
 

Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive e Agricoltura 

 

Comunicazione preventiva art. 3 Legge 11 novembre 1996, n. 574 

(Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari)  

 
 
 
 

DATI DEL TITOLARE  

 

 
 
 
 
 

DATI DELL’IMPRESA 
  

 
 
In qualità di______________________________________________________________________________ 
 
Azienda Agricola/Società ___________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale/partita IVA ___________________________________________________________________ 
 
Iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________ prov. ______ n. _______________ 
 
Con sede in ______________ prov. _______ indirizzo____________________________________________ 
 
C.U.A.____________________________________ 
 
PEC/posta elettronica società ______________________ C.A.P. __ __ __ __ __ 
 
Telefono fisso/cellulare/Ufficio _______________________________________ 

 

 
 

Cognome____________________________________   Nome ___________________________________________ 

codice fiscale__________________________________ sesso ___ cittadinanza______________________________ 

nato/a a ____________________________prov.____il__/__/____stato____________________________________ 

residente in__________________________________prov.____stato_____________________________________ 

indirizzo_______________________________________________________________________n.____C.A.P.____ 

PEC/posta elettronica___________________________________________________________________________ 

Telefono fisso/cellulare____________________________________/_____________________________________ 



 

 

 Di essere proprietario di fondi rustici 

 Di essere affittuario di fondi rustici 

 Di essere Coltivatore Diretto ____________Prot.n°_______________del_____________________ 

 Di essere Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) Prot. n° _______________del______________ 

 Di essere Imprenditore Agricolo Art. 2135 Codice Civile (I.A.) Iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ prov. ___ n. ____ 

 C.U.A. del n. __________________ del _____________________________  
 Di possedere Libretto di controllo assegnazione gasolio agricolo-Settore Florovivaistico – per Utenti Macchine 

     Agricole (UMA) ___________n°___________ 

 Di essere iscritto all’INPS Salariati n° posizione _______________________ 

 ENPAIA Impiegati Agricoli ______________   

 di utilizzare per le operazioni di molitura Frantoio aziendale   

 di utilizzare per le operazioni di molitura Frantoio aziendale/conto terzi 
 di utilizzare per le operazioni di molitura Frantoio non aziendale per lavorazione conto terzi   

 
 
 
 
Che le operazioni di molitura avvengono nel Frantoio aziendale dell’azienda agricola così denominata 
 

Sito in (Via, Piazza, ecc..) ____________________________________ n. ___________  
 
Comune ___________________C.A.P. ____________________ Municipio _______________________________ 
 
 

 Censito al catasto terreni 

 
F n. ____ Part. ____Sub____ Porz. ____ Qualità/Classe ____ Sup. ____ Deduz. ____Reddito dom.____ Reddito 
agr.____  
 
F n. ____ Part. ____Sub____ Porz. ____ Qualità/Classe ____ Sup. ____ Deduz. ____Reddito dom.____ Reddito 
agr.____ 
 
F n. ____ Part. ____Sub____ Porz. ____ Qualità/Classe ____ Sup. ____ Deduz. ____Reddito dom.____ Reddito 
agr.____ 
 
 
 
 
Che le operazioni di molitura avvengono in Frantoio non aziendale ( conto terzi) così denominato 

 
Sito in (Via, Piazza, ecc..) ____________________________________ n. ___________  
 
Comune ___________________C.A.P. ____________________ Municipio _______________________________ 
 
 

 Censito al catasto terreni 

 
F n. ____ Part. ____Sub____ Porz. ____ Qualità/Classe ____ Sup. ____ Deduz. ____Reddito dom.____ Reddito 
agr.____  
 



F n. ____ Part. ____Sub____ Porz. ____ Qualità/Classe ____ Sup. ____ Deduz. ____Reddito dom.____ Reddito 
agr.____ 
 
F n. ____ Part. ____Sub____ Porz. ____ Qualità/Classe ____ Sup. ____ Deduz. ____Reddito dom.____ Reddito  

 

Si Impegna 

 

A rispettare: 

 i contenuti della Legge n°574 dell’11 novembre del 1996; 

 le disposizioni del Decreto Ministeriale 6 luglio 2005; 

 le disposizioni igienico – sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali 
prescrizioni del Sindaco; 

 i contenuti della relazione tecnica redatta ai sensi della Legge n°574 dell’11 novembre 1996, circa i siti 
di smaltimento, per verificare l’idoneità all’uso agronomico dei reflui oleari congiuntamente alle 
caratteristiche geologiche a agroambientali. 

 
 
 

Comunica 

 

 

 che trascorsi trenta (30) giorni dalla presente comunicazione provvederà allo spargimento delle acque 
di vegetazione e delle sanse umide, provenienti dal ciclo produttivo della molitura delle olive sui terreni 
in possesso dello/a scrivente, secondo le modalità descritte nell’allegata relazione tecnica; 

 che il frantoio è ubicato in ____________________________ 

 che il ciclo di lavorazione prevede l’estrazione dell’olio delle olive mediante centrifugazione, estrazione 

a due fasi  -  a tre fasi  -  o __________________ ; 

 che la potenzialità lavorativa nelle otto ore è di q.li_________________________; 

 che la produzione media giornaliera delle acque di vegetazione è pari a metri cubi________________; 

 che la quantità media giornaliera di sanse prodotte è pari a q.li_______________; 

 che i giorni della campagna oleica sono presumibilmente ___________________; 

 che la quantità media delle sansa prodotte è di q.li_____________________ (consegnate al sansificio); 

 che la quantità totale delle acque di vegetazione prevista è di metri cubi_____________; 

 che la superficie agricola, utilizzata per lo smaltimento dei reflui oleari censita nel Comune__________ 
è di Ha________________ come specificato nella relazione tecnica allegata alla presente; 

 che i contenitori di stoccaggio dei reflui oleari sono n°------ recipienti di ----------------- della capacità di 
Litri______________________ cadauno; 

 che i terreni agrari esaminati risultano idonei per l’uso agronomico dei reflui oleari e lo smaltimento 
avverrà nella misura di metri cubi _____________/Ha, con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 che il trasporto delle acque di vegetazione dal frantoio ai siti di smaltimento sarà effettuato mediante 
apposita botte; 

 che la distribuzione verrà eseguita evitando il ruscellamento superficiale dei liquidi. 

 



 

ALLEGA 

 
Documentazione amministrativa contenente: 


Relazione tecnica 
 
Elaborato grafico 
 
Documento di riconoscimento 
 

 
 

 

 
Data e luogo                                                                dichiarante 
 
_____________________                                                       ____________________ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DELEGA 

Il Tecnico _______________________________Iscritto a ______________________________________ 

Iscrizione n°________________ad operare a suo nome per conto________________________________ 

 a ricevere per suo conto le comunicazioni relative al presente procedimento 

_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)  
 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:  

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 

445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 

rivolgendo le richieste al SUAP/SU
 


