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Data: Estensore:

Punto d'immissione: Coordinate:

Manufatto speciale:

Corso d'acqua: No. rete idrografica TI:

Condizioni climatiche: O < 2 giorni dopo piogge Portata ricettore: O
O > 2 giorni dopo piogge O

Portata O si O no

Acque di scarico O si O no

2 3

1 2 3Corso d'acqua a valle dell'immissione (V)

Corso d'acqua a monte dell'immissione (M)

no lieve/medio elevato

Alghe filamentose no lieve/medio elevato

no lieve/medio elevato

no lieve/medio elevato

no lieve/medio elevato

no lieve medio/molto

no/lieve <10% medio 10-50% elevato >50%

medio/molto

no lieve/medio molto

1 2

lieve medio/elevato

no/lieve <10%

1

medio 10-50% elevato >50%

no lieve molto

Osservazioni

no lieve elevato

no lieve/medio elevato

lieve medio/molto

3

no lieve molto

no lieve medio/molto

no

no lieve/medio elevato

B C

Valutazione generale

Colmatazione no lieve/medio

Osservazioni

Peggioramento dello stato del ricettore a valle rispetto a monte (M ↔ V)

no

Rifiuti solidi fognari (carta WC, articoli igienici, ecc.)

Fango

molto

lieve/medio

Osservazioni

Osservazioni

Valutazione dell'immissione (tubo, canale, ecc.)

debole

forte

no lieve/medio molto

Rifiuti solidi fognari (carta WC, articoli igienici, ecc.)

Crescita di organismi eterotrofi

Infangamento (fango)

Colmatazione no lieve/medio

Fango

Presenza di solfuro ferrico - colorazione nera del fango

Crescita di organismi eterotrofi

Rifiuti solidi fognari (carta WC, articoli igienici, ecc.)

Fango

elevato

no lieve/medio elevato

no

Presenza di solfuro ferrico - colorazione nera (sotto i sassi o nel fango)

A

Presenza di solfuro ferrico - colorazione nera (sotto i sassi o nel fango)

Crescita di organismi eterotrofi

Alghe filamentose

elevato

Presenza di solfuro ferrico - colorazione nera (sotto i sassi o nel fango)

Crescita di organismi eterotrofi

Alghe filamentose

Rifiuti solidi fognari (carta WC, articoli igienici, ecc.)

Colmatazione no lieve/medio


