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Fax 081.4202794
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SEZIONE RISERVATA ALL’ENTE
(1)

Pratica n. _______/________

MODELLO “AUT”
(da presentare al S.U.A.P. del comune nell’ambito della procedura A.U.A. – D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)

SCARICO DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA
Titolare dell’attività produttiva:
Il/La sottoscritto/a(2)______________________________________________________________________
nato/a a (3)___________________________________________________ (____) il ____________________
residente in (4)__________________________________________________ (____) C.a.p. _____________
indirizzo di residenza/domicilio (5)___________________________________________________________
nella qualità di(6):

Titolare della ditta individuale

Legale Rappresentante

altro ________________________________________________________
Definizione attività produttiva:
Ragione Sociale (7)_____________________________________________________________________
Denominazione Commerciale(8) __________________________________________________________
Dati relativi alla sede operativa dell’attività produttiva:
Comune di(9) __________________________________ (____) C.a.p. __________;
indirizzo(10) ___________________________________________________________;
telefono(11) ___________________ fax(12) ________________________ Cellulare(13)_____________________
e-mail(14) _____________________________________________________________________________
Posta Elettronica Certificata(15) ____________________________________________________________
Dati relativi alla sede legale dell’attività produttiva (da compilare se diversa dalla sede operativa):
Comune di(16) ____________________________________________________ (____) C.a.p. __________
indirizzo(17) __________________________________________________________________________
dati catastali(18):

terreno

fabbricato Foglio :_________ Particelle ____________ sub._________________

Cod. attività(19): ___________ Tipologia attività(20): ___________________________________________________
Partita IVA(21): _____________________
contratto di fornitura idrica (da reperire sulla fattura di GORI Spa):
Numero utente/Codice Servizio(22): ____________________________
Intestatario della fornitura idrica(23): _________________________________________________________
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Ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e consapevole delle conseguenze
penali ed amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 per dichiarazioni mendaci e/o formazione ed uso di
atti falsi,

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
Modalità di scarico:
1. Che l’insediamento produttivo soprarichiamato è(24):
allacciato alla pubblica fognatura;
(25)

del comune di

non ancora allacciato alla pubblica fognatura;

___________________________ alla via(26)______________________________________ nel

pozzetto di allacciamento (ubicato di norma su strada pubblica) indicato in planimetria e identificato dalle
seguenti coordinate geografiche (proiezione GAUSS-BOAGA):
X: _________________ Y: __________________ (27)
2. che lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura proveniente dall’insediamento soprarichiamato viene
effettuato(28):
durante tutto l’anno;
nel periodo ______________ ÷ ______________ e, pertanto, si caratterizza come stagionale;
3. che la descrizione del sistema complessivo dello scarico - comprese le operazioni ad esso funzionalmente
connesse, l’eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, l’indicazione delle
apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nel sistema di scarico nonché i sistemi di depurazione
utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limiti di emissione - è riportata nella relazione allegata;
4. che ai fini del controllo, il punto previsto per l’effettuazione dei prelievi è il pozzetto di ispezione indicato
nella planimetria allegata;
Caratteristiche quali/quantitative dello scarico:
5. che l’approvvigionamento idrico avviene dalle seguenti fonti per un totale pari a(29) ______ mc/anno:
Acquedotto

mc/anno:

Pozzo (se barrato compilare allegato 2)

mc/anno:

Altro _________________________________

mc/anno:

6. che gli scarichi provenienti dall’insediamento sono originati dalle tipologie di seguito indicate e danno luogo
ad un volume complessivo pari a mc/anno(30) ____________:
Tipologia di acque reflue

Portata annua
(mc/anno)

Portata media
(mc/h)

Portata di punta
(l/s)

Servizi Igienici
Ciclo Produttivo
Acque di dilavamento piazzali
Altro __________________________________
7. che nel processo produttivo(31):
non sono presenti le sostanze di cui alla tabella 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006;
sono presenti le seguenti sostanze di cui alla tabella 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte III del D. Lgs.
152/2006:
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arsenico;
Rame;

Cadmio;
Selenio;

Cromo Totale;
Zinco;

Solventi organici aromatici;
clorurati);

Pesticidi fosforiti;

Fenoli;

Cromo esavalente;
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mercurio;

Nichel;

Piombo;

Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti;

Solventi organici azotati;

Composti organici alogenati (compresi i pesticidi

Composti organici dello stagno;

Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e "pericolose per l'ambiente acquatico"
(R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive modifiche

