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Imola, Prot. HERA SpA n. 32425 del 27/03/2019 
PEC 

Servizi Tecnici Clienti/Pareri Fognari/MP 
 
Oggetto:  Scarico in rete fognaria di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche (1).  
 Unificazione della modulistica da presentare al Gestore del Servizio Idrico 

Integrato per il rilascio dell’istruttoria fognaria.  
 

Gentilissimi ,  

in relazione alla standardizzazione del processo che porta al rilascio dell’istruttoria fognaria, 

avviata nel 2016, si informa che si è intrapresa un’iniziativa per unificare la modulistica da 

presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato. 

L’utilizzo di tale modulistica, unica su tutto il territorio gestito dal Gruppo HERA, permette 

l’informatizzazione dei dati e della prestazione. 

Con la presente, siamo pertanto a comunicare che a far data dal 1 maggio 2019, sarà possibile 

presentare una “Richiesta di parere allo scarico” di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche utilizzando esclusivamente tale modulistica.  

Ogni altra documentazione, seppur allegata ai vigenti Regolamenti del Servizio Idrico Integrato 

delle varie Agenzie d’Ambito, si dovrà ritenere superata e decaduta. Di seguito l’indicazione 

puntuale della documentazione dismessa. 

Di conseguenza, tutte le “Richieste di parere allo scarico” presentate su modulistica dismessa, 

verranno rispedite al mittente con invito a riformularle su modulistica corretta. 

Elenco dei moduli dismessi 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Bologna (ATO5) 

“Richiesta di allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue”, “Scheda 
tecnica”, “Dichiarazione di appartenenza dello scarico alle tipologie di acque reflue 
assimilate o assimilabili alle acque reflue domestiche”, presenti alla Sezione C, 
Allegato 1 – Moduli richiesta allacciamento ed esonero da pagamento degli oneri di 
fognatura e depurazione 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Forlì Cesena (ATO8) 

“Richiesta di nulla osta per allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque 
reflue domestiche” e “Relazione tecnica”, presenti nell’Allegato A - Modulistica 

 
  Spett. 

Ordine Ingegneri della Provincia di Forlì - Cesena 
Via Bruni , 3 
47121 Forlì (FC) 
ordine.forli@ingpec.eu  
 

 
 
 p. c.  Spett.  
  ATERSIR 

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti 

dgatersir@pec.atersir.emr.it  

 



                                                                                                                                               

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Rimini  (ATO9) 

APPENDICE E – Domanda di attivazione scarichi domestici”, “APPENDICE F – 
Domanda di attivazione di scarichi industriali assimilati ai domestici” (esclusi gli 
scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche ai sensi dell’art.101, 

comma 7, lettere e), f ) del D.Lgs. 152/06)  e “APPENDICE X - Scheda tecnica” 

Per altri ambiti territoriali 
(Ferrara, Modena, 
Ravenna) 

I relativi regolamenti non prevedevano “Moduli” specifici. 
Tutta la modulistica utilizzata in questi territori in precedenza dal Gestore viene 
dismessa  

 

La nuova modulistica si potrà scaricare dal sito istituzionale di Hera:  

www.gruppohera.it   

accedendo alla sezione “Progettisti e tecnici”. 

Come già in precedenza comunicato, si ricorda che le modalità per formalizzare una “Richiesta di 

parere allo scarico” in rete fognaria sono le seguenti: 

 

• piattaforma WEB (*) disponibile al seguente indirizzo: 

  http://www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/richieste_pareri_urbanizzazioni_allacciamenti/ 

(*) Si consiglia di utilizzare questo canale in quanto la compilazione è guidata ed evita così il 

rischio di mancato caricamento di dati e/o documenti allegati obbligatori, la cui mancanza comporta 

tempi di espletamento della pratica più lunghi.   

• PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

   istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it 

 

Vi invitiamo cortesemente a trasmettere il contenuto della presente a tutti i Vostri associati. 

 

Cordiali saluti.  

 
Firmato digitalmente 

 
Procuratore speciale 
Franco Benedetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A.  
Documento che se stampato diviene “Copia conforme all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, 
sottoscritto con firma digitale”.
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Imola, Prot. HERA SpA n. 32425 del 27/03/2019 
PEC 

Servizi Tecnici Clienti/Pareri Fognari/MP 
 
Oggetto:  Scarico in rete fognaria di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche (1).  
 Unificazione della modulistica da presentare al Gestore del Servizio Idrico 

Integrato per il rilascio dell’istruttoria fognaria.  
 

Gentilissimi ,  

in relazione alla standardizzazione del processo che porta al rilascio dell’istruttoria fognaria, 

avviata nel 2016, si informa che si è intrapresa un’iniziativa per unificare la modulistica da 

presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato. 

L’utilizzo di tale modulistica, unica su tutto il territorio gestito dal Gruppo HERA, permette 

l’informatizzazione dei dati e della prestazione. 

Con la presente, siamo pertanto a comunicare che a far data dal 1 maggio 2019, sarà possibile 

presentare una “Richiesta di parere allo scarico” di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche utilizzando esclusivamente tale modulistica.  

Ogni altra documentazione, seppur allegata ai vigenti Regolamenti del Servizio Idrico Integrato 

delle varie Agenzie d’Ambito, si dovrà ritenere superata e decaduta. Di seguito l’indicazione 

puntuale della documentazione dismessa. 

Di conseguenza, tutte le “Richieste di parere allo scarico” presentate su modulistica dismessa, 

verranno rispedite al mittente con invito a riformularle su modulistica corretta. 

Elenco dei moduli dismessi 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Bologna (ATO5) 

“Richiesta di allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue”, “Scheda 
tecnica”, “Dichiarazione di appartenenza dello scarico alle tipologie di acque reflue 
assimilate o assimilabili alle acque reflue domestiche”, presenti alla Sezione C, 
Allegato 1 – Moduli richiesta allacciamento ed esonero da pagamento degli oneri di 
fognatura e depurazione 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Forlì Cesena (ATO8) 

“Richiesta di nulla osta per allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque 
reflue domestiche” e “Relazione tecnica”, presenti nell’Allegato A - Modulistica 

 
  Spett. 

Ordine degli Architetti della Provincia di Forlì - Cesena 
Via G. Pedriali , 17 
47121 Forlì (FC) 
oappc.forli-cesena@archiworldpec.it  
 

 
 
 p. c.  Spett.  
  ATERSIR 

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti 

dgatersir@pec.atersir.emr.it  

 



                                                                                                                                               

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Rimini  (ATO9) 

APPENDICE E – Domanda di attivazione scarichi domestici”, “APPENDICE F – 
Domanda di attivazione di scarichi industriali assimilati ai domestici” (esclusi gli 
scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche ai sensi dell’art.101, 

comma 7, lettere e), f ) del D.Lgs. 152/06)  e “APPENDICE X - Scheda tecnica” 

Per altri ambiti territoriali 
(Ferrara, Modena, 
Ravenna) 

I relativi regolamenti non prevedevano “Moduli” specifici. 
Tutta la modulistica utilizzata in questi territori in precedenza dal Gestore viene 
dismessa  

 

La nuova modulistica si potrà scaricare dal sito istituzionale di Hera:  

www.gruppohera.it   

accedendo alla sezione “Progettisti e tecnici”. 

Come già in precedenza comunicato, si ricorda che le modalità per formalizzare una “Richiesta di 

parere allo scarico” in rete fognaria sono le seguenti: 

 

• piattaforma WEB (*) disponibile al seguente indirizzo: 

  http://www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/richieste_pareri_urbanizzazioni_allacciamenti/ 

(*) Si consiglia di utilizzare questo canale in quanto la compilazione è guidata ed evita così il 

rischio di mancato caricamento di dati e/o documenti allegati obbligatori, la cui mancanza comporta 

tempi di espletamento della pratica più lunghi.   

• PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

   istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it 

 

Vi invitiamo cortesemente a trasmettere il contenuto della presente a tutti i Vostri associati. 

 

Cordiali saluti.  

 
Firmato digitalmente 

 
Procuratore speciale 
Franco Benedetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A.  
Documento che se stampato diviene “Copia conforme all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, 
sottoscritto con firma digitale”.



                                                                                                                               

 
(12) Ai sensi dell’art.101, comma 7, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. 152/06 e della D.G.R. 1053/2003. 
 
Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna 
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376 
Capitale Sociale int. vers. €  1.489.538.745,00 

HERA S.p.A. 
Holding Energia Risorse Ambiente 
Viale Carlo Berti Pichat  2/4  40127 Bologna 
tel. 051.287.111  fax 051.287.525 
www.gruppohera.it 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Imola, Prot. HERA SpA n. 32425 del 27/03/2019 
PEC 

Servizi Tecnici Clienti/Pareri Fognari/MP 
 
Oggetto:  Scarico in rete fognaria di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche (1).  
 Unificazione della modulistica da presentare al Gestore del Servizio Idrico 

Integrato per il rilascio dell’istruttoria fognaria.  
 

Gentilissimi ,  

in relazione alla standardizzazione del processo che porta al rilascio dell’istruttoria fognaria, 

avviata nel 2016, si informa che si è intrapresa un’iniziativa per unificare la modulistica da 

presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato. 

