
Spese istruttorie di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale  
              

l’importo delle spese istruttorie dell’AUA, relative agli scarichi di acque reflue, con riferimento 
all’istanza in esame, è pari a:  

 

   

  € 250,00 per 

  istruttorie 

relative a rinnovi e 

nuove 

autorizzazioni per: 

 

  scarichi di acque reflue domestiche provenienti da agglomerati 

  con numero di abitanti equivalenti inferiore o uguale a 2.000; 

  scarichi di acque di prima pioggia non derivanti da attività 

  che effettuano deposito, cernita e trattamento rifiuti; 

  scarichi di acque reflue industriali con portata inferiore o uguale 

  a 200 mc/giorno e comunque non contenenti sostanze pericolose; 

    

   € 500,00 per 

   istruttorie 

relative a nuove 

autorizzazioni per: 

 

  scarichi di acque reflue domestiche provenienti da agglomerati 

  con numero di abitanti   equivalenti superiore a 2.000; 

  scarichi di acque di prima pioggia derivanti da attività che effettuano deposito, 

  cernita e trattamento di rifiuti; 

  scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; 

  scarichi di acque reflue industriali con portata dello scarico superiore a 200mc/giorno. 

 

 

Il pagamento deve essere effettuato con la causale “rimborso spese di istruttoria per rilascio autorizzazione 
ai sensi del D.L.gs. 03/04/2006, n. 152 Parte III” , a mezzo di : 

- C/c postale N° 129015 intestato ad Città metropolitana di Roma Capitale 
 
- bonifico bancario a favore di Città metropolitana di Roma Capitale – coordinate bancarie: Unicredit 

Banca di Roma S.p.A. - filiale 30070 – Via del Corso n. 307 - 00187 Roma - IBAN:  
IT 30 P 02008 05181 000401059955 

           

L’importo delle spese istruttorie dell’AUA, relative emissioni ordinarie in atmosfera, con riferimento 
all’istanza in esame, è pari a:  

 

TIPOLOGIA DI ISTANZA IMPORTO 

NUOVO STABILIMENTO 
da 0 a 20 punti di emissione  

€ 774,69 

NUOVO STABILIMENTO 
da 21 a 50 punti di emissione  

€ 1.291,14 

NUOVO STABILIMENTO 
per un numero di punti di emissione superiore a 50  

€ 2.324,06; 

 
MODIFICA SOSTANZIALE PER  STABILIMENTO ESISTENTE  
E/O RINNOVO 
 

€ 516,46; 

 

Il pagamento deve essere effettuato con la causale “rimborso spese di istruttoria per rilascio autorizzazione 
ai sensi del D.L.gs. 03/04/2006, n. 152 Parte V” , a mezzo di : 

- C/c postale N° 129015 intestato a Città metropolitana di Roma Capitale 
 
- bonifico bancario a favore di Città metropolitana di Roma Capitale – coordinate bancarie: Unicredit 

Banca di Roma S.p.A. - filiale 30070 – Via del Corso n. 307 - 00187 Roma - IBAN:  
IT 30 P 02008 05181 000401059955 

 



 

L’importo delle spese istruttorie dell’AUA, relative alle emissioni in atmosfera per gli impianti ed 
attività che ricadono nell’autorizzazione in via generale, con riferimento all’istanza in esame, è pari a:  

 

 

TIPOLOGIA DI ISTANZA IMPORTO 

Nuovo impianto/attività €180.76 

 
Modifica sostanziale  
e/o rinnovo 
e/o trasferimento  
e/o cambio titolarità 
 

€129.11 

 

 
Il pagamento deve essere effettuato con la causale “rimborso spese di istruttoria per rilascio autorizzazione 
ai sensi del D.L.gs. 03/04/2006, n. 152 Parte V” , a mezzo di : 

- C/c postale N° 129015 intestato a Città metropolitana di Roma Capitale 
 
- bonifico bancario a favore di Città metropolitana di Roma Capitale  – coordinate bancarie: Unicredit 

Banca di Roma S.p.A. - filiale 30070 – Via del Corso n. 307 - 00187 Roma - IBAN:  
IT 30 P 02008 05181 000401059955 

 
 

Per gli impianti di gestione rifiuti in procedura semplificata si rimanda alla modulistica 
specifica presente nel sito web della città metropolitana di Roma Capitale 

www.provincia.roma.it/percorsitematici/territorio/servizi-al-cittadino/18200  

 

Spese istruttorie di competenza del Comune  

Per l’importo delle spese istruttorie dell’AUA, relative agli scarichi di acque reflue di competenza 
comunale occorre fare riferimento agli specifici regolamenti comunali.     
    

http://www.provincia.roma.it/percorsitematici/territorio/servizi-al-cittadino/18200

