
COMUNE DI PISCIOTTA 

Via Roma 84066 Pisciotta (SA) tel. 0974/973035 fax 0974/970900 PEC: comune.pisciotta@pec.it 

  

CC OO MM UU NN EE   DD II   PP II SS CC II OO TT TT AA   
UU ff ff ii cc ii oo   TT ee cc nn ii cc oo  

Prot. n. 6587 del 18.09.2015 

AVVISO PUBBLICO 
 

UTILIZZO AGRONOMICO DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE  

E DELLE SANSE UMIDE DEI FRANTOI OLEARI 

 

 

In riferimento alla campagna olearia 2015/2016 si comunica ai proprietari dei frantoi ricadenti sul territorio comune di 

Pisciotta che sul sito istituzionale del comune (www.comune.pisciotta.sa.it) Sezione Ambiente → frantoi oleari è 

pubblicato il vademecum e la modulistica necessaria, da presentare all'Ufficio Ambiente del Comune di Pisciotta, in 

merito alla comunicazione "per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi 

oleari" ai sensi della D.G.R. n. 398 del 28.03.06, pubblicata sul BURC n. 17 del 10.04.06. 

Schematicamente il procedimento è il seguente: 

1. In caso di prima comunicazione: 

 Compilare il Modello AV1 corredato dalla relazione tecnica (modello RT). 

 

2. Per gli spandimenti successivi al primo bisogna compilare il Modello AVS. Nel caso in cui fossero intervenute 

variazioni in merito alle caratteristiche del frantoio e/o al sito di spandimento e/o al contenitore per lo stoccaggio, 

rispetto a quanto riportato nel Modello AV1, al Modello AVS dovrà essere allegata una relazione tecnica integrativa. 

 

La comunicazione di spandimento per utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide dei frantoi 

oleari deve essere effettuata almeno 30 giorni prima dello spandimento. 

 

Coloro i quali, in passato, abbiano già presentato al Comune il modello di prima comunicazione AV1 carente di 

Relazione Tecnica (modello RT), dovranno allegare al Modello AVS anche la relazione tecnica redatta secondo quanto 

stabilito dalla "guida alla disciplina tecnica per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse 

umide dei frantoi oleari". 

 

In seguito alla presentazione della documentazione di cui ai punti 1. e/o 2. del presente avviso dovranno essere ritirati 

presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Pisciotta i seguenti documenti: 

a. Quaderno di Molitura  

b. Registro per l'utilizzazione agronomica 

I documenti sopra richiamati, vidimati dal responsabile dell'ufficio ambiente, saranno consegnati in duplice copia: una 

copia dovrà essere conservata dal richiedente per almeno 5 anni e da esibire in occasione di eventuali controlli da parte 

delle autorità preposte al controllo, ed una copia dovrà essere restituita all'ufficio ambiente entro 30 giorni dalla 

chiusura dell'attività di molitura.   

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/reflui_oleari/reflui_oleari.html 

 

Pisciotta, 18.09.2015 

 UFFICIO AMBIENTE 

 ING. AURELIO POSITANO 

http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf06/burc17or_06/del398_06.pdf

