Supplemento ordinario n. 7 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 26 del 22 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA

Regione Umbria
SERIE GENERALE

PERUGIA - 22 maggio 2019

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA
Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2019, n. 627.
Direttiva Tecnica in materia di scarichi acque reflue - approvazione e pubblicazione.

2

Supplemento ordinario n. 7 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 26 del 22 maggio 2019

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2019, n. 627.
Direttiva Tecnica in materia di scarichi acque reflue - approvazione e pubblicazione.

N. 627. Deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2019 con la quale si approva la Direttiva Tecnica in oggetto
e se ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il vice Presidente
PAPARELLI

(su proposta dell’assessore Cecchini)
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Direttiva Tecnica in materia di scarichi acque reflue
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva disciplina sul territorio della Regione Umbria, ai sensi del Decreto
/HJLVODWLYR  DSULOH  Q  ³1RUPH LQ PDWHULD DPELHQWDOH´ H VXFFHVVLYH Podifiche e
integrazioni, gli scarichi di acque reflue.
2. /D 'LUHWWLYD VL DSSOLFD D WXWWL JOL HQGRSURFHGLPHQWL QHL TXDOL q SUHYLVWD O¶DXWRUL]]D]LRQH DOOR
scarico. Sono fatte salve le specifiche procedure di ciascuna tipologia di autorizzazione.
3. Resta fermo TXDQWRVWDELOLWRGDO'HFUHWRGHO0LQLVWHURGHOO¶$PELHQWHHGHOOD7XWHODGHO7HUULWRULR
12 giugno 2003, n. 185 concernente il riutilizzo delle acque reflue ed eventuali successive
modifiche e integrazioni.
4. La presente direttiva tecnica recepisce le disposizioni contenute nel:
- '35Q³5HJRODPHQWRSHUODVHPSOLILFD]LRQHGLDGHPSLPHQWLDPPLQLVWUDWLYLLQ
PDWHULD DPELHQWDOH   JUDYDQWL VXOOH LPSUHVH D QRUPD GHOO¶DUWLFROR  FRPPD -quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
Q ´ QHL FRQIURQWL GHOOH FDWHJRULH GL LPSUHVH GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHO GHFUHWR GHO 0LQLVWUR
delle attività produttive in data 18 aprile 2005;
- '35Q³5HJRODPHQWRUHFDQWHODGLVFLSOLQDGHOO¶DXWRULzzazione unica ambientale
e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a
QRUPDGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWR-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
GDOODOHJJHDSULOHQ´
- /HJJHUHJLRQDOHJHQQDLRQ³7HVWRXQLFRJRYHUQRGHOWHUULWRULRHPDWHULHFRUUHODWH´
(di seguito LR 1/2015);
- /HJJHUHJLRQDOHDSULOHQ³5LRUGLQRGHOOHIXQ]ioni amministrative regionali, di area
vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - &RQVHJXHQWLPRGLILFD]LRQLQRUPDWLYH´
(di seguito LR 10/2015).
Art. 2
Definizioni
1. $LILQLGHOO¶DSSOLFD]LRQHGHOODSUHVHQWHGLUHWWLYDVLLQWHQGHSHU
a) Abitante equivalente (A.E.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta
biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) pari a 60 g di ossigeno al giorno.
b) Acque di lavaggio delle aree esterne: le acque, comunque approvvigionate, attinte o
recuperate, utilizzate per il lavaggio di superfici scolanti che si rendono disponibili al
deflusso superficiale e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica che venga ad interessare
le medesime superfici direttamente o indirettamente.
c) Acque di prima pioggia: i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente
distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio che cade in un
intervallo di 15 minuti e preceduta da almeno 48 ore di tempo asciutto; i coefficienti di
afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate.
