MARCA
DA
BOLLO

16 €

Spett.le
Sub-Ato Monte Emilius Piana d’Aosta
Loc L’Ile-Blonde, 2
11020 Brissogne (AO)

Domanda di parere tecnico per lo scarico di liquami di insediamento produttivo in
fognatura comunale o collettore consortile
(compilare una domanda per ciascuna tubazione di scarico)

Il sottoscritto _________________________________________________________
legale rappresentante della ditta ____________________________________________
con sede in _____________________________________________________________
Partita IVA ____________________________________________________________
Tel./Fax _______________________________________________________________
Chiede parere tecnico di compatibilità al processo depurativo del liquame che si intende
conferire.
Allo scopo dichiara:
(a) CLASSIFICAZIONE DEL PRODUTTORE
•

Sede insediamento originale del refluo ____________________________________

______________________________________________________________________
Codice ISTAT attività economica e sottoclasse ________________________________
(all. 1 Suballegato C DM 26.04.89 – S.O.G.U. 12.06.89)
(b) CLASSIFICAZIONE DEL REFLUO
•

Nome del refluo ______________________________________________________

•

Descrizione dettagliata del processo che ha originato il refluo __________________

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

•

Elenco delle materie prime utilizzate nel processo che prodotto il refluo _________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(c) QUANTITA’ ALLO SCARICO
•

Quantità massima annua per cui si chiede lo scarico mc/anno: __________________

•

Quantità di punta del giorno di massimo consumo mc/h

•

Portata giornaliera ___________________________________________________

•

Andamento stagionale (precisare mesi e quantità massime per mese) ____________

_____________________

______________________________________________________________________
•

Tipi di apparecchi misuratori adottati atti a rilevare le quantità scaricate __________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Se la domanda di autorizzazione allo scarico presentata è in applicazione all’art. 9
della L.R. 88/91, oltre ai dati sopra richiesti, devono essere chiaramente individuati i
parametri per cui si chiede la deroga rispetto ai limiti della tabella 3 dell’allegato n. 5
al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
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(*) Indicare eventuali altri parametri della tabella 3 dell’allegato n. 5 al D.Lgs. 152/06 per
cui chiede deroga.
E’ necessario presentare, anche nel caso non sia richiesta deroga, analisi su campione
rappresentativo dei seguenti parametri:
pH ___________ COD ___________ BOD ___________
Solidi sedim. ___________ Solidi sosp. ___________ Ammoniaca ___________
Si richiede, inoltre, l’effettuazione di analisi su ulteriori parametri caratteristici della tipologia
di insediamento:
Aziende di tipo alimentare o similari:
Azoto tot. ___________ Tensioattivi ___________ Grassi animali e vegetali ___________
Aziende di tipo artigianale, affini o metalmeccaniche:
Metalli pesanti ___________ Tensioattivi ___________
Idrocarburi aromatici e alifatici ___________ Oli ___________
Certificati di analisi allegati n° ____________
Il Sub-Ato si riserva di richiedere per il rilascio di parere tecnico certificato di analisi per
ulteriori parametri.

Firma del richiedente
____________________________________

