
 

 

L’evento/incidente stradale è  accaduto il giorno…………………………………………… alle ore…………………………..….  ; 
 
in via/piazza  ………………………………………………………………………………………………………………..…………… sul territorio del 
 

Comune di ………………………………………………………..,               ZONA  1  □       ZONA  2  □         

è stato richiesto l’intervento della   struttura operativa …………………………………………………………………, con sede in 
 
…………………………………………………………………………………………… - veicolo utilizzabile targato  ………………………………….  
 
per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione (art. 14 Codice della strada e art. 192 D.Lgs.  152/06 
 
 Testo Unico  in materia ambientale). 
 
 

Veicoli coinvolti nell’incidente 

MODULO PER LA DOCUMENTAZIONE DELL’INTERVENTO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE MEDIANTE 

PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE, RECUPERO DEI MATERIALI LIQUIDI E/O SOLIDI SVERSATI E 

DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI  EVENTUALMENTE COMPROMESSE 

A SEGUITO DI:     INCIDENTE  □       AVARIA  □        PERDITA DI CARICO  □   
                              

                                                     Prot.  ………………………… 

1. Conducente/Proprietario ………………………………………………………………………………; Tel. …………………………………     

Veicolo  …………………………………………………………………; Targa ……………………………      

Assicurazione…………………………………………………..……;  Agenzia ………………………………………………………………….. 

2. Conducente/Proprietario ………………………………………………………………………………; Tel. …………………………………     

Veicolo  …………………………………………………………………; Targa ……………………………      

Assicurazione…………………………………………………..……;  Agenzia ………………………………………………………………….. 

3. Conducente/Proprietario ………………………………………………………………………………; Tel. …………………………………     

Veicolo  …………………………………………………………………; Targa ……………………………      

Assicurazione…………………………………………………..……;  Agenzia ………………………………………………………………….. 

Caratteristiche dell’evento 

Sversamento liquidi: chiazza in mq   …..……….   striscia in ml     …..……… ;  Dispersione detriti solidi in mq ……………….      
 

Materiali rimossi 

Detriti: ………………..………………………………………………………………… Assorbenti – Filler……………………………………………………..   

Liquidi: ………………..………………………………………………………………… Altro  ………………..……………………………………………………..    

Note:      …………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 

Organo di Polizia intervenuto ………………………………………. del Comando di …………………………………………………………. 

Acam Ambiente S.p.A.  agisce in nome e per conto dell’Ente proprietario della strada, su specifica delega.  

Il presente modulo deve intendersi quale documentazione di intervento di pulitura della piattaforma stradale, di recupero di materiali dispersi a seguito 

dell’evento, di produzione di rifiuti ai sensi degli artt. 230, comma 1 e 266, comma 4, del D.Lgs. 152/2006. 

          Firma Operatore                                                 Proprietario/conducente                             Organo polizia  intervenuto 

…………………………………………….                   ………………………………………………...                ………………………………………………………. 

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di nuovo  
la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

Area riservata per contabilizzazione dell’intervento  

Tipologia d’intervento 

A) Intervento Standard   □   B) Ore aggiuntiva Intervento Standard n°………… C1) Mezzo speciale ore………   

C2) Ruspa per asporto detriti ore ………   Altro …………………………………………………………………………………………      