Restano escluse dal computo suddetto le superfici eventualmente coltivate.
d) Acque di raffreddamento: acque utilizzate esclusivamente a scopo di raffreddamento che non
entrano in contatto con la materia lavorata.
e) Acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che,
non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti.
f) Acque reflue di dilavamento:
acque prodotte dal dilavamento, da parte delle acque
meteoriche
e
di
lavaggio,
di
superfici
impermeabili
scoperte
adibite
DOO¶DFFXPXORGHSRVLWRVWRFFDJJLRGLPDWHULHSULPHGLSURGRWWLRVFDUWLULILXWLRYYHURDGDOWUL
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usi, qualora da tale dilavamento si producano acque con presenza delle sostanze pericolose di
cui alle tabelle 3/A, 5, 5/A e 5/B della presente direttiva, al disopra del limite di rilevabilità
analitica e/o acque contenenti le altre sostanze di cui alle tabelle 3 e 4 della presente direttiva,
a concentrazioni superiori ai valori limite di emissione previsti dalle stesse tabelle nel relativo
recapito.
g) Acque reflue domestiche: le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da
servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
h) Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si
svolgono attività commerciali o di produzioni di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e
dalle acque meteoriche di dilavamento. Le acque reflue derivanti da impianti sono da
LQWHQGHUVL DQFKH FRPH GHULYDQWL GD VWUXWWXUH QRQ LQVHULWH QHFHVVDULDPHQWH QHOO¶DPELWR GL
HGLILFL DG HVHPSLR LPSLDQWL H DWWUH]]DWXUH PRELOL ULFROORFDELOL XELFDWL DOO¶DSHUWR LQ DUHH
scoperte o piazzali che diano luogo a scarichi di acque reflue. Sono considerate acque reflue
industriali anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico
finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici. Vengono considerate acque reflue
industriali le acque reflue di cui alla lett. f) del presente comma.
i) Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di
acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche
separate e provenienti da agglomerato. In mancanza dei sopracitati requisiti le acque reflue
VDUDQQRLQVHULWHDVHFRQGDGHLFDVLQHOODFDWHJRULDGHOOH³GRPHVWLFKH´RGHOOH³LQGXVWULDOL´
j) Acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche: acque reflue provenienti
dalle attività di cuLDOO¶DUWFRPPDGHO'HFUHWROHJLVODWLYRQRQFKpTXHOOHLQGLYLGXDWH
GDOO¶DUWGHOODSUHVHQWHGLUHWWLYD
k) Agglomerato: O¶area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in
misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche
ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane
verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.
l) Altre condotte separate: sistema di raccolta ed allontanamento dalle superfici impermeabili
delle acque meteoriche di dilavamento costituito da canalizzazioni a tenuta o condotte
dedicate non collegate alla rete fognaria delle acque reflue urbane e disgiunte fisicamente e
funzionalmente dagli insediamenti e dalle installazioni dove si svolgono attività commerciali
o di produzione di beni. Rientrano in questo ambito, ad esempio, i sistemi a tale scopo adibiti
delle reti stradali e autostradali e delle relative opere connesse (ponti, gallerie, viadotti,
svincoli, ecc.) ovvero delle pertinenze delle grandi infrastrutture di trasporto (piste
aeroportuali, piazzali/banchine portuali, reti ferroviarie in galleria, ecc). Sono invece esclusi i
sistemi di canalizzazione (pluviali, canali di gronda, ecc.) dediti alla raccolta e
allontanamento delle acque meteoriche dalle superfici coperte degli edifici a qualunque uso
destinati nonché i sistemi/canalizzazioni di scolo in aree agricole.
m) Autorità competente in materia di scarichi: la Regione Umbria per gli scarichi non
UHFDSLWDQWLLQ SXEEOLFDIRJQDWXUD HO¶$85,SHU JOLVFDULFKL LQSXEEOLFDIRJQDWXUD L &RPXQL
per le certificazioni degli scarichi domestici non in pubblica fognatura.
n) AURI: Autorità Unica per i Rifiuti e Idrico, ovvero la forma di cooperazione tra Comuni e
3URYLQFHSHUO¶RUJDQL]]D]LRQHGHO6HUYL]LR,GULFR,QWHJUDWR
o) Autorizzazione allo scarico o Autorizzazione: autorizzazione allo scarico rilasciata ai sensi
GHOO¶DUWGHO 'HFUHWROHJLVODWLYRDSULOHQ³1RUPHLQPDWHULDDPELHQWDOH´H
successive modifiche e integrazioni.
p) Corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un
lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale.
