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Dati generali dell'azienda controllata
Azienda:
Sito aziendale

Recapito postale (nel caso differisse dal sito aziendale)

Via:

Via:

NAP/Luogo

NAP Luogo

mappale
Contatti
Responsabile

Telefono:
e-mail

Altre info

Impiegati totali:

no OTRif

sì 

Zona S?

2

no 

coordinate

x

y

Controlli
Data ultimo controllo:
Controllo periodico

Motivo del controllo

3

4



Risanamento



Conoscenza della problematica ambientale
sì

no

Il responsabile dell'azienda è a conoscenza dei contenuti della scheda informativa?





I collaboratori sono stati istruiti sui contenuti della scheda informativa?





In cantiere è designata una persona responsabile per la protezione ambientale?





Smaltimento delle acque del magazzino
sì

no

È presente un allacciamento all'acqua potabile?





Il magazzino è allacciato alla canalizzazione?





Impianto di trattamento presente?









Ditta autorizzata OPAc?





Esiste una conferma scritta dell'accordo?





Esiste una conferma dei ritiri?





Se no:

Consegna a terzi?

Smaltimento presso:

Osservazioni:

1

Condizioni da
ottemperare in
alternativa
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Rilievo attività eseguite

Smaltimento acque

M Lavori in magazzino (M)

sì

no

CanAL

M1 Lavaggio a pressione con detergenti







M2 Carteggiatura a umido





M3 Liscivatura alcalina



M4 Sverniciatura con solventi clorurati

IT

RS











pH













M4 Sverniciatura senza solventi clorurati







*



M5 Verniciatura in cabina a velo d'acqua















M6 Lavaggio impianti e attrezzatura ad acqua











C Lavori in cantiere (C)

sì

no

CanAL

IT

RS

C1 Lavaggio di pitture a colla







C2 Lavaggio con detergente







C3 Lavaggio attrezzatura ad acqua









F

sì

no

CanAL

IT

F1 Lavaggio a pressione senza prodotti





**

F2 Lavaggio a pressione con detergenti







F3 Altri lavaggi e preparazioni con prodotti chimici









F4 Altri lavaggi con acidi o basi







pH



F5 Acque di lavaggio sverniciatura con decapanti







*



F6 Sabbiatura ad acqua







***

F7 Lavaggio impianti e attrezzatura ad acqua









Lavaggio attrezzature con solvente

*
**

Lavori sulle facciate (F)

RS

Le acque di lavaggio contenenti decapanti senza solventi clorurati possono teoricamente essere trattate in un impianto di
flocculazione, ma in questo caso il dosaggio di flocculante deve essere aumentato di molto
È ammessa l’infiltrazione nel terreno se durante il lavaggio non viene esfoliata la vernice dalla superficie ed è escluso il dilavamento
di biocidi

*** È ammesso il pretrattamento solo per filtrazione (senza flocculazione) con successiva immissione in canalizzazione acque luride se
le acque che ne derivano non contengono materiali in sospensione (sono trasparenti)

Osservazioni:

2
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Impianto di trattamento acque
Marca dell'impianto:
ricircolo



CanAL



a cariche



a ore



Giornale di esercizio presente?

si



no



Controllo visivo dello scarico (ditta)?

si



no



Prelievo di un campione (controllore)?

si



no



Scarico:
Misurazione scarico:

a mano



Rilievo contatore:

Risultato

pH………… ….

HC (mg/L)

………

SS (mg/L)

Controlli visivi
limpida



torbida



incolore



colorata



Tracce di colore nel lavandino non allacciato al trattamento acque

si



no



Acqua colorata nel sifone di scarico

si



no



Torbidità dell' acqua dopo il trattamento
Colorazione dell'acqua dopo il trattamento

Osservazioni:

7

Rifiuti speciali
sì

no

Numero di esercizio OTRif:





Moduli di accompagnamento presenti?





Moduli di accompagnamento compilati correttamente?





Deposito rifiuti speciali conforme?





Controllo consegne
Ultima consegna:

Data:

Smaltitore:

Consegne da ultimo controllo:

Numero:

Quantità (kg)

Osservazioni:

8

Deposito liquidi nocivi alle acque
sì

no

Contenitori con volume superiore a 20 litri presenti?





Contenitori sopra i 20 litri depositati correttamente?





Contenitori con volume superiore a 450 litri presenti?





Contenitori sopra i 450 litri depositati correttamente?





Osservazioni:

3

………
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Emissioni in aria
Deposito esausti ermetico?
Verniciatura a spruzzo senza impianto?
Impianto di verniciatura:

sì 

no 



no 

presente 

assente 

sì

cabina a secco 
a velo d'acqua 
anno di costruzione
Utilizzo:

h/anno

h/settimana

Utilizzo ogni:
Filtro:

giorni

per

h/volta

Tipo di filtro:
Stato del filtro:

ok 

manca
/rotto 

saturo 

Cambio ogni:
Espusione aria dell'aspirazione:

espulsione diretta 
ricircolo 

Camino:

presente 

assente 
a tetto 
in parete 
altezza:
(sopra tetto)

Flangia:

presente 

assente 

flangia EMPA 
altra flangia 
Asciugatura:
Produzione aria calda per asciugatura
Lavorazioni nell'impianto

Lavorazioni sul cantiere

in cabina 

locale dedicato 

sì 

altro 

no 

vernici a base acqua 

Consumo:

kg/anno

vernici a base solvente 

Consumo:

kg/anno

solventi/diluenti 

Consumo:

kg/anno

vernici a base acqua 

Consumo:

kg/anno

vernici a base solvente 

Consumo:

kg/anno

solventi/diluenti 

Consumo:

kg/anno

Osservazioni:

4
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10 Correttivi
Correttivi secondo ultimo controllo messi in atto?

primo controllo

si

no







Osservazioni:

Termine

Correttivi richiesti

11 Esito del controllo
si

no

Controllo superato





Correttivi richiesti (secondo punto 10)?





Osservazioni:

Data del controllo:

Firma del controllore:

Firma dell'azienda:

5

