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ALLEGATO «D»  
 

SCHEDA TECNICA  RELATIVA A CIASCUN PUNTO DI SCARICO DI ACQUE 
REFLUE O DI ACQUE METEORICHE  

(da allegare compilata in ogni sua parte e sottoscritta da tecnico iscritto all’Albo (con 
relativo timbro di iscrizione) e dal richiedente la concessione) 

 

Identificazione della Ditta  
 
Denominazione e ragione sociale …………………………………………………...…………….... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ubicazione ed indirizzo dell'insediamento produttivo     …………...………………………………  
…………………………………………………………………………………………..……………
.

Caratteristiche dell'insediamento produttivo  
 
l) Elenco delle principali produzioni:  
 
………………………………………………………………………        ………………tonn/a 
………………………………………………………………………        ………………tonn/a 
………………………………………………………………………        ………………tonn/a 
………………………………………………………………………        ………………tonn/a 
 
2) Elenco delle principali materie prime:  
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………..  
 
3) Numero totale addetti                                            ……………………... 
 
4) Numero mesi lavorativi/anno                                     ……………………... 
 
5) Numero medio giornate lavorative/settim.                         ……………………... 
 
6) Numero medio giornate lavorative/anno                             ……………………... 
 
7) Superfici impermeabili del lotto aziendale  
(piazzali, strade, tetti, ecc.)                                                ………………… mq. 
 
8) Superfici permeabili del lotto aziendale  
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(agricole, a verde, ecc.)                                                  ….…….…………mq. 
 
9) Superficie coperta dello stabilimento                                 …….…………….mq. 
 
10) A corredo della scheda, a pena di inammissibilità, allegare: 
• Estratto in formato A4 della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 (specificare il numero 

del Foglio da cui è ricavato l’estratto), con l’esatta ubicazione del punto di allaccio alla 
fognaturav.

• Estratto in formato A3 della Pianta Catastale in scala 1:2.000 con indicazione del punto di 
allaccio alla fognatura. 

• Planimetria dell’insediamento in scala � 1:500, aggiornata al reale stato di fatto e firmata e 
datata da tecnico iscritto all’albo (con relativo timbro di iscrizione), con indicazione: 
a) dell’orientamento rispetto ai punti cardinali; 
b) di tutti i fabbricati ed aree di lavorazione esistenti, specificando il loro utilizzo (per 

esempio reparto trafileria, magazzino, laboratorio, abitazione custode, ecc.);  
c) di tutti i punti di scarico nel corpo ricettore (con relativa numerazione) oggetto della 

presente e delle altre eventuali schede e dei pozzetti di prelievo/ispezione su ciascuno 
scarico; 

d) del tracciato delle reti fognarie interne distinte con colori diversi per tipologia di acque 
convogliate (acque di processo, acque di raffreddamento, acque reflue domestiche ed 
assimilate, acque meteoriche), e di tutte le caditoie e di tutti i pozzetti d’ispezione 
lungo le reti stesse; per le reti destinate a raccogliere acque meteoriche deve anche 
essere delimitato ed evidenziato con tratteggio e colorazione distinti per ciascuna rete il 
relativo bacino scolante di pertinenza (includendo sia le superfici che le coperture);  

e) dell’ubicazione di tutti i sistemi di trattamento delle acque scaricate;  
f) dell’ubicazione dei punti per l’approvvigionamento idrico (acquedotto, pozzi, prese da 

corpo d’acqua superficiale) 
g) delle attività svolte in ciascun piazzale o superfici interne all’insediamento ed esposti 

al dilavamento meteorico, indicando, in particolare, l’eventuale presenza di aree di 
stoccaggio di sostanze solide e/o liquide o di rifiuti e le relative zone di carico e scarico 
degli stessi. Sulla planimetria devono essere chiaramente delimitate ed individuabili le 
aree adibite a ciascun tipo di attività. 

Qualora, possibile, oltre alla versione cartacea (che è obbligatoria), allegare alla domanda anche 
una versione informatizzata della planimetria dell'insediamento su Cd-rom in formato AUTOCAD 
2000. 

SITUAZIONE AUTORIZZATIVA DELLO SCARICO (barrare la voce corrispondente)

scarico nuovo da attivare 

scarico già autorizzato  

 con provvedimento n.___________ del____________ , rilasciato il___________ 

 per cui si chiede il rinnovo 
 
Note: _________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________  
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TIPOLOGIA DI ACQUE CONVOGLIATE ATTRAVERSO IL PUNTO DI SCARICO 
OGGETTO DELLA PRESENTE SCHEDA 
 
Lo scarico oggetto della presente scheda convoglia nel corpo idrico la/le seguente/i tipologia/e di 
acque: 
 
1. ACQUE DI PROCESSOvi. In tal caso, compilare obbligatoriamente la SCHEDA 

TECNICA “AP” completa degli allegati richiesti. 
 
