ACQUEDOTTO POIANA S.p.A.

Viale Duca degli Abruzzi, 1 – 33043 Cividale del Friuli (UD)
Reg. imprese di Udine, C.F. e P.I. n. 00160360301 R.E.A. 28036 Capitale sociale € 2.000.000,00

TUTELA DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO
Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI
□ SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA
□ SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

1) Dati anagrafici
1.1

Ditta ………………………………………………………………………………………………………………..

1.2

Insediamento sito in ……………………………………………………………………………………………..
via ………………………………………………………… n. ………. tel. ……………… fax ………………..

1.3

Legale rappresentante …………………………………………………………………………………………..
telefono ……………………………………………………………………………………………………………

1.7

Codice fiscale o partita IVA ……………………………………………………………………………………..

1.8

Proprietario dell’immobile ...……………………………………………………………………………………..

1.9

Superficie totale dell’insediamento (m 2) …………………………… copertura (m 2) .……………………….

1.10 Comune ………………………………..Foglio ………. Mappali ………………………………………………
2) Caratteristiche dell’insediamento
2.1 Attività svolta nell’insediamento: ...………………………………………..……………………………..
2.2 Elenco delle principali produzioni
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.3 Elenco delle principali materie prime utilizzate
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.4 Totale addetti: stabili n. …………………………. periodici n. ………………………………………...
2.5 Turni lavorativi giornalieri n. ………….………... della durata di n. …………………… ore ciascuno
2.6 Giornate lavorative settimanali …………...…..… mensili ……..……….… annuali ……………….…
2.7 Per le aziende agricole e/o zootecniche
2.7.1

Conduzione familiare □ si □ no

addetti n. ……………………………………………………

2.7.2

Principale attività svolta: □ allevamento

2.7.3

Tipo di bestiame allevato: ...……………………………………………………………………………..

□ coltivazione
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□ trasformazione

2.7.4

Totale capi n. ……………………………………………………………………………………………..

2.7.5

Percentuale di materie prime derivanti da superficie agricola di proprietà …………………………

2.7.6

Superficie terreno agricolo (ettari): ..…………….……………………………………………………...

3) Approvvigionamento idrico
3.1 Fonti di approvvigionamento

Strumento di misura

Quantità prelevata

□ Acquedotto

□ nessuno □ contatore □ altro ………………

(m3/anno) ………...….

□ Pozzi

□ nessuno □ contatore □ altro ………………

(m3/anno) ………...….

□ Fiumi

□ nessuno □ contatore □ altro ………………

(m3/anno) ……...…….

□ Canali

□ nessuno □ contatore □ altro ………………

(m3/anno) ……...…….

□ Laghi

□ nessuno □ contatore □ altro ………………

(m3/anno) ………...….

□ Altre fonti …………………..

□ nessuno □ contatore □ altro ………………

(m3/anno) ………...….

TOTALE

(m3/anno) ………...….

3.2 Utilizzo dell’acqua (in percentuale rispetto ai prelievi)
□ per processi

(%) ………..…….

□ per raffreddamento

(%) ………..…….

□ per lavaggio

(%) ………..…….

□ per servizi igienici

(%) ………..…….

□ per irrigazione

(%) ………..…….

□ per abbeveraggio bestiame

(%) ………..…….

□ altro ……………………………

(%) ………..…….

TOTALE

(%) ………...1 0 0

4) Caratteristiche dello scarico
4.1 Numero totale degli scarichi dell’insediamento n. ……………………………………………………….……
4.2 Corpo ricettore
□ fognatura pubblica (di via ………..………………………….………………)

(m3/anno) ………..…..

□ corso d’acqua superficiale (denominazione ………..…………..……………)

(m3/anno) ………..…..

□ vasca a tenuta (capacità m 3 ……………………………………..……………)

(m3/anno) ………..…..

□ suolo e sottosuolo (indicare il sistema di dispersione: □ pozzo perdente
□ irrigazione
□ subirrigazione)

(m3/anno) ………..…..

4.3 Origine dell’acqua scaricata

Strumento di misura

Quantità scaricata

□ di processi

□ nessuno □ contatore □ altro ………………

(m3/anno) ………...….

