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Mod SCI 02 Rev 02 del 05_12_2011 (Indicazioni corretta compilazione dichiarazione annuale) 

INDICAZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE  
(MODULO SCARICHI INDUSTRIALI) 

 
NOTA BENE: Il modulo deve essere compilato e firmato in ogni sua parte. 

 

DATI AZIENDA E TITOLARE 

(1) - Indicare il titolare a cui è intestata l'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune; 

(2) - Comune e Provincia di nascita; 

(3) - Ragione sociale completa dell'azienda; 

(4) - Specificare tipo di attività svolta - fare riferimento alla iscrizione C.C.I.A.A. di Parma. 

 

PRELIEVI DA POZZO E/O ACQUEDOTTO E/O ACQUE SUPERFICIALI 

Ai sensi di legge, per ogni fonte di approvvigionamento devono essere indicati i quantitativi prelevati. 

(5) - I pozzi privati in uso devono essere provvisti di idoneo misuratore sigillato, la cui manutenzione è a carico della ditta; 

La lettura deve essere effettuata ogni fine anno, in modo da accertare per differenza il consumo dell'anno di riferimento, basandosi sulla 

lettura dell'anno precedente; 

(6) - Indicare il quantitativo annuo prelevato da pubblico acquedotto e rilevato dalla lettura dei contatori; 

(7) - Indicare, nel caso esista, prelievo da acque superficiali o raccolta di acque meteoriche, specificando il tipo e la denominazione (es. 

fiume, torrente, dilavamento piazzali); 

(8) - Indicare il totale annuo in Mc dei prelievi sopra precisati. 

 

DATI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO  

(9) - Indicare il numero totale di scarichi in pubblica fognatura, il numero e data della/delle autorizzazione/i allo scarico rilasciata/e dal 

Comune nel cui territorio è ubicato l'insediamento e il collettore fognario (nome strada o cavo). 

 

MISURAZIONE SCARICHI 

(10)  - Nel caso non siano presenti misuratori di portata sullo scarico in fognatura ed i volumi da dichiarare coincidano con il totale prelevato 

occorre barrare la relativa casella; 

(11)  - Nel caso sia installato un misuratore sullo scarico il volume da dichiarare come scaricato è unicamente quello letto attraverso il 

misuratore di portata ed occorre barrare la relativa casella; 

(12)  - Indicare il volume totale (mc) scaricato nel corso dell’anno in pubblica fognatura e letto attraverso il misuratore di portata; 

(13)  - Indicare il volume totale (mc) scaricato nel corso dell’anno in pubblica fognatura derivante dalla lettura dei quantitativi di acqua emunta; 

 

CERTIFICATI ANALITICI 

(14)  - Indicare il numero di certificati analitici eseguiti privatamente per tutti gli scarichi relativamente all’anno di riferimento; 

(15)  - Indicare la ragione sociale del laboratorio presso cui sono state eseguite le analisi. 

 

IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO  

(16)  - Indicare, barrando la voce relativa e se presente, la tipologia dell’impianto di pretrattamento prima del recapito in pubblica fognatura; 

(17)  - Indicare inoltre se gestito in proprio o tramite ditta esterna. 

 

FIRME E DOCUMENTI RICHIESTI 

Apporre negli appositi spazi luogo e data di compilazione della dichiarazione, timbro dell'azienda e firma del legale rappresentante, sia per la 

conferma dei dati inseriti (pag.3 del Modulo Scarichi Industriali) sia per presa visione dell'informativa ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 "codice in 

materia di protezione dei dati personali" (pag.4 del Modulo Scarichi Industriali). 

Allegare alla dichiarazione fotocopia di un documento d'identità del legale rappresentante. 

 

MODI E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 

La dichiarazione, debitamente compilata in tutti i campi, dovrà pervenire entro il termine del 31 gennaio (o data differente solo se indicato 

con apposita comunicazione da parte emiliAmbiente S.p.A.).  

Entro tale data la dichiarazione dovrà essere inviata tramite posta ordinaria ad emiliAmbiente S.p.A. – via Gramsci, 1/b – 43036 Fidenza (PR). Farà 

fede la data di protocollo in ingresso. 

In alternativa la dichiarazione potrà essere trasmessa al numero di fax 0524.528129, c.a. dell'Ufficio Tecnico: Settore Fognatura e Depurazione, 

oppure  trasmessa a mezzo di P.E.C. all’indirizzo protocollo@pec.emiliambiente.it; 

 


