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Riservato all’ufficio 

Pratica 

 

 

Codice cliente 

 

  

 

Dichiarazione sostanze pericolose 

(ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 152/06) 

allegata alla domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del decreto legistlatvo 

152/2006 

 

Richiedente: 
Denominazione/Ragione sociale Codice fiscale/Partita IVA 

            
 

Insediamento: 

Comune CAP Provincia 

               

Via/Piazza Numero civico 

            

CONSAPEVOLE 

• delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000; 

• che le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che 

comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/a e 5 dell’Allegato 5 alla parte 

Terza del D.Lgs. 152/06, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti 

di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della Parte Terza del medesimo 

Decreto o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai 

sensi del punto 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 (Art. 108, comma 1, D.Lgs 152/06). 

DICHIARA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 108, DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I., CHE NELL’IMPIANTO
1
: 

Punto a. 

 
non si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A 

e 5 dell’allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 
si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 

dell’allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

I SUCCESSIVI PUNTI a.1 E a.2 DEVONO ESSERE COMPILATI ESCLUSIVAMENTE QUALORA AL PUNTO A LA DITTA AVVESSE 

DICHARATO “SI SVOLGONO ATTIVITA’…”.  

I PUNTI b E c DEVONO ESSERE COMPILATI IN TUTTI I CASI 

Punto a.1 (da compilare solo per gli scarichi oggetto di rinnovo): 

 
negli scarichi non è stata accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità 

delle metodiche di rilevamento in essere  

 
negli scarichi è stata accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle 

metodiche di rilevamento in essere 

Punto a.2 (da compilare solo per gli oggetto di nuova autorizzazione): 

 
negli scarichi non è prevista la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle 

metodiche di rilevamento in essere  

 
negli scarichi è prevista la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle 

metodiche di rilevamento in essere 

Punto b. 

 non si svolgono cicli produttivi indicati nella tabella 3/A dell’allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 si svolgono cicli produttivi indicati nella tabella 3/A dell’allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

                                                                 
1 Sostanze pericolose: In relazione a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 108 e dal comma 4 dell’art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per scarichi 
deve intendersi sia lo scarico generale in uscita dallo stabilimento che gli scarichi parziali confluenti nel medesimo). 
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Punto c. 

 
non sono presenti scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che 

sono separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

 
sono presenti scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che sono 

separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e sm.i.. 

Pertanto: 

 
non avendo dichiarato nei punti a.1 e a.2 precedenti l’accertamento/previsione di rilevabilità allo scarico delle sostanze di cui 

alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m non compilo la parte seguente 

 
avendo dichiarato nei punti a.1 e a.2 precedenti l’accertamento/previsione di rilevabilità allo scarico delle sostanze di cui alle 

tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m compilo la parte seguente 
 

 

 

Capacità di produzione: 

Settore produttivo:       

Prodotti finali Capacità produttiva 

             t/mese 

             t/mese 

             t/mese 

             t/mese 

             t/mese 

             t/mese 

 

Sostanze pericolose
2
: 

Sostanza Rilevabilità nello 

scarico 

N° dello scarico in oggetto (se la sostanza è 

rilevabile allo scarico) 

Provenienza 

              

              

              

              

              

              

 

Cicli produttivi
3
: 

Sostanza Ciclo produttivo (Tab. 3/a dell’allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06) 

              

              

              

              

              

              

 

                                                                 
2 Sostanze pericolose: da compilarsi solo qualora all’interno dello stabilimento si svolgano uno o più cicli produttivi di cui alla tabella 3/a 
dell’Allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e/o si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle 
sostanze di cui alle tabelle 3/a e 5 dell’allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06. 

3 Cicli produttivi: elencare, se presenti, i cicli produttivi tra quelli indicati nella tabella 3/A dell’allegato 5 Parte Terza del D.Lgs. 152/06 che 
vengono svolti all’interno dello stabilimento (Indicare quali cicli per ogni sostanza). 
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Scarichi disciplinati come rifiuti (se presenti)4: 
Numero scarico Sostanze 

              

              

               

              

              

 

 

 

                                                                 
4 Scarichi disciplinati come rifiuti: Elencare, se presenti, gli scarichi presenti che sono separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti ai 
sensi del D. Lgs. 152/06 e contengono le sostanze di cui alle tabelle 3/a e 5 dell’allegato 5 Parte terza del D.Lgs. 152/06. 

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

             

Luogo Data Timbro e firma del dichiarante
5
 


