HERA S.p.A.
Struttura operativa territoriale di Forlì-Cesena
Via Altiero Spinelli 60 47521 Cesena FC
tel. 0547.388.111 fax 0547.388.200
www.gruppohera.it

Rich. N° _________________/ _______
O.d.L N°

__________________________

SCHEDA TECNICA ALLACCIAMENTO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
Il sottoscritto (a) __________
__________________________________________________
Collegio / Ordine_____________________________________________________ n° __________,
Cell.. __________________ indirizzo e-mail____________________________________________
Studio Tecnico __________________________________C.F. / P. IVA ______________________
Via ______________________________ n. _____, tel. ______/_________ fax _____/________
CAP ____________________ Comune __________________________________ Prov. _________
in qualità di Tecnico Incaricato dal richiedente fornisce le seguenti indicazioni tecniche:
Terminale di scarico acque reflue ubicato in via ____________________________________(b) :

□ Terminale in uso da regolarizzare;
□ Terminale in uso già regolarizzato;
(allegare precedente documento autorizzativo)

□ Terminale predisposto da attivare;
(allacci predisposti n. __________________)

Recapito acque meteoriche

□ Terminale da realizzare;
□ Richiesta Verifica Tecnica;
□ Altro___________________________
______________________________;

(c):

□ In Fognatura con allaccio esistente;
□ In Fognatura con allaccio da realizzare

□ Fuori Fognatura (fosso, superficie);
□ Altro_______________________;

Potenzialità dell’insediamento (d):
Potenzialità dell’insediamento da allacciare ab/eq. n° _________;
Scarichi provenienti da n° ______ Unità Immobiliari Equivalenti (UIeq);
Note:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

I sottoscritti, dichiarano di essere informati delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono
destinati i dati personali, dei propri diritti in ordine alla tutela degli stessi, nonché degli altri
elementi previsti dall’articolo 13 D.lgs. n. 196 del 30/6/2003.
Il Richiedente

Il Tecnico (timbro e firma)

Data ______________________
Note per la compilazione
(a) Indicare nell’ordine il titolo (Ing., Arch., Geom., ecc.), Cognome e Nome, Ordine o Albo Professionale di appartenenza
e relativa Provincia, N° timbro professionale, Cellulare di servizio, indirizzo di posta elettronica, dati inerenti lo Studio
Tecnico. L'indirizzo di posta elettronica verrà utilizzato per le tutte le comunicazioni fra l'ufficio Fognature di Hera
Forlì– Cesena Srl ed il Tecnico incaricato.
(b) Fornire informazioni sul terminale di Scarico. In caso di impianto già autorizzato allegare l'ultimo documento rilasciato
dall'Ente competente (Autorizzazione allo Scarico, Benestare del Gestore ecc,.)
(c) Fornire informazioni sul recapito delle acque meteoriche.
(d) Indicare la potenzialità dell'insediamento calcolando il numero degli abitanti equivalenti. Distinguere altresìil numero
di unità immobiliari abitative da quelle non abitative.
Riportare il numero di UIeq utilizzando la tabella sottostante. Nel caso di presenza contestuale per lo stesso
allacciamento di diversi utilizzi (ad es. domestico e artigianale), il numero di UIeq si calcola come somma delle UIeq
relative a ciascun utilizzo. Le UIeq risultanti saranno arrotondate, per eccesso o per difetto, all’ intero più prossimo con
un minimo di 1 UIeq.

Uso domestico, uso servizi condominiali (*)
Alberghi, pensioni, residence alberghieri
Ospedali, case di cura, altre comunità numerose
Attività artigianali, industriali, zootecniche
Attività commerciali, di intrattenimento, impianti sportivi e
tutto quanto non compreso nelle voci precedenti

1 UI eq = 1 UI effettiva
1 UI eq = 15 camere / appartamenti
1 UI eq = 30 posti letto
1 UI eq = 250 mq superficie utile
coperta
1 UI eq = 100 mq superficie utile
coperta

(*) Nel caso di fornitura per usi domestici, l'UIeq equivale all'utente finale (del. CIPE 52/2001)
Il presente modulo compilato in tutte le sue parti e debitamente firmato va allegato alla richiesta di autorizzazione allo scarico per
acque reflue industriali da inoltrare al Comune di riferimento.