L’utilizzo di tale modulistica, unica su tutto il territorio gestito dal Gruppo HERA, permette 

l’informatizzazione dei dati e della prestazione. 

Con la presente, siamo pertanto a comunicare che a far data dal 1 maggio 2019, sarà possibile 

presentare una “Richiesta di parere allo scarico” di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche utilizzando esclusivamente tale modulistica.  

Ogni altra documentazione, seppur allegata ai vigenti Regolamenti del Servizio Idrico Integrato 

delle varie Agenzie d’Ambito, si dovrà ritenere superata e decaduta. Di seguito l’indicazione 

puntuale della documentazione dismessa. 

Di conseguenza, tutte le “Richieste di parere allo scarico” presentate su modulistica dismessa, 

verranno rispedite al mittente con invito a riformularle su modulistica corretta. 

Elenco dei moduli dismessi 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Bologna (ATO5) 

“Richiesta di allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue”, “Scheda 
tecnica”, “Dichiarazione di appartenenza dello scarico alle tipologie di acque reflue 
assimilate o assimilabili alle acque reflue domestiche”, presenti alla Sezione C, 
Allegato 1 – Moduli richiesta allacciamento ed esonero da pagamento degli oneri di 
fognatura e depurazione 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Forlì Cesena (ATO8) 

“Richiesta di nulla osta per allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque 
reflue domestiche” e “Relazione tecnica”, presenti nell’Allegato A - Modulistica 

 
  Spett. 

Collegio dei Geometri della Provincia di Forlì - Cesena 
Via Merenda , 3 
47121 Forlì (FC) 
collegio.forli@geopec.it 
  

 
 
 p. c.  Spett.  
  ATERSIR 

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti 

dgatersir@pec.atersir.emr.it  

 



                                                                                                                                               

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Rimini  (ATO9) 

APPENDICE E – Domanda di attivazione scarichi domestici”, “APPENDICE F – 
Domanda di attivazione di scarichi industriali assimilati ai domestici” (esclusi gli 
scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche ai sensi dell’art.101, 

comma 7, lettere e), f ) del D.Lgs. 152/06)  e “APPENDICE X - Scheda tecnica” 

Per altri ambiti territoriali 
(Ferrara, Modena, 
Ravenna) 

I relativi regolamenti non prevedevano “Moduli” specifici. 
Tutta la modulistica utilizzata in questi territori in precedenza dal Gestore viene 
dismessa  

 

La nuova modulistica si potrà scaricare dal sito istituzionale di Hera:  

www.gruppohera.it   

accedendo alla sezione “Progettisti e tecnici”. 

Come già in precedenza comunicato, si ricorda che le modalità per formalizzare una “Richiesta di 

parere allo scarico” in rete fognaria sono le seguenti: 

 

• piattaforma WEB (*) disponibile al seguente indirizzo: 

  http://www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/richieste_pareri_urbanizzazioni_allacciamenti/ 

(*) Si consiglia di utilizzare questo canale in quanto la compilazione è guidata ed evita così il 

rischio di mancato caricamento di dati e/o documenti allegati obbligatori, la cui mancanza comporta 

tempi di espletamento della pratica più lunghi.   

• PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

   istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it 

 

Vi invitiamo cortesemente a trasmettere il contenuto della presente a tutti i Vostri associati. 

 

Cordiali saluti.  

 
Firmato digitalmente 

 
Procuratore speciale 
Franco Benedetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A.  
Documento che se stampato diviene “Copia conforme all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, 
sottoscritto con firma digitale”.
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Imola, Prot. HERA SpA n. 32425 del 27/03/2019 
PEC 

Servizi Tecnici Clienti/Pareri Fognari/MP 
 
Oggetto:  Scarico in rete fognaria di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche (1).  
 Unificazione della modulistica da presentare al Gestore del Servizio Idrico 

Integrato per il rilascio dell’istruttoria fognaria.  
 

Gentilissimi ,  

in relazione alla standardizzazione del processo che porta al rilascio dell’istruttoria fognaria, 

avviata nel 2016, si informa che si è intrapresa un’iniziativa per unificare la modulistica da 

presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato. 

L’utilizzo di tale modulistica, unica su tutto il territorio gestito dal Gruppo HERA, permette 

l’informatizzazione dei dati e della prestazione. 

Con la presente, siamo pertanto a comunicare che a far data dal 1 maggio 2019, sarà possibile 

presentare una “Richiesta di parere allo scarico” di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche utilizzando esclusivamente tale modulistica.  

Ogni altra documentazione, seppur allegata ai vigenti Regolamenti del Servizio Idrico Integrato 

delle varie Agenzie d’Ambito, si dovrà ritenere superata e decaduta. Di seguito l’indicazione 

puntuale della documentazione dismessa. 

Di conseguenza, tutte le “Richieste di parere allo scarico” presentate su modulistica dismessa, 

verranno rispedite al mittente con invito a riformularle su modulistica corretta. 

Elenco dei moduli dismessi 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Bologna (ATO5) 

“Richiesta di allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue”, “Scheda 
tecnica”, “Dichiarazione di appartenenza dello scarico alle tipologie di acque reflue 
assimilate o assimilabili alle acque reflue domestiche”, presenti alla Sezione C, 
Allegato 1 – Moduli richiesta allacciamento ed esonero da pagamento degli oneri di 
fognatura e depurazione 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Forlì Cesena (ATO8) 

“Richiesta di nulla osta per allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque 
reflue domestiche” e “Relazione tecnica”, presenti nell’Allegato A - Modulistica 

 
  Spett. 

Periti Industriali della Provincia di Forlì - Cesena 
Viale della Libertà , 54 
47121 Forlì (FC) 
collegiodiforlicesena@pec.cnpi.it  
  

 
 
 p. c.  Spett.  
  ATERSIR 

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti 

dgatersir@pec.atersir.emr.it  

 



                                                                                                                                               

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Rimini  (ATO9) 

APPENDICE E – Domanda di attivazione scarichi domestici”, “APPENDICE F – 
Domanda di attivazione di scarichi industriali assimilati ai domestici” (esclusi gli 
scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche ai sensi dell’art.101, 

comma 7, lettere e), f ) del D.Lgs. 152/06)  e “APPENDICE X - Scheda tecnica” 

Per altri ambiti territoriali 
(Ferrara, Modena, 
Ravenna) 

I relativi regolamenti non prevedevano “Moduli” specifici. 
Tutta la modulistica utilizzata in questi territori in precedenza dal Gestore viene 
dismessa  

 

La nuova modulistica si potrà scaricare dal sito istituzionale di Hera:  

www.gruppohera.it   

accedendo alla sezione “Progettisti e tecnici”. 

Come già in precedenza comunicato, si ricorda che le modalità per formalizzare una “Richiesta di 

parere allo scarico” in rete fognaria sono le seguenti: 

 

• piattaforma WEB (*) disponibile al seguente indirizzo: 

  http://www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/richieste_pareri_urbanizzazioni_allacciamenti/ 

(*) Si consiglia di utilizzare questo canale in quanto la compilazione è guidata ed evita così il 

rischio di mancato caricamento di dati e/o documenti allegati obbligatori, la cui mancanza comporta 

tempi di espletamento della pratica più lunghi.   

• PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

   istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it 

 

Vi invitiamo cortesemente a trasmettere il contenuto della presente a tutti i Vostri associati. 

 

Cordiali saluti.  

 
Firmato digitalmente 

 
Procuratore speciale 
Franco Benedetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A.  
Documento che se stampato diviene “Copia conforme all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, 
sottoscritto con firma digitale”.
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Imola, Prot. HERA SpA n. 32425 del 27/03/2019 
PEC 

Servizi Tecnici Clienti/Pareri Fognari/MP 
 
Oggetto:  Scarico in rete fognaria di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche (1).  
 Unificazione della modulistica da presentare al Gestore del Servizio Idrico 

Integrato per il rilascio dell’istruttoria fognaria.  
 

Gentilissimi ,  

in relazione alla standardizzazione del processo che porta al rilascio dell’istruttoria fognaria, 

avviata nel 2016, si informa che si è intrapresa un’iniziativa per unificare la modulistica da 

presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato. 

L’utilizzo di tale modulistica, unica su tutto il territorio gestito dal Gruppo HERA, permette 

l’informatizzazione dei dati e della prestazione. 

Con la presente, siamo pertanto a comunicare che a far data dal 1 maggio 2019, sarà possibile 

presentare una “Richiesta di parere allo scarico” di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche utilizzando esclusivamente tale modulistica.  

Ogni altra documentazione, seppur allegata ai vigenti Regolamenti del Servizio Idrico Integrato 

delle varie Agenzie d’Ambito, si dovrà ritenere superata e decaduta. Di seguito l’indicazione 

puntuale della documentazione dismessa. 

Di conseguenza, tutte le “Richieste di parere allo scarico” presentate su modulistica dismessa, 

verranno rispedite al mittente con invito a riformularle su modulistica corretta. 

