
 
FAC- SIMILE RICHIESTA ASSIMILAZIONE SCARICO ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE PER LE 
ATTIVITÀ DI LAVANDERIA E LAVASECCO 
                                                                                                                   Spett.le 
                                                                                                                   SMA Torino S.p.A. 
                                                                                                                   C.so XI Febbraio n. 14 
                                                                                                                   10152 TORINO TO 
                                                                                                                   Spett.le 
                                                                                                                   ATO 3 Torinese 
                                                                                                                   Via Lagrange n. 35 
                                                                                                                   10123 TORINO TO 
 
Oggetto: ISTANZA assimilazione scarico alle acque reflue domestiche ai sensi del D.P.R. 227/2011. 
 
Il sottoscritto ___________________________________ in qualità di ____________________________ 
 

della Ditta ___________________________ sita in________________________________ Tel.________ 
 

_________________ e–mail ____________________________ esercente l ’ a t t i v i t à di____________ 
 

____________________________________ già in possesso di autorizzazione allo scarico in pubblica 
 

fognatura Prot. n. ___________ del __________________, 
 

C H I E D E 
 

ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, che le acque reflue industriali provenienti dal succitato 
insediamento e scaricate in pubblica fognatura siano assimilate alle acque reflue domestiche e, pertanto, 
che gli venga revocata l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. 
A tale fine dichiara (*): 
 

che la portata giornaliera dello scarico non supera i 15 mc/giorno e che le acque reflue prima di ogni 
trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 
dell’Allegato A del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227; 
 

di utilizzare per il lavaggio ad acqua esclusivamente lavatrici analoghe a quelle ad uso domestico e di 
non lavare ad acqua più di 100 kg al giorno di biancheria, come previsto dalla tabella 2 dell’Allegato 
A del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227. 
 
Allega dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
di appartenenza alla categoria delle micro, piccole o medie imprese, come definite dall’art. 2 del D.M. 18 
aprile 2005. 
 
(*) Nota per la compilazione del modello: 

i titolari di lavanderia con lavaggio sia a secco sia ad acqua debbono barrare entrambe le 
voci; 

i titolari di lavanderia solo a secco debbono barrare solo la prima voce; 

i titolari di lavanderia solo ad acqua debbono barrare solo la seconda voce. 
 
 
Sono a conoscenza che il rapporto con l’Utenza è disciplinato dalla Carta del Servizio Idrico Integrato e dal Regolamento del Servizio  Idrico  
Integrato disponibili sul sito www.smatorino.it. 
 

Ho preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 pubblicata sul sito Internet di SMAT  
www.smatorino.it  / Area Utenti / Privacy. 
 

 
 
 
Data _______________                              Firma_______________________________________________ 

http://www.smatorino.it/

