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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICH E  
VENETO-TRENTINOALTO ADIGE- FRIULI VENEZIA GIULIA 

Ufficio Tecnico per l’Antinquinamento 
della laguna di Venezia  

 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RILASCIO DELL’AUTO RIZZAZIONE ALLO 
SCARICO REFLUI AI SENSI DELLA LEGGE N. 206 DEL 31.0 5.1995. 
 
1) Domanda in carta bollata (€ 16.00) indirizzata a: 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICH E VENETO-TRENTINO 
ALTO ADIGE-FRIULI VENEZIA GIULIA  – Ufficio Tecnico per l’Antinquinamento della 
laguna di Venezia - S. Polo, 737 – VENEZIA – tel. 041794370 – fax 041794387; 

 

2) Planimetria, in scala opportuna, con ubicazione del complesso servito dallo scarico, completa di tutti 
gli elementi necessari per l'inquadramento territoriale dell'insediamento; 

 

3) Planimetria, in scala opportuna, dell'insediamento servito dallo scarico o dagli scarichi, se più di uno, 
riportante la dislocazione delle unità produttive e/o dei locali dell'insediamento, delle colonne di 
scarico, delle tubazioni della rete fognaria, dei manufatti depurativi (fossa settica, condensagrassi, 
impianto di depurazione ecc.), dei pozzetti d’ispezione e il recapito finale dello scarico; 

 

4) Pianta, sezioni e dimensionamento dei manufatti depurativi di progetto e dei pozzetti di ispezione e 
prelievo campioni; 

 

5) Relazione tecnica indicante in particolare: 
• caratteristiche dell'insediamento e dettagliata descrizione delle principali attività svolte, nonché 

l'elenco e la descrizione dei principali processi originanti reflui liquidi; 
• descrizione del processo depurativo adottato; 
• calcolo per il dimensionamento delle opere da realizzare; 
• dati relativi all'utilizzo dell'acqua e alla portata degli scarichi.. 

 

N.B. - TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI CUI AI PUNTI N. 2 -3-4-5 DOVRA' ESSERE 
REDATTA IN N. 1 ORIGINALE DA UN TECNICO ABILITATO, FIRMATA IN ORIGINALE, 
TIMBRATA E DATATA . 
  
6) una copia dell’elaborato grafico di progetto (firmata, timbrata e datata dal tecnico abilitato) modificato 

secondo le prescrizioni del Comune – allegato A – avvertenze e prescrizioni - qualora siano state 
imposte; 

 

7) dichiarazione di fine lavori a cui va allegata una dettagliata documentazione fotografica dei manufatti 
depurativi di progetto. L’ubicazione dei manufatti, le tubazioni di ingresso e d’uscita tra i vari 
comparti, la profondità delle vasche e le realizzazione di eventuali prescrizioni imposte dal Comune 
vanno evidenziate eventualmente con l’inserimento nella foto di adeguati punti di riferimento presenti 
nel locale. 

  

L’Ufficio Tecnico per l’Antinquinamento procederà al rilascio dell'autorizzazione solo dopo aver 
acquisito l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte della Direzione Ambiente e Sicurezza 
del Territorio del Comune di Venezia e dopo aver verificato la corretta esecuzione degli stessi.  
 

8) Al momento del ritiro  dell’autorizzazione dovranno essere consegnate 2 (due) marche da bollo da 
€ 16.00, copia della ricevuta di versamento delle spese di istruttoria, fotocopia del documento 
d’identità ed eventuale delega qualora il ritiro sia effettuato da persona diversa dal legale 
rappresentante. 