2. ACQUE DI RAFFREDDAMENTO DIRETTO. In tal caso, compilare obbligatoriamente 

la SCHEDA TECNICA “A-RD” completa degli allegati richiesti. 
 
3. ACQUE DI RAFFREDDAMENTO INDIRETTO. In tal caso, compilare 

obbligatoriamente la SCHEDA TECNICA “A-RI” completa degli allegati richiesti 
 
4. ACQUE REFLUE DOMESTICHE E/O ASSIMILATE. In tal caso, compilare 

obbligatoriamente la SCHEDA TECNICA “AD” completa degli allegati richiesti. 
 
5. ACQUE METEORICHE. In tal caso, compilare obbligatoriamente la SCHEDA 

TECNICA “AM” completa degli allegati richiesti. 
 
CARATTERISTICHE QUALITATIVE DELLO SCARICO  
(indicare per i parametri caratteristici i valori medi e di punta) 
 valore medio valore di punta 

1. pH  …………… …………. 
2. Materiali sedimentabili, ml/l ……………  …………. 
3. Solidi sospesi, mg/l …………… ……….… 

 (dopo un'ora di sedimentazione a pH 7) 
4. Temperatura, °C …………… ……….… 
5. Metalli e non metalli tossici totali, mg/l  …………… ……….… 
6. BOD, mg/1 …………… ……….…  
7. COD, mg/1 …………… ……….… 
8. Argento come Ag, mg/l …………… ……….… 
9. Arsenico come As, mg/l  …………… ……….… 
10. Bario come Ba, mg/l  …………… ……….… 
11. Cadmio come Cd, mg/l …………… ……….… 
12. Cromo (III) come Cr, mg/l …………… ……….… 
13. Cromo (VI) come Cr,mg/l …………… ……….… 
14. Ferro come Fe, mg/l …………… ……….… 
15. Manganese come Mn, mg/l …………… ……….… 
16. Mercurio come Hg, mg/l …………… ……….… 
17. Nichel come Ni,mg/l …………… ……….… 
18. Piombo come Pb, mg/l …………… ……….… 
19. Rame come Cu, mg/l  …………… ……….… 
20. Selenio come Se, mg/l …………… ……….… 
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21. Stagno come Sn, mg/l …………… ……….… 
22. Zinco come Zn, mg/l …………… ……….… 
23. Cianuri totali come CN, mg/l …………… ……….… 
24. Cloro attivo come Cl, mg/l …………… ……….… 
25. Solfuri come H2S, mg/l …………… ……….… 
26. Solfiti come SO3, mg/l …………… ……….… 
27. Solfati come SO4, mg/l …………… ……….… 
28. Cloruri come Cl, mg/l …………… ……….… 
29. Fluoruri come F, mg/l …………… ……….… 
30. Fosfati come PO4, mg/l …………… ……….… 
31. Azoto totale come N, mg/l  …………… ……….… 
32. Grassi ed oli minerali e vegetali, mg/l …………… ……….… 
33. Oli minerali, mg/l …………… ……….… 
34. Fenoli totali, mg/l  …………… ……….… 
35. Aldeidi come H-CHO, mg/l  …………… ……….… 
36. Mercaptani come S, mg/l  …………… ……….… 
37. Solventi organici aromatici, mg/l  …………… ……….… 
38. Solventi organici azotati, mg/l  …………… ……….… 
39. Solventi Clorurati, mg/l  …………… ……….… 
40. Tensioattivi, mg/l  …………… ……….… 
41. Pesticidi clorurati,mg/l  …………… ……….… 
42. Pesticidi fosforiti, mg/l   

Modalità di prelievo delle acque                                       istantaneo                    nell’arco di 3 ore 

Nominativo del tecnico compilatore della presente scheda generale descrittiva e delle schede 
tecniche allegate: _________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

Qualificavii: _____________________________________________________________________________________  

tel. _______________________  fax______________________  e-mail ____________________________________  
 
Luogo e data __.__.____ 
 
Firma e timbro del Tecnico compilatore: _________________________________________ 
 

Firma del Responsabile dello scarico: _________________________________________ 
 


