ALLEGATO 1 - L.R. 43/1995
1) Elementi concernenti la composizione dello scarico
A) Caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico. Devono essere denunciate tutte le sostanze
contenute nello scarico o negli scarichi. La omessa denuncia di una sostanza equivale a dichiarazione di sua
assenza. Deve essere inoltre indicata la variabilità dello scarico nel tempo (continuo/ discontinuo) e la
saltuarietà della portata (costante/variabile).
B) Quantità di acqua che si preleva nell'anno solare, espressa in mc/d e mc/anno.
C) Fonte di approvvigionamento.
D) Corpo ricettore dello scarico, e modalità di effettuazione dello stesso.
E) Caratteristiche delle acque prelevate e loro utilizzazione.
F) Portata dello scarico, sia media sia di punta.
G) Diversi impieghi dell'acqua nel ciclo produttivo espressi in mc/d e mc/anno: acque di processo, di
raffreddamento, di servizio ( se separate da quelle industriali), meteoriche.
H) Qualità e caratteristiche chimico-fisiche, recapito e modalità di smaltimento dei fanghi derivanti dai
processi di depurazione.
I) Sistemi utilizzati per la misura delle portate delle acque prelevate e delle acque scaricate.
L) Coordinate geografiche del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore.

2) Elementi concernenti l'individuazione dell'insediamento
A) Ubicazione ed indirizzo dell'insediamento, tipo di attività svolta in relazione ai diversi effluenti parziali
prodotti, numero e ubicazione delle diverse unità produttive.
B) Numero dei dipendenti ripartiti in base alle diverse unità produttive.
C) Numero e tipo di inpianti di depurazione esistenti nell'insediamento o relativi effluenti ad essi convogliati.
D) Planimetria dello stabilimento, degli impianti di depurazione e degli scarichi.
E) Elencazione delle principali materie prime lavorate.
F) Numero di mesi lavorati nell'anno e numero medio delle giornate lavorative settimanali.

G) Superfici impermiabili (quali piazzali, tetti, ecc) esuperfici permeabili, espresse in mq.

3) Notizie concernenti la titolarità dell'insediamento e delle attività svolte.
A) Ragione sociale, responsabile legale e sede legale.
B) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
C) Estremi del provvedimento di concessione a derivare acqua e termine di durata della concessione.

