
ALLEGATO 1/TF (all'autorizzazione generale per LINEE DI TRATTAMENTO DEI FANGHI che operano 
nell’ambito di stabilimenti  dedicati esclusivamente al trattamento delle acque reflue). 

Egr. Sig. Presidente 
della Provincia di Padova 
P.zza Antenore, 3 
35121 - PADOVA 

e p.c.    Al Signor SINDACO 
del Comune di 
35...     .......................   (PD)

Spett.le ARPAV
Dipartimento Provinciale
Via Ospedale, 24
35129 PADOVA

Richiesta di adesione
all' “Autorizzazione di carattere Generale” n. 6787/EM/2022 del ____________

(art. 272 commi 2 e 3  D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.)

LINEE  DI  TRATTAMENTO  DEI  FANGHI  che  operano  nell’ambito  di  stabilimenti  dedicati 
esclusivamente al trattamento delle acque reflue con potenzialità pari o superiore a 10.000 abitanti 
equivalenti  per trattamenti  di  tipo biologico e/o pari  o superiore a 10 mc/h di  acque trattate per 
trattamenti di tipo chimico/fisico.

Il sottoscritto.............................……………….......................................................................…………. 

legale rappresentante della DITTA…………………………………………………………………………..

con sede legale in Via………………………… nel Comune di …............………………..CAP:……......

CONSAPEVOLE  DELLE  SANZIONI  PENALI,  NEL  CASO  DI  DICHIARAZIONI  NON  VERITIERE,  DI 

FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DAGLI ARTT. 75 e   76 DEL D.P.R. 445 DEL 28 

DICEMBRE 2000, 

DICHIARA

di essere nato a ........................................…………………………..   il …............................................ …………

di essere domiciliato a .........................…………………..………..…… Via .......…………..................……n. ...…

di GESTIRE (secondo la definizione dell’art. 268 del D.Lgs. 152/06) lo  Stabilimento (indicarne la ragione 

sociale): 

……………………………………………………………………………………………………..  sito

 in Via………………………… nel Comune di …............………………..CAP:……......

RECAPITI:

numero/i telefonico/i .....................................………...…….. .... ............. fax n°..........................................…….

email …………………………………………………   PEC …………………………………………………………….

referente (delegato con la presente): ...................……………………………………….…………………………..

       Il gestore

...........................................

(timbro e firma)
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MARCA 
DA BOLLO

Secondo il 
valore vigente

(solo nella 
copia alla 
Provincia)



CHIEDE

ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006:

 di avvalersi dell'autorizzazione di "carattere generale" n. 6787/EM emessa dalla Provincia di Padova 

in data prot. n. ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006  (devono essere barrate una o 

più delle caselle sottostanti):

□ impianto/attività esistente senza richiesta di modifica

□ impianto/attività nuovo  

□ rinnovo dell’adesione (ogni quindici anni)

□ modifica non sostanziale di impianto/attività

□ modifica sostanziale di impianto/attività

□ subentro/cambio di ragione sociale 

A) EMISSIONI CONVOGLIATE

TABELLA A - CAMINI relativi a LINEA TRATTAMENTO FANGHI

CAMINO N.

Indicare se il 
camino è (*):

N -nuovo
E - esistente

M - modificato

PORTATA
(Nmc/h)

FASE 
(vedasi rif. 
fasi tab. B)

INQUINANTI
Solfuro di idrogeno, ammoniaca, composti organici contenenti zolfo 

e composti organici ridotti dello zolfo, ammine, indolo  e scatolo, 
acidi grassi volatili, altri composti organici

(*) nel caso di richiesta di modifica di stabilimento indicare TUTTE le FASI e TUTTI i camini, anche quelle/i già 
autorizzati

B) EMISSIONI DIFFUSE

Qualora le emissioni siano diffuse (ad es. provenienti da vasche aperte o in uscita dai biofiltri) verranno 

applicate apposite prescrizioni di contenimento come previsto dal comma 4 dell’art. 269 della Parte Quinta  

del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e di seguito riportate (barrare i trattamenti/fasi coinvolti):
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TABELLA B – EMISSIONI DIFFUSE

TRATTAMENTI FASE Misure di contenimento degli odori

        TUTTI TUTTE

Le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior 
modo possibile ai fini della tutela ambientale. 

Qualora il Gestore nell'esercizio della propria attività produca, 
manipoli,  trasporti,  immagazzini,  carichi  e  scarichi  materiali 
polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le 
disposizioni  contenute nell’allegato V alla parte V del D.Lgs. 
152/2006 e ss.mm.ii.

Lo stoccaggio e la movimentazione dei fanghi devono es-
sere limitati ai tempi necessari per lo svolgimento dell'attività.

Qualora l'impianto sia fonte di particolari problematiche odo-
rigene, il Gestore dovrà adottare uno o più dei seguenti ac-
corgimenti:

a. limitare lo spazio fisico dedicato alla movimentazione 
anche utilizzando sistemi di trasporto chiusi

b. installare  idonei  dispositivi  per  la  nebulizzazione  di 
prodotti deodorizzanti

c. effettuare lo stoccaggio in ambienti confinati. 

