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ALLEGATO C

DOCUMENTO DI TRASPORTO DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE O DELLE SANSE UMIDE
Utilizzazione agronomica di acque di vegetazione e di sanse umide
Legge 11 novembre 1996 n. 574 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali 6 luglio 2005

Dati identificativi relativi al frantoio oleario
Nominativo del legale rappresentante del frantoio, indirizzo:

______________________________________________________________________________________________
Denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico e fax:
_________________________________________________________________________________________________________
Estremi relativi alla comunicazione preventiva
Comunicazione preventiva inviata al Comune di _______________________________________ in data _____________________
.

Dati relativi al trasporto
Quantità di acque di vegetazione o di sanse umide trasportate espresse in m3 :
acque di vegetazione m3

____________________ sanse umide m3 ______________________

Dati identificativi del mezzo di trasporto (tipo e targa) ___________________________________________________
Dati relativi ai siti di spandimento
Nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento:
_________________________________________________________________________________________________________
Superficie agricola utilizzata per lo spandimento indicata nella comunicazione preventiva:

N. d’ordine della superficie
(indicata nella
comunicazione preventiva)

Data - IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Barichello)
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Data di spandimento

Acque vegetazione (m3)

Data - IL SEGRETARIO
27/07/2007 (Dr. Giuseppe Putignano)

Sanse
3
(m )
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Dati relativi ai contenitori di stoccaggio e del suo titolare
(da compilarsi nel caso di trasporto dal frantoio a un contenitore di stoccaggio)

Titolare del contenitore di stoccaggio___________________________________________________________________________

Localizzazione (indirizzo, comune, provincia) ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
3
Volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide recepibili espresso in m : per

3

3

acque di vegetazione m ____________ ; per sanse umide m _____________

Firma del legale rappresentante del frantoio
___________________________________
Firma del conducente
___________________________________

Data _________________________

____________________________________________________FINE TESTO_________________________________________________________________

Data - IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Barichello)
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Data - IL SEGRETARIO
27/07/2007 (Dr. Giuseppe Putignano)

