MARCA
DA
BOLLO

Alla Provincia di Forlì-Cesena
Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio
Ufficio Risorse Idriche
Piazza Morgagni, 9
47100 – FORLI’

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO IN AGRICOLTURA
DEI FANGHI DI DEPURAZIONE
ai sensi del D.Lgs. n.99 del 27/01/1992, artt. 7 e 9, D.G.RER n.2773 del 30
dicembre 2004, D.G. RER n.285 del 14/02/2005 e s.m.i., D.G.RER n. 1801 del
07/11/2005.

Il sottoscritto _______________________________________________________________
nato a _________________________________________________ il __________________
residente a__________________________ Loc./fraz. _______________________________
CAP______________Via___________________________ n. ____ Tel. ________________
in qualità di _________________________________________________ della Ditta
denominata__________________________________________________________________
con sede legale a______________________________Loc./fraz.________________________
CAP________
Via ________________________________________________________
P.IVA _______________________________ C.F. ___________________________________
Tel. __________________ Fax _______________ e-mail:_____________________________

CHIEDE
Il RILASCIO / RINNOVO dell’autorizzazione ad utilizzare in agricoltura i fanghi di depurazione.
A tal fine dichiara che:
1) I fanghi provengono dall’ impianto di depurazione sito in comune di___________________
____________________________provincia di_________________CAP_________________
Via:_______________________________________________________________________
Avente potenziale pari a: ___________________ AE
Responsabile dell’impianto Sig._____________________________________________
Gestione impianto effettuata dalla ditta:
_____________________________________
p.iva_______________________ cod. fisc_______________________
sede legale: comune di______________________________ Prov: ___________________ CAP:
__________ Via: _____________________________
Relazione descrittiva sulle tipologie dei fanghi da utilizzare:

1

-

Attività da cui derivano i vari tipi di fango:

INSERIRE TESTO

-

Tipo lavorazione e/o produzione degli insediamenti produttivi da cui derivano i reflui:

INSERIRE TESTO

-

Tipologia degli scarichi che recapitano agli impianti di depurazione:

INSERIRE TESTO

-

Tipologia degli impianti stessi:

INSERIRE TESTO

-

Natura dei fanghi:

INSERIRE TESTO

-

Composizione:

INSERIRE TESTO

-

Quantità annua prodotta:

-

Sul tal quale _______________________________________________________

-

Come sostanza secca ________________________________________________

-

Quantità stimata dei fanghi da distribuire in un anno nella Provincia

_________________________________________________________________
-

Relazione descrittiva del processo di depurazione e schema a blocchi dell’impianto;

-

Descrizione e portata delle acque reflue industriali afferenti al depuratore attraverso la rete
fognaria e l’indicazione delle tipologie di attività che producono dette acque:

INSERIRE TESTO

2

-

Estremi dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi del D.Lgs. n.152/99 (N.B.
Per depuratori fuori regione deve essere prodotta anche la copia dell'autorizzazione):

INSERIRE TESTO

-

Descrizione dettagliata di tutte le fasi del processo di trattamento dei fanghi con l’indicazione
delle quantità prodotte annualmente e delle quantità da utilizzarsi in agricoltura:

INSERIRE TESTO

-

Si dichiara che sussistono tutte le condizioni previste dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs.
n.99/92 di seguito elencate:

a)
b)

i fanghi sono stati sottoposti a trattamento;
i fanghi sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del
terreno;
c)
i fanghi non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in
concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l’uomo e per
l’ambiente in generale.
-

Nel caso l’impianto di produzione di fanghi sia autorizzato al trattamento di rifiuti liquidi ai
sensi del D. Lgs. n.152/2006 – parte quarta dovranno essere fornite le ulteriori informazioni
previste dal paragrafo V comma 2 DGR 2773/04.

INSERIRE TESTO

Si allegano (*): (barrare le voci che interessano)
o N………. certificati analitici di caratterizzazione dei fanghi prodotti dal singolo impianto
(allegato 4 DGR 2773/04 modificato da DGR 285/05) riferito ad un arco temporale di
almeno sei mesi ed in coerenza alla potenzialità dell’impianto di depurazione come
previsto dalla tabella 1 allegato 4 DGR 2773/04 1;
o In caso di disponibilità di stoccaggi: relazione attestante le caratteristiche dell’impianto di
stoccaggio, comprensive di indicazione dell’ubicazione su Carta Tecnica Regionale CTR
1:10.000 e planimetrie in scala 1:200 con articolazione dello stesso, numerazione dei lotti
funzionali, valutazione delle quantità di fango movimentabili in funzione dei volumi e dei
tempi di svuotamento dei lotti, copia dell’autorizzazione allo stoccaggio ai sensi del D. Lgs.
152/2006 – Parte Quarta ed eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante
la disponibilità dei lotti funzionali all’interno degli impianti di depurazione se soggetto
diverso dal richiedente;

(le analisi devono essere eseguite presso pubblici laboratori - Università o Arpa - o in laboratori privati allegando
certificato/dichiarazione di accreditamento SINAL per i protocolli analitici di ogni elemento richiesto tenendo in
1

particolare evidenza quanto riportato nella determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del
Suolo e della Costa n 11046 del 29/7/2005 pubblicato sul BUR Emilia Romagna n. 120 del 29/08/2005);

3

o Piano di distribuzione redatto ed attuato secondo le linee guida dell’allegato 5 DGR 2773/04
corredata da: analisi dei terreni – da eseguirsi secondo le modalità previste dal paragrafo
XVII DGR 2773/04 – stralcio planimetrico della CTR (1:10.000/ 1:25.000) collegata alla
“Carta degli spandimenti degli effluenti” (delibera del C.R. 570/97);
o Dichiarazione di consenso allo spandimento da parte chi ha il diritto d'uso ad esercitare
l’attività agricola sui terreni nei qual si intendono distribuire i fanghi indicando la superficie
disponibile e gli estremi catastali (comune,foglio, mappale) e documentazione circa titolo di
disponibilità dei terreni (riportante gli estremi catastali) ovvero dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà e fotocopia di un documento di identità del dichiarante;
o Fotocopia di un documento di identità della persona che firma la domanda.
(*) La mancata contestuale presentazione della documentazione indicata è motivo di diniego alla
concessione dell’autorizzazione.

Data ___________________

Firma
___________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati personali riferiti dal dichiarante saranno trattati dall’ente al quale la presente
dichiarazione viene prodotta per le finalità connesse all’erogazione del servizio/prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli
eventuali successivi adempimenti di competenza.
N.B. UNA ULTERIORE MARCA DA BOLLO (DEL VALORE CORRENTE) - DA APPORRE SULLA AUTORIZZAZIONE - VERRA’
RICHIESTA – SUCCESSIVAMENTE – CON LA LETTERA IN CUI SI COMUNICA LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO.
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