
Catasto delle attività e degli impianti nelle zone di protezione S1, S2 e S3

  Data del rilievo: 
PROPRIETARIO MAPPALE No.

ESTRATTO DEL CATASTO DELLE CANALIZZAZIONI, SCALA 1:500 

Acque meteoriche
Drenaggi
Acque luride
Acque miste
Tetto a falde
Tetto piano
Pavimentazione impermeabile
Pavimentazione permeabile
Super�cie canalizzata in acque meteoriche
Super�cie canalizzata in acque miste/luride
Area verde con dispersione super�ciale
Super�cie con dispersione super�ciale
Super�cie con in�ltrazione profonda

Ubicazione del mappale all’interno delle zone S:

Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo
U�cio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico



PROPRIETARIO MAPPALE No.

Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo
U�cio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico

Indicazioni generali

il fondo è situato: nel perimetro delle canalizzazioni: si □
 no □
il fondo è servito dalla canalizzazione pubblica: si □
 no □
la canalizzazione pubblica è in sistema: misto □
 separato □
smaltimento acque inquinate (re�ue):                  canalizzazione comunale □
 acque super�ciali □
 altri sistemi □
ev. sistemi di depurazione / smaltimento delle acque re�ue: [4] □
smaltimento acque meteoriche (piovane):
tetti: in�ltrazione super�ciale (dispersione attraverso l’humus) □
 in�ltrazione profonda (PP) □
 acque super�ciali □
 canalizzazioni acque miste / meteoriche □
posteggi, strade: in�ltrazione super�ciale (dispersione attraverso l’humus) □
 in�ltrazione profonda (PP) □
 acque super�ciali □
 canalizzazioni acque miste / meteoriche □
piazzali:  in�ltrazione super�ciale (dispersione attraverso l’humus) □
 in�ltrazione profonda (PP) □
 acque super�ciali □
 canalizzazioni acque miste / meteoriche □
smaltimento acque chiare
(drenaggi, troppo pieno serbatoi e  fontane, acque di ra�reddamento, ecc):                                              
 in�ltrazione super�ciale (dispersione attraverso l’humus) □
  in�ltrazione profonda (PP) □
 acque super�ciali □
 canalizzazioni acque miste / meteoriche □

Indicazioni generali

zona di protezione: S1 □ 
 S2 □
   S3 □
zona di piano regolatore: zona edi�cabile □
 fuori zona edi�cabile □
 zona agricola □
 altro □
tipo di costruzione:  stabile abitativo □
 stabile artigianale/industriale □
 stabile agricolo □
 altro □
tipo di riscaldamento: olio combustibile □
 elettrico □
 gas □
 legna □
 pozzi termici/sonda geotermica □
copertura suolo: bosco/prato □
 orto/giardino □
 frutteto/vigneto □
 super�cie stagna □
attività agricola:  [1]  si □
 no □
attività artigianale/industriale:  [2]  si □
 no □
Deposito di liquidi/sostante nocive: [3]  si □
 no □

Osservazioni, note [1-4]:


	PROPRIETARIO: 
	Data del rilievo: 
	MAPPALE No: 
	PROPRIETARIO_2: 
	Osservazioni note 14: 
	MAPPALE No_2: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	14: Off
	15: Off
	16: Off
	17: Off
	18: Off
	19: Off
	20: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off
	29: Off
	30: Off
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	21: Off
	51: Off
	52: Off