Sono assimilati ai corpi idrici superficiali i recettori, anche artificiali, nei quali solo
occasionalmente sono presenti acque fluenti (canali, fossati, scoli interpoderali, scoline
stradali e simili).
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q) 'HFUHWROHJLVODWLYR GLVHJXLWRDQFKH³'HFUHWR´ : il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
³1RUPHLQPDWHULDDPELHQWDOH´HVXFFHVVLYHPRGLILFKHHLQWHJUD]LRQL
r) Effluenti di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di
bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da
attività di piscicoltura.
s) Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali
adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e
dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la
seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle
eventuali acque di prima pioggia.
t) Fognatura mista: la rete fognaria destinata a canalizzare il miscuglio di acque reflue
domestiche e/o acque reflue urbane e/o acque meteoriche, comprese le acque di prima
pioggia.
u) *HVWRUH GHO 6HUYL]LR ,GULFR ,QWHJUDWR GL VHJXLWR ³JHVWRUH 6,,´ : il soggetto che gestisce il
Servizio Idrico Integrato nei sub-ambiti in cui è ripartiWR O¶DPELWR WHUULWRULDOH RWWLPDOH GHO
territorio regionale.
v) Insediamenti, installazioni, edifici isolati: Insediamenti, installazioni ed edifici isolati ubicati
in zone non servite da pubblica fognatura.
w) Nuclei abitati: insediamenti, serviti anche da pubblica fognatura, che non raggiungono la
consistenza di un agglomerato di 50 AE.
x) Rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue
urbane.
y) Scaricatori di piena: manufatti/dispositivi atti a deviare in tempo di pioggia verso i ricettori
finali le portate meteoriche eccedenti le portate nere diluite definite come compatibili con
O¶HIILFLHQ]DGHJOLLPSLDQWLGLWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHXUEDQHHRGHOOHUHWLIRJQDULH
z) Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di
collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il
corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,
indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di
GHSXUD]LRQH6RQRHVFOXVLLULODVFLGLDFTXHSUHYLVWLDOO¶DUWGHO'HFUHWROHJLVODWLYR
aa) Scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano
in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di
trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte
OHSURFHGXUHUHODWLYHDOOHJDUHGLDSSDOWRHDOO¶DIILGDPHQWRGHLODYRULQRQFKpJOL scarichi di
acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al
previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13
giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati. Si intendono scarichi esistenti anche quelli
entrati in esercizio dopo il 13 giugno 1999 e autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/99 e del
Decreto legislativo e quelli in esercizio alla data del 13 giugno 1999 che, ancorché non
DXWRUL]]DWL KDQQR ULFKLHVWR O¶DXWRUL]]D]LRQH HQWUR LO  GLFHPEUH  H O¶KDQQR RWWHQXWD
Vengono altresì considerati scarichi esistenti e quindi conformi al regime autorizzativo
vigente, anche gli scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti in reti fognarie
provenienti da edifici isolati in possesso di licenza edilizia/concessione edilizia/permesso di
costruire nel quale, alla data del 4 luglio 2012 (data di entrata in vigore della direttiva
approvata con DGR 424/2012), siano state valutate le modalità di scarico dei reflui
domestici.
bb) Superficie scolanteO¶LQVLHPHGLVWUDGHFRUWLOLSLD]]DOLDUHHGLFDULFRHVFDULFRHGLRJQLDOWUD
analoga superficie impermeabile scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio.