8. che le acque reflue scaricate rispettano i valori limite di tutti i parametri previsti nella tabella 3 dell’allegato 5
alla parte III del Decreto Legislativo 152/2006 ovvero per le sostanze indicate nell’allegato 1 si chiede la
deroga ove consentito dalle infrastrutture esistenti;
Documentazione:
9. di aver allegato la seguente documentazione(32):
 corografia dell’insediamento;
 planimetria, in scala adeguata ed in formato A3/A4 nella quale sono indicati:
− i locali da cui originano i reflui, il loro punto di origine e i percorsi delle canalizzazioni interne;
− sistema complessivo dello scarico nonché l’indicazione di tutte le reti di convogliamento interne ed
esterne all’insediamento (acque bianche e nere);
− la canalizzazione esterna con la puntuale individuazione del punto di recapito nella pubblica
fognatura (indicazione del comune, via, e numero civico più prossimo al punto di allacciamento);
− L’esatta ubicazione del pozzetto d’ispezione (deve raccogliere esclusivamente i reflui provenienti
dall’attività, deve essere ubicato al limite della proprietà privata, deve essere facilmente accessibile e
deve avere dimensioni minime 30 cm x 30 cm x 30 cm);
− Dettaglio impianto di depurazione;
 Relazione tecnica contenente la descrizione dei seguenti punti:
− processo produttivo;
− sistema complessivo dello scarico;
− processo di depurazione con indicazione del relativo schema;
− processo di depurazione delle sostanze pericolose ove esistenti;
− modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi eventualmente provenienti dal ciclo produttivo allegando i
relativi contratti di smaltimento;
 dichiarazione sulle caratteristiche qualitative dello scarico (allegato 1);
 dichiarazione sull’utilizzo delle fonti di approvvigionamento autonomo ove esistenti (allegato 2);
 dichiarazione sul fabbisogno orario di acque e capacità di produzione (allegato 3), nel caso in cui al punto
7 è stata indicata la presenza di sostanze pericolose;
*****************
Dichiara, altresì:
di avere allegato l’Attestazione di versamento dell’importo del deposito cauzionale pari ad
€(33)_________ sul c.c. postale n. 73702433 intestato a “ENTE D’AMBITO SARNESE VESUVIANO” con la causale:
“Scarico in pubblica fognatura – DEPOSITO CAUZIONALE”;
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali comunicati ai sensi della presente istanza – e, quindi, anche quelli riportati nella
documentazione allegata - saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del presente procedimento.
Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento valido;


Luogo e data

………………………..……, ………..…………..

IL DICHIARANTE

………….………………………
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Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia
del documento di riconoscimento in corso di validità
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ALLEGATO 1
CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLLO SCARICO
(dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a __________________________ (__) il __________
consapevole delle conseguenze penali ed amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, per
dichiarazioni mendaci e/o formazione ed uso di atti falsi ai sensi dell’articolo 47 del medesimo decreto DICHIARA
che i parametri utilizzati nel ciclo produttivo ed i relativi valori allo scarico sono i seguenti:
n

Parametro

1

pH

2

Temperatura

3

Colore

4

Odore

5
6

Materiali
Grossolani
Solidi Sospesi
Totali

u.m.

Valore limite

Valore allo
scarico

N

Parametro

u.m.

Valori limite

26

Cloro attivo libero

mg/l

0,3

27

Solfuri (H2S)

mg/l

2

28

Solfiti (SO3)

mg/l

2

29

Solfati (SO4)

mg/l

1.000

assenti

30

Cloruri

mg/l

1.200

mg/l

200

31

Fluoruri

mg/l

12

5,5  9,5
°C

v. tabella
allegata alla legge
non percettibile
con diluizione 1:40
non deve essere
causa di molestie

7

BOD5

mg/l

250

32

Fosforo totale

mg/l

10

8

COD

mg/l

500

33

Azoto ammoniacale
(NH4)

mg/l

30

9

Alluminio

mg/l

2

34

Azoto nitroso (N)

mg/l

0,6

10

Arsenico

mg/l

0,5

35

Azoto nitrico (N)

mg/l

30

11

Bario

mg/l

0

36

Grassi e oli naturali
vegetali

mg/l

40

12

Boro

mg/l

4

37

Idrocarburi totali

mg/l

10

13

Cadmio

mg/l

0,02

38

Fenoli

mg/l

1

14

Cromo totale

mg/l

4

39

Aldeidi

mg/l

2

15

Cromo VI

mg/l

0,2

40

Solventi organici
aromatici

mg/l

0,4

16

Ferro

mg/l

4

41

Solventi organici azotati

mg/l

0,2

17

Manganese

mg/l

4

42

Tensioattivi totali

mg/l

4

18

Mercurio

mg/l

0,005

43

Pesticidi fosforiti

mg/l

0,1

19

Nichel

mg/l

4

44

Pesticidi totali
(esclusi fosforati)

mg/l

0,05

20

Piombo

mg/l

0,3

45

Al drin

mg/l

0,01

21

Rame

mg/l

0,4

46

Dieldrin

mg/l

0,01

22

Selenio

mg/l

0,03

47

Endrin

mg/l

0,002

23

Stagno

mg/l

48

Isodrin

mg/l

0,002

24

Zinco

mg/l

1,0

49

Solventi clorurati

mg/l

2

25

Cianuri totali

mg/l

1,0

50

Escherichia Coli

UFC/
100ml

5.000

Luogo e data

………………………..……, ………..…………..

