MODELLO_B Trasmissione dati relativi alle misure di prevenzione attuate (MP) e alle
indagini preliminari (IP) svolte.
MITTENTE:
(Soggetto obbligato)

(Nome - Cognome)
(Indirizzo)

(CAP - Città)

DESTINATARI:
Assessorato Regionale dell'Energia e
dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'acqua e
dei Rifiuti
(Indirizzo)

(CAP - Città)

Libero Consorzio / Area
Metropolitana (già Provincia) di

(Indirizzo)

(CAP - Città)

Comune di ______________________
(Indirizzo)

(CAP - Città)

Prefettura della Provincia di _______

(Indirizzo)

(CAP - Città)
(non previsto in caso di comunicazione ex art. 244 del D.Lgs.
152/06)

(*) Campi obbligatori

1

ARPA Strutt. Territoriale di _________

(Indirizzo)

(CAP - Città)

ASP Strutt. Territoriale di __________

(Indirizzo)

(CAP - Città)

MATTM (nel caso di sito su SIN)

OGGETTO:

Trasmissione dati relativi alle misure di prevenzione attuate (MP) e alle indagini
preliminari (IP) svolte.

Con la presente in riferimento al sito:
Codice identificativo sito
Denominazione sito (*)

SI COMUNICANO
i dati di sintesi relativi alle misure di prevenzione attuate e alle indagini preliminari svolte.

1. INFORMAZIONI GEOGRAFICHE E CATASTALI
SUPERFICIE POTENZIALMENTE CONTAMINATA STIMATA (*)
nell'ambito delle indagini preliminari (mq)
SUPERFICIE TOTALE SITO (mq) (*)
(Corrispondente ai confini della proprietà interessata in cui ricade quella
potenzialmente contaminata)

TIPOLOGIA PROPRIETA’ (*)

(*) Campi obbligatori



Privata



Pubblica



Demaniale



Mista

2

Subalterno (*)

Particella (*)

Sezione (*)

N.

Comune (*)

Foglio (*)

PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE
(ove necessario allegare più copie di questa pagina per riportare i dati delle diverse particelle catastali coinvolte)

Destinazione
d'uso vigente da
PRG (*)

Proprietario (*)

1

2

3

4

5

6



Verde pubblico, privato e
residenziale



Commerciale
ed industriale



Agricolo



Verde pubblico, privato e
residenziale



Commerciale
ed industriale



Agricolo



Verde pubblico, privato e
residenziale



Commerciale
ed industriale



Agricolo



Verde pubblico, privato e
residenziale



Commerciale
ed industriale



Agricolo



Verde pubblico, privato e
residenziale



Commerciale
ed industriale



Agricolo



Verde pubblico, privato e
residenziale



Commerciale
ed industriale



Agricolo

2. MATRICI AMBIENTALI INTERESSATE (*) (selezionare le voci pertinenti)



SUOLO E SOTTOSUOLO



ACQUE SUPERFICIALI E SEDIMENTI



ACQUE SOTTERRANEE

(*) Campi obbligatori

3

3. DATI RELATIVI ALLE MISURE DI PREVENZIONE (MP) (selezionare le voci pertinenti)
ATTIVAZIONE MISURE DI
PREVENZIONE (*)

TIPOLOGIA MISURE DI
PREVENZIONE (MP) (*)
(interventi immediati
finalizzati a impedire o
contrastare il rischio che si
verifichi una potenziale
contaminazione)




SI
NO



Rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta sostanze
pericolose sversate



Pompaggio liquidi inquinanti galleggianti, disciolti o depositati in acquiferi superficiali o
sotterranei



Installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza



Copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati



Rimozione o svuotamento di bidoni o container abbandonati, contenenti materiali o sostanze
potenzialmente pericolose



Azioni di rimozione immediata delle matrici ambientali venute in contatto con la fonte
potenziale di inquinamento



Altro (specificare)

TRASMETTE IN ALLEGATO
PLANIMETRIA DELL'AREA POTENZIALMENTE CONTAMINATA STIMATA



come accertata nell'ambito delle misure di prevenzione e indagini preliminari, con evidenziato il perimetro della superficie
contaminata (estratto da Carta Tecnica Regionale in scala 1:2.000 o in scala 1:10.000).



ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE DELL'AREA TOTALE DELLA PROPRIETA’ INTERESSATA
rilasciato da non oltre 3 mesi, dell'area di proprietà interessata come accertata nell'ambito delle misure di prevenzione e
indagini preliminari, con evidenziato il perimetro della superficie potenzialmente contaminata.



DATI ANALITICI DELLE SOSTANZE RILEVATE durante le indagini preliminari
RELAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E DELLE INDAGINI PRELIMINARI SVOLTE contenente:



□
□
□
□

schede del contaminante immesso nell’ambiente, se noto con certezza;
certificazioni chimico-analitiche relative ai campioni prelevati per le diverse matrici con indicazione del metodo
analitico impiegato e sensibilità dello stesso;
documentazione fotografica del sito e delle eventuali misure di prevenzione adottate;
quantità di rifiuti smaltiti, loro esatta provenienza, classificazione e relativi formulari di smaltimento (nel caso di
smaltimento rifiuti).

NOTE
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data (*)

(*) Campi obbligatori

Firma del soggetto obbligato (*)
(ed eventuale timbro)
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