Mod. 3

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO-SMALTIMENTO ACQUE

Ditta:………………………………………………… Attività:……………………………………………...
Comune:……………………………………………... Via………………………………………………….

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Indicare il quantitativo per tipologia di approvvigionamento
Usi tecnologici
mc/anno

Approvvigionamento

Usi civili
mc/anno

Approvvigionamento
Pozzi privati ( n°……….)
Acque superficiali
nome corpo idrico …………….……………..
Descrivere sommariamente l’uso nel ciclo produttivo
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
sistema di misura dell’acqua prelevata:……………………………………………………………………..
SMALTIMENTO ACQUE

Presenza rete fognaria comunale

No

Si distanza m. ………………..

Distanza dal corpo idrico più vicino: m………… portata mc/sec…….…
con acqua

costante

saltuaria <120gg/a

REFLUI DOMESTICI

Dall’attività si generano reflui domestici provenienti dai servizi igienici ?
Indicare il tipo di trattamento di depurazione previsto:

vasca Imhoff

No

Si

depuratore biologico

nulla
Indicare il tipo di recapito finale : fognatura comunale acque superficiali pozzo assorbente
sub-irrigazione

vasca stoccaggio mc………………

Indicare la destinazione dei fanghi e/o dei reflui stoccati ……………….…………..
…………………………………………………………………………………….
E’ stata presentata domanda ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i. al la Provincia per
l’autorizzazione allo scarico se non recapitante in pubblica fognatura ? No

Si in data ………

REFLUI INDUSTRIALI
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Dall’attività si generano :

reflui industriali acque di lavaggio acque di raffreddamento

Esiste impianto di depurazione: No
Indicare il recapito finale:

Si di quale tipo : fisico

fognatura comunale

biologico

chimico

acque superficiali

vasca stoccaggio mc……

altro ………….……..

Indicare la tipologia dello scarico finale: continuo discontinuo periodico discontinuo aperiodico
Composizione qualitativa:

costante variabile

Portata dello scarico mc/giorno …..…

costante variabile

Cod. CER dei fanghi prodotti dall’impianto di trattamento e/o dei reflui stoccati e loro destinazione
finale ……………………………………………………………………………………………………………
Dall’attività produttiva derivano reflui contenenti le sostanze (pericolose) indicate nella tabella 3/A
all.to 5 al D.Lgs 152/06 e s.m.i. ?

No

Si quali? .……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..
Per lo scarico dei reflui sopra descritti è stata presentata istanza ai sensi D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:
per i reflui recapitanti in fognatura:

all’ATO

No

Si in data ………….

per tutti i reflui non recapitanti in fognatura:

alla Provincia

No

Si in data ………….

Vi sono acque meteoriche derivanti da piazzali ?

No

Si

E’ previsto un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia?

No

Si indicare

tipologia e destinazione…………………………..………………………………………….……………..
………………………………………………………………………………………………………………….
Allegare:
 Planimetria della rete idrica (1:200) riportante: punti di prelievo e il misuratore di portata, compresi



eventuali pozzi, rete di scolo delle acque reflue (domestiche,industriali),delle acque meteoriche,
delle acque di prima pioggia; il punto di scarico e l’eventuale presenza di vasca Imhoff, di pozzi
perdenti, di vasche di raccolta, di impianti di depurazione, localizzazione del/dei pozzo/i di ispezione
e di campionamento.
Relazione tecnica (per gli impianti di depurazione delle acque reflue: articolata per fasi di
abbattimento inquinanti,contenente la lista delle sostanze/reattivi utilizzati con l’illustrazione dei
sistemi di sicurezza predisposti atti ad ovviare tempestivamente ad eventuali fuori esercizi del
depuratore).
ANNOTAZIONI EVENTUALI

…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
Il presente modello unitamente agli allegati sopra contrassegnati è stato compilato dal sottoscritto che
dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità delle notizie fornite.

Data………………………
Firma del Tecnico
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