
MODULO A - Notifica di potenziale contaminazione

Dati del soggetto che effettua la notifica
Nome e Cognome * Riccardo Maurri

Codice Fiscale MRRRCR70S12D612L

Luogo di nascita (comune italiano o stato estero) FI - FIRENZE

Data di nascita 12/11/1970

Natura (fisica o giuridica) * persona fisica persona giuridica  

Dati del soggetto che effettua la notifica - Persona giuridica
Ruolo nell'ambito delle proprie funzioni * Dirigente Dipartimento Lavori Pubblici

Ragione Sociale o Denominazione * Comune di Livorno

Codice Fiscale

Partita IVA 00104330493

Comune Sede Legale LI - LIVORNO

Indirizzo Sede Legale 
(Via e/o Località, numero civico - CAP - Città) Piazza del Municipio, 1 - 57100 - Livorno

Telefono 0586820806

E-mail rmaurri@comune.livorno.it

Notifica di potenziale contaminazione
Tipo notifica * DLgs 152/06 Art.245 Notifica da parte del proprietario o altro soggetto non responsabile

Tipologia dell'evento/contaminazione * contaminazione storica con rischi di aggravamento: ALTRO

Tipologia di procedimento * DLgs 152/06 Ordinaria

Data e descrizione evento oggetto di notifica
Data e ora (GG/MM/AAAA hh:mm) * 27/07/2016 13:36

Breve Descrizione * A seguito del ritrovamento di un frammento di lastra in mca a terra è stata avviata l'attività di rimozione rifiuti, durante la quale è stata 
constatata la presenza diffusa di amianto di gruppo serpentino, tipo crisotilo e gruppo anfibolo, tipo crocidolite.

1 Localizzazione e georeferenziazione

Sito ricadente in SIN/SIR * Sì No  

Denominazione SIN/SIR *

Indirizzo del sito 
(Via e/o Località, numero civico - CAP - Città) * Via di Collinaia, parco pubblico Villa Corridi

Comune nel quale ricade il sito * (LI) LIVORNO

Coinvolgimento di più Comuni spuntare in caso di coinvolgimento di più comuni  

Altri Comuni nel quale ricade il sito  -  - 

 

Coordinata Gauss Boaga Nord * 4819708

Coordinata Gauss Boaga Est * 1608950

2.1 Matrici ambientali interessate

Matrici ambientali *

Suolo e Sottosuolo 

Acque Sotterranee 

Acque Superficiali e Sedimenti 

Mare e Sedimenti  

2.2 Macroinquinanti interessati

Macroinquinanti *

metalli 

altri inorganici 

organici aromatici 

policlici aromatici (ipa) 

alifatici clorurati cancerogeni 

alifatici clorurati non cancerogeni 

alifatici alogenati cancerogeni 

nitrobenzeni 

clorobenzeni 

fenoli non clorurati 

fenoli clorurati 

ammine aromatiche 

fitofarmaci 

diossine e furani 

idrocarburi 

amianto 

pcb 

altre sostanze  

Natura Giuridica Soggetto Obbligato *Natura Giuridica Soggetto ResponsabileDocumenti allegati *



3 Informazioni relative all'area
Tipologia Area * Altro

Attività sull'area * Nessuna

Accessibilità al Sito per indagini e controlli * Di facile accesso

Accessibilita del sito a persone non autorizzate * Di facile accesso

Tipologia dell'attività principale ricadente sull'a rea * 
(connessa al procedimento) nessuna

Codice Istat dell'attività principale ricadente sul l'area 
(connessa al procedimento) nessuno

4.1 Soggetto obbligato

Natura Giuridica Soggetto Obbligato * Pubblico Privato  

Ragione Sociale o Denominazione * Comune di Livorno

Recapito postale 
(Via e/o Località, numero civico - CAP - Città)* Piazza del Municipio, 1 - 57100 - Livorno

Telefono 0586820806

E-mail * rmaurri@comune.livorno.it

(indicare un indirizzo email non certificato; nel c aso si indichi una PEC accertarsi prima che questa accetti email da 
indirizzi non PEC)(indirizzo di riferimento del Sog getto Obbligato al quale saranno inoltrate username -password per gli 
accessi successivi all'area riservata agli UTENTI S ISBON. Qualora al momento della compilazione non ri sultasse 
disponibile alcun indirizzo mail può essere indicat o l'indirizzo sisbon@arpat.toscana.it al quale succ essivamente 
richiedere username-password attribuiti all'utente del sito notificato)

4.2 Soggetto responsabile inquinamento
Accertamento del responsabile inquinamento * da verificare

Natura Giuridica Soggetto Responsabile Pubblico Privato  

Ragione Sociale o Denominazione Sanatorio Umberto I, soggetto proprietario anni '80

Recapito postale 
(Via e/o Località, numero civico - CAP - Città)

Telefono

E-mail

4.3 Riferimento tecnico
Ragione Sociale o Denominazione * NON INDIVIDUATO

Recapito postale 
(Via e/o Località, numero civico - CAP - Città)

Telefono

E-mail

DOCUMENTI ALLEGATI

Documenti allegati * Sì No  

ALLEGATO 1:Documento d'indentità in corso di validi tà*  
(DA TRASMETTERE UNITAMENTE AL MODULO)

ALLEGATO 2: Verbale/relazione/accertamenti tecnici*   
(solo nel caso di notifica da parte di Pubblica Amministrazione) 

(DA TRASMETTERE UNITAMENTE AL MODULO)

Indirizzi postali dei destinatari del modulo cartaceo
Comune di Livorno (UFFICIO AMBIENTE) -Piazza del Municipio, 1 - 57100 Livorno

Regione Toscana - Via di Novoli, 26 - 50127 FIRENZE (FI)

Dipartimento ARPAT di LIVORNO - Via Marradi, 114 - 57126 Livorno (LI)

USL6_Zona Livorno U.F. Igiene e Sanità pubblica -Borgo San Jacopo,59 -57127 Livorno (LI)

Prefettura di LIVORNO -Piazza Unità d'Italia,1 -57123 Livorno (LI)

date e firma
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLgs 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".  
Data 
 
 
02-08-2016    

Firma del soggetto che effettua la notifica 
ed eventuale timbro 
 