Elenco dei moduli dismessi 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Bologna (ATO5) 

“Richiesta di allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue”, “Scheda 
tecnica”, “Dichiarazione di appartenenza dello scarico alle tipologie di acque reflue 
assimilate o assimilabili alle acque reflue domestiche”, presenti alla Sezione C, 
Allegato 1 – Moduli richiesta allacciamento ed esonero da pagamento degli oneri di 
fognatura e depurazione 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Forlì Cesena (ATO8) 

“Richiesta di nulla osta per allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque 
reflue domestiche” e “Relazione tecnica”, presenti nell’Allegato A - Modulistica 

 
  Spett. 

Ordine Ingegneri Provincia di Rimini 
C.so D'Augusto , 213 
47921 Rimini (RN) 
ordine.rimini@ingpec.eu 
  

 
 
 p. c.  Spett.  
  ATERSIR 

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti 

dgatersir@pec.atersir.emr.it  

 



                                                                                                                                               

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Rimini  (ATO9) 

APPENDICE E – Domanda di attivazione scarichi domestici”, “APPENDICE F – 
Domanda di attivazione di scarichi industriali assimilati ai domestici” (esclusi gli 
scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche ai sensi dell’art.101, 

comma 7, lettere e), f ) del D.Lgs. 152/06)  e “APPENDICE X - Scheda tecnica” 

Per altri ambiti territoriali 
(Ferrara, Modena, 
Ravenna) 

I relativi regolamenti non prevedevano “Moduli” specifici. 
Tutta la modulistica utilizzata in questi territori in precedenza dal Gestore viene 
dismessa  

 

La nuova modulistica si potrà scaricare dal sito istituzionale di Hera:  

www.gruppohera.it   

accedendo alla sezione “Progettisti e tecnici”. 

Come già in precedenza comunicato, si ricorda che le modalità per formalizzare una “Richiesta di 

parere allo scarico” in rete fognaria sono le seguenti: 

 

• piattaforma WEB (*) disponibile al seguente indirizzo: 

  http://www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/richieste_pareri_urbanizzazioni_allacciamenti/ 

(*) Si consiglia di utilizzare questo canale in quanto la compilazione è guidata ed evita così il 

rischio di mancato caricamento di dati e/o documenti allegati obbligatori, la cui mancanza comporta 

tempi di espletamento della pratica più lunghi.   

• PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

   istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it 

 

Vi invitiamo cortesemente a trasmettere il contenuto della presente a tutti i Vostri associati. 

 

Cordiali saluti.  

 
Firmato digitalmente 

 
Procuratore speciale 
Franco Benedetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A.  
Documento che se stampato diviene “Copia conforme all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, 
sottoscritto con firma digitale”.



                                                                                                                               

 
(15) Ai sensi dell’art.101, comma 7, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. 152/06 e della D.G.R. 1053/2003. 
 
Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna 
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376 
Capitale Sociale int. vers. €  1.489.538.745,00 

HERA S.p.A. 
Holding Energia Risorse Ambiente 
Viale Carlo Berti Pichat  2/4  40127 Bologna 
tel. 051.287.111  fax 051.287.525 
www.gruppohera.it 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Imola, Prot. HERA SpA n. 32425 del 27/03/2019 
PEC 

Servizi Tecnici Clienti/Pareri Fognari/MP 
 
Oggetto:  Scarico in rete fognaria di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche (1).  
 Unificazione della modulistica da presentare al Gestore del Servizio Idrico 

Integrato per il rilascio dell’istruttoria fognaria.  
 

Gentilissimi ,  

in relazione alla standardizzazione del processo che porta al rilascio dell’istruttoria fognaria, 

avviata nel 2016, si informa che si è intrapresa un’iniziativa per unificare la modulistica da 

presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato. 

L’utilizzo di tale modulistica, unica su tutto il territorio gestito dal Gruppo HERA, permette 

l’informatizzazione dei dati e della prestazione. 

Con la presente, siamo pertanto a comunicare che a far data dal 1 maggio 2019, sarà possibile 

presentare una “Richiesta di parere allo scarico” di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche utilizzando esclusivamente tale modulistica.  

Ogni altra documentazione, seppur allegata ai vigenti Regolamenti del Servizio Idrico Integrato 

delle varie Agenzie d’Ambito, si dovrà ritenere superata e decaduta. Di seguito l’indicazione 

puntuale della documentazione dismessa. 

Di conseguenza, tutte le “Richieste di parere allo scarico” presentate su modulistica dismessa, 

verranno rispedite al mittente con invito a riformularle su modulistica corretta. 

Elenco dei moduli dismessi 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Bologna (ATO5) 

“Richiesta di allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue”, “Scheda 
tecnica”, “Dichiarazione di appartenenza dello scarico alle tipologie di acque reflue 
assimilate o assimilabili alle acque reflue domestiche”, presenti alla Sezione C, 
Allegato 1 – Moduli richiesta allacciamento ed esonero da pagamento degli oneri di 
fognatura e depurazione 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Forlì Cesena (ATO8) 

“Richiesta di nulla osta per allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque 
reflue domestiche” e “Relazione tecnica”, presenti nell’Allegato A - Modulistica 

 
  Spett. 

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Rimini 
C.so D'Augusto , 108 
47900 Rimini (RN) 
oappc.rimini@archiworldpec.it  
 

 
 
 p. c.  Spett.  
  ATERSIR 

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti 

dgatersir@pec.atersir.emr.it  

 



                                                                                                                                               

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Rimini  (ATO9) 

APPENDICE E – Domanda di attivazione scarichi domestici”, “APPENDICE F – 
Domanda di attivazione di scarichi industriali assimilati ai domestici” (esclusi gli 
scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche ai sensi dell’art.101, 

comma 7, lettere e), f ) del D.Lgs. 152/06)  e “APPENDICE X - Scheda tecnica” 

Per altri ambiti territoriali 
(Ferrara, Modena, 
Ravenna) 

I relativi regolamenti non prevedevano “Moduli” specifici. 
Tutta la modulistica utilizzata in questi territori in precedenza dal Gestore viene 
dismessa  

 

La nuova modulistica si potrà scaricare dal sito istituzionale di Hera:  

www.gruppohera.it   

accedendo alla sezione “Progettisti e tecnici”. 

Come già in precedenza comunicato, si ricorda che le modalità per formalizzare una “Richiesta di 

parere allo scarico” in rete fognaria sono le seguenti: 

 

• piattaforma WEB (*) disponibile al seguente indirizzo: 

  http://www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/richieste_pareri_urbanizzazioni_allacciamenti/ 

(*) Si consiglia di utilizzare questo canale in quanto la compilazione è guidata ed evita così il 

rischio di mancato caricamento di dati e/o documenti allegati obbligatori, la cui mancanza comporta 

tempi di espletamento della pratica più lunghi.   

• PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

   istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it 

 

Vi invitiamo cortesemente a trasmettere il contenuto della presente a tutti i Vostri associati. 

 

Cordiali saluti.  

 
Firmato digitalmente 

 
Procuratore speciale 
Franco Benedetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A.  
Documento che se stampato diviene “Copia conforme all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, 
sottoscritto con firma digitale”.
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www.gruppohera.it 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Imola, Prot. HERA SpA n. 32425 del 27/03/2019 
PEC 

Servizi Tecnici Clienti/Pareri Fognari/MP 
 
Oggetto:  Scarico in rete fognaria di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche (1).  
 Unificazione della modulistica da presentare al Gestore del Servizio Idrico 

Integrato per il rilascio dell’istruttoria fognaria.  
 

Gentilissimi ,  

in relazione alla standardizzazione del processo che porta al rilascio dell’istruttoria fognaria, 

avviata nel 2016, si informa che si è intrapresa un’iniziativa per unificare la modulistica da 

presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato. 

L’utilizzo di tale modulistica, unica su tutto il territorio gestito dal Gruppo HERA, permette 

l’informatizzazione dei dati e della prestazione. 

Con la presente, siamo pertanto a comunicare che a far data dal 1 maggio 2019, sarà possibile 

presentare una “Richiesta di parere allo scarico” di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche utilizzando esclusivamente tale modulistica.  

Ogni altra documentazione, seppur allegata ai vigenti Regolamenti del Servizio Idrico Integrato 

delle varie Agenzie d’Ambito, si dovrà ritenere superata e decaduta. Di seguito l’indicazione 

puntuale della documentazione dismessa. 

Di conseguenza, tutte le “Richieste di parere allo scarico” presentate su modulistica dismessa, 

verranno rispedite al mittente con invito a riformularle su modulistica corretta. 

Elenco dei moduli dismessi 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Bologna (ATO5) 

“Richiesta di allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue”, “Scheda 
tecnica”, “Dichiarazione di appartenenza dello scarico alle tipologie di acque reflue 
assimilate o assimilabili alle acque reflue domestiche”, presenti alla Sezione C, 
Allegato 1 – Moduli richiesta allacciamento ed esonero da pagamento degli oneri di 
fognatura e depurazione 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Forlì Cesena (ATO8) 

“Richiesta di nulla osta per allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque 
reflue domestiche” e “Relazione tecnica”, presenti nell’Allegato A - Modulistica 

 
  Spett. 

Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia 
di Rimini 
C.so D'Augusto , 97 
47921 Rimini (RN) 
collegio.rimini@geopec.it 
  

 
 
 p. c.  Spett.  
  ATERSIR 

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti 

dgatersir@pec.atersir.emr.it  



                                                                                                                                               

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Rimini  (ATO9) 

APPENDICE E – Domanda di attivazione scarichi domestici”, “APPENDICE F – 
Domanda di attivazione di scarichi industriali assimilati ai domestici” (esclusi gli 
scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche ai sensi dell’art.101, 

comma 7, lettere e), f ) del D.Lgs. 152/06)  e “APPENDICE X - Scheda tecnica” 

Per altri ambiti territoriali 
(Ferrara, Modena, 
Ravenna) 

I relativi regolamenti non prevedevano “Moduli” specifici. 
Tutta la modulistica utilizzata in questi territori in precedenza dal Gestore viene 
dismessa  

 

La nuova modulistica si potrà scaricare dal sito istituzionale di Hera:  

www.gruppohera.it   

accedendo alla sezione “Progettisti e tecnici”. 

Come già in precedenza comunicato, si ricorda che le modalità per formalizzare una “Richiesta di 

parere allo scarico” in rete fognaria sono le seguenti: 

 

• piattaforma WEB (*) disponibile al seguente indirizzo: 

  http://www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/richieste_pareri_urbanizzazioni_allacciamenti/ 

(*) Si consiglia di utilizzare questo canale in quanto la compilazione è guidata ed evita così il 

rischio di mancato caricamento di dati e/o documenti allegati obbligatori, la cui mancanza comporta 

tempi di espletamento della pratica più lunghi.   

• PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

   istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it 

 

Vi invitiamo cortesemente a trasmettere il contenuto della presente a tutti i Vostri associati. 

 

Cordiali saluti.  

 
Firmato digitalmente 

 
Procuratore speciale 
Franco Benedetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A.  
Documento che se stampato diviene “Copia conforme all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, 
sottoscritto con firma digitale”.



                                                                                                                               

 
(17) Ai sensi dell’art.101, comma 7, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. 152/06 e della D.G.R. 1053/2003. 
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Imola, Prot. HERA SpA n. 32425 del 27/03/2019 
PEC 

Servizi Tecnici Clienti/Pareri Fognari/MP 
 
Oggetto:  Scarico in rete fognaria di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche (1).  
 Unificazione della modulistica da presentare al Gestore del Servizio Idrico 

Integrato per il rilascio dell’istruttoria fognaria.  
 

Gentilissimi ,  

in relazione alla standardizzazione del processo che porta al rilascio dell’istruttoria fognaria, 

avviata nel 2016, si informa che si è intrapresa un’iniziativa per unificare la modulistica da 

presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato. 

L’utilizzo di tale modulistica, unica su tutto il territorio gestito dal Gruppo HERA, permette 

l’informatizzazione dei dati e della prestazione. 

Con la presente, siamo pertanto a comunicare che a far data dal 1 maggio 2019, sarà possibile 

presentare una “Richiesta di parere allo scarico” di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche utilizzando esclusivamente tale modulistica.  

Ogni altra documentazione, seppur allegata ai vigenti Regolamenti del Servizio Idrico Integrato 

delle varie Agenzie d’Ambito, si dovrà ritenere superata e decaduta. Di seguito l’indicazione 

puntuale della documentazione dismessa. 

Di conseguenza, tutte le “Richieste di parere allo scarico” presentate su modulistica dismessa, 

verranno rispedite al mittente con invito a riformularle su modulistica corretta. 

Elenco dei moduli dismessi 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Bologna (ATO5) 

“Richiesta di allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue”, “Scheda 
tecnica”, “Dichiarazione di appartenenza dello scarico alle tipologie di acque reflue 
assimilate o assimilabili alle acque reflue domestiche”, presenti alla Sezione C, 
Allegato 1 – Moduli richiesta allacciamento ed esonero da pagamento degli oneri di 
fognatura e depurazione 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Forlì Cesena (ATO8) 

“Richiesta di nulla osta per allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque 
reflue domestiche” e “Relazione tecnica”, presenti nell’Allegato A - Modulistica 

 
  Spett. 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati  
Via Rodriguez , 13 
47924 Rimini (RN) 
collegiodirimini@pec.cnpi.it 
   

 
 
 p. c.  Spett.  
  ATERSIR 

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti 

dgatersir@pec.atersir.emr.it  



                                                                                                                                               

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Rimini  (ATO9) 

APPENDICE E – Domanda di attivazione scarichi domestici”, “APPENDICE F – 
Domanda di attivazione di scarichi industriali assimilati ai domestici” (esclusi gli 
scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche ai sensi dell’art.101, 

comma 7, lettere e), f ) del D.Lgs. 152/06)  e “APPENDICE X - Scheda tecnica” 

Per altri ambiti territoriali 
(Ferrara, Modena, 
Ravenna) 

I relativi regolamenti non prevedevano “Moduli” specifici. 
Tutta la modulistica utilizzata in questi territori in precedenza dal Gestore viene 
dismessa  

 

La nuova modulistica si potrà scaricare dal sito istituzionale di Hera:  

www.gruppohera.it   

accedendo alla sezione “Progettisti e tecnici”. 

Come già in precedenza comunicato, si ricorda che le modalità per formalizzare una “Richiesta di 

parere allo scarico” in rete fognaria sono le seguenti: 

 

• piattaforma WEB (*) disponibile al seguente indirizzo: 

  http://www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/richieste_pareri_urbanizzazioni_allacciamenti/ 

(*) Si consiglia di utilizzare questo canale in quanto la compilazione è guidata ed evita così il 

rischio di mancato caricamento di dati e/o documenti allegati obbligatori, la cui mancanza comporta 

tempi di espletamento della pratica più lunghi.   

• PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

   istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it 

 

Vi invitiamo cortesemente a trasmettere il contenuto della presente a tutti i Vostri associati. 

 

Cordiali saluti.  

 
Firmato digitalmente 

 
Procuratore speciale 
Franco Benedetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A.  
Documento che se stampato diviene “Copia conforme all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, 
sottoscritto con firma digitale”.
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Imola, Prot. HERA SpA n. 32425 del 27/03/2019 
PEC 

Servizi Tecnici Clienti/Pareri Fognari/MP 
 
Oggetto:  Scarico in rete fognaria di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche (1).  
 Unificazione della modulistica da presentare al Gestore del Servizio Idrico 

Integrato per il rilascio dell’istruttoria fognaria.  
 

Gentilissimi ,  

in relazione alla standardizzazione del processo che porta al rilascio dell’istruttoria fognaria, 

avviata nel 2016, si informa che si è intrapresa un’iniziativa per unificare la modulistica da 

presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato. 

L’utilizzo di tale modulistica, unica su tutto il territorio gestito dal Gruppo HERA, permette 

l’informatizzazione dei dati e della prestazione. 

Con la presente, siamo pertanto a comunicare che a far data dal 1 maggio 2019, sarà possibile 

presentare una “Richiesta di parere allo scarico” di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche utilizzando esclusivamente tale modulistica.  

Ogni altra documentazione, seppur allegata ai vigenti Regolamenti del Servizio Idrico Integrato 

delle varie Agenzie d’Ambito, si dovrà ritenere superata e decaduta. Di seguito l’indicazione 

puntuale della documentazione dismessa. 

Di conseguenza, tutte le “Richieste di parere allo scarico” presentate su modulistica dismessa, 

verranno rispedite al mittente con invito a riformularle su modulistica corretta. 

Elenco dei moduli dismessi 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Bologna (ATO5) 

“Richiesta di allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue”, “Scheda 
tecnica”, “Dichiarazione di appartenenza dello scarico alle tipologie di acque reflue 
assimilate o assimilabili alle acque reflue domestiche”, presenti alla Sezione C, 
Allegato 1 – Moduli richiesta allacciamento ed esonero da pagamento degli oneri di 
fognatura e depurazione 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Forlì Cesena (ATO8) 

“Richiesta di nulla osta per allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque 
reflue domestiche” e “Relazione tecnica”, presenti nell’Allegato A - Modulistica 

 
  Spett. 

Ordine Ingegneri Provincia di Bologna 
Strada Maggiore , 13 
40125 Bologna (BO) 
ordine.bologna@ingpec.eu 
  

 
 
 p. c.  Spett.  
  ATERSIR 

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti 

dgatersir@pec.atersir.emr.it  

 



                                                                                                                                               

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Rimini  (ATO9) 

APPENDICE E – Domanda di attivazione scarichi domestici”, “APPENDICE F – 
Domanda di attivazione di scarichi industriali assimilati ai domestici” (esclusi gli 
scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche ai sensi dell’art.101, 

comma 7, lettere e), f ) del D.Lgs. 152/06)  e “APPENDICE X - Scheda tecnica” 

Per altri ambiti territoriali 
(Ferrara, Modena, 
Ravenna) 

I relativi regolamenti non prevedevano “Moduli” specifici. 
Tutta la modulistica utilizzata in questi territori in precedenza dal Gestore viene 
dismessa  

 

La nuova modulistica si potrà scaricare dal sito istituzionale di Hera:  

www.gruppohera.it   

accedendo alla sezione “Progettisti e tecnici”. 