□ di raffreddamento

□ nessuno □ contatore □ altro ………………

(m3/anno) ………...….

□ di lavaggio

□ nessuno □ contatore □ altro ………………

(m3/anno) ……...…….

□ da servizi igienici

□ nessuno □ contatore □ altro ………………

(m3/anno) ……...…….

□ da allevamenti

□ nessuno □ contatore □ altro ………………

(m3/anno) ………...….

□ altro …………………..

□ nessuno □ contatore □ altro ………………

(m3/anno) ………...….

5) Trattamento depurativo prima dello scarico
5.1 Tipo di trattamento
□ nessuno
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□ fossa imhoff

□ fossa settica (tipo sado)

□ impianto di depurazione:

□ biologico
□ chimico - fisico
□ altro …………………………………………………………...………….

5.2 Presenza di dispositivi quali:
□ pompa di sollevamento

□ sifone

□ altro

………………………………………….
5.3 Trattamento fanghi:
□ nessuno □ letti di essiccamento □ trattamento meccanico

□ altro

……………………………
5.4 Recapito fanghi ………………………………………………………………………………………………

6) Scarico acque meteoriche e di raffreddamento (acque bianche)
□ assieme alle acque nere
□ separate dalle acque nere:

□ fognatura
□ vasca di accumulo
□ dispersione nel terreno
□ corso d’acqua

7) Altre notizie e note
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

8) Allegati
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/03

Il D.Lgs 196/03 tutela la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di obblighi a chi tratta informazioni personali riferite ad altri soggetti.
Tra i più importanti adempimenti che la legge impone, vi è quello di informare gli interessati ed acquisirne il consenso al trattamento. Alla luce di
quanto sopra ed ai sensi dell’art. 13, ci pregiamo, pertanto, di informarLa che: a) i dati da Lei forniti verranno trattati al solo fine di gestire
contratto e rapporto di fornitura del servizio idrico integrato, per conseguire un’efficace gestione dei rapporti commerciali, per adempiere ad
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla
legge, nonché da organi di vigilanza. I dati potranno essere utilizzati, su richiesta, per l’adesione a polizze assicurative correlate al servizio
idrico, eventuali gestioni sinistri, nonché per la gestione degli addebiti in automatico su conto corrente. Il trattamento avverrà sia su supporto
cartaceo che magnetico, manualmente e/o con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati; b) il conferimento dei dati è obbligatorio per
tutto ciò che riguarda la stipula del contratto o la successiva fornitura, nonché per dar corso ad obblighi di Legge; c) il mancato conferimento e/o
consenso al trattamento di tutti i dati obbligatori comporterà l’impossibilità della stipula del contratto o la successiva fornitura mentre per ciò che
attiene a dati non obbligatori, le conseguenze verranno valutate di volta in volta in funzione dell’importanza dei dati stessi; d) salvo le
comunicazioni a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini di Autorità, i dati verranno
comunicati soltanto a banche e Poste Italiane spa, per la gestione di pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti, società di factoring,
pubbliche autorità, amministrazioni pubbliche, organi di vigilanza. In caso di sinistro, i dati potranno essere comunicati ad assicurazioni, periti
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professionisti e società di servizi per la gestione dei sinistri stessi. I dati potranno essere oggetto di trattamento da parte di soggetti qualificati
come responsabili (società incaricate della stampa, imbustamento e recapito bollette, studi legali, professionisti, consulenti o società di servizi
che svolgono specifici incarichi per nostro conto) od incaricati (dipendenti o collaboratori a vario titolo); e) in ogni momento, rivolgendosi al
Responsabile per il riscontro all’interessato di cui al punto seguente, l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del
trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.196/2003, in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi. f) Titolare del trattamento è: ACQUEDOTTO POIANA S.p.A., con sede in Cividale del Friuli, via Duca degli Abruzzi, 1, mentre
Responsabile per il riscontro all’interessato è il direttore Pro tempore, ing. Alessandro Patriarca, domiciliato presso il Titolare ai fini
dell’applicazione della normativa sulla Privacy. Sempre presso il Titolare è disponibile anche l’elenco aggiornato di tutti i Responsabili.

Per la Ditta
…………………………, lì ………………
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….……………………

