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             Sondrio, 14 gennaio 2022                       Provvedimento n.01/22 
  

    Oggetto: Comunicazione di assimilazione ad acque reflue domestiche di acque provenienti da attività di cui al 

comma 1 dell’Allegato B del Reg. Reg. n. 06/2019 del 29 marzo 2019 – Chen Davide insediamento sito 

in comune di Cosio Valtellino, via Statale n.13 - PRESA D’ATTO 

IL DIRETTORE 

 

 Vista la comunicazione pervenuta in data 23.12.2021, acclarata a protocollo dell’Ufficio d’Ambito della 

Provincia di Sondrio al n. 2479 in pari data, resa dal sig. Chen Davide in qualità di titolare della Ditta 

omonima, con insediamento sito in comune di Cosio Valtellino, via Statale n.13; 

 Esaminata la documentazione agli atti; 

  Trasmessa al Sig. Chen Davide, in qualità di titolare della Ditta in oggetto, comunicazione di avvio del 

procedimento con contestuale richiesta di integrazioni con nota prot. n. 2499 in data 28.12.2021; 

 Vista la nota integrativa presentata dal Sig. Chen Davide in data 11.01.2022 acclarata a protocollo 

aziendale a n.0033 in pari data; 

 Rilevato che: 

• nella relazione tecnica allegata alla Comunicazione di assimilazione ad acque reflue domestiche, il tito-

lare dello scarico dichiara che l’azienda gestisce un’attività di lavanderia self service il cui consumo idrico 

giornaliero risulta essere inferiore a 20 m3; 

• la sussistenza di scarichi prodotti da “Lavanderie ad acqua, sia self service che tradizionali, la cui attività 

sia rivolta unicamente all’utenza domestica e con un consumo idrico giornaliero inferiore a 20 mc”, rientra 

nella casistica descritta al punto n.3 - Tabella 1 dell’Allegato B del Reg. Reg. n. 06 del 29 marzo 2019; 

 Visto il D.Lgs. 03/04/2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., e in particolare: 

• l’art.101 che definisce i criteri generali della disciplina degli scarichi; 

• l’art.107 relativo alla disciplina degli scarichi in reti fognarie; 
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• gli artt.124 e 125 che definiscono i criteri generali di autorizzazione degli scarichi; 

• gli artt.128 e seguenti relativi al controllo degli scarichi; 

 Visto il Regolamento Regionale n.06 del 29 marzo 2019 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi 

di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità 

di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione 

dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della Legge Regionale 

12 dicembre 2003, n.26; 

PRENDE ATTO 

che le acque reflue originate dall’attività di lavanderia self service della Ditta Chen Davide, con insediamento sito 

nel comune di Cosio Valtellino, via Statale n.13, sono da considerarsi assimilate alle acque reflue domestiche. 

Il presente provvedimento viene notificato al titolare della Ditta Chen Davide, e trasmesso in copia a S.EC.AM. 

S.p.a. e ad ARPA - Dipartimento di Sondrio. 

 

                                                                                                                                                   IL DIRETTORE 

                                                                                                                                         Paolo Andrea Lombardi    

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 

ai sensi dell’art.24 del d.lgs. 82/2005 

 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico al fine dell’emissione del provvedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e 

del Regolamento 2016/679.  
I dati possono essere trattati da soggetti terzi per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’Azienda Speciale si avvarrà in qualità di responsabili 

del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, 

sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.  
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.  
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy.  
Il titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:  
Telefono: 0342/531600 Indirizzo PEC: segreteria@pec.atosondrio.it  
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati trasmettendo una comunicazione dedicata all’indirizzo: segreteria@atosondrio.it  
L’informativa completa è disponibile sul sito dell’Azienda speciale all’indirizzo http://www.atosondrio.it/documenti/.  

 

 


