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Riservato all’ufficio 

Pratica 

 

 

Codice cliente 

 

  

 

Relazione tecnica 

allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industrialiai sensi del decreto legislativo 

152/2006 

 

Richiedente: 
Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

            
 

Insediamento: 

Comune CAP Provincia 

               

Via/Piazza Numero civico 

            

 

Descrizione attività
1
: 

      

 

 

                                                                 
1  Descrizione attività: in questa sezione deve essere descritte nel dettaglio tutte le attività che vengono svolte all’interno dell’insediamento e deve essere 
specificata la provenienza delle acque reflue industriali che la ditta intende scaricare. Deve essere descritto il processo produttivo, specificando le singole fasi 
lavorative. Nel caso di modifiche, è necessario che vengano descritte la situazione attuale e la situazione conseguente alle modifiche per le quali si presenta 
istanza di modifica dell’autorizzazione. 
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Descrizione delle superfici scoperte: 

- aree deposito       m2; 
 materie prime (specificare quali, le modalità di stoccaggio2 e le caratteristiche3):       permeabili e impermeabili; 

 prodotti finiti (specificare quali, le modalità di stoccaggio2 e le caratteristiche3):       permeabili e impermeabili; 

 prodotti intermedi o sottoprodotti (specificare quali, le modalità di stoccaggio2 e le caratteristiche3):       permeabili 
e impermeabili; 

 rifiuti/rottami (specificare quali, le modalità di stoccaggio2 e le caratteristiche3):       permeabili e impermeabili; 

 mps, EoW (specificare quali, le modalità di stoccaggio2 e le caratteristiche3):       permeabili e impermeabili; 

 altro (specificare quali, le modalità di stoccaggio2 e le caratteristiche3):       permeabili e impermeabili; 

- aree adibite a parcheggio (autoveicoli aziendali, maestranze, clienti)       m2   permeabili e impermeabili; 

- aree adibite a transito       m2 permeabili e impermeabili; 

- aree adibite a carico e scarico       m2 permeabili e impermeabili; specificare le sostanze/materiali oggetto di 
carico e scarico; 

- aree in cui si svolgono altre attività        m2 permeabili e impermeabili; descrizione dell’attività        

- aree a verde/aiuole      ; 

le superfici scolanti sono mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l’inquinamento delle acque meteoriche 
attraverso l’attività di spazzatura eseguita ogni        gg e comunque ogni volta che si renda necessario 
nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate è svolta immediatamente, a secco, con idonei 
materiali inerti e assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi 
ed i relativi materiali decadenti sono smaltiti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente 

 

Descrizione dei presidi depurativi a servizio dell’impianto
4
: 

      

 

Deroghe ai limiti: 
Parametro Valore limite deroga Unità di misura Motivazione tecnica dell’impossibilità di rispetto dei limiti 

                  

                  

                  

                  

      

 

 

                                                                 
2 Modalità di stoccaggio: accatastamento, contenitori a tenuta chiusi, contenitori a tenuta aperti, contenitori non a tenuta chiusi, contenitori non a tenuta aperti, ecc…. 
3 Caratteristiche: deve essere indicato se la sostanza è inerte, idrosolubile, putrescibile, pulverulenta, contaminata da oli, contaminata da sostanze idrosulobili, ecc… 
4  Presidi depurativi: descrivere, se presenti, gli impianti di trattamento delle acque reflue e di prima pioggia provenienti dall’insediamento, indicando e descrivendo la fase 
lavorativa origine delle acque reflue, la tipologia dell’impianto e le fasi di depurazione effettuate, il funzionamento e il dimensionamento dello stesso.Indicare anche 
eventuali fasi di trattamento dei fanghi e il tipo di smaltimento degli stessi ed allegare lo schema di funzionamento dei medesimi presidi depurativi. Allegare scheda tecnica 
per ciascun impianto. 

5 Allegare copia leggibile del documento d'identità del dichiarante in corso di validità. 

             

Luogo Data Timbro e firma del dichiarante
5
 


