
          denominazione

classificazione IPPC

classificazione NOSE -P

classificazione NACE

classificazione ISTAT

Iscrizione al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di n.

Indirizzo dell'impianto

comune

frazione o località

via e n. civico

telefono

coordinate Gauss-Boaga/UTM

Sede legale

comune

frazione o località

via e n. civico

telefono

partita IVA

Responsabile Legale

nome cognome

nato a prov il

residente a prov

via e n. civico

telefono

codice fiscale

Referente IPPC

nome cognome

telefono

indirizzo ufficio

(se diverso da

quello dell'impianto)

SCHEDA A

codice NOSE -P codice NACE codice ISTAT

MODELLO 2

IDENTIFICAZIONE IMPIANTO

codice IPPC

ragione sociale

fax e-mail

stato impianto

fax e-mail

cod. Prov.    cod.

fax e-mail

cod. Prov.    cod.

fax e-mail
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superficie totale volume totale

superficie coperta superifice scoperta impermeabilizz.

Unità di misura 

capacità produttiva capacità produttiva massima

Responsabile Tecnico

Responsabile per la sicurezza

Numero totale addetti

Numero di ore esercizio annue riferito all'attività economica principale

Turni di lavoro 1° dalle alle

2° dalle alle

3° dalle alle

4° dalle alle

Periodicità dell'attività tutto l'anno

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Anno di inizio dell'attività:

Anno dell'ultimo ampliamento o ristrutturazione:

Data di presunta cessazione dell'attività:

A.R.P.A. competente per il territorio

Sede dell'A.R.P.A. competente

A.S.L. territorialmente competente

Indirizzo di ogni singolo stabilimento (se diverso da quello dell'impianto)

denominazione

comune

località o frazione

via e n. civico

superficie totale volume totale

superficie coperta superifice scoperta impermeabilizz.

mq

mq

mc

mq

mq

mc

mq

N° Fonte

mq

Elenco BREFs o altre linee guida applicabili

Titolo
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Responsabile Tecnico

Responsabile per la sicurezza

denominazione

comune

località o frazione

via e n. civico

superficie totale volume totale

superficie coperta sup.scoperta impermeab.

Responsabile Tecnico

Responsabile per la sicurezza

Sistema di gestione ambientale

ALLEGATI:

����   ALL.1: Autocertificazione Titolo d'uso dei terreni;

����  ALL.2: Mappa Catastale con indicazione del foglio e delle particelle;

����  ALL.3: Certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. con Dichiarazione Antimafia.

mq

mq

 altro 

 EMAS

mq

 no

 ISO 14001

mc

Domanda IPPC: Identificazione Impianto


