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CONFERMA/RINNOVO/MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO  

SCARICO DI  ACQUE  REFLUE  INDUSTRIALI E/O METEORICHE 

NON  RECAPITANTI  IN  RETE FOGNARIA 

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

RILASCIATA DA .............................................CON PROVVEDIMENTO N° .......................DEL 

....................... 

A TALE SCOPO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, 

 

FORNISCE I SEGUENTI DATI TECNICI 
 

QUADRO DA COMPILARE IN CASO DI RICHIESTA DI MODIFICA PER: 

 cambio ragione sociale da ................................................ a ....................................................... 

 subentro a ex Ditta....................................................................................................................... 

 altro .............................................................................................................................................. 

 

ATTIVITÀ SVOLTA NELL’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO: 

 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

 

CORPO IDRICO RICETTORE DELLO SCARICO: 

  corso d’acqua superficiale denominato  ................................................................................................................  

 suolo (anche connesso con fossati a perdere non collegati a corpi idrici superficiali) 

  altro recapito  ........................................................................................................................................................  

 

VOLUME D’ACQUA COMPLESSIVO UTILIZZATO NELL’ANNO SOLARE: m
3 
 ......................................................  

 

VOLUME D’ACQUA COMPLESSIVO SCARICATO NELL’ANNO SOLARE: m
3 
 .......................................................  

 

LA DITTA EFFETTUA IL RICICLO O IL RIUTILIZZO DELLE ACQUE      NO       SI 

 Raffreddamento               

                                                                                                      Processo                           

FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: 

  acquedotto comunale 

   pozzo o pozzi 

   corso d’acqua superficiale denominato ....................................................................................... ........................ 

   sorgente o sorgenti 

  altro:  ....................................................................................................................................................................  

 

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO:  

- dotato di impianto di depurazione   SI   NO 

- area complessiva occupata m
2
  ......................................................................................................................................  

- area complessiva coperta m
2
  .........................................................................................................................................  

- personale occupato addetti n.  .......................................................................................................................................  

- altre annotazioni  ...........................................................................................................................................................  
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 ......................................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................  

SCARICHI DELL’INSEDIAMENTO 
 

  

Acque provenienti da ciclo 

produttivo 

 

Acque di raffreddamento 

 

Acque meteoriche 

(vedi note) 

 

scarico n° 

(riferimento planimetria) 

 

n°............ 

 

 

n°............ 

 

n°............ 

 

n°............ 

 

n°............ 

 

n°............ 

 

volume scaricato in m
3
/g 

 

............ 

 

............ 

 

............ 

 

............ 

 

 

 

 

modalità dello scarico: 

- continuo 

- discontinuo 

   per n° ore/giorno  

   per n° giorni/settimana 

- saltuario od occasionale 

 

 

 

 
............. 

............. 

 

 

 

 
............ 

............ 

 

 

 

 
............ 

............ 

 

 

 

 
........... 

........... 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

NOTE: provenienti dal dilavamento piazzali scoperti ove avvengano lavorazioni o vi siano depositi di materiali, materie 

prime, ecc. che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e/o pregiudizievoli 

per l'ambiente, ai sensi dell'art. 39, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A.. 

 

DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che a norma dell’art. 101 del D.Lgs. 03.04.2006, n° 152, tutti gli 

scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo e i 

valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate 

esclusivamente allo scopo; inoltre gli scarichi parziali contenenti sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del citato D.Lgs. 152/06 non potranno essere 

diluiti prima del loro trattamento con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo. 

 

DICHIARA INOLTRE CHE NON SONO INTERVENUTE VARIAZIONI SOSTANZIALI NEL CICLO 

PRODUTTIVO E DEPURATIVO RISPETTO ALLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE. 
 

P.S. La Ditta può allegare eventuale documentazione che ritenesse utile per l'istruttoria della pratica. 
 

 

 
Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di 

protezione dei dati personale), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte 

della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti 

stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice medesimo, che potranno essere 

esercitati rivolgendosi al Dirigente del Servizio Ecologia Responsabile del trattamento dati con sede in P.zza Bardella n.2 (PD). 

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Padova, con sede in Piazza Antenore n. 3, 35121 Padova, nella persona del Presidente pro tempore.  

 
 

Data............................................      (firma digitale obbligatoria) 