cc) Titolare dello scarico: WLWRODUHGHOO¶DWWLYLWjGDOODTXDOHVLorigina lo scarico, ovvero consorzio,
TXDORUD L WLWRODUL GL SL VWDELOLPHQWL DEELDQR GHFLVR GL FRQVRU]LDUVL SHU O¶HIIHWWXD]LRQH LQ
comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle singole attività, ferme restando le
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responsabilità dei singoli consRU]LDWLHGHOJHVWRUHGHOO¶HYHQWXDOHLPSLDQWRGLGHSXUD]LRQHLQ
caso di violazione delle disposizioni normative vigenti e della presente direttiva.
dd) Trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo
ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi
idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della
presente direttiva.
ee) Trattamento primario: il trattamento delle acque reflue urbane che comporti la
sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico/fisici e/o altri, a
seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno
del 20% ed i solidi sospesi totali almeno del 50%.
ff) Trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in
genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro
processo tramite il quale vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla Tabella 1 allegata
alla presente direttiva.
gg) Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno
scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima
lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissioni possono essere fissati
anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione
GHOOH VRVWDQ]H VL DSSOLFDQR GL QRUPD QHO SXQWR GL IXRULXVFLWD GHOOH HPLVVLRQL GDOO¶LPSLDQWR
senza tener FRQWRGHOO¶HYHQWXDOHGLOXL]LRQHO¶HIIHWWRGLXQDVWD]LRQHGLGHSXUD]LRQHGLDFTXH
reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione
GHOO¶LPSLDQWRDFRQGL]LRQHGLJDUDQWLUHXQOLYHOORHTXLYDOHQWHGLSURWH]LRQHGHOO¶DPELHQWHQHO
VXRLQVLHPHHGLQRQSRUWDUHFDULFKLLQTXLQDQWLPDJJLRULQHOO¶DPELHQWH
hh) Zone servite da pubbliche fognature: aree per le quali i confini degli insediamenti si trovano
DGXQDGLVWDQ]DGLSHUFRUVRQRQVXSHULRUHDPHWULGDOO¶DVVHGHOODSubblica fognatura.
ii) Case di caccia di ungulati: locali destinati alle operazioni di primo trattamento (eviscerazione,
iugulazione e sezionamento) di capi cacciati da soggetti autorizzati iscritti regolarmente nei
registri dei vari Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), destinati ad esclusivo autoconsumo, fino
ad un massimo di 50 capi complessivi/giorno. Sono escluse dalla definizione le abitazioni
FLYLOL LQ FXL O¶DXWRFRQVXPR q OLPLWDWR D  FDSLJLRUQR SHU XQ YDORUH SDUL D  $ELWDQWL
Equivalenti.
2. 1HOO¶DPELWo del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale si intende per:
a) Autorizzazione unica ambientale o AUA: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per
le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in
PDWHULDDPELHQWDOHGLFXLDOO¶DUWGHO'35PDU]RQWUDFXLO¶DXWRUL]]D]LRQHDJOL
scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte Terza del Decreto
Legislativo.
b) $XWRULWj FRPSHWHQWH SHU O¶$8$ la Regione Umbria, ai sensi della LR 10/2015 quale
FRPSHWHQWH DL ILQL GHO ULODVFLR ULQQRYR H DJJLRUQDPHQWR GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH XQLFD
ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo
VSRUWHOORXQLFRSHUOHDWWLYLWjSURGXWWLYHDL VHQVLGHOO¶art. 7 del decreto del Presidente della
UHSXEEOLFDVHWWHPEUHQRYYHURQHOODGHWHUPLQD]LRQHPRWLYDWDGLFXLDOO¶DUWLFROR
14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241.
c) Soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti
GDOO¶DXWRUL]]D]LRQH XQLFD DPELHQWDOH 3HU LO SURFHGLPHQWR GL DXWRUL]]D]LRQH DJOL VFDULFKL, il
VRJJHWWR FRPSHWHQWH FRLQFLGH FRQ O¶$XWRULWj FRPSHWHQWH LQ PDteria di scarichi di cui al
comma 1 lettera m).
d) Gestore OD SHUVRQD ILVLFD R JLXULGLFD FKH KD SRWHUH GHFLVLRQDOH FLUFD O¶LQVWDOOD]LRQH R
O¶HVHUFL]LR GHOOR VWDELOLPHQWR H FKH q UHVSRQVDELOH GHOO¶DSSOLFD]LRQH GHL OLPLWL H GHOOH
prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
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e) 6SRUWHOORXQLFRSHUOHDWWLYLWjSURGXWWLYHHO¶HGLOL]LD 68$3( O¶XQLFRSXQWRGLDFFHVVRSHU
il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività
produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche
DPPLQLVWUD]LRQL FRPXQTXH FRLQYROWH QHO SURFHGLPHQWR GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH XQLFD
ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
f) Modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione
RGHOO¶LPSLDQWRFKHSRVVDSURGXUUHHIIHWWLVXOO¶DPELHQWH
g) Modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle
normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in
PDWHULD DPELHQWDOH FRPSUHVL QHOO¶DXWRUL]]D]LRQH XQLFD DPELHQWDOH LQ TXDQWR SRVVD
SURGXUUHHIIHWWLQHJDWLYLHVLJQLILFDWLYLVXOO¶DPELHQWH

Art. 3
Criteri generali
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici
HGHYRQRULVSHWWDUHLYDORULOLPLWHGLHPLVVLRQHHGLUHTXLVLWLGLFXLDOO¶DOOHJDWRDOODSDUWHWHU]D
del Decreto, nonché quelli definiti dalla presente direttiva e/o quelli fissati dalle autorità
FRPSHWHQWLLQVHGHGLULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH
2. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con
acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di
raffreddamento, di lavaggio di aree esterne o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi
parziali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 (ad eccezione delle sostanze numero 11, 13, 14)
della presente direttiva, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti.
/¶$XWRULWjFRPSHWHQWHLQPDWHULDGLVFDULFKLLQ VHGHGL DXWRUL]]D]LRQHSUHVFULYHFKHORVFDULFR
delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia
separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui sopra.
3. 7XWWLJOLVFDULFKLDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'HFUHWRGHYRQRHVVHUHSUHYHQWLYDPHQWHDXWRUL]]DWLDG
eccezione dello scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura. È fatto salvo, quanto
stabilito dalla LR 1/2015 in materia di certificazione degli scarichi domestici non recapitanti in
pubblica fognatura di cui al successivo articolo 5 della presente direttiva ed in materia di scarichi
industriali assimilati ai domestici in pubblica fognatura di cui al successivo articolo 9. La
FHUWLILFD]LRQH VRVWLWXWLYD GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH DOOR VFDULFR q DPPLVVLELOH VH UHGDWWD VXOO¶DSSRVLWR
modello, contenente i dati minimi sulle caratteristiche dello scarico (Allegato B1).
4. /¶DXWRUL]]D]LRQH q ULODVFLDWD DO WLWRODUH R *HVWRUH GHOO¶DWWLYLWj GD FXL RULJLQD OR VFDULFR
conformemente a quanto previsto nella presente direttiva.
5. 7XWWH OH DXWRUL]]D]LRQL DOOR VFDULFR VRQR JHVWLWH DWWUDYHUVR O¶DSSRVLWR ³6LVWHPD LQIRUPDWLYR H
gestionale regionale per la regolazione degli scarichi civili e LQGXVWULDOL´GLFXLDOODPLVXUD%-20
del Piano di Tutela delle Acque ± aggiornamento 2016-2021 (di seguito PTA2).

