
MODULO A - Comunicazione potenziale contaminazione 
      

Alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti 
 
Al distretto ARTA __________________________ 
 
Alla Provincia _____________________________ 
 
Al Comune di _____________________________ 
 
All'ASL di ________________________________ 
 
Alla Prefettura di ___________________________ 
(tranne che nei casi di PV con sup.<5000 mq, siti 
con sup.<1000 mq o eventi accidentali in aree cir-
coscritte con sup.<1000 mq) 

 

Altro______________________________________________ 

 
 
 

Oggetto: Comunicazione di potenziale contaminazione ed eventuale minaccia di danno ambientale (art. 
242 comma 1, art. 244 comma 1, art. 249 - D.Lgs. 152/2006; art. 4 comma 1 – D.M. 31/2015 – D.M. 46/2019) 
 

La/Il sottoscritta/o: 

Nome___________________ Cognome______________________ Luogo di nascita___________________ 

Data di nascita___________ Cod. Fiscale________________________ 

Comune residenza______________________Indirizzo___________________________________________ 

PEC___________________________ in qualità di: 

      Proprietario   Utilizzatore dell’area             Curatore fallimentare 

 Pubblica Amministrazione                      Altro_______________________________ 

 

      Titolare/Rappresentante Legale della Ditta ___________________________________________________ 

C .F./Partita IVA_________________________________ Comune_________________________ Prov.____  

CAP__________ Indirizzo________________________________________________________________  

PEC______________________________________________________________________  

 

     Responsabile della potenziale contaminazione - art. 242 o 249 del D.Lgs 152/06; art. 4 del D.M. 

31/2015; art.3 D.M. 46/2019 

     Non responsabile della potenziale contaminazione -  art. 244 comma 1, art. 245 del D.Lgs 152/06; art. 

4 del D.M. 31/2015; art.6 D.M. 46/2019; 

con riferimento a: 

 CONTAMINAZIONE/EVENTO DI SUPERFICIE SUPERIORE A 1000 mq (PROCEDURA ORDINARIA art. 
242 del D.Lgs. 152/2006) 

 EVENTO ACCIDENTALE DI SUPERFICIE NON SUPERIORE A 1000 mq (art. 249 del D.Lgs. 152/2006) 
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 AREE RIDOTTE DIMENSIONI SUPERFICIE NON SUPERIORE A 1000 mq (art. 249 del D.Lgs. 152/2006) 

 PV SUPERFICIE NON SUPERIORE A 5000 mq (art. 4 del D.M. 31/2015) 

 AREA AGRICOLA (art. 3 del D.M. 46/2019) 

 

COMUNICA CHE  

 

      in data___________________ si è verificato un evento potenzialmente contaminante  

      è stata individuata una contaminazione storica, potenzialmente in grado di contaminare  le matrici 

ambientali  

nel sito: 

Denominazione___________________________ Località _________________________________________  

Via/Piazza ____________________________________________________________     n.__________ 

CAP_______________ Comune ______________________________________ (Prov.) _______ 

Coordinate dell’area (sistema di riferimento WGS 84)  (x) ____________________  (y)___________________ 

Riferimenti catastali (Foglio/i, Particella/e) _______________________________________________________ 

Di proprietà  _____________________________________________________________________________ 

 

e intende adottare i seguenti interventi e misure di prevenzione e messa in sicurezza, per impedire o 

minimizzare il danno sanitario e ambientale  ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Si ricorda che ai sensi del D.Lgs.152/06 art. 242 comma 1, la comunicazione di potenziale inquinamento è effet-

tuata secondo le modalità dell’art. 304, comma 2, in quanto un inquinamento costituisce minaccia di DANNO 

ambientale, come definito all’art. 300 dello stesso Decreto. 

 
Presenza di SORGENTI inquinanti: 

Presunta              Accertata                 Rimossa 

 Container 

 Vasca/serbatoio fuori terra 

 Fusti/sacchi 

 Pozzi perdenti 

 Vasca/serbatoio interrato 

 Sversamento/gettito 

 Altro (specificare): ______________________________________________ 

Tipologia della sostanza sversata/emessa/rinvenuta __________________________________ 

Stato della sostanza        solido              liquido              gassoso 

Presenza/modalità di abbancamento dei rifiuti/riporti contaminati 

 Assenza di rifiuti 

 Rifiuti contenuti in vasche, fusti, serbatoi e big bags 

 Rifiuti abbancati/sparsi in aree coperte o con copertura (terreno, telo in HDPE ecc) 
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 Rifiuti abbancati/sparsi/interrati in aree scoperte o senza copertura 

 Discarica di rifiuti con presidi ambientali/copertura 

Tipologia di rifiuti: 

 Urbani 

 Speciali non pericolosi 

 Speciali pericolosi 

 Non precisamente individuabili 

Matrici ambientali interessate da potenziale contaminazione 

 Suolo superficiale 

 Suolo profondo 

 Top soil 

 Acque sotterranee 

Stima della superficie oggetto della potenziale contaminazione m2_____________ 

Volume stimato    m³ _________________ 

Presenza di ATTIVITA’ potenzialmente inquinante 

Attività  Codice ISTAT______________________  :   attiva             dismessa  

   industriale___________________________________ 

   artigianale__________________________________ 

   commerciale_________________________________ 

   agricola        _________________________________ 

   mineraria  ___________________________________ 

   cava       _____________________________________ 

   gestione rifiuti  ________________________________ 

   altro (specificare)_________________________________ 

Destinazione d'uso del sito in base ai vigenti strumenti urbanistici: 

