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IMPIANTI DI DEPURAZIONE 

 



   

 

MODELLO 1 
 

DATI TECNICI RIFERITI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE, già 
autorizzato, PROVENIENTE DA IMPIANTO DI DEPURAZIONE  

 
NOTIZIE GENERALI 

 
♦ LOCALITÁ DELLO SCARICO GARESSIO LOC. FRAZIONE CERISOLA 1  
 
♦ Scheda n. 251 - 137, allegata al Provvedimento n. 54 del 25/01/2013  
 
♦ ESTREMI CATASTALI DEL PUNTO DI SCARICO NEL CORPO RECETTORE: 

 

Comune di GARESSIO   Foglio n. 86     particella n. 530 
 
♦ CLASSIFICAZIONE DELLA PUBBLICA FOGNATURA (art. 4 L.R. 13/90 e s.m.i.):  
       X  1° categoria  �   2° categoria   �    3° categoria     
 
♦ AGGLOMERATO espresso in abitanti equivalenti  (art. 74 comma 1, lett n) D.Lgs. 152/99 e s.m.i.) 45 

(considerare come agglomerato, fermo restando la definizione di legge, quella parte di territorio in cui sia 
già realizzata una rete fognaria e/o per cui vi sia un progetto di collegamento fognario già approvato e 
finanziato)       

 
♦ UTENZE SERVITE DALLA RETE FOGNARIA: abitanti residenti n.  15 

      abitanti fluttuanti n.  30 
                                                                                   a.e. industriali     n.    0 
 
♦ PRESENZA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA RETE FOGNARIA art. 74 comma 1, lett. n.) D.Lgs. 152/99 

e s.m.i.) :   X  NO  ����   SI  
Se SI allegare elenco specificando, per ogni insediamento, la ragione sociale, la tipologia degli scarichi 
industriali allacciati alla rete fognaria, le portate giornaliere (mc/giorno), il relativo carico organico immesso 
nella rete fognaria espresso in Kg/giorno di B.O.D.5, eventuali picchi o stagionalità. 
 

♦ PORTATA DELLO SCARICO  9 mc/giorno  
(inteso come volume giornaliero medio di refluo scaricato in tempo secco, misurato al termine della rete 
fognaria, nel mese di massima produzione dello scarico). 
 

 
♦ LA FOGNATURA RACCOGLIE ANCHE ACQUE METEORICHE 

����   NO X SI    esistono scaricatori di piena n. 1 
                                          (per ognuno di essi compilare il MODELLO 2, indipendentemente  
                                             dal recapito del relativo scarico). 



   

 
RECAPITO DEI REFLUI 

 
 

X  ACQUE SUPERFICIALI                      �  SUOLO E STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO 
 

 
♦ Se il refluo viene allontanato in ACQUE SUPERCIALI 
 

� in corpo idrico superficiale NATURALE, indicare: 
nome del corpo recettore TORRENTE NEVA  
sponda idrografica ricevente D 

 
� in corpo idrico superficiale ARTIFICIALE, indicare: 

nome del corpo recettore ………………. 
sponda idrografica ricevente ……………….. 

� in lago naturale, indicare: 
  nome …………………………..           profondità metri ………….. 
  superficie specchio liquido riferita al periodo di max invaso (espressa in km2) 
 

�   in invaso artificiale, indicare : 
  nome ……………………………….  
  superficie dello specchio liquido riferita al periodo di max invaso (espressa in km2) o volume di    
  invaso ( espressa in milioni di mc) 

 
♦ Se il refluo viene allontanato sul SUOLO – STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO  
 

� distanza dal più vicino corpo idrico: metri ………………………. 
esiste la possibilità di convogliare i reflui in corpo idrico o in altri reti fognarie 
�    SI             �  NO   
Se NO motivare l’impossibilità di convogliamento : …………………………………… 
 

� nel raggio di 50 metri dal punto di scarico in suolo vi sono pozzi di acqua potabile privati e nel raggio di 
200 metri vi sono pozzi di acqua potabile ad uso pubblico o al servizio di industrie alimentari: 
�    SI             �  NO   

 
� modalità di dispersione: 

o pozzo perdente; 
o trincea di subirrigazione; 
o trincea di subirrigazione con drenaggio; 



   

 
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE 

 
♦ DATI SUI FANGHI PRODOTTI 

PRODUZIONE FANGHI m3/anno   1,5 circa    SECCO  2 % 
 

SMALTIMENTO FINALE: I FANGHI LIQUIDI VENGONO SMALTITI PRESSO GLI IMPIA NTI DI 
DEPURAZIONE A.C.D.A AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO RIFI UTI DI CUI ALL’ ART.110 DEL 
D.LGS. 152/06 E S.M.I.. 

 

�  discarica % _________ �  agricoltura % _________ X altro % 100 
 
♦ PRESENZA DI SISTEMI DI CONTROLLO IN AUTOMATICO ED IN CONTINUO DI PARAMETRI 

ANALITICI              X  NO  �   SI                                    
       Se SI specificare i parametri controllati ed il sistema di misura utilizzato. 
 
