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CENSIMENTO DELLE ACQUE PER USO CIVILE – Anno 2020 

 

SEZIONE 6 – FOGNATURA COMUNALE 

 

E1. Dati identificativi della rete fognaria comunale 
Provincia    (precompilato; non modificabile)     

Comune     (precompilato; non modificabile)     

 

E2. L’ente ha gestito questa rete nel corso del 2020? 
Indicare No se l’ente non ha mai gestito la rete nel corso del 2020, oppure se ha gestito per questo comune solo il collettore 

fognario, oppure se la rete è inesistente o non è stata in esercizio per tutto l’anno. 

 

Sì    1    
No  2    
 

E2.1 Per quanti mesi l’ente ha gestito la rete nel 2020? 
Nel caso in cui l’ente abbia gestito la rete per meno di un mese, indicare 1. 

 

Selezionare il numero di mesi; menu a tendina (da 1 a 12) ▼ 

 

E2.2 L’ente gestiva la rete al 31 dicembre 2020? 
Sì    1 
No  2 

 

E2.3 Indichi lo stato complessivo della rete fognaria nel periodo del 2020 in cui l'ente non ha 

gestito la rete 
Rete in gestione a un altro ente              1  
Rete non in esercizio o rete inesistente  2 

 

E3. Quale altro ente gestore ha gestito la rete nel 2020? 
Denominazione del nuovo ente gestore  (visualizzare l’elenco dei gestori; menu a tendina)  ▼ 

Se l’ente gestore non è nell’elenco, inserire la denominazione         

DUG      (visualizzare elenco DUG; menu a tendina)  ▼ 

Indirizzo           

Civico            

Cap            

Provincia      (visualizzare elenco delle province; menu a tendina)▼ 

Comune      (visualizzare elenco dei comuni; menu a tendina)  ▼ 

E-mail             

Telefono            

 

E3.1 L’ente ha gestito anche il collettore fognario (o il sistema di collettori fognari)? 
Sì    1 

No  2 

 

E4. Indichi la tipologia della rete fognaria 
Totalmente mista……………………………………….……1 

Compresenza di mista e separata……….………….…… .…2 

Totalmente separata…….…...…...……………………...…..3 
Per mista si intende quella fognatura che accoglie nella stessa canalizzazione le acque di tempo asciutto (acque nere) e di pioggia (acque bianche). 

Per separata si intende quella fognatura che accoglie le acque di tempo asciutto (acque nere) in un’apposita rete distinta da quella che raccoglie le acque di 

pioggia (acque bianche). 

 

E4.1 Nel caso di compresenza di aree miste e separate, indichi le rispettive percentuali in 

riferimento alla lunghezza della rete fognaria gestita 
% mista |_|_|_|                             % separata |_|_|_|    
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E5. Indichi la presenza di separatore misto 
Per separatore misto si intende un sistema separato nel quale, mediante idonei manufatti, la rete nera è interconnessa con quella 

bianca. Le “prime” acque di pioggia vengono intercettate e convogliate dalla rete bianca nella rete nera. 

 

Sì    1 

No  2 

 

E6. Le acque reflue urbane raccolte dalla rete fognaria comunale confluiscono totalmente in 

un impianto di depurazione in esercizio? 
Sì    1       

No  2    

 

E6.1 Indichi la percentuale della destinazione dello scarico delle acque reflue confluite nella 

rete fognaria comunale 
Indicare la prima destinazione della rete fognaria, in termini percentuali sul volume scaricato. Se la rete fognaria confluisce 

interamente in uno o più impianti di depurazione in esercizio indicare Sì al quesito precedente E6. Se la rete fognaria è in esercizio 

solo su una parte del territorio comunale o se l’ente gestisce solo una parte della rete, indicare soltanto la prima destinazione, fatto 

100 il volume totale della rete fognaria gestita. 

Il campo prevede un decimale. 

 

Impianto di depurazione in esercizio |_|_|_|.|_| % 

Corso d’acqua superficiale |_|_|_|.|_| % 

Lago naturale |_|_|_|.|_| % 

Bacino artificiale |_|_|_|.|_| % 

Acque di transizione |_|_|_|.|_| % 

Mare |_|_|_|.|_| % 

Condotta sottomarina con scarico al largo |_|_|_|.|_| % 

Suolo |_|_|_|.|_| % 

Totale |CALCOLATO DA SISTEMA|%  

 

E6.2 Indichi i comuni di ubicazione degli impianti di depurazione in cui confluiscono i reflui 

della rete fognaria comunale 

Selezionare Provincia; menu a tendina      ▼ Selezionare Comune; menu a tendina      ▼ 

Selezionare Provincia; menu a tendina      ▼ Selezionare Comune; menu a tendina      ▼ 

Selezionare Provincia; menu a tendina      ▼ Selezionare Comune; menu a tendina      ▼ 

Selezionare Provincia; menu a tendina      ▼ Selezionare Comune; menu a tendina      ▼ 

Selezionare Provincia; menu a tendina      ▼ Selezionare Comune; menu a tendina      ▼ 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
Nel caso in cui sul territorio comunale siano contemporaneamente operativi più gestori del servizio di fognatura, riportare le 

informazioni seguenti solo per la parte del territorio effettivamente gestita dal proprio ente. Indicare in Nota il nome degli altri enti 

gestori operativi sul territorio, nel 2020, per il servizio di fognatura comunale. 

 

E7. Percentuale di popolazione residente nel comune servita dalla rete fognaria comunale 

gestita dall’ente 
Per il calcolo dell’indicatore richiesto, rapportare il numero dei residenti serviti dalla rete gestita dall’ente sul totale della 

popolazione residente nel comune. Nel calcolo della percentuale, il numeratore, pertanto, non deve contenere i residenti 

eventualmente serviti da rete gestita da altri enti e i residenti che abitano in zone in cui la rete non è presente o non è in esercizio. Il 

campo prevede un decimale. 

                                                                                                                                            |_|_|_|.|_|% 
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E7.1 Lunghezza totale della rete fognaria comunale gestita dall’ente, esclusi gli allacciamenti 

(km) 
 Il campo prevede un decimale. 
                                                                                                                                             |_|_|_|_|.|_| km 
 

E7.1.1 di cui calcolata attraverso informazioni georeferenziate in un sistema informativo 

territoriale (km) 
Il campo prevede un decimale. 

|_|_|_|_|.|_| km 

 

E7_2. Numero di vasche di prima pioggia                                                                             |_|_|_| 
 

E7_3. Numero di scaricatori di piena                                                                                     |_|_|_| 
 

Note 
Utilizzare il campo Note per riportare eventuali osservazioni e informazioni utili alla corretta interpretazione delle risposte fornite. 

 

 

 

 

 


