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Rimozione fosse biologiche allacciamenti privati sulla rete comunale 
 

 

Per procedere alla dismissione della fossa biologica occorre ottenere il parere favorevole di 

Amiacque s.r.l.. 

La richiesta va inoltrata dall’utente ad Amiacque s.r.l., via Rimini, 34/36, 20142 Milano – telefono 

02 89520.1 fax 02 89540.058 – www.amiacque.it, e deve contenere l’indicazione dell’ubicazione 

dello stabile, il numero di residenti e le eventuali attività commerciali/produttive allacciate allo 

scarico. 

Ottenuto il parere preventivo favorevole di Amiacque s.r.l. si evidenzia quanto segue: 

1. Qualora si intendesse riutilizzare l’allacciamento alla fognatura esistente a servizio 

dell’immobile, occorre verificare tramite video-ispezione la consistenza idraulico-strutturale 

dell’allacciamento stesso tra la proprietà privata e la rete fognaria, per testare la relativa 

adeguatezza allo scarico diretto dei reflui provenienti dal fabbricato nella rete fognaria, con 

oneri a cura e carico dell’utente; 

2. Allorchè a seguito di verifica si valutasse la tubazione non idonea al convogliamento diretto 

dei liquami (sia solidi che liquidi) o si ritenesse comunque opportuno realizzare un 

allacciamento ex-novo, si dovrà provvedere ad effettuare richiesta di allacciamento per la 

sostituzione della tubazione esistente, con oneri a carico dell’utente, con l’usuale procedura 

– in alternativa si consiglia di mantenere in essere la fossa biologica; 

3. Le acque meteoriche ricadenti sulla copertura del fabbricato devono essere disperse in loco 

tramite pozzo perdente, dimensionato con un volume utile pari a 150 mc/ha di superficie 

impermeabile scolante, fatto salvo un più accurato dimensionamento da parte del progettista 

sulla effettiva permeabilità del sottosuolo; 

4. Le acque meteoriche drenate dalle superfici impermeabili carrabili (parcheggi, aree di 

manovra, ecc), dovranno essere scaricate in pozzo perdente previo passaggio in pozzetto 

desolatore (nei casi previsti dai regolamenti). 

 

Per ogni caso sopra menzionato dovrà essere ottenuto idoneo titolo abilitativo (D.I.A., P.d.C., 

S.C.I.A., C.I.A.) e pertanto dovrà essere predisposto un adeguato progetto di modifica dello schema 

fognario comprensivo della dismissione della fossa biologica da presentare al protocollo del 

Comune (Comune di Rosate, Ufficio Tecnico, Via Vittorio Veneto n. 2 – 20088 Rosate). 

 

 

L’Ufficio Tecnico Comunale rimane a disposizione per chiarimenti in merito al titolo abilitativo, 

per le informazioni tecniche relative alla dismissione ed agli allacciamenti si rimanda ad Amiacque 

s.r.l. ed in particolare al Regolamento acque reflue disponibile sul sito www.amiacque.it all’interno 

dell’Area Utenti. 

 

Rosate, giugno 2012 

  Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Arch. Pietro Codazzi) 

 


