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All’Amministrazione Provinciale  

Ex Provincia di Olbia Tempio 
Settore Ambiente e Sostenibilità 

Servizio Tutela delle Acque 
Via A. Nanni 41 

07026 Olbia 

 

Oggetto: Trattamento di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane. 

Comunicazione ai sensi del comma 3 dell'art. 110 del D.Lgs 152/2006. 

 

 

Il sottoscritto___________________________________ nato a ______________________ il ____________________ 

Residente nel Comune di _______________________ in via/loc. ________________________________n°__________ 

Codice Fiscale _____________________________________ In qualità di  
1
 ___________________________________ 

dell’insediamento _____________________________________ Sito nel Comune di ___________________________ 

nella sua qualità di legale rappresentante della Società _________________________________ soggetto Gestore del 

Servizio Idrico Integrato per il Comune di _________________________   comunica che ai sensi dell’art.110 comma 3 

del D.L.vo 152/2006 intende trattare rifiuti di cui alle lett. a) , b), c) del comma medesimo, all’interno dell’impianto di 

depurazione denominato “_____________________________ “ ubicato  nel Comune di _____________________, in 

località______________________ , autorizzato da codesta Amministrazione con provvedimento n°_________ del 

____________ per una capacità massima di trattamento di abitanti equivalenti____________, pari ad una portata di 

___________ mc/d. 

A tal fine dichiara che: 

 Lo stato di efficienza del depuratore è: 

 sufficiente (garantisce il rispetto dei limiti di legge); 

 buono (consegue concentrazioni degli inquinanti più basse dei limiti di legge) 

 

 La capacità residua di trattamento dell’impianto è di _________  mc/d  e ________ Kg(BOD5)/d nella stagione 

estiva e di  _________mc/d  e  ___________Kg(BOD5)/d nella stagione invernale; 

 

 I rifiuti di seguito indicati verranno ricevuti presso l’impianto secondo il “protocollo di ricevimento dei rifiuti in 

ingresso” allegato alla presente dichiarazione e secondo le seguenti modalità di ricezione. 

 

 E’ presente una specifica sezione di ricevimento dei rifiuti? 

                                                           
1
 Proprietario, comproprietario, affittuario o altro ammissibile, legale rappresentante, titolare 
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 SI (tipologia della sezione da riportare anche in planimetria) 

_____________________________________________________________________ 

 NO 

 

 

 Vengono effettuate analisi in ingresso?  

 SI  (parametri analizzati) _____________________________________________________________________ 

 No 

 Eventuali pretrattamenti dei rifiuti : 

 SI‛ (indicazione dei pretrattamenti)  

_____________________________________________________________________ 

 NO 

 

 Il sito è raggiungibile con i necessari automezzi senza pregiudizio per la sicurezza e la tutela dell’ambiente; 

 

 I rifiuti da trattare presso l’impianto hanno le seguenti caratteristiche: 

 

Codice CER del 
rifiuto 

 

Tipologia del rifiuto 
 

Quantità del 
rifiuto 

(in peso o 
volume) 

Provenienza 
del rifiuto 

liquido 

Tipologia degli 
insediamenti 

serviti  

frequenza 
di 

smaltiment
o 

Tariffa di 
trattament

o 

       

       

       

       

       

 

Il sottoscritto è informato del fatto che i suddetti rifiuti possono essere ammessi al trattamento presso l’impianto 

qualora siano soddisfatte contemporaneamente anche le seguenti condizioni: 

1. che lo scarico dell’impianto di depurazione rispetti i limiti richiamati nell’art. 101 cc. 1 e 2 del D.lgs. 152/06 e i 

limiti imposti dall’autorizzazione allo scarico; 

2. che i reflui da trattare : 

a. siano compatibili con il processo di depurazione dell’impianto; 

b. non compromettano il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre che: 

 

3. le dichiarazioni fornite e tutta la documentazione allegata sono per quanto di sua conoscenza rispondenti a 

verità; 
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4. lo smaltimento dei rifiuti sarà effettuato secondo le modalità dichiarate nella relazione allegata, nel rispetto 

della vigente normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti, di tutela della salute dell’uomo e 

dell’ambiente, di sicurezza sul lavoro; 

5. è consapevole del fatto che per qualsiasi variazione che intervenga sull’attività effettuata secondo le modalità 

dichiarate nella presente comunicazione sarà necessario ripresentare una nuova comunicazione nel rispetto 

dell’art. 110 del D.Lgs. 152/2006; 

6. nel caso vengano accettati presso l’impianto “rifiuti costituiti da acque reflue” di cui all’art. 110, comma 3, 

lettera a), al fine di accertare che essi rispettino i valori limite per lo scarico in fognatura, verrà acquisita, su 

ogni partita di rifiuto ritirata, un’analisi chimica del rifiuto che verrà allegata al registro di carico e scarico; 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 si autorizza al trattamento dei dati personali forniti e raccolti in occasione 

del procedimento della presente domanda trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di 

autorizzazione ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e per l'espletamento di 

funzioni istituzionali. 

 

 

________________, li____________________                                       Firma 

              ________________________  

Allegati: 

 

a) relazione sulle operazioni necessarie ad inserire i rifiuti nel ciclo di depurazione in atto presso l’impianto e 

scelta delle modalità di trattamento per ogni codice CER e sulle modalità di misura dei carichi in ingresso 

b) planimetria con indicazione dei diversi punti d’immissione dei rifiuti nel ciclo depurativo, per ogni codice CER; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento 31.12.15 


