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VERBALE DI PRELIEVO ACQUE DI SCARICO
PARTE TERZA D.Lgs. n. 152/06
VERBALE N.

DATA

DATI TITOLARE DELLO SCARICO
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
LEGALE RAPPRESENTANTE
STABILIMENTO/IMPIANTO DI

Oggi …………. alle ore …… Il/i sottoscritto/i ………………………………………………………………
con qualifica di tecnici incaricati della Umbriadue Servizi Idrici S.c.a.rl. per conto della SII s.c.p.a. si sono
recati presso la ditta indicata in epigrafe e alla presenza del Sig. ……………………………….……………..
qualificatosi come ……………………………….……………………. Ha proceduto al sopralluogo nel corso
del quale ha prelevato n. …… campioni di acqua di scarico in pubblica fognatura.
Esame chimico
Esame Batteriologico
Esame tossicologico
Modalità di prelievo (all.5 D.Lgs 152/06 1.2.2)
o Istantaneo: Ŀper le caratteristiche del ciclo produttivo; Ŀper le caratteristiche di continuità; Ŀ
per accertamento di emergenza; Ŀ««««««««««««««««««««««««««««««
o Medio composito nell’arco delle 3 ore inizio prelievo ore …………….……. del ……………….
fine prelievo ore …………………………………... del ……………………………………………...
Destinazione scarico: pubblica fognatura con recapito presso l’impianto di depurazione di: ………………...
Descrizione del punto di prelievo e osservazioni durante il sopralluogo e prelievo:
Punto di prelievo …………………………………………………………………………..……………………
Il campione è costituito da n. ………………………………………………………………………………...…
In presenza del Sig. ……………..……………….. (in qualità di ……………………………….) al/i
campione/i sono stati applicati i sigilli ed un cartellino portante la data del prelievo, il numero del presente
verbale, il nome della ditta, le firme dei verbalizzanti e della persona presente a tutte le operazioni. Il
campione viene trasportato in appositi contenitori refrigerati e consegnati al laboratorio, ove sarà conservato
fino al momento dell’esecuzione delle analisi;
Un ulteriore campione viene rilasciato al Sig. ………………………..............................., per gli usi consentiti
Le impronte del sigillo sono le seguenti: (SII S.C.P.A.) – ………………….. ha/non ha apposto i sigilli propri
al campione prelevato.
Nel rispetto dei diritti di difesa il Responsabile legale della ditta, tramite il Sig. ………….……….., è
avvertito che ha facoltà, anche attraverso una persona di fiducia appositamente designata, di presenziare,
eventualmente con un consulente tecnico, alle procedure di apertura e successiva analisi del campione di cui
al presente verbale che avranno inizio alle ore ………………………. del giorno ………………….. presso i
locali del Laboratorio Chimico di ……………….…. sito in ……….…………………………………………
Il presente verbale è redatto in 2 copie di cui una viene rilasciata al Sig. …………………….…………….
Che ha/ non ha firmato, previa integrale lettura, chiedendo di inserire la seguente dichiarazione: ……………
………………………………………………………………………………………………………………….
Per tale campione sono previste le garanzie difensive

È stata inoltre acquisita la seguente documentazione e/o rilevato:……………………………………
……………………………………………………...………………………………………………….
Note aggiuntive: ……………………………..………………………………………………………..
I VERBALIZZANTI
___________________

Internet

DITTA
_______________________
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