      Uso Residenziale/Verde            Uso Industriale /Commerciale              Uso Agricolo 

      Altro ____________________ 

  che i dati del professionista referente tecnico eventualmente incaricato sono: 

Azienda  

Nome e Cognome*  

Qualifica professionale*  n. iscrizione Or-
dine/Albo 

 

Comune*  Provincia*  

Indirizzo* 
(via, località, n. civico, 
CAP, Provincia) 

 

* I dati indicati sono obbligatori 
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 che i soggetti utilizzatori/concessionari/ecc. pubblici o privati dell’area interessata dalla potenziale contamina-

zione sono: 

Soggetti utilizzatori/concessionari 

/ ecc...* 

Titolo (utilizzatore / concessionario 

/ ecc…)* 

Note 

   

   

   

   

   

* Copia della presente comunicazione deve essere trasmessa a cura del sottoscrittore del modulo anche ai 
soggetti indicati nella tabella precedente. 

 

Il sottoscritto si impegna a svolgere le indagini preliminari a seguito delle quali:  

1) nel caso di non superamento delle CSC (vedi Tabella 1 colonne A e B, e Tabella 2 dell'allegato 5 al titolo 

V Parte IV del D.Lgs. 152/06) connesse alla destinazione d’uso del sito, provvederà ad inviare apposita 

autocertificazione (Modulo B) delle attività di ripristino effettuate, per concludere il procedimento attivato 

ai sensi del D.Lgs 152/06;   

2) nel caso  di superamento delle CSC (vedi Tabella 1 colonne A e B, e Tabella 2 dell'allegato 5 al titolo V 

Parte IV del D.Lgs. 152/06) connesse alla destinazione d’uso del sito, si impegna a dare ulteriore e im-

mediata comunicazione (Modulo C) alla Regione - Servizio Gestione Rifiuti, al Comune, alla Provincia e 

a distretto ARTA e ASL territorialmente competenti che contenga anche descrizionedelle misure di pre-

venzione e di messa in sicurezza adottate;  

Allega alla presente: 

- copia di documento d’identità; 

- una RELAZIONE riportante: 

▪ breve descrizione dell'evento e individuazione di potenziali bersagli; 

▪ descrizione delle misure necessarie di prevenzione e degli interventi da eseguire e/o eseguiti; 

▪ tipi di contaminanti interessati e matrici ambientali presumibilmente coinvolte; 

▪ cartografia dell'area interessata che evidenzi l'ubicazione dell'evento e gli eventuali bersagli umani ed 

ambientali ed eventuale documentazione fotografica. 

- VERBALE DI SOPRALLUOGO (nel caso di notifica da parte della Pubblica Amministrazione); 

- Modulo particelle catastali oggetto di comunicazione (allegato alla presente). 
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Informativa sulla privacy 

I dati contenuti nella presente istanza saranno utilizzati unicamente per provvedere allo svolgimento delle funzioni 

istituzionali previste in materia di tutela ambientale e specificatamente dal D.Lgs 152/2006, riconoscendo altresì 

all’interessato i diritti di protezione dei dati personali previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Ge-

nerale sulla protezione dei dati”. 

 

Data ___________                                                                                              Firma  

___________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto/La sottoscritta dichiara altresì di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o non più rispondenti a verità. 

 

Data ___________                                                                                              Firma  

___________________________________________ 
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MODULO Particelle catastali oggetto di comunicazione 

M
a

p
p

a
le

* 

C
o

m
u

n
e

* 

F
o

g
lio

* 

S
e

z
.*

 

Proprietario* 

(compreso re-

capiti) 

Destinazione 

d’uso vigente 

PRGC* 

Destinazione 

d’uso previ-

sta* 

note 

          Verde 
pub/priv resi-
denziale 

     Verde 
pub/priv resi-
denziale 

 

     Commer-
ciale/ indu-
striale 

     Commer-
ciale/ indu-
striale 

     Agricola      Agricola 

          Verde 
pub/priv resi-
denziale 

     Verde 
pub/priv resi-
denziale 

 

     Commer-
ciale/ indu-
striale 

     Commer-
ciale/ indu-
striale 

     Agricola      Agricola 

          Verde 
pub/priv resi-
denziale 

     Verde 
pub/priv resi-
denziale 

 

     Commer-
ciale/ indu-
striale 

     Commer-
ciale/ indu-
striale 

     Agricola      Agricola 

          Verde 
pub/priv resi-
denziale 

     Verde 
pub/priv resi-
denziale 

 

     Commer-
ciale/ indu-
striale 

     Commer-
ciale/ indu-
striale 

     Agricola      Agricola 

          Verde 
pub/priv resi-
denziale 

     Verde 
pub/priv resi-
denziale 

 

     Commer-
ciale/ indu-
striale 

     Commer-
ciale/ indu-
striale 

     Agricola      Agricola 

          Verde 
pub/priv resi-
denziale 

     Verde 
pub/priv resi-
denziale 

 

     Commer-
ciale/ indu-
striale 

     Commer-
ciale/ indu-
striale 

     Agricola      Agricola 

          Verde 
pub/priv resi-
denziale 

     Verde 
pub/priv resi-
denziale 

 

     Commer-
ciale/ indu-
striale 

     Commer-
ciale/ indu-
striale 

     Agricola      Agricola 

* dati obbligatori 

 
Data _____________________                                                      Firma ___________________________ 

 


