
scadenza temporale o modifiche: sono di competenza di Sistema Ambiente .  MODULI E e F
- In caso di predisposizione esistente, l’utente non deve pagare alla Società nessun onere ma richiedere
solamente il PERMESSO ALL’ALLACCIAMENTO e il rilascio di AUTORIZZAZIONE ALLO
SCARICO.
- Prelievo da idrico da pozzo e scarico in fognatura: le nuove utenze sono obbligate all’installazione del
contatore sul pozzo con autolettura o lettura da parte dei nostri incaricati (art 62 del Reg.)
Schema a blocchi di nuovo allacciamento di nuova costruzione:
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Tipologie più diffuse:
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