ISTANZA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
DI ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA ATTIVITA’

INDUSTRIALI

Spett.le

MEDIO CHIAMPO SpA
Via G. Vaccari, 18
36054 Montebello Vic. (VI)

Data _____________

RICHIESTA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE
Il sotto scritto
Cognome e nome: _________________________________________ C.F. ___________________
nato a _________________________________ residente in _______________________________
via _________________________________________ Nr ________ CAP ____________________
nella sua qualità di:

titolare
legale rappresentante
amministratore a ciò delegato in forza di delibera del CdA del ____________

della ditta:
_______________________________________________________________
con sede legale in
_______________________________________________________________
via
_________________________________ Nr ________ CAP ______________
Telefono:
_________________ Fax: _____________ E-Mail: _____________________
Codice fiscale:
____________________________ Partita IVA: ________________________
data di inizio attività: _____________________ n° iscrizione CCIAA: ______________________
CHIEDE
il RINNOVO dell’autorizzazione ___________________________________________________
allo scarico nella rete fognaria gestita da MEDIO CHIAMPO s.p.a. delle acque reflue industriali
provenienti dallo stabilimento sito in Via _____________________________________Nr. ______
nel comune di __________________________________ CAP _________ Prov._______________
in qualità di conduttore/proprietario dell’immobile di cui in parola allacciato alla fognatura pubblica.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE O TITOLARE
(Timbro e firma)
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RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
TIPO DI SCARICO:
ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
Ai sensi dell’art. 74, comma 1, lettere h e i, del D.Lgs. 152/2006, si intende per:
“acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si
svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue
domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto
con sostanze o materiali, anche inquinati, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;

SCARICHI ORIGINATI DA:
[ ] SERVIZI IGIENICI
mc/giorno:__________________
[ ] LAVORAZIONE
mc/giorno:__________________
[ ] IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO, PROD. ENERGIA mc/giorno:________________
[ ] ALTRO
mc/giorno:__________________
[ ] ACQUE METEORICHE
mc/giorno:__________________(solo se misurati o stimati)

CONTATORE ALLO SCARICO: SI [ ] (segnalarne la posizione nella planimetria) NO [ ]
TIPO DI PRELIEVO:
[ ] ACQUEDOTTO
mc/giorno:___________
[ ] ACQUEDOTTO INDUSTRIALE
mc/giorno:___________
[ ] POZZO (contatore: SI [ ] NO [ ])
mc/giorno:___________
[ ] SORGENTE (contatore: SI [ ] NO [ ])
mc/giorno:___________
[ ] ACQUA RICICLATA
mc/giorno:___________
[ ] ALTRO___________________________
mc/giorno:___________
[ ] ACQUE SUPERFICIALI (contatore: SI [ ] NO [ ])
mc/giorno:_________
Se il prelievo è da ACQUE SUPERFICIALI, il nome del corpo idrico da cui si attinge è:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
[ ] NON SONO PRESENTI ovvero [ ] SONO PRESENTI CICLI PRODUTTIVI di cui alla
TABELLA 3/A dell’ALLEGATO 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006.
[ ] NON SONO PRESENTI ovvero [ ] SONO PRESENTI LE SOSTANZE di cui alla TABELLA
5 dell’ALLEGATO 5 alla Parte III del D.Lgs.152/2006.
[ ] NON SONO PRESENTI ovvero [ ] SONO PRESENTI SOSTANZE PRIORITARIE di cui
all’ALLEGATO X della DIRETTIVA 2000/60/CE.
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IL SOTTOSCRITTO RICHIEDE

Ai sensi del D.Lgs.152/2006, il rinnovo quadriennale dell’autorizzazione allo scarico delle acque
reflue derivanti dal proprio insediamento con le tipologie e modalità specificate nella
documentazione allegata alla precedente domanda, per un quantitativo giornaliero pari a
______________________ mc/giorno.

