SCHEDA TECNICA DI RILEVAMENTO
ISTANZA AUA
SEZIONE 1 - DATI IDENTIFICATIVI DELL’INSEDIAMENTO
Denominazione impianto / stabilimento / attività: _______________________________________________
Sito nel Comune di: ______________________________________________ Provincia: ________________
Indirizzo:

__________________________________________________ Civ.: _____ CAP: __________

Attività svolta (breve descrizione) ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Dati catastali:
Foglio

Insediamento/attività

Collegamento fognario

Sezione

□
□

Esistente

□
□

Esistente

Particelle

Subalterni

Da realizzare

Da realizzare

SEZIONE 2 – CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA

L’insediamento è ubicato in:

L’attività viene condotta in:

Tipologia dell’attività:

□
□
□
□

Area urbana

□
□
□
□

Locale/i in edificio condominiale

□
□
□
□
□

Industriale

Area extra-urbana
Area di Sviluppo Industriale
Altro ____________________________________________

Edificio/stabilimento non condominiale
Agglomerato di edifici/stabilimenti
Altro ____________________________________________

Artigianale
Commerciale
Terziaria
Agricola
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SEZIONE 3 - COORDINATE GEOGRAFICHE DELL’INSEDIAMENTO E DEI PUNTI DI SCARICO (WGS-84)
NORD

EST

Coordinate
Insediamento:

Gradi

Minuti

Secondi

Gradi

Minuti

Secondi

Coordinate Punti di Scarico:

Gradi

Minuti

Secondi

Gradi

Minuti

Secondi

Cod. ID*
Cod. ID*
Cod. ID*

*: Il Cod. ID individua, sulla planimetria allegata, la posizione del/dei punti di scarico dell’attività nella pubblica fognatura

SEZIONE 4 - CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA E DELL’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO

L’attività svolta presso l’insediamento in oggetto appartiene alla seguente categoria economica come
da classificazione delle attività economiche – ATECO2007:
 A Agricoltura, silvicoltura pesca






















B Estrazione di minerali da cave e miniere
C Attività manifatturiere
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
H Trasporto e magazzinaggio
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J Servizi di informazione e comunicazione
K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
O Amministrazione pubblica e difesa
P Istruzione
Q Sanità e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
S Altre attività di servizi
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di
beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
U Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali

CODICE ATECO completo :
Categoria ISTAT :

-

Codice ISTAT

N° di Addetti
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L’attività, nel caso di produzione di semilavorati e/o prodotti finiti, presenta le seguenti caratteristiche:
Elenco principali produzioni:

Quantità:

Elenco principali materie prime:

Quantità:

Dipendenti impegnati nelle attività lavorative e periodi lavorativi:
Dipendenti
Numero totale
Fissi nell’anno
Stagionali/fluttuanti nell’anno

Periodi lavorativi
Numero medio giorni lavorativi/settimana
Numero medio giorni lavorativi/anno
Numero ore lavorative/giorno
Numero turni lavorativi e loro durata

SEZIONE 5 - CARATTERISTICHE DELL’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
Fonti di approvvigionamento idrico:

Tipologia Approvvigionamento

Nome Fornitore o
Ente Concessionario

Presenza
Contatore
Si

No

□
□

□
□

□
□

Fornitura da acquedotto

□

□

□

□

Pozzo, con concessione n° ________________
del ____________________, allegata in copia
Sorgente, con concessione n° _____________
del ____________________, allegata in copia

□

□

□

Altro : ________________________________

□

□

Fiume, canale o lago

Quantità Acqua
Prelevata
(m3/anno)

Totale Acqua Prelevata (m3/anno) :

Utilizzazione delle fonti di approvvigionamento idrico:
Fonte

%
Processo

%
Servizi igienici

%
Raffreddamento

%
Altro (specificare)

Acquedotto
Fiume, canale o lago
Pozzo
Sorgente
Altre fonti
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SEZIONE 6 - CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

□
□

Lo scarico in pubblica fognatura è:

Autonomo
In comune con altri reflui non prodotti dalla ditta
provenienti da:
______________________________________________________

Le tipologie e le relative portate degli scarichi conferiti in fognatura e/o in altri corpi ricettori sono le
seguenti:
Portata media
giornaliera
nell’anno
(m3/giorno)