Art. 4
Scarichi di acque reflue in pubblica fognatura
1. /RVFDULFRGL DFTXHUHIOXHGRPHVWLFKHLQSXEEOLFDIRJQDWXUDqVHPSUHDPPHVVRQHOO¶RVVervanza
GHL UHJRODPHQWL HPDQDWL GDL JHVWRUL 6,, HG DSSURYDWL GDOO¶$85, 7DOH VFDULFR QRQ QHFHVVLWD GL
autorizzazione.
2. Gli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura sono sottoposti alle norme
tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dai gestori SII.
3. /¶DXWRUL]]D]LRQH DOOR VFDULFR LQ SXEEOLFD IRJQDWXUD GL DFTXH UHIOXH LQGXVWULDOL q ULODVFLDWD GDO
VRJJHWWRFRPSHWHQWHDOO¶DXWRUL]]D]LRQHQHOO¶DPELWRGHOORVSHFLILFRSURYYHGLPHQWRDXWRUL]]DWLYRH
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

non sostituisce l¶DVVHQVR DOO¶DOODFFLR GHO JHVWRUH 6,, FKH GHYH SUHFHGHUH O¶HIIHWWLYR VFDULFR /D
richiesta di allaccio deve essere presentata al gestore SII su apposito modello (Allegato B3).
La verifica di assimilabilità di acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è di
competenza e responsabilità del gestore SII. Il gestore accetta le dichiarazioni di assimilazione
VRORVHUHGDWWHVXOO¶DSSRVLWRPRGHOORFRQWHQHQWHLGDWLPLQLPLVXOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOORVFDULFR
(Allegato B2).
Il gestore SII adegua, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente direttiva, il proprio
UHJRODPHQWR H O¶$85, OR DSSURYD HG DJJLRUQD OD FDUWD GHL VHUYL]L DOO¶XWHQ]D DL FRQWHQXWL GHOOD
presente direttiva, fermo restando quanto segue:
a) gli eventuali valori limite sono adottati, LQ EDVH DOOH FDUDWWHULVWLFKH GHOO¶LPSLDQWR GL
depurazione ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque
reflue urbane. Non sono comunque possibili deroghe ai valori limite di cui alla tabella 3,
allegata alla presente direttiva, in caso di reti fognarie prive di impianto di depurazione finale
ed in caso di reti fognarie i cui impianti di depurazione finali non rispettano per uno o più
SDUDPHWULLYDORULOLPLWHGLHPLVVLRQH3HUPDQHFRPXQTXHO¶LQGHURJDELOLWjGHLYDORULOLmite di
emissione di cui alla tabella 3/A ed alla tabella 5 limitatamente ai parametri di cui alla nota 2,
allegate alla presente direttiva;
b) le modalità di misurazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque scaricate
sono stabilite cRQULIHULPHQWRDTXDQWRSUHYLVWRDOO¶DUWFRPPDGHO'HFUHWR
/¶$85, IDWWR VDOYR TXDQWR SUHYLVWR DOO¶DUW  LQVHULVFH QHOOH DXWRUL]]D]LRQL OH VHJXHQWL
prescrizioni:
a) obbligo di richiedere una nuova autorizzazione nel caso di variazioni delle caratteristiche
quali-quantitative dello scarico;
b) obbligo, nel caso di scarichi di acque reflue industriali > 500 AE o > 50 mc/giorno, di
installazione di uno strumento di registrazione dei volumi delle acque utilizzate e comunque
prelevate;
c) per gli scarichi di acque reflue industriali > 500 AE o > 50 mc/giorno, nei casi specifici
rilevati dal gestore SII in funzione delle caratteristiche qualitative delle acque reflue scaricate
H GHOOH FDUDWWHULVWLFKH GHOO¶LPSLDQWR GL GHSXUD]LRQH D VHUYL]LR GHOOD VWHVVD UHWH IRgnaria,
obbligo di installazione di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue, in
grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni previste
dalla vigente normativa;
d) eventuale necessità di effettuazione autocontrolli con relativa cadenza periodica, nonché con
O¶LQGLFD]LRQHGHLSDUDPHWULVSHFLILFLGDULFHUFDUHLQUHOD]LRQHDOO¶DWWLYLWjSURGXWWLYD
Le prescrizioni di cui al comma precedente devono adattarsi ai casi specifici tenendo conto:
a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti di cui al comma 6, lett.
