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VERBALE DI SOPRALLUOGO E CAMPIONAMENTO 
 

 
 
Il giorno ___________ del mese di ______________, dalle ore ________ alle ore _______ 

il/i sottoscritto/i ____________________________________________________________ 

in servizio presso __________________________________________________________ 

ha/hanno effettuato un sopralluogo presso la Ditta (ragione sociale) 

________________________________________________________________________ 

 
 
INSEDIAMENTO o LUOGO 
 
Via ___________________________n. ________ 

Località _________________________________ 

Comune _________________________________ 

 
 
Assiste all’accertamento il: 
 

� Titolare dello scarico finale e dell’autorizzazione  
� Legale rappresentante  
� Delegato  

 
Sig. _________________________________________ 

Nato a _______________________Il ______________ 

Residente a ______________________ Via __________________ n. ____ 

In qualità di ___________________________________ 

Telefono _____________________________________ 

Pec _________________________________________ 

 
 
Supportato da: 
 

� Consulente tecnico incaricato - Sig. _________________ 
� Responsabile Ambientale - Sig. ____________________ 
� Responsabile Sicurezza - Sig. _____________________ 
� Altro - Sig. __________________ 
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SCARICHI AUTORIZZATI: ACQUE REFLUE 
 
� Industriali 

� Assimilate ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del RR 03/06 

� Meteoriche Ia pioggia  

 
 
ATTIVITA’: breve descrizione del ciclo produttivo  
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 
  
Le attività ispettive sono finalizzate all’accertamento del rispetto delle prescrizioni normative 

nonché di quanto previsto nei provvedimenti autorizzatori e alla verifica delle condizioni che 

danno luogo alla formazione degli scarichi e effettuare il controllo sugli scarichi sulla base 

di un programma, così come stabilito dal primo comma dell’art. 128 del d.lgs. 152/06 e 

secondo le indicazioni previste dalla D.d.g. 796/2011. 

 
N° _____________________________ del ______________ 
 
Rilasciata da ______________________________________ 
 
 
limiti di riferimento: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

portata autorizzata: 

________________________________________________________________________ 
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Prescrizioni: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 
verifica delle prescrizioni contenute nell’autorizz azione  

(e delle condizioni che originano gli scarichi) 
 
 
Durante il sopralluogo : 
 

� è stata confrontata la planimetria ufficiale con lo stato di fatto; 

� sono / non sono state scattate fotografie (da allegare); 

� è stato/ non è stato verificato il rispetto della portata massima autorizzata; 

� è stata acquisita / richiesta la documentazione elencata di seguito; 

� sono/ non sono stati conservati referti analitici da controllo analitico annuale; 

� sono / non sono stati realizzati i seguenti manufatti (es. pozzetto separatore, vasca); 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Altro 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
Dopo avere informato il soggetto sotto identificato che si effettuerà un controllo della qualità 
degli scarichi ha/hanno invitato: 
 
� il Sig. ______________________________________ ad assistere al campionamento. 
 
 
 
 
Si è quindi proceduto al prelevamento di un campione:  
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� istantaneo ________________________________ 

� medio   ___________________________________ 

di (qualificazione tipologia refluo): 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
da (identificazione punto di campionamento): 

_______________________________________________________________________ 

 
  
rappresentativo dello scarico finale con le seguenti modalità: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

riempiendo con esso n° ______ contenitori in __________________________ per un totale 

di litri ________ precedentemente condizionati con il refluo campionato successivamente 

sigillato/i con cartellino di riconoscimento siglato dalla persona che ha assistito al prelievo, 

quindi posto in contenitore termico per il trasporto fino al laboratorio dove verrà conservato 

sigillato in frigorifero fino all’inizio delle operazioni di analisi chimiche/chimico fisiche. 

La temperatura del campione è ___________ °C. 

