
       Acea ATO2 Spa 

Procedura per le richieste di allaccio in 
fognatura per gli scarichi domestici e 
Industriali assimilabili al domestico. 

In riferimento al “Regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato 
nell’ATO2 Lazio Centrale Roma” la procedura per le richieste di allaccio 
fognario prevede le seguenti casistiche: 

a. Allaccio fognario su suolo pubblico eseguito
da Acea Ato 2 a spese dell’Utente (in vigore
dal 01 gennaio 2020)

b. Allaccio fognario eseguito a cura e spese
dell’Utente
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A. Allaccio fognario su suolo pubblico eseguito da Acea Ato 2 a spese
dell’Utente:

1. In questo caso l’Utente può far richiesta di preventivo per nuovo allaccio fognario su
fognatura pubblica di competenza di Acea Ato 2, limitatamente al tratto di
predisposizione su suolo pubblico.

2. La domanda di allaccio alla rete fognaria deve essere sottoscritta dal richiedente e
redatta su apposito modulo predisposto da Acea Ato 2 acquisibile allo sportello,
scaricabile dal sito www.aceaato2.it.

3. La richiesta deve essere inoltrata ad Acea Ato 2 presentando obbligatoriamente a
corredo la seguente documentazione in formato elettronico PDF:

• La certificazione di visura quote fognaria (rilasciata da Acea Ato 2)

• Il nulla osta urbanistico (rilasciato dal Comune competente per territorio)

• Elaborati progettuali (firmati elettronicamente da tecnico abilitato
delegato dall’Utente)

• Nel caso di scarico industriale assimilabile al domestico, occorre
compilare l’allegato B come prescritto nel “Regolamento di Utenza” –
Parte C – Servizio di Fognatura e Depurazione

4. Gli elaborati progettuali devono contenere:

• stralcio catastale con l’indicazione del lotto interessato, scala 1:1000;

• planimetria della zona in scala 1:2000, con l’indicazione delle vie e piazze
limitrofe;

• planimetria in scala 1:500 oppure 1:200, nella quale sia evidenziato il
percorso quotato del fognolo privato, i relativi pozzetti e l’imbocco nella
fogna principale;

• profilo quotato del fognolo e dei manufatti, in scala 1:100 oppure 1:50,
nel quale siano specificate le distanze, le pendenze, i materiali e il piano
più basso da scolare sino alla fognatura pubblica;

• particolare del fognolo privato in scala 1:25;

• Relazione Tecnica redatta sulla base delle indicazioni riportate nel
“Disciplinare tecnico allacci fognari”;
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5. La certificazione di visura quote, propedeutica al preventivo, deve essere richiesta 
tramite i canali messi a disposizione da Acea Ato 2 su apposito modulo predisposto 
acquisibile allo sportello o scaricabile dal sito www.aceaato2.it. 

6. Il nulla osta urbanistico per l’allaccio alla pubblica fognatura deve essere richiesto al 
Comune o al Municipio territorialmente competente. Tale documentazione dovrà 
attestare il titolo con gli estremi del richiedente, la regolarità urbanistica e gli estremi 
catastali degli immobili da allacciare. 

7. Gli elaborati progettuali devono essere redatti secondo le indicazioni fornite nel 
“Disciplinare tecnico allacci in fogna”, documento scaricabile sempre sul sito di Acea Ato 
2. 

8. A seguito della richiesta di preventivo, dopo aver accertato l’esistenza della visura 
quote e della documentazione su indicata, Acea Ato 2 provvederà ad effettuare un 
sopralluogo, previo appuntamento con l’Utente, e a redigere un preventivo tecnico-
economico dei lavori necessari. 

9. Il Parere per l’immissione delle eventuali Acque meteoriche provenienti da attività non 
produttive, esclusa la tipologia richiamata all’art.24 c.13 del Nuovo Piano di Tutela 
delle Acque Regionali (che sarà valutato in funzione delle caratteristiche della rete 
fognaria della zona e dell’impianto finale di depurazione) verrà comunicato da Acea Ato 
2 con il Nulla Osta Tecnico/Idraulico solo dopo la realizzazione dell’allaccio delle acque 
reflue domestiche e/o assimilabili. Le acque meteoriche provenienti da insediamenti di 
tipo produttivo, dovranno seguire l’iter della procedura relativa alle attività di tipo 
industriale. 

10. Il preventivo tecnico-economico conterrà i corrispettivi richiesti per l’allaccio delle 
sole acque reflue domestiche o assimilabili al domestico. Nessun corrispettivo che non 
sia stato indicato in detto preventivo potrà essere successivamente preteso da Acea 
Ato 2 nei confronti dell’Utente finale. 

11. Il preventivo avrà validità 3 mesi.   

12. L’Utente firma per accettazione il preventivo e paga le somme dovute come riportato 
nel preventivo stesso. I lavori, ad opera di Acea Ato 2, potranno comunque iniziare 
solo dopo la verifica del pagamento delle somme dovute dall’Utente e della 
completezza delle documentazioni.  

