Autorizzazione all'esercizio per l'attivita' di utilizzazione di fanghi di depurazione in
agricoltura.
MODELLO DI ISTANZA DA PRESENTARSI IN BOLLO DA € 11,00
Spett.le
Dipartimento Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti

e p.c

Al Sindaco del Comune di
Via
C.A.P. CITTA'
Spett.le A.R.P.A.
Dipartimento Subprovinciale
Via
C.A.P. CITTA'
All’ Azienda Sanitaria
Regionale n.
di

Oggetto: domanda di autorizzazione ex art. 9 D.Lgs. 99/92.
Il sottoscritto ..........................................................., nato a ...................................., il ...................,
nella sua qualità di legale rappresentante di........................................................., con sede legale in
...........................................,via……………………………………………………n…………………,t
el. ....../..................., Codice Fiscale ........................................., Partita IVA................................, con
iscrizione alla Camera di Commercio di ................................. con il n. .........................………...
chiede
ai sensi dell' art. 9 del D.Lgs. 99/92, l'autorizzazione all'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di
depurazione prodotti presso l'impianto di trattamento delle acque reflue sito
in............................................... via ....................................................... e stoccati presso l'impianto
sito in ...................................... via…………………………………………………………………….
A tale fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, come previsto dall'art.
26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in caso di dichiarazione mendace o esibizione di atti falsi, e
consapevole altresi' di poter decadere in tali casi dai benefici ottenuti, il sottoscritto rende le
dichiarazioni contenute nella presente istanza, anche
sostitutive di certificazioni e di atti di
notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
Pertanto dichiara:
di essere cittadino ............................................
di essere residente in .................................................

via ................................................ n………..
CAP .................. Tel. ....../...................
che la sua famiglia è così composta (famigliari conviventi):
- ........................................................................
- ........................................................................
- ........................................................................
[ ] che l'impresa è iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e che non si trova in stato di
liquidazione o fallimento, non ha presentato istanze di concordato preventivo o di amministrazione
controllata, né a tali procedure è stata sottoposta nel quinquennio precedente
( [ ] produce a tale proposito fotocopia del certificato camerale);

[ ] che il responsabile tecnico è ................................……………......................;
[ ] che l'organigramma del personale adibito all'attività, con le rispettive qualifiche professionali, è
così composto:
.............................................................................
.........................................................................…
.............................................................................
[ ] che i terreni su cui effettuare lo spandimento sono i seguenti:
Comune............................... Foglio ......... Mappali ........................ Superficie in ettari ................….
coltura in atto ......................... coltura prevista ...................... date previste .........................………..
Comune.............................. Foglio ......... Mappali ........................ Superficie in ettari ................…..
coltura in atto ......................... coltura prevista ....................... date previste .........................………..
Comune.............................. Foglio ......... Mappali ........................ Superficie in ettari ................…..
coltura in atto ......................... coltura prevista ........................ date previste .........................……….

[ ] che il soggetto che coltiva i terreni acconsente allo spandimento;
(nominativi: ..............................................…… .....................................………………………….
………………………………….. ………………………………………………….);
[ ] che i fanghi non sono classificabili come tossici o nocivi ai sensi della deliberazione del Comitato
interministeriale del 27 luglio 1984;

[ ] che le precedenti autorizzazioni o, eventuali, approvazioni di progetto sono le seguenti:
............................................................................. ………………………………………………….
............................................................................ ………………………………………………….
.........................................................................… ………………………………………………….
............................................................................. ………………………………………………….
E' consapevole che tutte le dichiarazioni rese potranno essere oggetto di verifica d'ufficio.
E' consapevole inoltre che l'accertamento dell’esistenza di precedenti penali, carichi pendenti e
misure di prevenzione assunte ai sensi della normativa cd. Antimafia, ove necessario, verrà svolto
d'ufficio, e per consentire tale verifica rende le seguenti dichiarazioni:

(Si indicano: per le ditte individuali: titolare; s.s.: singoli soci; s.n.c.: soci amministratori; s.a.s.: soci accomandatari;
società di capitali o consorzi: amministratori con poteri di rappresentanza; in ogni caso: procuratori delegati per funzioni
rilevanti in materia ambientale, responsabile tecnico, famigliari conviventi) (sono indicati anche il luogo e la data di
nascita; per i famigliari anche il rapporto di parentela)

Diretti interessati

Famigliari conviventi

1)...................................……….. …………..

………………………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………………

2)...................................……….. …………..