 
Si precisa che sono state adottate le modalità di prelievo sopra descritte in quanto trattasi 

di scarico caratterizzato da: 

 
� composizione qualitativa costante; 

� composizione qualitativa resa omogenea dal lungo tempo di ritenzione del sistema 

di trattamento delle acque;  

� composizione qualitativa variabile con periodicità prevedibile ed inferiore alle 3 ore; 

variabilità non prevedibile; 

� occasionale e/o accidentale; 

� altro: 

__________________________________________________________________ 
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Sul campione prelevato sarà eseguita l’analisi dei seguenti parametri: 
 

� GRUPPO AA: BOD; COD; COD 1h ph7; SST; pH; Cloruri; Solfati; Fosforo totale; Ammoniaca; Azoto 
nitrico; Azoto nitroso; Aldeidi Alifatiche; Fenoli; Grassi e olii animali/vegetali; Idrocarburi, Tensioattivi 
Totali; Solventi Clorurati; Cloro attivo libero 

� GRUPPO BB; BOD; COD; CDO 1hph7, SST; Cloruri; Solfati; Solfiti; Fosforo Totale; Ammoniaca; 
Azoto nitrico; Azoto nitroso; Grassi e olii animali/vegetali; Idrocarburi; Metalli (As, Al, Cd; Cr tot, Cr VI, 
Fe, Mn, Hg, Ni, Po, Cu, Zn); Cianuri; Solventi; Clorurati; Solventi organici aromatici; Tensioattivi totali; 
Aldeidi; Fenoli 

� GRUPPO CG: BOD, COD, COD 1hph7, SST, ph, Metalli (As, Cd, cr tot, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, 
Zn); Idrocarburi; Fenoli 

� GRUPPO E Analisi di tutti i parametri previsti nella tabella 3 dell’allegato 5 degli allegati alla parte 
terza del D.Lgs 152/06 

� ALTRO: ________________________________________________________________________ 

 
Lo scarico: 
 

� è dotato di specifico contatore; 
� non è dotato di specifico contatore; 

 
lettura contatore___________________________________________________________ 
 
 
Prima del recapito finale il refluo campionato subisce i seguenti trattamenti:  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Al momento del prelievo tali presidi depurativi:  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
 
Si informa il titolare dello scarico che ha facoltà  di presenziare, eventualmente con 

l'assistenza di un consulente tecnico, all'esecuzio ne delle analisi che avranno inizio 

il giorno __________________ alle ore ______ presso  il laboratorio _____________ - 

via _________________ - _________ (MB) tel. _______ _____ o comunque verrà 

informato a mezzo pec con almeno 24 ore di preavvis o su luogo, data e orario 

dell’analisi. 

 



 
 

Ufficio d’Ambito 
Territoriale Ottimale 
Azienda speciale 

Sede istituzionale e uffici 
Via Grigna, 13 
20900 MONZA (MB) 
 
 

www.atomonzabrianza.it 
e-mail: ato.mb@provincia.mb.it 
pec: ato-mb@cgn.legalmail.it 
C.F. e P. IVA 07502350965 

 

 

P
a

g
.6

 

Il verbale è stato letto a: 

� Titolare dello scarico finale e dell’autorizzazione  

� Legale rappresentante  

� Delegato  

� Altro 

 

che ha assistito al sopralluogo e al prelievo e che sottoscrive per ricevuta 

  

Una copia del presente verbale redatto in n. ___ copie viene rilasciato: 

 

� Titolare dello scarico finale e dell’autorizzazione  

� Legale rappresentante 

� Delegato 

� Altro: ____________________________ 

 

A seguito della lettura integrale del presente verbale il titolare dello scarico e/o la persona 

che ha assistito al prelievo viene invitato/a a verbalizzare eventuali osservazioni e quindi 

dichiara: 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 

Firma dei Verbalizzanti __________________ Firma de lla Parte __________________    
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I FUNZIONARI preposti al controllo: 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 
Consegna campione al laboratorio: il ________________________ ore______________  

Referente laboratorio che accetta il campione: __________________________________ 

Temperatura campione ______________ °C. 

 

 
Luogo ____________________ via ___________ Comune _____________ (MB) 
Tel.__________   
 
 

 

 

 

 

 

Allegati: 

− Fotografie; 
− Ecc: 
− Ecc; 


