DESCRIZIONE INSEDIAMENTO							   SCHEDA 3


PUNTI DI SCARICO
SCHEDA DA COMPILARSI TANTE VOLTE QUANTI SONO I PUNTI DI SCARICO INDICATI NELLA SCHEDA 1



		SCARICO NUMERO        _____________     

CODICE    □□□□□□-□-□□□□□□-□
                   (Riservato alla P.A.)



		LOCALIZZAZIONE DELLO SCARICO 


 	COMUNE  		______   __ CODICE ISTAT COMUNE ________________________________

	PROVINCIA   	So		ATO   	10

	CTR  1:10.000 Coord. chilometriche (Gauss-Boaga) X 			  Y_____________________

	

		TIPO DI RECAPITO


	FOGNATURA PUBBLICA  		ente gestore      						

	CORSO D’ACQUA NATURALE 	denominazione  						
	
	CORSO D’ACQUA ARTIFICIALE	denominazione ___________________________________________				
	LAGO NATURALE			denominazione  						

	LAGO ARITIFICIALE		denominazione ___________________________________________

	SUOLO  O STRATI SUP. DEL SOTTOSUOLO	         						

SOTTOSUOLO/ACQUE SOTTERRANE/UNITA’ GEOL. PROFONDE             si     
(se si compilare la sezione 3.10)


	SCARICO IN AREA SENSIBILE Sono individuate aree sensibili l’Adda ed i corsi d’acqua afferenti ai laghi per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa. 			si                         no    


	SCARICO IN BACINO DRENANTE A LAGO		si                         no    



		CODICE CORPO IDRICO___________________________________________________________________
	(Riservato alla P.A.)



	NOME BACINO IDROGRAFICO______________________________________________________________ 

	(Riservato alla P.A.)



		POZZETTO ISPEZIONE  E CAMPIONAMENTO SCARICO			si                         no    	




		CARATTERISTICHE DELLO SCARICO 










		PORTATE


	VOLUME  TOTALE ANNUO (mc./a) 	________________________________________________________   
          
	PORTATA  MEDIA GIORNALIERA  (mc/sec)  	______________	________________________________
 
PORTATA  MASSIMA SCARICATA  (mc/sec)  	_______________________________________________________

	MISURATORE DI PORTATA				si                         no    

	 			

	DURATA DELLO SCARICO 
	
	CONTINUO			si                         no    	

	PERIODICO    hh/g  	                 gg/sett..	 	              mesi/anno  		_______ ________
	
	OCCASIONALE specificare le modalità di scarico.    									_______________ 



		ORIGINE DEI REFLUI E VOLUME ANNUO


	       PROCESSO	   (m³) 		_______	____	         METEORICHE     (m³) 			________
	
	       IGIENICO-SANITARI   (m³)  		 ___	         MISTE (m³) 	 	________________________

      RAFFREDDAMENTO (m³) __________________                  ALTRO (specificare) (m³)_______________________



	         CLASSIFICAZIONE

 
                         acque reflue industriali acque reflue di cui alla definizione dell’art 74 comma 1 lettera h del d. lgs. 152/06; 

	         acque reflue domestiche acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

	         acque reflue assimilate alle domestiche sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all’art. 101 comma 7 del d. lgs. 152/06 e per quanto riguarda la lettera e) il riferimento è il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 3;

	         acque meteoriche di dilavamento le  acque che dilavano superfici scolanti.

	         acque meteoriche di prima pioggia quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuite sull’intera superficie scolante.     	
		




	        

		VOLUME DEGLI EDIFICI DI PROVENIENZA DELLO SCARICO (mc.)	  				



3.10	SUPERFICE DI PROVENIENZA DELLO SCARICO (mc.)	                                  _______________________________
	(se acque meteoriche)

	
3.11	PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE specificare se nello scarico sono presenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 3a e 5 dell’allegato 5 alla parte terza del d. lgs. 152/06;     si                         no    
	(Se si compilare la scheda 5)




	NEL CASO DI SCARICO NEL SOTTOSUOLO / ACQUE SOTTERRANEE / UNITA’ GEOLOGICHE PROFONDE


TIPO DI AUTORIZZAZIONE

                 (Scegliere il tipo di autorizzazione tra le voci del seguente elenco)
	
       scarico nella stessa falda di acque utilizzate per scopi geotermici;
       scarico nella stessa falda di acque di infiltrazione delle miniere o cave;
       scarico nella stessa falda di acque pompate per lavori di ingegneria civile;
       scarico di acque provenienti da impianti di scambio termico;

	SISTEMA DI MONITORAGGIO
    	(Descrizione sintetica dell’eventuale sistema di monitoraggio adottato dal richiedente)

	
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________