13. Acea Ato 2 realizzerà l’allaccio secondo le tempistiche definite dall’autorità, dal 
pagamento del preventivo, al netto dei tempi necessari per l’ottenimento delle 
autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti in materia.  

14. Alla richiesta di licenza apertura cavi da parte di Acea Ato 2 sarà allegata 
l’autocertificazione e il Nulla Osta Urbanistico presentato dall’utente. 

15.  Terminati i lavori Acea Ato 2 invierà all’Utente una comunicazione di fine lavori della 
predisposizione realizzata per il solo contributo dei reflui domestici e/o assimilabili al 
domestico. Per le acque meteoriche si rimanda al “paragrafo 19”.  

16.  L’Utente, 9 giorni prima dell’inizio dei lavori di sua competenza, che comunque 
dovranno essere avviati solo a seguito della ricezione della comunicazione di fine lavori 
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da parte di Acea Ato 2, dovrà darne comunicazione al Commerciale di Ato2 S.p.A. 
tramite il seguente indirizzo mail commerciale.ato2@aceaspa.it  

17.  L’Utente avviserà Acea Ato 2 dell’avvenuto collegamento per il solo contributo delle 
acque reflue domestiche e/o assimilabili e trasmetterà l’asseverazione prodotta da 
tecnico abilitato (Modello di asseverazione allegato nel “Disciplinare tecnico allacci in 
fogna”) e copia titolo autorizzativo da parte dell’Ente competente all’indirizzo mail 
commerciale.ato2@aceaspa.it.  

18.  Nel caso in cui l’immobile ricada nelle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle opere 
di captazione, di cui alle relative delibere regionali, oltre alla dichiarazione asseverata, 
l’utente, 9 giorni prima dell’inizio lavori di sua competenza, dovrà darne comunicazione 
al Commerciale di Acea Ato2  tramite il seguente indirizzo mail 
commerciale.ato2@aceaspa.it, allegando copia della comunicazione di fine lavori 
rilasciata e delle autorizzazioni comunali per l’esecuzione delle opere di collegamento 
dell’impianto privato. 

19.  Per gli allacci in area di salvaguardia delle sorgenti e delle opere di captazione Acea Ato 
2 dovrà eseguire l’ispezione degli impianti in proprietà privata per verificare il rispetto 
delle prescrizioni tecniche riportate nel “Disciplinare tecnico allacci in fogna” pubblicato 
sul sito internet di Acea Ato 2. 

20. Nel caso di immissione nella fognatura delle acque meteoriche provenienti da attività 
non produttive, esclusa la tipologia richiamata all’art.24 c.13 del Nuovo Piano di Tutela 
delle Acque Regionali, Acea Ato 2 provvederà, dopo aver valutato le caratteristiche della 
rete e dell’impianto di depurazione terminale, ad emettere il Nulla Osta Idraulico con le 
debite prescrizioni tecniche. 

21. Acea Ato 2 successivamente provvede all’emissione dell’attestato dell’avvenuto allaccio 
in fogna. 

 

 

I canali dedicati alla presentazione della richiesta sono:  

 

• Canale mail commerciale commerciale.ato2@aceaspa.it 

• Canale mail PEC  commerciale.ato2@pec.aceaspa.it 

 

I canali dedicati alla richiesta informazioni sono:  

• Sportello commerciale di P.zle Ostiense n. 2 o punti di contatto sul territorio 
(lista consultabile sul sito www.aceaato2.it) 

• Numero verde commerciale 800.130.331 

• Sito internet. www.aceaato2.it 

 

mailto:commerciale.ato2@aceaspa.it
mailto:commerciale.ato2@aceaspa.it
mailto:commerciale.ato2@aceaspa.it
mailto:commerciale.ato2@aceaspa.it
mailto:commerciale.ato2@pec.aceaspa.it
http://www.gruppo.acea.it/
http://www.gruppo.acea.it/
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B) Allaccio fognario eseguito a cura e spese dell’Utente: 

 

22. In questo caso l’Utente può far richiesta di allaccio fognario ad Acea Ato 2 per le seguenti 
casistiche: 

 

1. allaccio alla fognatura pubblica presente su suolo pubblico o privato; 

2. allaccio su rete consortile/fognolo privato già realizzato e autorizzato; 

3. allaccio su rete non in carico ad Acea Ato 2 con recapito in fognatura pubblica; 

4. allaccio a sanatoria (regolarizzazione); 

 

 

23. La domanda di allaccio alla rete fognaria deve essere sottoscritta dal richiedente e 
redatta su apposito modulo predisposto da Acea Ato 2 e scaricabile dal sito 
www.aceaato2.it . 

