
ACQUEDOTTO, FOGNATURA E SCARICHI ACQUE REFLUE 

 

Dal 30 settembre 2022 la gestione dell'Acquedotto e della Fognatura Comunali è stata 

trasferita, per obbligo di Legge, dalla Flavia Servizi s.r.l. ad Acea Ato2 s.p.a.. 

 Per segnalazioni di guasti o emergenze idriche e fognarie e per la richiesta di pronto intervento è 

attivo tutti i giorni h 24 il Numero Verde 800.130.335. 

 Per allacci, volture, subentri, attestazioni ed in generale tutti i servizi commerciali idrici e fognari 

gli utenti possono: 

- accedere al sito web www.gruppo.acea.it nella sezione dedicata "Acqua > Acea Ato2" link 

https://www.gruppo.acea.it/al-servizio-delle-persone/acqua/trova-risolvi/nuovo-allaccio ; 

- chiamare il Numero verde 800.130.331 attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 19:00, il 

sabato dalle 08:00 alle 13:00 (eccetto festivi). 

 Per ottenere l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, oppure 

il rinnovo della stessa, la richiesta deve essere inoltrata al SUAP del Comune, seguendo le 

modalità e utilizzando la modulistica reperibile nella sezione dedicata "Acqua > Acea Ato2" 

link https://www.gruppo.acea.it/al-servizio-delle-persone/acqua/trova-risolvi/nuovo-allaccio . 

 Casette dell’acqua – Acea Ato2 non ha preso in carico le casette dell’acqua dislocate nel nostro 

Comune, che pertanto sono state chiuse. Acea Ato2 attiverà proprie casette dell’acqua. 

 

Inoltre: 

 Caditoie acque piovane - Acea Ato2 non ha preso in carico le caditoie delle acque piovane, che 

continuano ad essere gestite dal Comune. Per segnalazioni sulle caditoie delle acque piovane 

inviare una mail a ufficio.idricointegrato@comunediladispoli.it . 

 Fontanelle pubbliche - Acea Ato2 non ha preso in carico le fontanelle pubbliche, che continuano 

ad essere gestite dal Comune. Per segnalazioni sulle fontanelle pubbliche inviare una mail a 

ufficio.idricointegrato@comunediladispoli.it . 

 Per ottenere l’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fino 50 a.e. sul suolo, 

oppure il rinnovo della stessa, la richiesta continua ad essere presentata al Comune, seguendo le 

modalità e utilizzando la modulistica reperibile sul sito web www.comunediladispoli.it nella 

sezione dedicata “Modulistica” link https://www.comunediladispoli.it/modulistica.php 

sottosezione “Acquedotto Fognatura e Scarichi Acque Reflue”.  

Se dopo la lettura della documentazione e della modulistica permangono dubbi, gli utenti 

possono contattare il Comune alla mail ufficio.idricointegrato@comunediladispoli.it . 
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