
 

 

 

 

 

Oggetto:  
Comunicazione evento potenzialmente contaminante ex art. 242 comma 1 e art. 

304, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (1) 

 

 

IL SOTTOSCRITTO (responsabile dell’inquinamento) 

 

Cognome e Nome  _______________________________________________________________ 

In qualità di  ____________________________________________________________________ 

Data di Nascita __________________________________________________________________ 

Residenza _____________________________________________________________________ 

Domicilio (se diverso dalla residenza) ________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Telefono _______________________________________________________________________ 

 

COMUNICA CHE 

 

in data __________________ nel Comune di ________________________________________ 

all’indirizzo____________________________________________________________________  

 

COMUNE DI _____________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

PROVINCIA DI VERCELLI 
Settore Tutela Ambientale 
presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it 
 

REGIONE PIEMONTE 
Ambiente, Governo e Tutela del territorio 
territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 
 
PREFETTURA DI VERCELLI 
prefettura.prefvc@pec.interno.it 

 

A.R.P.A. PIEMONTE 
dip.vercelli@pec.arpa.piemonte.it 

 

 

 

 

 

 
 

MOD. 1 



 

□   si è verificato il seguente evento potenzialmente contaminante: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

□   è stata individuata contaminazione storica; 

 

con il coinvolgimento delle seguenti matrici ambientali: 

Terreno superficiale     □                                      Acque superficiali    □ 

Terreno profondo         □                                      Acque sotterranee   □ 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

□   di aver attuato, come previsto dalla vigente normativa, le seguenti misure di prevenzione e di 

messa in sicurezza:______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

□   di eseguire i seguenti interventi di messa in sicurezza:________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

che sono state attivate le procedure per l’esecuzione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 242 

comma 2 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l’eventuale superamento delle 

Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui all’Allegato 5, Titolo V, Parte Quarta del 

D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. 

 

Sulla base degli esiti delle indagini preliminari: 

- nel caso in cui sarà accertato che il livello delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) 

riferite alla destinazione d’uso del sito non sarà superato, ai sensi dell’art. 242 comma  si 

provvederà al ripristino della zona contaminata, dandone notizia con apposita autocertificazione 

(utilizzando il modello 2); 

- nel caso in cui sarà accertato il superamento delle CSC anche per un solo parametro, ai sensi 

dell’art. 242 comma 3, sarà data immediata comunicazione agli Enti in indirizzo (utilizzando il 

modello 3). 

 

Data_____________________ Timbro e Firma 

 

 

(1) La mancata effettuazione della comunicazione di cui all’art. 242 è punita ai sensi dell’art. 257 

del D.Lgs. 152/06. 


