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DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI 

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N° 152 E S.M.I. 

SCHEDA A – INFORMAZIONE SUI CICLI DI LAVORAZIONE 
 

 

RELAZIONE SUI CICLI PRODUTTIVI E/O SULLE OPERAZIONI CHE PORTANO ALLA FORMAZIONE 
DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI 

Breve descrizione dell’attività complessiva 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice ISTAT ATECO e definizione (risultante dall’iscrizione presso le C.C.I.A.A.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Superfici  

Complessiva ……………………...………..…. m2   di cui coperta ……………………………..………. m2 

Suddivisione aree coperte 

Produzione ……………………………………. m2              Uffici ……………….……………….……………… m2  

Magazzini  ………………………………….…. m2                  Abitazioni ………………………………..………… m2  

Altro (specificare) …………………………………………………………………………..…………………………... m2 

Suddivisione aree scoperte 

Parcheggi ………………………………..……. m2             Aree verdi …………………………………………. m2  

Deposito ………………………………………. m2     

Altro (specificare) ………………………………………………………………………………………..………………... m2 

Eventuali aree scoperte dove avvengano operazioni interessanti sostanze pericolose 

(es. carico, scarico, deposito, lavorazioni) …………………………………………………….…………………………………… m2 

Numero di addetti (dipendenti, collaboratori, titolari, ecc.) 

Ufficio n° …….…..…. di cui part-time n° ……………. Produzione n° ……….…. di cui part-time n° ……………. 

Orari lavorativi 

Orario settimanale ……………………………………………………..…………………………………………………. 

giorni lavorativi medi annuali ……………………………………………………………………………………………. 

periodi di chiusura per ferie ……………………………………………………………………………………………... 
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Istruzioni per la compilazione al punto (6). 
 

Descrizione dei processi che producono acque reflue di lavorazione (industriali) 
(Possibilmente, specificare anche la “capacità di produzione” di ogni processo, pari alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore 
lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi). 

Se possibile completare la descrizione con semplici schemi a blocchi rappresentanti graficamente il processo produttivo, le linee degli scarichi ecc.. 

ATTIVITÀ 1 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

ATTIVITÀ 2 ……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 
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Eventuali cicli produttivi che non comportano la formazione di scarichi di acque reflue industriali      

(Per completezza di informazione, descrivere brevemente) 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

……………………………………………………….……………………………………………………………………… 

Rifiuti 

CODICE CER DESCRIZIONE QUANTITÀ ANNUA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Modalità di smaltimento dei rifiuti …………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………….....……………… 


