Allegato 2 – acque industriali
D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152
SCHEDA DI RILEVAMENTO DI SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE (ART. 108 D.LGS 152/2006)
(Da compilare nel caso di presenza nel processo produttivo delle sostanze di cui alla Tabella
3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 )
Definizione di scarico di acque reflue industriali contenenti “sostanze pericolose”
Occorrono le seguenti condizioni:
 Presenza di uno o più scarichi parziali di acque reflue industriali in un ciclo produttivo o fase di
lavorazione dove sono presenti nella fase di produzione, trasformazione o utilizzazione le
“sostanze pericolose” di cui alla Tabella 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.
152/06.
 Presenza nello scarico terminale delle acque reflue industriali di “sostanze pericolose” in
concentrazione superiore al limite di rilevabilità strumentale, misurato nel pozzetto ufficiale di
prelevamento.
CAPACITÁ DI PRODUZIONE
SETTORE PRODUTTIVO ______________________________________________________
Prodotti finali

Sostanza2

Quantità trattata
(Kg/mese)

Capacità produttiva1 (t/mese)

Tipo di prodotto

Quantità scaricata
(g/mese)

1

La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero
massimo di ore lavorative giornaliere e per il massimo di giorni lavorativi.
Nel caso di cloro indicare la capacità di produzione installata.
2
Sostanze da individuare fra quelle rientranti nella Tabella 3/A e 5 del D.Lgs 152/06.
ED/fb/Edizione 3 del 22.10.2007/Nome file: ambi1_sx6_all2.doc

1/2

Numero massimo di ore lavorative giornaliere
Numero massimo di giorni lavorativi per anno

_________________________

_________________________

FABBISOGNO ORARIO DI ACQUE PER OGNI SPECIFICO PROCESSO PRODUTTIVO

Fonte

Denominazio

Quantità massima prelevata in m3/h per il singolo processo

ne

Processo 1

Processo 2

Processo 3

Processo 4

Acquedot
to
Fiume
Canale
Lago
Pozzo
Altri
Evidenziare i vari processi nello schema a blocchi del processo produttivo allegato alla domanda

Data __________________

Firma del titolare/legale rappresentante
_________________________________
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