Tipologia dello scarico

Portata max.
giornaliera
nell’anno
(m3/giorno)

Volume max
annuo
(m3/anno)

Acque reflue provenienti da servizi igienici
Acque reflue provenienti dal ciclo produttivo
Acque reflue provenienti dal raffreddamento dei macchinari
Acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia
Acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia
Altro

Lo scarico prodotto viene conferito in fognatura e/o in altri corpi ricettori attraverso i seguenti punti di
allaccio:
Cod.ID
su pianta reti

Tipologia
dello scarico

Fognatura

Ubicazione
scarico (via,
piazza)

Fogna
Bianca

Fogna
Mista

Fogna
Nera

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

Corpo idrico
superficiale/su
suolo
Denominazione
elemento ricettore

Lo scarico del ciclo produttivo presenta la seguente tipologia di funzionamento:




Continuo
Discontinuo (indicare la frequenza):



Saltuario (indicare la durata):

ore/giorno __________,
giorni/settimana __________,
mesi/anno __________.
mesi __________ anni __________.
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Presso l’insediamento:




Sono presenti e/o si utilizzano
Non sono presenti

cicli produttivi di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 e le sostanze di cui alla Tabella 5 dell’Allegato 5 alla
parte III del D.Lgs. n. 152/2006.

I reflui prodotti sono conferiti al sistema ricettore:




Senza alcun trattamento
Previo trattamento le cui caratteristiche sono descritte nella Relazione tecnica Illustrativa

Presenza di misuratori di portata installati allo scarico:




Si
No

SEZIONE 7 – AREE ESTERNE E SUPERFICI COPERTE
Aree esterne pertinenziali all’attività/stabilimento:




non ci sono aree esterne pertinenziali all’attività;
le aree esterne pertinenziali sono così composte:
Descrizione aree esterne

Superficie
(m2)

Superfici permeabili
(aree verdi, terreno, superfici assorbenti, ecc.)
Superfici impermeabili
(piazzali, strade di accesso, ecc.)
Superfici coperte
(tetti, pensiline, terrazzi, ecc.)

Presenza di misuratori di portata installati allo scarico:




Si
No

Le acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia sono conferite al sistema ricettore:




Senza alcun trattamento
Previo trattamento le cui caratteristiche sono descritte nella Relazione tecnica Illustrativa

Il deposito di materie prime, prodotti intermedi, prodotti finiti avviene secondo le modalità descritte
nella relazione tecnica:




all’interno dello stabilimento;
all’esterno dello stabilimento.
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SEZIONE 8 – CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI
Il Deposito temporaneo di rifiuti speciali (liquidi e/o solidi) viene effettuato secondo le modalità descritte
nella relazione tecnica:

all’interno dello stabilimento;

all’esterno dello stabilimento.

SEZIONE 9 – TECNICO INCARICATO

Il richiedente dichiara che per la redazione della documentazione a supporto della presente istanza di
autorizzazione si è avvalso delle prestazioni del seguente tecnico incaricato:
Tecnico Incaricato

Società Di Tecnici Incaricati

Nome:

Cognome:

Codice Fiscale :
Nato a:
Residente: Comune

Nato Il :
Provincia :

Stato:

Provincia :

Stato:

Indirizzo:

Civ. :

C.A.P. :

Ordine Prof. :

Provincia :

N° Iscrizione :

Cellulare:

Fax:

Telefono:

PEC:

I sottoscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del
D.P.R. 445/00) dichiarano di essere a conoscenza che le dichiarazioni fornite nel presente modulo hanno
validità di DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO ai sensi degli art. 45 e 47 del D.P.R. 445/2000.
I sottoscritti conferiscono il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed ai sensi dell’art. 13 del GDPR General Data
Protection Regulation (Regolamento EU n. 2016/679 del 27 aprile 2016).
Luogo e Data

Timbro e Firma del Richiedente

_______________________________________
_______________________________________

Timbro e Firma del Tecnico Incaricato

____________________________________
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Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 si allega copia fotostatica non autenticata di valido documento
di riconoscimento del richiedente e del tecnico incaricato.

 Modulistica Firmata Digitalmente (D.Lgs. n° 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.)

Riquadro per l’apposizione della firma digitale
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