E HF LQUHOD]LRQHDOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOORVFDULFRHGDOODFRPSOHVVLWjGHOO¶LQVWDOOD]LRQH
b) della necessità che le condotte di adduzione allo strumento di registrazione e/o campionamento
sino chiaramente identificabili e che lo stesso strumento sia facilmente accessibile, leggibile e
correttamente mantenuto.
/¶$XWRULWj FRPSHWHQWH SHU O¶$8$ SXz GHILQLUH QHO SURYYHGLPHQWR GL $8$ OH PRGDOLWj SHU OR
svolgimento delOH DWWLYLWj GL DXWRFRQWUROOR WHQHQGR FRQWR GHOOD GLPHQVLRQH GHOO¶LPSUHVD H GHO
settore di attività. Qualora le stesse non siano esplicitamente definite nel provvedimento unico,
YDOJRQROHSUHVFUL]LRQLLQVHULWHQHOO¶DXWRUL]]D]LRQHDOORVFDULFRGDOO¶$85,DL sensi del comma 6
lettera d).
In presenza di scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue industriali assimilate alle
GRPHVWLFKH GL FXL DO VXFFHVVLYR DUW  LO SDUHUH GL FXL DOO¶DUW  GHOOD /5  q ULODVFLDWR
QHOO¶DPELWR GHO SURFHGLPHQWR di AUA, nei tempi previsti dal DPR 13 marzo 2013 n. 59. Tale
SDUHUH QRQ VRVWLWXLVFH LO QXOOD RVWD DOO¶DOODFFLR GHO JHVWRUH 6,, FKH GHYH SUHFHGHUH O¶HIIHWWLYR
scarico.
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10. /¶$85,ULODVFHUjLOSDUHUHGLFXLDOSUHFHGHQWHFRPPDLQIXQ]LRQHGHOODUHDOHFRQVLVWenza delle
reti fognarie e dei depuratori, risultante dalla relativa relazione del SII, nonché in funzione delle
previsioni dei piani di investimento. Nel caso di accertata carenza infrastrutturale, il parere è
subordinato alla realizzazione e gestione, da parte del titolare dello scarico, di uno dei sistemi di
trattamento previsti dalle tabelle 11 e 12, allegate alla presente direttiva.
11. /¶$85,DSSURYDLOUHJRODPHQWRXQLFRSURSRVWRGDLJHVWRUL6,,DOILQHGLHYLWDUHGLVSDULWjWUDJOL
utenti dei sub-ambiti regionali.

