DENUNCIA ANNUALE DI SCARICO IN FOGNATURA
di acque reflue provenienti da insediamenti industriali e da acque
meteoriche di dilavamento

ANNO 2018
DATI IDENTIFICATIVI DITTA
ragione sociale
codice
fiscal/P.Iva
via/strada/piazza
sede legale

cap

comune

via/strada/piazza
sede produttiva

cap

comune

mail:

pec

1

SEZ.1 - FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

prelievo mc/anno

Acquedotto pubblico
Approvvigionamento idrico autonomo
Pozzo
Sorgente
Corso d’acqua superficiale
Altro (specificare)
TOTALE ANNUO PRELEVATO (riportare la somma delle singole righe)
su tutte le fonti di approvvigionamento autonomo sono installati adeguati strumenti di misura
(eventuali anomalie dovranno essere comunicate al gestore)
consumi stimati sommariamente, poiché non sono presenti adeguati strumenti di misura
SEZ.2 – CONSUMI IDRICI

lettura contatori
contatore matricola n.

Acquedotto pubblico
per solo uso civile

Acquedotto pubblico
per solo uso produttivo

Acquedotto pubblico
per uso civile e industriale

Approvvigionamento idrico
autonomo

TOTALE ANNUO PRELEVATO (riportare la somma delle singole righe)

Fine 2017

Fine 2018

consumo mc/anno

DENUNCIA ANNUALE DI SCARICO IN FOGNATURA
di acque reflue provenienti da insediamenti industriali e da acque
meteoriche di dilavamento

ANNO 2018
lettura misuratore

SEZ.3 - SCARICHI REFLUI INDUSTRIALI E
ACQUE METEORICHE

matricola

Fine 2017

volume scaricato
mc/anno

Fine 2018

n.

INDUSTRIALI (Scarico con misuratore di portata)

n.

INDUSTRIALI (Scarico senza misuratore di portata)
In assenza del misuratore di portata allo scarico, il volume totale delle acque reflue industriali scaricate corrisponderà al volume totale prelevato

METEORICHE (Scarico con misuratore di
portata)

n.

METEORICHE (Scarico senza misuratore di portata) Indicare la modalità di calcolo del volume scaricato
Modalità di calcolo delle acque meteoriche:

TOTALE ANNUO REFLUI INDUSTRIALI SCARICATI
TOTALE ANNUO ACQUE METEORICHE SCARICATE
SEZ.4 - CARETTERISTICHE SCARICHI
PRODUTTIVI

Certificato di
analisi n.

Certificato di
analisi n.

Certificato di
analisi n.

Certificato di
analisi n.

Parametri analitici utilizzati nel calcolo del
corrispettivo di fognatura e depurazione
C.O.D. mg/l (Richiesta Chimica d’Ossigeno)
S.S.T mg/l (Solidi Sospesi Totali)
*AZOTO TOTALE (N) mg/l
FOSFORO TOTALE (F) mg/l
*In assenza del valore di Azoto Totale potrà essere indicato il valore di Azoto Ammoniacale (NH4+) precisandolo nel campo note
Affinché si tenga conto dei dati dichiarati è necessario che la ditta alleghi copia delle/a analisi eseguite/a, se non già trasmesse.
matricola n.

SEZ.5 - SCARICHI REFLUE DOMESTICHE

lettura misuratore
Fine 2017

Fine 2018

volume scaricato
mc/anno

Nel caso che le acque reflue domestiche (servizi igienici, lavandini, docce, mense…) non siano comprese nel volume dello scarico industriale
sopra dichiarato, indicare:
Volume Misurato

n.

Volume Stimato
(modalità di calcolo)
TOTALE ANNUO ACQUE REFLUE DOMESTICHE
NOTE:

FIRMA DEL RICHIEDENTE/ LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma
Data

Il presente modulo va compilato in tutte le sue parti e trasmesso a: VIACQUA SPA entro il 31.01.2019.
In caso di mancata restituzione della denuncia il calcolo per la tariffa di fognatura e depurazione verrà formulato d’ufficio con i
dati a disposizione di Viacqua.

