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AVVERTENZE

Il presente questionario deve essere compilato, con riferimento al territorio di ciascun comune, da parte dell’ente che
gestisce e ha l’esercizio della rete fognaria delle acque reflue urbane. Se in uno stesso comune esistono reti fognarie
gestite da enti diversi, ciascun ente dovrà compilare un questionario con riferimento alla parte comunale da esso
gestita.
Se uno stesso ente gestisce la rete fognaria di più comuni, dovrà compilare un questionario per ciascun comune.
Il questionario è stato prestampato con le informazioni ottenute dall’indagine preliminare svolta presso i comuni nel
mese di aprile 1999. Si prega di verificare i dati prestampati riportando, eventualmente, le opportune correzioni.
Nel caso sia necessario è possibile utilizzare il questionario di scorta anche in forma di fotocopia. Si richiede
cortesemente di spillare i fogli fotocopiati per singolo questionario compilato, onde evitare spiacevoli confusioni.

1 DENOMINAZIONE DELLA RETE FOGNARIA

Per rete fognaria delle acque reflue urbane si intende il sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento
delle acque reflue domestiche o il miscuglio di queste con acque reflue industriali, assimilabili alle acque reflue
urbane, e/o acque meteoriche di dilavamento.

Rete fognaria del comune di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Se l’Ente non ha gestito nel 1999 la rete del comune suddetto, non consideri il presente questionario; nel caso in cui ha
gestito reti di altri comuni utilizzi il questionario D di scorta e sue eventuali fotocopie.

Obbligo di risposta e tutela della riservatezza: riferimenti normativi
Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sull’organizzazione dell’Istituto Nazionale di
Statistica” e successive modifiche ed integrazioni – art. 6 bis (trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici),
art. 8 (segreto d’ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9 (disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 11 (sanzioni
amministrative in caso di mancata risposta), art. 13 (Programma statistico nazionale). Legge 31 dicembre 1996, n. 675 “Tutela della
persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni. DPCM del XX
XXXXXXX 2000 - Programma Statistico Nazionale per il triennio 2000-2002 (Suppl. Ord. n. XX della GU n. XX del XX/XX/XX).
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2 TIPOLOGIA DELLA RETE

Per fognatura mista si intende quella fognatura che raccoglie nella stessa canalizzazione le acque di tempo
asciutto (acque nere) e di pioggia (acque bianche). Si ha la fognatura separata quando le acque nere
vengono raccolte in apposita rete distinta da quella che raccoglie le acque di pioggia.
Totalmente mista ……..
1
Compresenza di tipologia mista e tipologia separata
2
Totalmente separata ………..
3

3 DEPURAZIONE DELLO SCARICO
Completa………………………1 → passare direttamente al quesito 5
Parziale………………………. 2
Assente………………………. 3

4 DESTINAZIONE DELLO SCARICO NON DEPURATO
4.1 Corpo recettore dello scarico non depurato
Sono possibili risposte multiple
Corso d’acqua superficiale………………1
Lago naturale………………………….…2
Bacino artificiale…………………………3
Acque di transizione (zona di delta ed estuario,
laguna, lago salmastro, stagno costiero)…4

Mare (lungo la costa) …………………………………...5
Mare (condotta sottomarina con scarico a largo)………..6
Altro (specificare) ______________________________7

4.2 Comune di localizzazione del punto di scarico non depurato
N.

Denominazione comune

Prov.
(sigla)

Cod.
ISTAT

Nel caso di depurazione dello scarico assente la compilazione del questionario termina qui.
Nel caso di depurazione dello scarico completa o parziale procedere alla compilazione del quesito 5.

5 IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLACCIATO ALLA RETE FOGNARIA
Le vasche Imhoff sono da considerarsi impianti di depurazione a tutti gli effetti.

5.1 La rete fognaria è allacciata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane installati sul territorio
comunale?
NO….1 → passare al quesito 5.3
SI…...2
(Se SI)
5.2 Numero di impianti di depurazione delle acque reflue urbane installati sul territorio comunale

|__|__|__|

5.3 La rete fognaria è allacciata ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane installati sul territorio di
altro/i comune/i?
NO….1 → passare al quesito 6
SI…...2
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(Se SI)
5.4 Indicare la denominazione del comune/i ed il numero di impianti installati
N.

Prov.
(sigla)

Denominazione comune

Cod.
ISTAT

N. di impianti installati
nel comune

6 CONSUMI DI ENERGIA RELATIVI AL FUNZIONAMENTO
DELLA RETE FOGNARIA NEL 1999……………………………………….. (migliaia di kWh) |__|__|__|
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