F25 - Spandimento acque frantoi 15/10/2013
Si usa per:
Tutti i casi in cui è prevista l’utilizzazione agronomica (spandimento
sul suolo a beneficio dell’agricoltura) delle acque di vegetazione e
delle sanse umide. La presentazione del presente modello assolve
all’obbligo di comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del D.Lgs.
n° 152/2006
Il presente modello va accompagnato dall’allegato F26, da
compilarsi da parte di ciascun titolare dei siti di spandimento

MODELLO F-25
Utilizzazione agronomica delle
acque di vegetazione dei
frantoi oleari e di sanse umide
Legge n° 574/1996 - D.Lgs. n°
152/2006 – D.M. 06/07/2005

[Riservato all’ufficio SUAP] Il presente modello comporta l’attivazione
dei seguenti endoprocedimenti:
- Spandimento acque di vegetazione dei frantoi – comunicazione Comune
- Spandimento acque di vegetazione dei frantoi – comunicazione Regione

Al SUAP



del comune di

IL SOTTOSCRITTO
Cognome:

Nome:

Data di nascita
In qualità di

Luogo di nascita
titolare della ditta individuale

legale rappresentante della persona giuridica sotto specificata

Denominazione
Forma giuridica
(s.r.l., s.a.s., s.p.a., consorzio, ecc.)

C. Fiscale / Partita IVA

Indirizzo PEC (obbligatorio)

DICHIARA

Quanto contenuto nei seguenti quadri:

1. Dati generali del frantoio
1.1 – Ubicazione
Denominazione:
Sede operativa:
Comune di

C.A.P.

Provincia

Indirizzo

N°

Telefono

Cellulare

Fax

Indirizzo email

Estremi Catastali:

1.2 – Dati relativi al ciclo produttivo
Pressione,
Tipologia del ciclo di
lavorazione

Continuo a 3 fasi,
Continuo a 2 fasi
A risparmio d’acqua
Altro (indicare)

Tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva):
Produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in m3

Acque di vegetazione:
Sanse umide:

Durata prevedibile della campagna olearia

Dal

Produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in m3:
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2. Dati relativi ai siti di spandimento
Periodo entro il quale si prevede di effettuare
lo spandimento

Dal

Al

Quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in m3 che si
prevede di spandere nei siti

Acque di vegetazione:
Sanse umide:

Prima comunicazione di spandimento
Specificare se trattasi di

Comunicazioni successive alla prima

Senza modifiche
Con modifiche

2.1 – Dati dei titolari dei siti di spandimento
Nominativo Indirizzo

2.2 – Dettaglio dei siti di spandimento
Comune

Foglio

Mappale

Superficie
ha are

Titolo possesso

Acque
vegetazione
3
(m )

Sanse
3
(m )

Anni di
spandimento
previsti
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3. Dati e caratteristiche relativi ai contenitori di stoccaggio
Titolare del contenitore di stoccaggio:
Volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e
delle sanse umide recepibili espresso in m3,
Localizzazione:
Comune di

Acque di vegetazione:
Sanse umide:

C.A.P.

Provincia

Indirizzo

N°

Tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato, presenza di copertura)

4. Dichiarazioni del legale rappresentante

Il sottoscritto si impegna a rispettare:
1) i contenuti della legge n. 574 del 1996;
2) le disposizioni di cui al decreto del MIPAF del 6 luglio 2005;
3) le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal Sindaco;
4) i contenuti della relazione tecnica allegata alla presente comunicazione;
5) l’obbligo di compilazione del documento di trasporto.

5. Allegati
 Relazione tecnica (solo per il primo spandimento)

6. Note

7. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 

Firma dell’interessato

N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell’art. 1392 C.C., il presente modello va sottoscritto con firma autografa dal
soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il modello inviato al
SUAP.

N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale,
con l’efficacia prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAP esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di
documentazione su supporto cartaceo.
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