♦ PRESENZA DI SISTEMI DI MISURA DELLA PORTATA IN INGRESSO ALL’IMPIANTO 

X  NO  ����   SI  
Se SI specificare i sistemi di misura utilizzati e la loro localizzazione: 

 
♦ PRESENZA DI SISTEMI DI MISURA DELLA PORTATA SCARICATA 

X  NO  ����   SI  
Se SI specificare i sistemi di misura utilizzati e la loro localizzazione: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
NOTIZIE GENERALI 

 
♦ LOCALITÁ DELLO SCARICO GARESSIO LOC. FRAZIONE CERISOLA 2  
 
♦ Scheda n. 251 - 138, allegata al Provvedimento n. 54 del 25/01/2013  
 
♦ ESTREMI CATASTALI DEL PUNTO DI SCARICO NEL CORPO RECETTORE: 

 

Comune di GARESSIO   Foglio n. 86     particella n. 450 
 
♦ CLASSIFICAZIONE DELLA PUBBLICA FOGNATURA (art. 4 L.R. 13/90 e s.m.i.):  
       X  1° categoria  �   2° categoria   �    3° categoria     
 
♦ AGGLOMERATO espresso in abitanti equivalenti  (art. 74 comma 1, lett n) D.Lgs. 152/99 e s.m.i.) 45 

(considerare come agglomerato, fermo restando la definizione di legge, quella parte di territorio in cui sia 
già realizzata una rete fognaria e/o per cui vi sia un progetto di collegamento fognario già approvato e 
finanziato)       

 
♦ UTENZE SERVITE DALLA RETE FOGNARIA: abitanti residenti n.  15 

      abitanti fluttuanti n.  30 
                                                                                   a.e. industriali     n.    0 
 
♦ PRESENZA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA RETE FOGNARIA art. 74 comma 1, lett. n.) D.Lgs. 152/99 

e s.m.i.) :   X  NO  ����   SI 
Se SI allegare elenco specificando, per ogni insediamento, la ragione sociale, la tipologia degli scarichi 
industriali allacciati alla rete fognaria, le portate giornaliere (mc/giorno), il relativo carico organico immesso 
nella rete fognaria espresso in Kg/giorno di B.O.D.5, eventuali picchi o stagionalità. 
 

♦ PORTATA DELLO SCARICO  9 mc/giorno  
(inteso come volume giornaliero medio di refluo scaricato in tempo secco, misurato al termine della rete 
fognaria, nel mese di massima produzione dello scarico). 
 

 
♦ LA FOGNATURA RACCOGLIE ANCHE ACQUE METEORICHE 

����   NO X SI    esistono scaricatori di piena n. 1 
                                          (per ognuno di essi compilare il MODELLO 2, indipendentemente  
                                            dal recapito del relativo scarico). 



   

 
RECAPITO DEI REFLUI 

 
 

X  ACQUE SUPERFICIALI                      �  SUOLO E STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO 
 

 
♦ Se il refluo viene allontanato in ACQUE SUPERCIALI 
 

� in corpo idrico superficiale NATURALE, indicare: 
nome del corpo recettore TORRENTE NEVA  
sponda idrografica ricevente S 

 
� in corpo idrico superficiale ARTIFICIALE, indicare: 

nome del corpo recettore ………………. 
sponda idrografica ricevente ……………….. 

� in lago naturale, indicare: 
  nome …………………………..           profondità metri ………….. 
  superficie specchio liquido riferita al periodo di max invaso (espressa in km2) 
 

�   in invaso artificiale, indicare : 
  nome ……………………………….  
  superficie dello specchio liquido riferita al periodo di max invaso (espressa in km2) o volume di    
  invaso ( espressa in milioni di mc) 

 
♦ Se il refluo viene allontanato sul SUOLO – STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO  
 

� distanza dal più vicino corpo idrico: metri ………………………. 
esiste la possibilità di convogliare i reflui in corpo idrico o in altri reti fognarie 
�    SI             �  NO   
Se NO motivare l’impossibilità di convogliamento : …………………………………… 
 

� nel raggio di 50 metri dal punto di scarico in suolo vi sono pozzi di acqua potabile privati e nel raggio di 
200 metri vi sono pozzi di acqua potabile ad uso pubblico o al servizio di industrie alimentari: 
�    SI             �  NO   

 
� modalità di dispersione: 

o pozzo perdente; 
o trincea di subirrigazione; 
o trincea di subirrigazione con drenaggio; 



   

 
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE 

 
♦ DATI SUI FANGHI PRODOTTI 

PRODUZIONE FANGHI m3/anno   1,5 circa    SECCO  2 % 
 

SMALTIMENTO FINALE: I FANGHI LIQUIDI VENGONO SMALTITI PRESSO GLI IMPIA NTI DI 
DEPURAZIONE A.C.D.A AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO RIFI UTI DI CUI ALL’ ART.110 DEL 
D.LGS. 152/06 E S.M.I.. 

 

�  discarica % _________ �  agricoltura % _________ X altro % 100 
 
♦ PRESENZA DI SISTEMI DI CONTROLLO IN AUTOMATICO ED IN CONTINUO DI PARAMETRI 

ANALITICI              X  NO  �   SI                                    
       Se SI specificare i parametri controllati ed il sistema di misura utilizzato. 
 
♦ PRESENZA DI SISTEMI DI MISURA DELLA PORTATA IN INGRESSO ALL’IMPIANTO 

X  NO  ����   SI  
Se SI specificare i sistemi di misura utilizzati e la loro localizzazione: 

 
♦ PRESENZA DI SISTEMI DI MISURA DELLA PORTATA SCARICATA 

X  NO  ����   SI  
Se SI specificare i sistemi di misura utilizzati e la loro localizzazione: 

 
        

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
 

ELAB. 02 : CTR con indicato i punti di scarico, 
ELAB. 03 : Planimetrie Catastali aggiornate relativ e agli impianti di depurazione. 
 
 
 
 
                           
 IL VICE DIRETTORE 
  
 - Ing. BELTRITTI Roberto -  
 
 

 

 
 

 