Come già in precedenza comunicato, si ricorda che le modalità per formalizzare una “Richiesta di 

parere allo scarico” in rete fognaria sono le seguenti: 

 

• piattaforma WEB (*) disponibile al seguente indirizzo: 

  http://www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/richieste_pareri_urbanizzazioni_allacciamenti/ 

(*) Si consiglia di utilizzare questo canale in quanto la compilazione è guidata ed evita così il 

rischio di mancato caricamento di dati e/o documenti allegati obbligatori, la cui mancanza comporta 

tempi di espletamento della pratica più lunghi.   

• PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

   istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it 

 

Vi invitiamo cortesemente a trasmettere il contenuto della presente a tutti i Vostri associati. 

 

Cordiali saluti.  

 
Firmato digitalmente 

 
Procuratore speciale 
Franco Benedetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A.  
Documento che se stampato diviene “Copia conforme all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, 
sottoscritto con firma digitale”.
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Imola, Prot. HERA SpA n. 32425 del 27/03/2019 
PEC 

Servizi Tecnici Clienti/Pareri Fognari/MP 
 
Oggetto:  Scarico in rete fognaria di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche (1).  
 Unificazione della modulistica da presentare al Gestore del Servizio Idrico 

Integrato per il rilascio dell’istruttoria fognaria.  
 

Gentilissimi ,  

in relazione alla standardizzazione del processo che porta al rilascio dell’istruttoria fognaria, 

avviata nel 2016, si informa che si è intrapresa un’iniziativa per unificare la modulistica da 

presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato. 

L’utilizzo di tale modulistica, unica su tutto il territorio gestito dal Gruppo HERA, permette 

l’informatizzazione dei dati e della prestazione. 

Con la presente, siamo pertanto a comunicare che a far data dal 1 maggio 2019, sarà possibile 

presentare una “Richiesta di parere allo scarico” di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche utilizzando esclusivamente tale modulistica.  

Ogni altra documentazione, seppur allegata ai vigenti Regolamenti del Servizio Idrico Integrato 

delle varie Agenzie d’Ambito, si dovrà ritenere superata e decaduta. Di seguito l’indicazione 

puntuale della documentazione dismessa. 

Di conseguenza, tutte le “Richieste di parere allo scarico” presentate su modulistica dismessa, 

verranno rispedite al mittente con invito a riformularle su modulistica corretta. 

Elenco dei moduli dismessi 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Bologna (ATO5) 

“Richiesta di allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue”, “Scheda 
tecnica”, “Dichiarazione di appartenenza dello scarico alle tipologie di acque reflue 
assimilate o assimilabili alle acque reflue domestiche”, presenti alla Sezione C, 
Allegato 1 – Moduli richiesta allacciamento ed esonero da pagamento degli oneri di 
fognatura e depurazione 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Forlì Cesena (ATO8) 

“Richiesta di nulla osta per allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque 
reflue domestiche” e “Relazione tecnica”, presenti nell’Allegato A - Modulistica 

 
  Spett. 

Ordine degli Architetti della Provincia di Bologna 
via Saragozza , 175 
40135 Bologna (BO) 
archibo@legalmail.it 
  

 
 
 p. c.  Spett.  
  ATERSIR 

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti 

dgatersir@pec.atersir.emr.it  

 



                                                                                                                                               

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Rimini  (ATO9) 

APPENDICE E – Domanda di attivazione scarichi domestici”, “APPENDICE F – 
Domanda di attivazione di scarichi industriali assimilati ai domestici” (esclusi gli 
scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche ai sensi dell’art.101, 

comma 7, lettere e), f ) del D.Lgs. 152/06)  e “APPENDICE X - Scheda tecnica” 

Per altri ambiti territoriali 
(Ferrara, Modena, 
Ravenna) 

I relativi regolamenti non prevedevano “Moduli” specifici. 
Tutta la modulistica utilizzata in questi territori in precedenza dal Gestore viene 
dismessa  

 

La nuova modulistica si potrà scaricare dal sito istituzionale di Hera:  

www.gruppohera.it   

accedendo alla sezione “Progettisti e tecnici”. 

Come già in precedenza comunicato, si ricorda che le modalità per formalizzare una “Richiesta di 

parere allo scarico” in rete fognaria sono le seguenti: 

 

• piattaforma WEB (*) disponibile al seguente indirizzo: 

  http://www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/richieste_pareri_urbanizzazioni_allacciamenti/ 

(*) Si consiglia di utilizzare questo canale in quanto la compilazione è guidata ed evita così il 

rischio di mancato caricamento di dati e/o documenti allegati obbligatori, la cui mancanza comporta 

tempi di espletamento della pratica più lunghi.   

• PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

   istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it 

 

Vi invitiamo cortesemente a trasmettere il contenuto della presente a tutti i Vostri associati. 

 

Cordiali saluti.  

 
Firmato digitalmente 

 
Procuratore speciale 
Franco Benedetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A.  
Documento che se stampato diviene “Copia conforme all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, 
sottoscritto con firma digitale”.



                                                                                                                               

 
(20) Ai sensi dell’art.101, comma 7, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. 152/06 e della D.G.R. 1053/2003. 
 
Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna 
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376 
Capitale Sociale int. vers. €  1.489.538.745,00 

HERA S.p.A. 
Holding Energia Risorse Ambiente 
Viale Carlo Berti Pichat  2/4  40127 Bologna 
tel. 051.287.111  fax 051.287.525 
www.gruppohera.it 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Imola, Prot. HERA SpA n. 32425 del 27/03/2019 
PEC 

Servizi Tecnici Clienti/Pareri Fognari/MP 
 
Oggetto:  Scarico in rete fognaria di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche (1).  
 Unificazione della modulistica da presentare al Gestore del Servizio Idrico 

Integrato per il rilascio dell’istruttoria fognaria.  
 

Gentilissimi ,  

in relazione alla standardizzazione del processo che porta al rilascio dell’istruttoria fognaria, 

avviata nel 2016, si informa che si è intrapresa un’iniziativa per unificare la modulistica da 

presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato. 

L’utilizzo di tale modulistica, unica su tutto il territorio gestito dal Gruppo HERA, permette 

l’informatizzazione dei dati e della prestazione. 

Con la presente, siamo pertanto a comunicare che a far data dal 1 maggio 2019, sarà possibile 

presentare una “Richiesta di parere allo scarico” di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche utilizzando esclusivamente tale modulistica.  

Ogni altra documentazione, seppur allegata ai vigenti Regolamenti del Servizio Idrico Integrato 

delle varie Agenzie d’Ambito, si dovrà ritenere superata e decaduta. Di seguito l’indicazione 

puntuale della documentazione dismessa. 

Di conseguenza, tutte le “Richieste di parere allo scarico” presentate su modulistica dismessa, 

verranno rispedite al mittente con invito a riformularle su modulistica corretta. 

Elenco dei moduli dismessi 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Bologna (ATO5) 

“Richiesta di allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue”, “Scheda 
tecnica”, “Dichiarazione di appartenenza dello scarico alle tipologie di acque reflue 
assimilate o assimilabili alle acque reflue domestiche”, presenti alla Sezione C, 
Allegato 1 – Moduli richiesta allacciamento ed esonero da pagamento degli oneri di 
fognatura e depurazione 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Forlì Cesena (ATO8) 

“Richiesta di nulla osta per allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque 
reflue domestiche” e “Relazione tecnica”, presenti nell’Allegato A - Modulistica 

 
  Spett. 

Collegio dei Geometri della Provincia di Bologna 
via Della Beverara , 9 
40131 Bologna (BO) 
collegio.bologna@geopec.it 
  

 
 
 p. c.  Spett.  
  ATERSIR 

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti 

dgatersir@pec.atersir.emr.it  

 



                                                                                                                                               

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Rimini  (ATO9) 

APPENDICE E – Domanda di attivazione scarichi domestici”, “APPENDICE F – 
Domanda di attivazione di scarichi industriali assimilati ai domestici” (esclusi gli 
scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche ai sensi dell’art.101, 

comma 7, lettere e), f ) del D.Lgs. 152/06)  e “APPENDICE X - Scheda tecnica” 

Per altri ambiti territoriali 
(Ferrara, Modena, 
Ravenna) 

I relativi regolamenti non prevedevano “Moduli” specifici. 
Tutta la modulistica utilizzata in questi territori in precedenza dal Gestore viene 
dismessa  

 

La nuova modulistica si potrà scaricare dal sito istituzionale di Hera:  

www.gruppohera.it   

accedendo alla sezione “Progettisti e tecnici”. 

Come già in precedenza comunicato, si ricorda che le modalità per formalizzare una “Richiesta di 

parere allo scarico” in rete fognaria sono le seguenti: 

 

• piattaforma WEB (*) disponibile al seguente indirizzo: 

  http://www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/richieste_pareri_urbanizzazioni_allacciamenti/ 

(*) Si consiglia di utilizzare questo canale in quanto la compilazione è guidata ed evita così il 

rischio di mancato caricamento di dati e/o documenti allegati obbligatori, la cui mancanza comporta 

tempi di espletamento della pratica più lunghi.   

• PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

   istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it 

 

Vi invitiamo cortesemente a trasmettere il contenuto della presente a tutti i Vostri associati. 

 

Cordiali saluti.  

 
Firmato digitalmente 

 
Procuratore speciale 
Franco Benedetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A.  
Documento che se stampato diviene “Copia conforme all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, 
sottoscritto con firma digitale”.



                                                                                                                               

 
(21) Ai sensi dell’art.101, comma 7, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. 152/06 e della D.G.R. 1053/2003. 
 
Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna 
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376 
Capitale Sociale int. vers. €  1.489.538.745,00 

HERA S.p.A. 
Holding Energia Risorse Ambiente 
Viale Carlo Berti Pichat  2/4  40127 Bologna 
tel. 051.287.111  fax 051.287.525 
www.gruppohera.it 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Imola, Prot. HERA SpA n. 32425 del 27/03/2019 
PEC 

Servizi Tecnici Clienti/Pareri Fognari/MP 
 
Oggetto:  Scarico in rete fognaria di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche (1).  
 Unificazione della modulistica da presentare al Gestore del Servizio Idrico 

Integrato per il rilascio dell’istruttoria fognaria.  
 

Gentilissimi ,  

in relazione alla standardizzazione del processo che porta al rilascio dell’istruttoria fognaria, 

avviata nel 2016, si informa che si è intrapresa un’iniziativa per unificare la modulistica da 

presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato. 

L’utilizzo di tale modulistica, unica su tutto il territorio gestito dal Gruppo HERA, permette 

l’informatizzazione dei dati e della prestazione. 

Con la presente, siamo pertanto a comunicare che a far data dal 1 maggio 2019, sarà possibile 

presentare una “Richiesta di parere allo scarico” di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche utilizzando esclusivamente tale modulistica.  

Ogni altra documentazione, seppur allegata ai vigenti Regolamenti del Servizio Idrico Integrato 

delle varie Agenzie d’Ambito, si dovrà ritenere superata e decaduta. Di seguito l’indicazione 

puntuale della documentazione dismessa. 

Di conseguenza, tutte le “Richieste di parere allo scarico” presentate su modulistica dismessa, 

verranno rispedite al mittente con invito a riformularle su modulistica corretta. 

Elenco dei moduli dismessi 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Bologna (ATO5) 

“Richiesta di allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue”, “Scheda 
tecnica”, “Dichiarazione di appartenenza dello scarico alle tipologie di acque reflue 
assimilate o assimilabili alle acque reflue domestiche”, presenti alla Sezione C, 
Allegato 1 – Moduli richiesta allacciamento ed esonero da pagamento degli oneri di 
fognatura e depurazione 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Forlì Cesena (ATO8) 

“Richiesta di nulla osta per allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque 
reflue domestiche” e “Relazione tecnica”, presenti nell’Allegato A - Modulistica 

 
  Spett. 

Collegio Periti Industriali della Provincia di Bologna 
via Della Beverara , 123 
40131 Bologna (BO) 
collegiodibologna@pec.cnpi.it  
 

 
 
 p. c.  Spett.  
  ATERSIR 

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti 

dgatersir@pec.atersir.emr.it  

 



                                                                                                                                               

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Rimini  (ATO9) 

APPENDICE E – Domanda di attivazione scarichi domestici”, “APPENDICE F – 
Domanda di attivazione di scarichi industriali assimilati ai domestici” (esclusi gli 
scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche ai sensi dell’art.101, 

comma 7, lettere e), f ) del D.Lgs. 152/06)  e “APPENDICE X - Scheda tecnica” 

Per altri ambiti territoriali 
(Ferrara, Modena, 
Ravenna) 

I relativi regolamenti non prevedevano “Moduli” specifici. 
Tutta la modulistica utilizzata in questi territori in precedenza dal Gestore viene 
dismessa  

 

La nuova modulistica si potrà scaricare dal sito istituzionale di Hera:  

www.gruppohera.it   

accedendo alla sezione “Progettisti e tecnici”. 

Come già in precedenza comunicato, si ricorda che le modalità per formalizzare una “Richiesta di 

parere allo scarico” in rete fognaria sono le seguenti: 

 

• piattaforma WEB (*) disponibile al seguente indirizzo: 

  http://www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/richieste_pareri_urbanizzazioni_allacciamenti/ 

(*) Si consiglia di utilizzare questo canale in quanto la compilazione è guidata ed evita così il 

rischio di mancato caricamento di dati e/o documenti allegati obbligatori, la cui mancanza comporta 

tempi di espletamento della pratica più lunghi.   

• PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

   istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it 

 

Vi invitiamo cortesemente a trasmettere il contenuto della presente a tutti i Vostri associati. 

 

Cordiali saluti.  

 
Firmato digitalmente 

 
Procuratore speciale 
Franco Benedetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A.  
Documento che se stampato diviene “Copia conforme all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, 
sottoscritto con firma digitale”.



                                                                                                                               

 
(22) Ai sensi dell’art.101, comma 7, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. 152/06 e della D.G.R. 1053/2003. 
 
Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna 
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376 
Capitale Sociale int. vers. €  1.489.538.745,00 

HERA S.p.A. 
Holding Energia Risorse Ambiente 
Viale Carlo Berti Pichat  2/4  40127 Bologna 
tel. 051.287.111  fax 051.287.525 
www.gruppohera.it 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Imola, Prot. HERA SpA n. 32425 del 27/03/2019 
PEC 

Servizi Tecnici Clienti/Pareri Fognari/MP 
 
Oggetto:  Scarico in rete fognaria di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche (1).  
 Unificazione della modulistica da presentare al Gestore del Servizio Idrico 

Integrato per il rilascio dell’istruttoria fognaria.  
 

Gentilissimi ,  

in relazione alla standardizzazione del processo che porta al rilascio dell’istruttoria fognaria, 

avviata nel 2016, si informa che si è intrapresa un’iniziativa per unificare la modulistica da 

presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato. 

L’utilizzo di tale modulistica, unica su tutto il territorio gestito dal Gruppo HERA, permette 

l’informatizzazione dei dati e della prestazione. 

Con la presente, siamo pertanto a comunicare che a far data dal 1 maggio 2019, sarà possibile 

presentare una “Richiesta di parere allo scarico” di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche utilizzando esclusivamente tale modulistica.  

Ogni altra documentazione, seppur allegata ai vigenti Regolamenti del Servizio Idrico Integrato 

delle varie Agenzie d’Ambito, si dovrà ritenere superata e decaduta. Di seguito l’indicazione 

puntuale della documentazione dismessa. 

Di conseguenza, tutte le “Richieste di parere allo scarico” presentate su modulistica dismessa, 

verranno rispedite al mittente con invito a riformularle su modulistica corretta. 

Elenco dei moduli dismessi 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Bologna (ATO5) 

“Richiesta di allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue”, “Scheda 
tecnica”, “Dichiarazione di appartenenza dello scarico alle tipologie di acque reflue 
assimilate o assimilabili alle acque reflue domestiche”, presenti alla Sezione C, 
Allegato 1 – Moduli richiesta allacciamento ed esonero da pagamento degli oneri di 
fognatura e depurazione 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Forlì Cesena (ATO8) 

“Richiesta di nulla osta per allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque 
reflue domestiche” e “Relazione tecnica”, presenti nell’Allegato A - Modulistica 

 
  Spett. 

Unione Reno Galliera 
via Fariselli , 4 
40016 S.Giorgio di Piano (BO) 
unione@pec.renogalliera.it 
  

 
 
 p. c.  Spett.  
  ATERSIR 

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti 

dgatersir@pec.atersir.emr.it  

 



                                                                                                                                               

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Rimini  (ATO9) 

APPENDICE E – Domanda di attivazione scarichi domestici”, “APPENDICE F – 
Domanda di attivazione di scarichi industriali assimilati ai domestici” (esclusi gli 
scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche ai sensi dell’art.101, 

comma 7, lettere e), f ) del D.Lgs. 152/06)  e “APPENDICE X - Scheda tecnica” 

Per altri ambiti territoriali 
(Ferrara, Modena, 
Ravenna) 

I relativi regolamenti non prevedevano “Moduli” specifici. 
Tutta la modulistica utilizzata in questi territori in precedenza dal Gestore viene 
dismessa  

 

La nuova modulistica si potrà scaricare dal sito istituzionale di Hera:  

www.gruppohera.it   

accedendo alla sezione “Progettisti e tecnici”. 

Come già in precedenza comunicato, si ricorda che le modalità per formalizzare una “Richiesta di 

parere allo scarico” in rete fognaria sono le seguenti: 

 

• piattaforma WEB (*) disponibile al seguente indirizzo: 

  http://www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/richieste_pareri_urbanizzazioni_allacciamenti/ 

(*) Si consiglia di utilizzare questo canale in quanto la compilazione è guidata ed evita così il 

rischio di mancato caricamento di dati e/o documenti allegati obbligatori, la cui mancanza comporta 

tempi di espletamento della pratica più lunghi.   

• PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

   istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it 

 

Vi invitiamo cortesemente a trasmettere il contenuto della presente a tutti i Vostri associati. 

 

Cordiali saluti.  

