
DOCUMENTO DA PRESENTARE UNICAMENTE AL SUAP TERRITORIALMENTE COMPETENTE,  IN FORMATO ELETTRONICO, FIRMATO DIGITALMENTE ED INVIATO ESCLUSIVAMENTE CON MODALITA’ TELEMATICA 
(POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA)
			



Scheda descrittiva dello stabilimento oggetto d’autorizzazione

Ragione sociale ………………………………….	Comune di  ………………………………………….

Codice/i ASL allevamento: __________________________________________________________
(nel caso di più codici ASL nel medesimo sito/stabilimento di allevamento copiare ed incollare altrettante tabelle “Bestiame allevato”)

Bestiame allevato:
Specie
Categoria
Stabulazione
Ricovero (*)
n. posti
n. presenze medie

























Capi totali
……………………
(*) i ricoveri sono individuati nella planimetria allegata


Stoccaggio e distribuzione effluenti d’allevamento (*):

Volume
prodotto
(mc/annui)
Giorni
stoccaggio
presenti
Giorni
stoccaggio
richiesti
Cessioni
SAU disponibile per la
distribuzione
e.a. palabili





e.a. non palabili





 (*) i dati indicati in tabella sono da ritenersi automaticamente aggiornati dal POA – POAS aggiornato secondo le scadenze fissate dalla normativa regionale


Strutture di stoccaggio effluenti di allevamento non palabili :
Identifica (*)
Vasca pareti
verticali / lagoni
Superficie
m2

Cubatura netta
m3

Copertura
presente
assente

Tipo di
copertura

























(*) Le singole strutture di stoccaggio sono individuate nella planimetria allegata.


Strutture di stoccaggio del digestato(*):
Identifica (*)
Pre-vasca
Stoccaggio a 
Stoccaggio b 
……………….
…………………..
























(*) La pre-vasca e le singole strutture di stoccaggio del digestato sono individuate nella planimetria allegata.

Trattamento effluenti di allevamento:
Tipo di
trattamento

Volumi
trattati
annui
Effetti attesi

Azioni di
monitoraggio ed
autocontrollo
Campionamenti: tipo e
periodicità













Silos:
Silos (n. progressivo)
Cubatura utile  (mc)
Materiale stoccato 
Sistema di caricamento (*)
Fase
Tipo di impianto di abbattimento 
























(*) meccanico o pneumatico

Sono presenti anche n. ……… trincee per una superficie complessiva di ………..…. m2 ed una capacità complessiva pari a .............….... m3 totali, destinate allo stoccaggio dei seguenti materiali:
……..……………………..………….……………………………………………..………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

Triturazione mais verde:
Attività presente: 				� Sì � No
Solo se presente specificare			� diretta � conto terzi


Mangimificio:
Attività presente: 				� Sì � No
Solo se presente specificare 			� dieta umida � dieta secca

Impianto di distribuzione mangime automatizzato	� presente � assente
Solo se presente specificare il sistema adottato          ………..………………………………………………..

Carro unifeed					� presente � assente

Note: ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….


Centrali termiche presenti:

Combustibile di alimentazione
Potenzialità (kWh)
□ metano




□ GPL




□ gasolio




□ biogas






Attività di produzione energetica:
Indicare tipo di impianto, anno di attivazione, potenza installata e estremi del titolo abilitativo alla
costruzione e l’esercizio
........................................................................................................................................…………………
………….. ...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................…………….......



Data …………………….......					_______________________________
								(Timbro della Ditta e firma del gestore)


Documento informatico firmato digitalmente



Il presente modulo può essere compilato nei campi individuati per l’inserimento dei dati. 
Le aree di testo standard non devono in alcun modo essere modificate e/o alterate. L’indebita modifica e/o alterazione delle aree di testo standard potranno comportare il rigetto dell’istanza presentata.


