NOTA INFORMATIVA AGLI UTENTI A58WEB
PER IL RINNOVO DELLE COMUNICAZIONI NITRATI IN SCADENZA.

Il decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente n. 120 del 30 ottobre 2012, stabilisce
che le comunicazioni possono essere rinnovate nel corso del quinto anno di validità:
durante quest’arco temporale il software Applicativo Nitrati mostra a video all’Utente la
segnalazione “comunicazione prossima alla scadenza”.
L’Utente può, in questo caso, procedere, in alternativa:
1) alla consueta modalità di integrazione della comunicazione, aggiornando i dati in
essa contenuti e confermando la “variazione” della comunicazione. La data di
scadenza del quinquennio di validità rimane invariata;
2) al rinnovo della comunicazione per un nuovo quinquennio di validità,
tramite la redazione di una “nuova comunicazione”; In questo caso la nuova data di
scadenza decorrerà provvisoriamente dalla data di conferma informatica della
stessa comunicazione e in via definitiva, non appena la Provincia di riferimento avrà
provveduto a registrarla nell’applicativo, dalla data di presentazione
(generalmente coincidente con la data di protocollo). Tramite questa modalità, di
seguito dettagliatamente descritta, all’apertura del modulo “nuova comunicazione”,
questa riporterà tutti i dati precedentemente inseriti nell’ultima comunicazione
presentata. Il rinnovo della comunicazione per un nuovo quinquennio di validità
potrà essere effettuato dall’Utente per gli ulteriori 365 giorni successivi alla data di
scadenza della medesima comunicazione; oltre tale data, le informazioni
precedentemente inserite nella pratica dovranno essere reinserite ex novo.
La procedura per il rinnovo della comunicazione per un nuovo quinquennio di
validità è la seguente:
1) richiamare da Modello Unico il Soggetto Anagrafico;
2) in “Sintesi Soggetto Anagrafico” selezionare “nuova domanda” in basso a sinistra;
3) cliccare in corrispondenza del link “DGR N 2439 DEL 7 AGOSTO 2007 DIRETTIVA
NITRATI”;
4) nella pagina “Inserimento Nuova Pratica” verificare e – se necessario –
modificare/integrare i dati, aggiornando i dati in essa contenuti nonché quelli
relativi al “tipo di comunicazione” e ai “Recapiti dichiarante” e “Recapiti delegato”;
5) salvare la pagina cliccando su “Salva”.
La nuova comunicazione, che risulta nello stato di “stesura”, dovrà essere in ogni caso
validata (anche se non è stata modificata) e quindi confermata. Una volta confermata avrà
periodo di validità per il nuovo quinquennio, come più sopra specificato al punto 2).
NOTA BENE
La comunicazione nitrati deve essere compilata dalle aziende che producono e/o utilizzano
effluenti di allevamento e/o acque reflue, quando si presentino i requisiti normativi.
Trattandosi di comunicazione “preventiva” (il DM 7 aprile 2006 specifica che la
comunicazione di spandimento deve essere trasmessa alla provincia di riferimento almeno
30 giorni prima dell’inizio delle attività), deve essere “in corso di validità” durante le
procedure di distribuzione agronomica dell’effluente. Si deve dunque tener conto che sia
trascorso tale intervallo temporale (30 giorni) prima di riprendere le attività di distribuzione

degli effluenti. Per tale motivo se un’azienda procede alla distribuzione agronomica di
effluenti di allevamento e/o di acque reflue, ma la comunicazione nitrati di riferimento
risulta “scaduta”, non è in regola con la normativa vigente.

