Registrazione arrivo al Protocollo

Comune di Vidor
Area lavori Pubblici - Ambiente

OGGETTO:

DICHIARAZIONE SULLA TENUTA DELLA VASCA DI
ACCUMULO

Riferimenti normativi: D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 - L.R. 16.04.1985, n. 33 e s.m. e i. - L.R. 31.10.1994, n. 62 e la L.R. 30 marzo 1995, n. 15 –
Deliberazione Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento 04.02.1977 - P.R.R.A. (D.C.R. 01.09.1989 n.
962) e in regime di salvaguardia il P.T.A. (D.G.R. 29.12.2004 n. 4453) – Regolamento di Fognatura (D.C.C. n. 52 del
16.07.1992 e s.m. e i.)

Nel caso in cui non vi sia altra possibilità di smaltimento dei reflui è possibile come ultima
soluzione, ricorrere allo stoccaggio in vasche a tenuta.
In tal caso non è necessaria alcuna autorizzazione allo scarico perché di fatto non vi è alcuno
scarico di liquame, ma è necessario rispettare i dettami della Parte IV del D.Lgs 152/06 (Codice
dell’Ambiente - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati).
La perfetta tenuta della vasca va certificata da un tecnico responsabile che risponderà a termine di
legge in caso di falsa dichiarazione.
Per la gestione della vasca bisogna attenersi a quanto segue:
• Lo svuotamento della vasca va eseguito da ditta specializzata che rilascia apposito formulario di
asporto rifiuti e invia al produttore del rifiuto entro 3 mesi copia dello stesso formulario firmata
per accettazione dall’impianto di smaltimento. Detti formulari vanno presentati in copia presso
l’Ufficio Ambiente ogni 6 mesi (si ricorda che almeno l’80% del consumo idrico attestato deve
risultare regolarmente asportato come minimo ogni 3 mesi).
• Deve essere nominato un tecnico responsabile della vasca.
• Il tecnico conserva con cura i formulari degli avvenuti svuotamenti.
• Verificare periodicamente (almeno ogni 2 anni) la perfetta tenuta della vasca.

DICHIARAZIONE SULLA TENUTA DELLA VASCA DI ACCUMULO
Da sottoscrivere a cura del tecnico incaricato o del proprietario
Il sottoscritto…………………………………………………. nato a ……………………………….
il ……………………………. e residente a ……………………………………..……………………
in via ……………….……………………..…… n. ………… tel. …….…………………………….
in qualità di

proprietario

legale rappresentante della ditta _______________________

tecnico incaricato dal proprietario dello stabile al cui servizio è stata installata la vasca in oggetto

DICHIARA
sotto la propria responsabilità che la vasca di accumulo delle acque reflue
domestiche
industriali
della capacità complessiva di litri __________ ed individuata nella planimetria 1:100
di seguito allegata
sopraccitata, è a perfetta tenuta stagna.
Data……………………

Timbro e Firma………………………………