24. La richiesta deve essere inoltrata ad Acea Ato 2 presentando obbligatoriamente a 
corredo la seguente documentazione in formato elettronico PDF: 

 La certificazione di visura quote fognaria (rilasciata da Acea Ato 2) 
 Il nulla osta urbanistico (rilasciato dal Comune competente per territorio) 
 Elaborati progettuali (firmati elettronicamente da tecnico abilitato 

delegato dall’Utente) 
 Nel caso di scarico industriale assimilabile al domestico, occorre 

compilare l’allegato B come prescritto nel “Regolamento di Utenza” –
Parte C – Servizio di Fognatura e Depurazione 

25. Gli elaborati progettuali devono contenere: 

 stralcio catastale con l’indicazione del lotto interessato scala 1:100; 
 planimetria della zona in scala 1:2000 con l’indicazione delle vie e piazze 

limitrofe;  
 planimetria in scala 1:500 oppure 1:200, nella quale sia evidenziato il 

percorso quotato del fognolo privato, i relativi pozzetti e l’imbocco nella 
fogna principale;  

http://www.gruppo.acea.it/
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 profilo quotato del fognolo e dei manufatti, in scala 1:100 oppure 1:50, 
nel quale siano specificate le distanze, le pendenze, i materiali e il piano 
più basso da scolare sino alla fognatura pubblica;  

 particolare del fognolo privato in scala 1:25;  
 Relazione Tecnica redatta sulla base indicazioni riportate nel “Disciplinare 

tecnico allacci fognari”; 

26. La certificazione di visura quote, propedeutica al preventivo, deve essere richiesta 
tramite i canali messi a disposizione di Acea Ato 2 su apposito modulo predisposto 
acquisibile allo sportello o scaricabile dal sito www.aceaato2.it.   

27. Il nulla osta urbanistico per l’allaccio alla pubblica fognatura deve essere richiesto al 
Comune o il Municipio territorialmente competente. Tale documentazione dovrà 
attestare il titolo con gli estremi del richiedente, la regolarità urbanistica e gli estremi 
catastali degli immobili da allacciare. 

28. Gli elaborati progettuali devono essere redatti in base alle indicazioni fornite nel 
“Disciplinare tecnico allacci in fogna” documento scaricabile sempre sul sito di Acea Ato 
2. 

29. Istruita la richiesta Acea Ato 2 rilascerà, con riferimento ai casi di allaccio riportati al 
punto 23: 

caso a) Nulla Osta tecnico/idraulico di allaccio in fognatura. 

 

caso b) A seguito del rilascio del Nulla Osta Idraulico da parte di Acea Ato 2, nel caso di allaccio 
su “rete consortile/fognolo privato o non di competenza di Acea Ato 2 ma che recapitino in 
reti pubbliche”, il Municipio/Comune rilascerà autorizzazione per i lavori. Eseguiti i lavori la 
certificazione/attestazione potrà essere rilasciata dal Municipio/Comune competente per 
territorio oppure inviando copia dell’autorizzazione o titolo equivalente e asseverazione di fine 
lavori al Acea Ato 2 il quale provvederà ad emettere una “Presa d’Atto di allaccio”. 

 

caso c) Vedi caso b) 

 

caso d) A seguito del rilascio del Nulla Osta da parte di Acea Ato 2 nel caso di allaccio “a 
sanatoria” il Comune/Municipio territorialmente competente su richiesta dell’utente rilascerà la 
“licenza cavi a sanatoria” o titolo equivalente inviandone copia ad Acea Ato 2 (si passa poi al 
punto n. 32 della presente procedura). 

30. A seguito del rilascio del Nulla Osta di Acea Ato 2, nel caso di allaccio su rete fognaria 
in gestione ad Acea Ato 2 Spa, L’Utente per eseguire i lavori di allaccio potrà richiedere 
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le autorizzazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori presso gli Enti competenti in 
materia. 

31. L’Utente ottenute tali autorizzazioni, provvederà ad inviarle in copia a Acea Ato 2 
contestualmente alla comunicazione di inizio lavori secondo le modalità indicate nel 
Nulla Osta rilasciato. 

32.  L’Utente inoltrerà a Acea Ato 2 l’asseverazione fine lavori prodotta dal tecnico 
incaricato e copia dell’autorizzazione apertura cavi. (Modello di asseverazione allegato 
nel “Disciplinare tecnico allacci in fogna”) 

33. Per gli allacci in area di salvaguardia delle sorgenti e delle opere di captazione Acea Ato 
2 dovrà eseguire l’ispezione degli impianti in proprietà privata per verificare il rispetto 
delle prescrizioni tecniche riportate nel “Disciplinare tecnico allacci in fogna” pubblicato 
sul sito internet di Acea Ato 2. 

34. Acea Ato 2 successivamente provvede all’emissione dell’attestato dell’avvenuto allaccio 
in fogna. 

 

I canali dedicati alla presentazione della richiesta sono:  

 

• Canale mail commerciale commerciale.ato2@aceaspa.it 

• Canale mail PEC  commerciale.ato2@pec.aceaspa.it 

 

I canali dedicati alla richiesta informazioni sono:  

• Sportello commerciale di P.zle Ostiense n. 2 o punti di contatto sul territorio 
(lista consultabile sul sito www.aceaato2.it) 

• Numero verde commerciale 800.130.331 

• Sito internet. www.aceaato2.it 
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