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai
benefici conseguenti

DICHIARA
1. Che l’autorizzazione di cui è richiesto il rinnovo è la n. _______ rilasciata in data
________________da ___________________________________________________________
2. Che non vi sono state variazioni qualitative e quantitative nel ciclo produttivo rispetto allo stato
precedentemente autorizzato.
3. Che la documentazione allegata all’autorizzazione allo scarico rilasciata con atto di cui al punto
1 è rappresentativa dello stato attuale dell’insediamento.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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MODULO 1
[ ] VARIAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE in seguito alla quale NON E’ VARIATO
IL PUNTO DI SCARICO E LO SCARICO MANTIENTE LE CARATTERISTICHE
QUALITATIVE E QUANTITATIVE precedentemente autorizzate.
IL SOTTOSCRITTO COMUNICA
ai sensi dell’art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/2006

Riferimenti della precedente autorizzazione:
Autorizzazione n. _____________________________del_____________________
Rilasciata da _________________________________________________________

TIPO DI OPERAZIONE
(anche più di una contemporaneamente)

[
[
[
[
[

] MODIFICA IMPIANTI
] AMPLIAMENTO
] RISTRUTTURAZIONE
] VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO
]__________________________________________
DICHIARA
1. Che le informazioni contenute nella presente comunicazione corrispondono allo stato variato
dell’insediamento.
2. Che le relazioni e planimetrie allegate alla presente comunicazione descrivono lo stato variato
dell’insediamento.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
[ ] ALLEGA alla presente domanda quanto previsto nell’Allegato A rappresentante lo stato
variato.
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MODULO 2
[ ] MIGLIORAMENTO QUALI – QUANTITATIVO DELLO SCARICO
IL SOTTOSCRITTO COMUNICA
Ai sensi dell’art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/2006

Riferimenti della precedente autorizzazione:
Autorizzazione n.____________________________ del_______________________
Rilasciata da__________________________________________________________

[ ] che la portata scaricata è DIMINUITA, rispetto a quanto indicato nell’autorizzazione vigente, e risulta
pari ad un quantitativo annuo di________________________ mc/giorno.
[
] che la QUALITA’ dello scarico autorizzato è MIGLIORATA, rispetto a quanto indicato
nell’autorizzazione vigente.
DICHIARA
Che non vi sono state altre variazioni, oltre a quelle sopra dichiarate, rispetto allo stato
precedentemente autorizzato.
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cu all’art. 10 della legge 675/96, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA
Relazione tecnica sugli scarichi e sulle lavorazioni che attesti la diminuzione della portata scaricata e/o il
miglioramento della qualità delle acque reflue scaricate.
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Il sottoscritto ha compilato la presente istanza
Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti

______________________ li ________________
(luogo e data)

L’interessato
____________________________
Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia del
documento di riconoscimento in corso di validità
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ALLEGATO A (riferito a chi compila il MODULO 1)
1. Relazione tecnica sulle lavorazioni e sugli scarichi.
2. Planimetria ubicativa dello stabilimento in scala 1:2000 (stralcio del PRG sul quale sia
individuata l’attività e le coordinate geografiche).
3. Elaborato/i grafico/i in scala adeguata (di solito 1:100) contenente:
- reparti e settori dell’azienda:
- servizi igienici, mense etc;
- rete fognaria interna allo stabilimento, opportunamente contraddistinta fra acque
meteoriche, acque derivanti da lavorazioni, acque derivanti da servizi igienici od altre
utilizzazioni assimilabili, acque di raffreddamento, acque di riciclo, acque miste (con
indicazione delle componenti che le determinano) e quant’altro;
- indicazione di ispezione terminale, prima dell’immissione dello scarico nel corpo
ricettore terminale;
- localizzazione del punto di scarico del corpo ricettore;
- schema e blocchi dell’impianto di depurazione con bilancio di massa e idraulico;
- eventuale diagramma di flusso delle acque nel ciclo produttivo;
- modalità di gestione nella movimentazione di sostanze chimiche pericolose.
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