 
Firmato digitalmente 

 
Procuratore speciale 
Franco Benedetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A.  
Documento che se stampato diviene “Copia conforme all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, 
sottoscritto con firma digitale”.



                                                                                                                               

 
(23) Ai sensi dell’art.101, comma 7, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. 152/06 e della D.G.R. 1053/2003. 
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HERA S.p.A. 
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Viale Carlo Berti Pichat  2/4  40127 Bologna 
tel. 051.287.111  fax 051.287.525 
www.gruppohera.it 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Imola, Prot. HERA SpA n. 32425 del 27/03/2019 
PEC 

Servizi Tecnici Clienti/Pareri Fognari/MP 
 
Oggetto:  Scarico in rete fognaria di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche (1).  
 Unificazione della modulistica da presentare al Gestore del Servizio Idrico 

Integrato per il rilascio dell’istruttoria fognaria.  
 

Gentilissimi ,  

in relazione alla standardizzazione del processo che porta al rilascio dell’istruttoria fognaria, 

avviata nel 2016, si informa che si è intrapresa un’iniziativa per unificare la modulistica da 

presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato. 

L’utilizzo di tale modulistica, unica su tutto il territorio gestito dal Gruppo HERA, permette 

l’informatizzazione dei dati e della prestazione. 

Con la presente, siamo pertanto a comunicare che a far data dal 1 maggio 2019, sarà possibile 

presentare una “Richiesta di parere allo scarico” di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche utilizzando esclusivamente tale modulistica.  

Ogni altra documentazione, seppur allegata ai vigenti Regolamenti del Servizio Idrico Integrato 

delle varie Agenzie d’Ambito, si dovrà ritenere superata e decaduta. Di seguito l’indicazione 

puntuale della documentazione dismessa. 

Di conseguenza, tutte le “Richieste di parere allo scarico” presentate su modulistica dismessa, 

verranno rispedite al mittente con invito a riformularle su modulistica corretta. 

Elenco dei moduli dismessi 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Bologna (ATO5) 

“Richiesta di allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue”, “Scheda 
tecnica”, “Dichiarazione di appartenenza dello scarico alle tipologie di acque reflue 
assimilate o assimilabili alle acque reflue domestiche”, presenti alla Sezione C, 
Allegato 1 – Moduli richiesta allacciamento ed esonero da pagamento degli oneri di 
fognatura e depurazione 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Forlì Cesena (ATO8) 

“Richiesta di nulla osta per allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque 
reflue domestiche” e “Relazione tecnica”, presenti nell’Allegato A - Modulistica 

 
  Spett. 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna c/o 
Centro Direzionale Meucci  
Viale Randi  , 37 
48121 Ravenna (RA) 
ordine.ravenna@ingpec.eu 
  

 
 
 p. c.  Spett.  
  ATERSIR 

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti 

dgatersir@pec.atersir.emr.it  



                                                                                                                                               

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Rimini  (ATO9) 

APPENDICE E – Domanda di attivazione scarichi domestici”, “APPENDICE F – 
Domanda di attivazione di scarichi industriali assimilati ai domestici” (esclusi gli 
scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche ai sensi dell’art.101, 

comma 7, lettere e), f ) del D.Lgs. 152/06)  e “APPENDICE X - Scheda tecnica” 

Per altri ambiti territoriali 
(Ferrara, Modena, 
Ravenna) 

I relativi regolamenti non prevedevano “Moduli” specifici. 
Tutta la modulistica utilizzata in questi territori in precedenza dal Gestore viene 
dismessa  

 

La nuova modulistica si potrà scaricare dal sito istituzionale di Hera:  

www.gruppohera.it   

accedendo alla sezione “Progettisti e tecnici”. 

Come già in precedenza comunicato, si ricorda che le modalità per formalizzare una “Richiesta di 

parere allo scarico” in rete fognaria sono le seguenti: 

 

• piattaforma WEB (*) disponibile al seguente indirizzo: 

  http://www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/richieste_pareri_urbanizzazioni_allacciamenti/ 

(*) Si consiglia di utilizzare questo canale in quanto la compilazione è guidata ed evita così il 

rischio di mancato caricamento di dati e/o documenti allegati obbligatori, la cui mancanza comporta 

tempi di espletamento della pratica più lunghi.   

• PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

   istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it 

 

Vi invitiamo cortesemente a trasmettere il contenuto della presente a tutti i Vostri associati. 

 

Cordiali saluti.  

 
Firmato digitalmente 

 
Procuratore speciale 
Franco Benedetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A.  
Documento che se stampato diviene “Copia conforme all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, 
sottoscritto con firma digitale”.



                                                                                                                               

 
(24) Ai sensi dell’art.101, comma 7, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. 152/06 e della D.G.R. 1053/2003. 
 
Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna 
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376 
Capitale Sociale int. vers. €  1.489.538.745,00 

HERA S.p.A. 
Holding Energia Risorse Ambiente 
Viale Carlo Berti Pichat  2/4  40127 Bologna 
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Imola, Prot. HERA SpA n. 32425 del 27/03/2019 
PEC 

Servizi Tecnici Clienti/Pareri Fognari/MP 
 
Oggetto:  Scarico in rete fognaria di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche (1).  
 Unificazione della modulistica da presentare al Gestore del Servizio Idrico 

Integrato per il rilascio dell’istruttoria fognaria.  
 

Gentilissimi ,  

in relazione alla standardizzazione del processo che porta al rilascio dell’istruttoria fognaria, 

avviata nel 2016, si informa che si è intrapresa un’iniziativa per unificare la modulistica da 

presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato. 

L’utilizzo di tale modulistica, unica su tutto il territorio gestito dal Gruppo HERA, permette 

l’informatizzazione dei dati e della prestazione. 

Con la presente, siamo pertanto a comunicare che a far data dal 1 maggio 2019, sarà possibile 

presentare una “Richiesta di parere allo scarico” di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche utilizzando esclusivamente tale modulistica.  

Ogni altra documentazione, seppur allegata ai vigenti Regolamenti del Servizio Idrico Integrato 

delle varie Agenzie d’Ambito, si dovrà ritenere superata e decaduta. Di seguito l’indicazione 

puntuale della documentazione dismessa. 

Di conseguenza, tutte le “Richieste di parere allo scarico” presentate su modulistica dismessa, 

verranno rispedite al mittente con invito a riformularle su modulistica corretta. 

Elenco dei moduli dismessi 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Bologna (ATO5) 

“Richiesta di allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue”, “Scheda 
tecnica”, “Dichiarazione di appartenenza dello scarico alle tipologie di acque reflue 
assimilate o assimilabili alle acque reflue domestiche”, presenti alla Sezione C, 
Allegato 1 – Moduli richiesta allacciamento ed esonero da pagamento degli oneri di 
fognatura e depurazione 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Forlì Cesena (ATO8) 

“Richiesta di nulla osta per allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque 
reflue domestiche” e “Relazione tecnica”, presenti nell’Allegato A - Modulistica 

 
  Spett. 

Ordine Architetti Ravenna 
Via Antonio Zirardini , 14 
48121 Ravenna (RA) 
oappc.ravenna@archiworldpec.it 
  

 
 
 p. c.  Spett.  
  ATERSIR 

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti 

dgatersir@pec.atersir.emr.it  

 



                                                                                                                                               

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Rimini  (ATO9) 

APPENDICE E – Domanda di attivazione scarichi domestici”, “APPENDICE F – 
Domanda di attivazione di scarichi industriali assimilati ai domestici” (esclusi gli 
scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche ai sensi dell’art.101, 

comma 7, lettere e), f ) del D.Lgs. 152/06)  e “APPENDICE X - Scheda tecnica” 

Per altri ambiti territoriali 
(Ferrara, Modena, 
Ravenna) 

I relativi regolamenti non prevedevano “Moduli” specifici. 
Tutta la modulistica utilizzata in questi territori in precedenza dal Gestore viene 
dismessa  

 

La nuova modulistica si potrà scaricare dal sito istituzionale di Hera:  

www.gruppohera.it   

accedendo alla sezione “Progettisti e tecnici”. 

Come già in precedenza comunicato, si ricorda che le modalità per formalizzare una “Richiesta di 

parere allo scarico” in rete fognaria sono le seguenti: 

 

• piattaforma WEB (*) disponibile al seguente indirizzo: 

  http://www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/richieste_pareri_urbanizzazioni_allacciamenti/ 

(*) Si consiglia di utilizzare questo canale in quanto la compilazione è guidata ed evita così il 

rischio di mancato caricamento di dati e/o documenti allegati obbligatori, la cui mancanza comporta 

tempi di espletamento della pratica più lunghi.   

• PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

   istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it 

 

Vi invitiamo cortesemente a trasmettere il contenuto della presente a tutti i Vostri associati. 

 

Cordiali saluti.  

 
Firmato digitalmente 

 
Procuratore speciale 
Franco Benedetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A.  
Documento che se stampato diviene “Copia conforme all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, 
sottoscritto con firma digitale”.



                                                                                                                               

 
(25) Ai sensi dell’art.101, comma 7, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. 152/06 e della D.G.R. 1053/2003. 
 
Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna 
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376 
Capitale Sociale int. vers. €  1.489.538.745,00 

HERA S.p.A. 
Holding Energia Risorse Ambiente 
Viale Carlo Berti Pichat  2/4  40127 Bologna 
tel. 051.287.111  fax 051.287.525 
www.gruppohera.it 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Imola, Prot. HERA SpA n. 32425 del 27/03/2019 
PEC 

Servizi Tecnici Clienti/Pareri Fognari/MP 
 
Oggetto:  Scarico in rete fognaria di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche (1).  
 Unificazione della modulistica da presentare al Gestore del Servizio Idrico 

Integrato per il rilascio dell’istruttoria fognaria.  
 

Gentilissimi ,  

in relazione alla standardizzazione del processo che porta al rilascio dell’istruttoria fognaria, 

avviata nel 2016, si informa che si è intrapresa un’iniziativa per unificare la modulistica da 

presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato. 

L’utilizzo di tale modulistica, unica su tutto il territorio gestito dal Gruppo HERA, permette 

l’informatizzazione dei dati e della prestazione. 

Con la presente, siamo pertanto a comunicare che a far data dal 1 maggio 2019, sarà possibile 

presentare una “Richiesta di parere allo scarico” di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche utilizzando esclusivamente tale modulistica.  

Ogni altra documentazione, seppur allegata ai vigenti Regolamenti del Servizio Idrico Integrato 

delle varie Agenzie d’Ambito, si dovrà ritenere superata e decaduta. Di seguito l’indicazione 

puntuale della documentazione dismessa. 

Di conseguenza, tutte le “Richieste di parere allo scarico” presentate su modulistica dismessa, 

verranno rispedite al mittente con invito a riformularle su modulistica corretta. 

Elenco dei moduli dismessi 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Bologna (ATO5) 

“Richiesta di allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue”, “Scheda 
tecnica”, “Dichiarazione di appartenenza dello scarico alle tipologie di acque reflue 
assimilate o assimilabili alle acque reflue domestiche”, presenti alla Sezione C, 
Allegato 1 – Moduli richiesta allacciamento ed esonero da pagamento degli oneri di 
fognatura e depurazione 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Forlì Cesena (ATO8) 

“Richiesta di nulla osta per allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque 
reflue domestiche” e “Relazione tecnica”, presenti nell’Allegato A - Modulistica 

 
  Spett. 

Collegio dei Geometri e dei Geometri Lauerati della 
Provincia di Ravenna. 
Via Baccarini  , 60 
48121 Ravenna (RA) 
collegio.ravenna@geopec.it 
  

 
 
 p. c.  Spett.  
  ATERSIR 

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti 

dgatersir@pec.atersir.emr.it  



                                                                                                                                               

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Rimini  (ATO9) 

APPENDICE E – Domanda di attivazione scarichi domestici”, “APPENDICE F – 
Domanda di attivazione di scarichi industriali assimilati ai domestici” (esclusi gli 
scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche ai sensi dell’art.101, 

comma 7, lettere e), f ) del D.Lgs. 152/06)  e “APPENDICE X - Scheda tecnica” 

Per altri ambiti territoriali 
(Ferrara, Modena, 
Ravenna) 

I relativi regolamenti non prevedevano “Moduli” specifici. 
Tutta la modulistica utilizzata in questi territori in precedenza dal Gestore viene 
dismessa  

 

La nuova modulistica si potrà scaricare dal sito istituzionale di Hera:  

www.gruppohera.it   

accedendo alla sezione “Progettisti e tecnici”. 

Come già in precedenza comunicato, si ricorda che le modalità per formalizzare una “Richiesta di 

parere allo scarico” in rete fognaria sono le seguenti: 

 

• piattaforma WEB (*) disponibile al seguente indirizzo: 

  http://www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/richieste_pareri_urbanizzazioni_allacciamenti/ 

(*) Si consiglia di utilizzare questo canale in quanto la compilazione è guidata ed evita così il 

rischio di mancato caricamento di dati e/o documenti allegati obbligatori, la cui mancanza comporta 

tempi di espletamento della pratica più lunghi.   

• PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

   istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it 

 

Vi invitiamo cortesemente a trasmettere il contenuto della presente a tutti i Vostri associati. 

 

Cordiali saluti.  

 
Firmato digitalmente 

 
Procuratore speciale 
Franco Benedetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A.  
Documento che se stampato diviene “Copia conforme all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, 
sottoscritto con firma digitale”.



                                                                                                                               

 
(26) Ai sensi dell’art.101, comma 7, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. 152/06 e della D.G.R. 1053/2003. 
 
Sede legale: Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna 
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376 
Capitale Sociale int. vers. €  1.489.538.745,00 

HERA S.p.A. 
Holding Energia Risorse Ambiente 
Viale Carlo Berti Pichat  2/4  40127 Bologna 
tel. 051.287.111  fax 051.287.525 
www.gruppohera.it 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Imola, Prot. HERA SpA n. 32425 del 27/03/2019 
PEC 

Servizi Tecnici Clienti/Pareri Fognari/MP 
 
Oggetto:  Scarico in rete fognaria di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche (1).  
 Unificazione della modulistica da presentare al Gestore del Servizio Idrico 

Integrato per il rilascio dell’istruttoria fognaria.  
 

Gentilissimi ,  

in relazione alla standardizzazione del processo che porta al rilascio dell’istruttoria fognaria, 

avviata nel 2016, si informa che si è intrapresa un’iniziativa per unificare la modulistica da 

presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato. 

L’utilizzo di tale modulistica, unica su tutto il territorio gestito dal Gruppo HERA, permette 

l’informatizzazione dei dati e della prestazione. 

Con la presente, siamo pertanto a comunicare che a far data dal 1 maggio 2019, sarà possibile 

presentare una “Richiesta di parere allo scarico” di acque reflue domestiche e assimilate alle 

domestiche utilizzando esclusivamente tale modulistica.  

Ogni altra documentazione, seppur allegata ai vigenti Regolamenti del Servizio Idrico Integrato 

delle varie Agenzie d’Ambito, si dovrà ritenere superata e decaduta. Di seguito l’indicazione 

puntuale della documentazione dismessa. 

Di conseguenza, tutte le “Richieste di parere allo scarico” presentate su modulistica dismessa, 

verranno rispedite al mittente con invito a riformularle su modulistica corretta. 

Elenco dei moduli dismessi 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Bologna (ATO5) 

“Richiesta di allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque reflue”, “Scheda 
tecnica”, “Dichiarazione di appartenenza dello scarico alle tipologie di acque reflue 
assimilate o assimilabili alle acque reflue domestiche”, presenti alla Sezione C, 
Allegato 1 – Moduli richiesta allacciamento ed esonero da pagamento degli oneri di 
fognatura e depurazione 

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Forlì Cesena (ATO8) 

“Richiesta di nulla osta per allacciamento alla rete fognaria di scarichi di acque 
reflue domestiche” e “Relazione tecnica”, presenti nell’Allegato A - Modulistica 

 
  Spett. 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati della Provincia di Ravenna 
Viale G. Pallavicini , 12 
48121 Ravenna (RA) 
collegiodiravenna@pec.cnpi.it  
 

 
 
 p. c.  Spett.  
  ATERSIR 

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti 

dgatersir@pec.atersir.emr.it  



                                                                                                                                               

Regolamento Servizio 
Idrico Integrato ATO 
Rimini  (ATO9) 

APPENDICE E – Domanda di attivazione scarichi domestici”, “APPENDICE F – 
Domanda di attivazione di scarichi industriali assimilati ai domestici” (esclusi gli 
scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche ai sensi dell’art.101, 

comma 7, lettere e), f ) del D.Lgs. 152/06)  e “APPENDICE X - Scheda tecnica” 

Per altri ambiti territoriali 
(Ferrara, Modena, 
Ravenna) 

I relativi regolamenti non prevedevano “Moduli” specifici. 
Tutta la modulistica utilizzata in questi territori in precedenza dal Gestore viene 
dismessa  

 

La nuova modulistica si potrà scaricare dal sito istituzionale di Hera:  

www.gruppohera.it   

accedendo alla sezione “Progettisti e tecnici”. 

Come già in precedenza comunicato, si ricorda che le modalità per formalizzare una “Richiesta di 

parere allo scarico” in rete fognaria sono le seguenti: 

 

• piattaforma WEB (*) disponibile al seguente indirizzo: 

  http://www.gruppohera.it/progettisti_tecnici/richieste_pareri_urbanizzazioni_allacciamenti/ 

(*) Si consiglia di utilizzare questo canale in quanto la compilazione è guidata ed evita così il 

rischio di mancato caricamento di dati e/o documenti allegati obbligatori, la cui mancanza comporta 

tempi di espletamento della pratica più lunghi.   

• PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  

   istruttoriafognatura@pec.gruppohera.it 

 

Vi invitiamo cortesemente a trasmettere il contenuto della presente a tutti i Vostri associati. 

 

Cordiali saluti.  

 
Firmato digitalmente 

 
Procuratore speciale 
Franco Benedetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A.  
Documento che se stampato diviene “Copia conforme all’originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, 
sottoscritto con firma digitale”.

 


