
 
RICHIESTA APPROVAZIONE PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE 

METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE 
 
 
Il sottoscritto  _____________________________________________________________________ 
 
nato a  ______________________________________________________  il  ____________________ 
 
in qualità di  ______________________________________________________________________ 
 
della Ditta/Ente  ___________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
l’approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento  e di 
lavaggio aree esterne  ai sensi di quanto disposto dal D.P.G.R. n.1/R/2006 e s.m.i.  
 
 
UBICAZIONE DELL’ATTIVITÁ 
 
Sede operativa in: 
  
Comune di  _______________________________________ (Prov. ____________ ) CAP  _________ 
 
Indirizzo  _____________________________________________________________  n° _________ 
 
Sede legale in: 
 
Comune di  ______________________________________  (Prov.  ____________ ) CAP  _________ 
 
Indririzzo  _____________________________________________________________  n°  _________ 
 
Partita IVA _____________________________________ 
 
Codice Fiscale _____________________________________ 
 
Tel  _______________________  Indirizzo E-mail  _________________________________________ 
 
 
 
ATTIVITÁ SVOLTA NELL’INSEDIAMENTO 

 attività di cui all’Allegato 1 D.Lgs 18/02/2005 n.59 (attività IPPC) 
 impianto stradale o lacuale di distribuzione del carburante 
 lavorazione di oli minerali, non rientranti nelle attività IPPC, e/o depositi per uso 

commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa 
vigente in materia 

 centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso 
 depositi e impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente 

normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività IPPC 
 centro intermodale, previsto nel Piano Territoriale Regionale 

 
 
 
 

  

Spett.le AMAG Reti Idriche spa 
Via Damiano Chiesa 18   
15121 Alessandria 



Allegare una planimetria in scala idonea contenenti schemi grafici che riporti: 
1. l’indicazione delle superfici scolanti con specificazione della relativa destinazione d’uso 
2. l’eventuale localizzazione sulle aree esterne di depositi di sostanze che possono contaminare le acque di 

dilavamento (depositi di rifiuti, materie prime e prodotti ausiliari) indicando la presenza di eventuali bacini 

di contenimento 
3. le reti interne di raccolta e allontanamento delle acque di prima e seconda pioggia, le reti di raccolta e 

trattamento dei reflui civili ed industriali  e relativi pozzetti di ispezione 
4. le eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio 

5. i sistemi e gli impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle 

acque di prima pioggia e di lavaggio 
6. la rappresentazione del punto di immissione nella rete fognaria, nonché dei punti di controllo 

dell’immissione   

 
Allegare una relazione tecnica che descriva: 

1. le attività svolte nell’insediamento e le eventuali normative settoriali concorrenti alle finalità del presente 
regolamento 

2. le principali caratteristiche delle superfici scolanti (attività svolte su di esse, tipologia di pavimentazione, 
estensione, pendenze, ecc.) 

3. la potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, specificando l’origine dei 
possibili fattori inquinanti delle stesse a seguito di dilavamento da parte delle acque meteoriche 

4. il volume annuale e l’origine di approvvigionamento delle acque di lavaggio 

5. il volume annuale presunto di acque di prima pioggia e di lavaggio da raccogliere ed allontanare  
6. la descrizione dettagliata delle modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento 

previsti (con particolare attenzione ala dimensionamento della rete di raccolta, della vasca di accumulo e 
del sistema di trattamento) 

7. la valutazione dei rendimenti di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di 

trattamento adottata 
8. le considerazioni tecniche che hanno portato all’individuazione del recapito prescelto  e dei sistemi di 

trattamento adottati 
9. le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nel recapito prescelto 

10. le soluzioni strutturali e di gestione adottate o che si intendono adottare   

 
Allegare disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione che descriva: 

1. frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti 
2. procedure adottate per la prevenzione dall’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio 

3. procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali 

4. modalità di formazione ed informazione del personale addetto, con indicazione di un eventuale referente 
per la gestione del sistema di trattamento (sia interno come esterno alla Ditta) 

    
 Barrare la casella se si tratta della riattivazione di un impianto precedentemente già munito di 

approvazione del PPG e se la documentazione da allegare é già stata presentata e non 
sussistono variazioni relative ai dati in essa contenuti.    

 
 

IL RICHIEDENTE  
 
______________________  il  _____________________        ______________________________ 
 

 

 

 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 

La società Amag Reti Idriche spa, in qualità di Titolare del trattamento, garantisce la corretta tutela dei dati personali trattati, nel rispetto 

dei principi stabiliti dal GDPR 679/2016 e dalla normativa vigente. Il Titolare ha nominato il Data Protection Officer reperibile al seguente 

indirizzo mail: dpoprivacy@gruppoamag.it oppure al seguente numero:  0131- 283611 

L’informativa estesa è reperibile sul sito internet al seguente link: https://amagretiidriche.it/privacy-policy/ oppure presso il competente 

ufficio 
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