        

        MECCANICI

       Disidratazione su letti di 
essiccamento (*)

Assicurare idonee condizioni di processo al fine di ridurre lo 
sviluppo di emissioni odorigene.

       Ispessimento (a gravità, 
meccanico, per flottazione)

a. Le apparecchiature  devono essere sottoposte a la-
vaggio e manutenzione al fine di verificarne periodica-
mente lo stato 

b. I cassoni di raccolta devono essere coperti e deve es-
sere ridotto al minimo il tempo di permanenza in sta-
bilimento

c. possibilmente le apparecchiature/impianti devono es-
sere chiusi e/o installati in ambiente chiuso 

Qualora l'impianto sia fonte di particolari problematiche odori-
gene, il Gestore dovrà installare idonei dispositivi di aspira-
zione ed eventuale trattamento degli effluenti o in alternativa 
provvedere alla nebulizzazione di prodotti deodorizzanti.

       Disidratazione meccanica 
(nastropressatura, filtropressa-
tura, centrifugazione, 
filtrazione sotto vuoto)

        BIOLOGICI

       Digestione aerobica

Assicurare idonee condizioni di processo (età del fango, ossi-
geno disciolto, portata d'aria insufflata, ecc.) al fine di ridurre 
lo sviluppo di emissioni odorigene.

       Digestione anaerobica

a. Assicurare idonee condizioni di processo (età del fan-
go, temperatura, pH, mescolamento, ecc.) al fine di ri-
durre lo sviluppo di emissioni odorigene

b. Effettuare operazioni  di  verifica di  tenuta di valvole, 
sfiati, flange e pompe con periodicità almeno annuale, 
di cui deve essere tenuta registrazione

        CHIMICO-FISICI

       Trattamenti termici 
(es. essiccamento ad alta o a 
bassa temperatura, ossida-
zione a umido)

Assicurare idonee condizioni di processo al fine di ridurre lo 
sviluppo di emissioni odorigene.

       Stabilizzazione chimica e 
disinfezione

Copertura,  captazione  e  trattamento  degli  effluenti  per  la 
deodorizzazione.

(*) Si raccomanda di utilizzare tale tipologia di manufatti solo in caso di emergenza ed esclusivamente con la funzione di disidratazione 
del fango

PROVINCIA PADOVA Area del Territorio, Servizio Ambiente MOD.   pag 3/4   REV. 0



DICHIARA

 di essere in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (procedura ordinaria) per la 

linea  trattamento  fanghi  n.  ……….………..del  ………….………  rilasciata  alla  Ditta 

……………………………………………………………………..……….. di cui chiede la revoca; 

(OPPURE in alternativa)

di  aver  inviato  l’adesione  all’autorizzazione  generale  per  la  linea  di  trattamento  fanghi  in  data 

……………………..….…., che decadrà all’invio della presente;

 di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni riportate nell'autorizzazione generale a cui chiede di 

aderire;  

  nel caso di IMPIANTI NUOVI o delle MODIFICHE:

- di  avviare l’impianto/attività linea trattamento fanghi, nel caso in cui non pervenga parere 

negativo  all’adesione  da  parte  dell’Amministrazione  Provinciale,  in  data   (almeno  45  giorni 

successivi all’adesione)     ……………….……………..… ; 

- di inviare alla Provincia gli eventuali dati relativi agli inquinanti emessi ai camini riportati nella 

sovrastante tabella A entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di avvio sopraindicata;

 nel caso di IMPIANTI ESISTENTI:

- inviare alla Provincia gli  eventuali  dati  relativi  agli  inquinanti  emessi ai  camini  riportati  nella 

sovrastante tabella A entro 90 giorni dalla data di invio della richiesta di adesione;

Il gestore

...........................................

         (timbro e firma)

ALLA PRESENTE ALLEGA:
 COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE;

e SOLO NEL CASO DI SUBENTRO / CAMBIO RAGIONE SOCIALE:

 AUTOCERTIFICAZIONE DI  CAMBIO RAGIONE SOCIALE/SUBENTRO  (compilazione  a  cura  del  gestore 
oggetto di cambio ragione sociale/cessata/a cui si subentra);

 COPIA DELLE ULTIME ANALISI VALIDE. 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personale), i dati personali contenuti nella presente comunicazione 
sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati  da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri  
soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice,  
dalla legge e dai  regolamenti,  fermo restando i diritti  previsti  dall'art.  7 del  Codice medesimo, che potranno essere 
esercitati rivolgendosi al Dirigente del Servizio Ambiente Responsabile del trattamento dati con sede in P.zza Bardella n. 
2 (PD). 

 Il gestore

Data ____________________ ..........................……........................

                                                                                 (timbro e firma)
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