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Servizio Reti Reggio Emilia 
PER INFORMAZIONI :   �: Fognature.re@Gruppoiren.it 
Zona Centro �. 0522-297407  E    0522-297580   

Zona Nord    �. 0522-828931  E    0522-828920   

Zona Sud     �. 0522-619981  E    0522-814760   
 

 

Con la presente i..  sottoscritt..  ________________________________  per il fabbricato  
 

ubicato in comune di ____________________________ loc._______________________ 
_ 

in via (o Lottizz.)__________________________________ n° (o lotto) _______________  
 

chiedo di poter allacciare lo scarico delle acque reflue domestiche  
 

        NERE         BIANCHE         MISTE 

Provenienti dal fabbricato  :          RISTRUTT. 
       NUOVO       ESISTENTE       AMPLIATO 

Costituito da n° ....... unità abitative 
Presenza di interrati o seminterrati        SI       NO 
 

L’ autorizzazione dovrà essere intestata a :  
 

 

 
 
 
 
 
 

Ogni comunicazione o informazione tecnica dovrà essere richiesta a :   
 
 
 
 
 
 
 
Inoltre in considerazione al fatto che i dati personali forniti sono soggetti al massimo riservo ai sensi della legge n° 675/96 si autorizza 
con la firma posta in calce alle presente, Ireti S.p.A. ad utilizzarli per finalità legate all’attività stessa. 

 

DATA ___ / ___ / _____     
FIRMA ____________________________ 

• ALLEGATI: 
 

  Planimetria di progetto semplice ( 4 copie ) con solamente informazioni essenziali (* vedi allegato ). 
  Planimetria generale per individuare la zona d’intervento sul territorio. 
  Planimetria del territorio ( max 1:2000 ) con il reticolo fognario esistente ( da richiedere a      

�  Cartografia.re@Gruppoiren.it ). 
  Planimetria di progetto informatizzata ( e-mail, floppy, CD, ecc.) se maggiore di formato A3. 
  Sezione di eventuali locali interrati con evidenziato l’impianto fognario e relative quote. 
  Dichiarazione in carta libera ( descrittiva dei lavori ) in caso di allaccio su tubazione privata. 

• Qualora il lotto fosse inserito all’interno di una nuova lottizzazione: 
  Autorizzazione della lottizzazione e relativi riferimenti (o planimetria timbrata e autorizzata dal 

comune) o parere di approvazione opere fognarie emesso da Agac / Enìa / Iren gruppo / Ireti S.p.a. 
nr._____ / P   

  

  Nome  / Rag. Sociale  __________________________________________________ 
   

  via ________________________________  n°  ____ 
 

  cap.  __________ Comune ___________________________   Prov.  ____________ 
 

  � __________________ cell. ____________________ E   ____________________ 

 

  Nome  / Rag. Sociale  __________________________________________________ 
 

  via ________________________________  n°  ____ 
 

  cap.  __________ Comune ___________________________   Prov.  ____________ 
 

  �. __________________ cell. ____________________ E. ____________________ 

Ricevuto in data 
 
 
 
 
 
La documentazione visionata è: 

Completa Da verificare 
Incompleta ..................... 

 

Prat. n°:  

RICHIESTA ALLACCIAMENTO FOGNARIO 

(REFLUE RETI FOGNARIE EMILIA) 
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Servizio Reti Reggio Emilia 
PER INFORMAZIONI :     �: Fognature.re@Gruppoiren.it          E    0522-297580  -  828920  -  814760   
 

Orario di apertura dal Lunedì al Venerdì su appuntamento  : 
  

Zona Centrale  -  �. 0522-297407   
(Reggio nell’Emilia – Albinea – Bibbiano – Canossa – Casalgrande – Castellarano – Cavriago – Montecchio nell’Emilia– 
Quattro Castella – Rubiera – San Polo d’Enza – Scandiano – Vezzano sul Crostolo). 

Zona Nord  -  �. 0522-828931  (Bagnolo in Piano – Boretto – Brescello – Cadelbosco di Sopra – Campegine – 
Campagnola nell’Emilia –Castelnovo di Sotto – Correggio – Fabbrico – Gattatico – Gualtieri – Guastalla – Luzzara – 
Novellara –Poviglio – Reggiolo – Rio Saliceto – Rolo – Sant’Ilario d’Enza - San Martino in Rio). 

Zona Sud  -  �. 0522-619981  (Baiso – Castelnovo ne’ Monti – Carpineti – Casina – Ventasso - Vetto – Viano – 
Villa Minozzo ). 
 

(*) Vademecum per una migliore compilazione della domanda. 

  Inserire nella planimetria solo informazioni essenziali riguardanti l’allacciamento, 
evitando quote, scritte non inerenti (tipo: parcheggio, tubazioni gas-acqua, ecc.)  

  Qualora la planimetria fosse maggiore di un formato A3, necessita anche in un supporto 
informatico (DWG, PDF, ecc.) 

  Indicare il diametro ed i flussi (anche con semplici frecce) dei tubi in progetto e dei tubi 
ricettori. Specificare il DN dell’ultimo tratto, prima dell’impatto con la rete pubblica. 

  Acque Miste – Allacciamento con un’unica uscita non inferiore a DN 140 consigliato  

          DN 160 ( salvo diverse prescrizioni ). 

  Acque Nere - diametro minimo in uscita dal sifone DN 140 ( salvo diverse prescrizioni ). 

  Acque Meteoriche - diametro minimo consigliato in uscita ( salvo diverse prescrizioni )  

          DN 200. 

  Sifone Acque Nere / Meteoriche / Miste – Sito all’interno della proprietà in prossimità del 
confine. 

  Sui condotti ricettori indicare “Pozzetto n° ***** “ se esistente (da richiedere alla 
cartografia aziendale Cartografia.re@Gruppoiren.it) o specificare se “Pozzetto in 
progetto” 

  In presenza di locali interrati o seminterrati il collegamento dovrà essere disconnesso 
fisicamente dalla rete pubblica (salvo diverse prescrizioni). Nella sezione dovrà essere 
evidenziato lo schema fognario di collegamento. 

  Al fine di agevolare l’acquisizione delle planimetrie al protocollo (acquisizione in b/n), 
disegnare le reti fognarie con tratti diversi (es. continuo, tratteggio, tratto-punto, ecc.), 
con spessori leggermente maggiorati, evitando colori troppo chiari (es. giallo). 

  In caso di ristrutturazione interna e/o allacciamento ad una tubazione esistente e/o 
privata, necessita di una dichiarazione in carta libera con relazione descrittiva dei lavori. 

  Qualora il lotto oggetto di richiesta fosse all’interno di una nuova lottizzazione, necessita 
l’autorizzazione della lottizzazione e relativi riferimenti ( o eventuale copia di planimetria 
timbrata e autorizzata dal comune) 

N.B. : Per ogni comunicazione, informazione, integrazione, invio allegati, 

NELL’OGGETTO  FARE RIFERIMENTO al N° di PRATICA. 