………………………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………………

3)...................................……….. …………..

………………………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………………

4)...................................……….. …………..

………………………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………………

5)...................................……….. …………..

………………………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………………

6).................................……………………

7).....................................…………………

…………...................................………………..
.................................……………………………
………………………………………………..
…………………………………………………
……...............…………………………………
…………………………………………………

Dichiara infine di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni per
lo svolgimento dell'attività di cui trattasi.

Allega alla presente domanda la documentazione tecnica necessaria.
Luogo e data ……………………………

Firma: ….……………………………

Ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, attesto che la sottoscrizione dell'atto di cui sopra è
stata
apposta
in
mia
presenza
dal
dichiarante
identificato
mediante.................................................................................................................................................
(Da non compilare se viene allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido, ai sensi degli articoli 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

L’incaricato
…........................................
( Timbro e firma)

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
ALL'UTILIZZAZIONE DI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
1) Relazione tecnica contenente classificazione dei suoli ed uso in atto, situazione in rapporto ai
vincoli all'impiego quali quello urbanistico, le fasce di rispetto per pozzi idropotabili e corsi d'acqua
(inondabilitá), prossimitá alle falde, ecc.
Detta relazione va corredata di Tavole I.G.M. scala 1/25 000 recanti le zone di rispetto relative alle
risorse idriche da tutelare ai sensi del D.P.R. n. 236/88, nonché le distanze dai terreni adibiti
all'utilizzazione. Sulla stessa carta andranno evidenziate le distanze minime da centri abitati e corsi
d'acqua.
2) Dati relativi all'identificazione di terreni e colture:
Comune / Foglio / Mappale / Sup. (ha) / Coltura in atto / Coltura prevista / Date previste.
3) Consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attivitá agricola per i suoli sui
quali si intendono utilizzare i fanghi (con indicazione di Comune, foglio e mappale).
4) Titolo di disponibilitá dei terreni ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietá (con
indicazione di Comune, foglio e mappale).
5) Estratti di mappa dei terreni sui quali é previsto l'utilizzo agricolo dei fanghi.
6) Dati analitici dei terreni (vedere D. Lgs 99/92. All. II A pt. 2 alla voce "campionamento"):
- pH
- C.S.C.
- Cadmio totale ed estr. (mg/kg di s.s.)
- Cromo totale ed estr.

( mg/kg di s.s.)

- Mercurio totale ed estr. (mg/kg di s.s.)
- Nichel totale ed estr.

(mg/kg di s.s.)

- Piombo totale ed estr. (mg/kg di s.s.)
- Rame totale ed estr.

(mg/kg di s.s.)

- Zinco totale ed estr.

(mg/kg di s.s.)

7) Piano di utilizzazione con indicazione dei mezzi impiegati per la distribuzione ed il quantitativo di
fanghi destinati allo spandimento (in termini di sostanza secca)
8) Dati analitici dei fanghi relativamente ai seguenti parametri:
- Umiditá a 105 ºC

- pH
- Ceneri a 650 ºC
- Fenoli volatili (in mg/kg s.s.)
- Tensioattivi (in mg/kg s.s.)
- Salinitá in meq/100 gr
- S.A.R. (se la Salinitá é sup. a 50)
- Cloruri (se la Salinitá é sup. a 50) (in mg/kg s.s.)
- Solfati (se la Salinitá é sup. a 50) (in mg/kg s.s.)
- Carbonio organico
- Fosforo totale
- Azoto totale
- Potassio totale
- Coliformi fecali (MPN/gSS)
- Streptococchi fecali (MPN/gSS)
- Salmonelle (MPN/gSS)
- Cadmio totale (in mg/kg s.s.)
- Cromo totale (in mg/kg s.s.)
- Mercurio totale (in mg/kg s.s.)
- Nichel totale (in mg/kg s.s.)
- Piombo totale (in mg/kg s.s.)
- Rame totale (in mg/kg s.s.)
- Zinco totale (in mg/kg s.s.)
- Saggio di mineralizzazione dell'Azoto
- Saggio di respirazione
- Saggio di germinazione
Nel caso di fanghi provenienti da piú depuratori é necessaria l'analisi dei fanghi di ogni impianto .
Per la determinazione di tali indici i metodi da seguire sono quelli indicati nell'allegato II B del Dlgs
99/92.

9) Dichiarazione che i fanghi non sono classificati tossici e nocivi ai sensi della DCI del 27/7/84.