Valore allo
scarico

IL DICHIARANTE

………….………………………
Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia
del documento di riconoscimento in corso di validità
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ALLEGATO 2
UTILIZZO DI POZZI PER l’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
(dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a(1) _____________________________________________________________________
nato/a a(2) _________________________________________________ (____) il(3) ____________________
residente in(4) __________________________________________________ (____) C.a.p. _____________
indirizzo di residenza/domicilio(5) __________________________________________________________
consapevole delle conseguenze penali ed amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, per
dichiarazioni mendaci e/o formazione ed uso di atti falsi, ai sensi dell’articolo 47 del medesimo decreto,
DICHIARA
che all’interno dell’insediamento sono presenti i seguenti pozzi per l’approvvigionamento idrico
Pozzo n. __ – Codice Provincia(6) _____________________
Dati relativi al provvedimento di autorizzazione all’emungimento:
Provvedimento n. (7) _____________ del(8) _____________ mc/anno(9) __________
Intestatario del provvedimento(10) ______________________________________________________
Dati relativi al misuratore installato:
Tipologia(11) ________________________________ Matricola(12) ______________ numero cifre(13) ____
Lettura(14): valore ___________ data _______________
Pozzo n. __ – Codice Provincia _____________________
Dati relativi al provvedimento di autorizzazione all’emungimento:
Provvedimento n. (7) _____________ del(8) _____________ mc/anno(9) __________
Intestatario del provvedimento(10) ______________________________________________________
Dati relativi al misuratore installato:
Tipologia(11) ________________________________ Matricola(12) ______________ numero cifre(13) ____
Lettura(14): valore ___________ data _______________
Pozzo n. __ – Codice Provincia _____________________
Dati relativi al provvedimento di autorizzazione all’emungimento:
Provvedimento n. (7) _____________ del(8) _____________ mc/anno(9) __________
Intestatario del provvedimento(10) ______________________________________________________
Dati relativi al misuratore installato:
Tipologia(11) ________________________________ Matricola(12) ______________ numero cifre(13) ____
Lettura(14): valore ___________ data _______________
allo scopo allega:
- Copia di tutti i provvedimenti di concessione e/o autorizzazione all’emungimento;
- Planimetria in scala adeguata in formato A4/A3 con l’esatta ubicazione di tutti i pozzi;

Luogo e data

………………………..……, ………..…………..

IL DICHIARANTE

………….………………………
Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia
del documento di riconoscimento in corso di validità
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ALLEGATO 3
FABBISOGNO ORARIO DI ACQUE E CAPACITA’ DI PRODUZIONE
(dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ ( ____ ) il ___________________
residente in _______________________________________________ (____) cap ______________
via/piazza ________________________________________________________________ n. _______
nella qualità di _____________________________ della Società/Ditta _____________________
consapevole delle conseguenze penali ed amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, per
dichiarazioni mendaci e/o formazione ed uso di atti falsi ai sensi dell’articolo 47 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE
FABBISOGNO ORARIO DI ACQUE PER SPECIFICO PROCESSO PRODUTTIVO(44)
Processo/i produttivo/i descritto

u.m.

Processo produttivo n. 1

mc/h

Processo produttivo n. 2

mc/h

Processo produttivo n. 3

mc/h

Altro: riepilogare in apposito elenco (allegato L) e riportare il totale.

mc/h
Totale

quantità

mc/h

CAPACITA' DI PRODUZIONE DEL SINGOLO STABILIMENTO INDUSTRIALE(45)
Stabilimenti descritti nella sezione precedenti

u.m.

quantità

Stabilimento n. 1
- Massima capacità oraria di produzione
- Massimo numero di ore lavorative giornaliere

h/g

- Massimo numero di giorni lavorativi annuali

g/anno
Capacità di produzione massima annuale

Stabilimento n. 2
- Massima capacità oraria di produzione
- Massimo numero di ore lavorative giornaliere

h/g

- Massimo numero di giorni lavorativi annuali

g/anno
Capacità di produzione massima annuale

Stabilimento n. 3
- Massima capacità oraria di produzione
- Massimo numero di ore lavorative giornaliere

h/g

- Massimo numero di giorni lavorativi annuali

g/anno
Capacità di produzione massima annuale

Luogo e data

………………………..……, ………..…………..

IL DICHIARANTE

………….………………………
Firma da apporre davanti all’impiegato oppure allegare fotocopia
del documento di riconoscimento in corso di validità
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