Art. 5
Scarichi di acque reflue non in pubblica fognatura
1. /¶DXWRUL]]D]LRQH DOOR VFDULFR QRQ LQ SXEEOLFD IRJQDWXUD GHOOH DFTXH UHIOXH LQGXVWULDOL DVVLPLODWH
alle domestiche, industriali ed urbane, nonché delle acque reflue domestiche di titolarità del
*HVWRUH DOO¶LQWHUQR GHOOR VWDELOLPHQWR q ULODVFLDWD GDO VRJJHWWR FRPSHWHQWH DOO¶DXWRUL]]D]LRQH
QHOO¶DPELWRGHOORVSHFLILFRSURYYHGLPHQWRDXWRUL]]DWLYR
2. $L VHQVL GHOO¶DUW  GHOOD /5  O¶DPPLVVLELOLWj GHJOL VFDULFKL VXO VXROR R LQ DFTXH
superficiali delle acque reflue domestiche, anche provenienti da impianti di fitodepurazione o
depurazione, in ambiti ove non sono presenti collettori fognari pubblici, sono certificate,
XWLOL]]DQGRO¶DSSRVLWRPRGHOOR $OOHJDWR% GDSURIHVVLRQLVWLDELOLWDWL competenti per materia, ai
ILQLGHOODGRFXPHQWD]LRQHGDDOOHJDUHDOO¶LVWDQ]DGLWLWRORDELOLWDWLYRGLFXLDJOLDUWLFROLHR
GHOODFRPXQLFD]LRQHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHOODPHGHVLPD/HJJHUHJLRQDOHVXOODEDVH
del contenuto della relazione geologica, idrogeologica ed idraulica allegata al progetto edilizio. La
FHUWLILFD]LRQHWLHQHFRQWRGHOODQHFHVVLWjGLJDUDQWLUHO¶RUGLQDWRDVVHWWRLGURJHRORJLFRHODVWDELOLWj
dei terreni e dei versanti, oltre che la tutela delle falde idriche e la corretta regimazione delle
acque superficiali, attestandone la conformità ai piani di settore, salvo le verifiche successive
degli organi o amministrazioni preposti.
3. 4XDORUD OD UHDOL]]D]LRQH GHOO¶LPSLDQWR IRJQDULR GHOOH DFTXH UHIOXH GRPHVWLFKH FRVWLWXLVFD RSHUa
SHUWLQHQ]LDOHFRPSUHVDWUDOHRSHUHOLEHUHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOOD/5HQRQ
sia connessa o contestuale alla realizzazione di interventi edilizi per i quali è richiesto il titolo
abilitativo o la comunicazione, la certificazione di cui al precedente comma 2 è comunque inviata
al Comune territorialmente competente.
4. $L VHQVL GHOO¶DUWLFROR  GHOOD /5  LO 'LUHWWRUH GHL /DYRUL DVVHYHUD FRQ DSSRVLWD
GLFKLDUD]LRQHODFRQIRUPLWjGHOO¶RSHUDULVSHWWRDJOLDGHPSLPHQWLUHODWLYLDOODFHUWificazione sugli
VFDULFKL GL FXL DOO¶DUW GHOOD PHGHVLPD OHJJH UHJLRQDOH TXHVW¶XOWLPD VRVWLWXWLYD
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQHDOORVFDULFR
5. 4XDORUDODUHDOL]]D]LRQHGHOO¶LPSLDQWRIRJQDULRGHOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKHQRQVLDFRQQHVVDR
contestuale alla realiz]D]LRQHGLLQWHUYHQWLHGLOL]LSHULTXDOLqULFKLHVWDO¶DJLELOLWjODGLFKLDUD]LRQH
di conformità di cui al comma 4 è comunque inviata al Comune territorialmente competente.
6. /D GRFXPHQWD]LRQH GL FXL DOO¶DUW GHOOD /5  UHODWLYD DJOL VFDULFKL GHOOH acque reflue
domestiche è trasmessa da parte del Comune alla Regione ai fini dei controlli, inclusa la
trasmissione dei dati conoscitivi minimi richiesti per la predisposizione dei reporting di cui alla
Direttiva 91/271/CEE e 2000/60/CE. Alle certificazioni e alle dichiarazioni in materia di scarichi,
GLVFLSOLQDWH GDOOD /5  VL DSSOLFDQR OH GLVSRVL]LRQL GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHOOD /HJJH 
agosto 1990 n. 241.
7. Lo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale, come definito al precedente articolo 2,
comma 1, lett.p), oltre che al rispetto delle normative in materia di tutela della acque
GDOO¶LQTXLQDPHQWRQRQGHYHSURYRFDUHLQFRQYHQLHQWLLJLHQLFR-sanitari quali lo sviluppo di odori,
il ristagno di acqua e la proliferazione di insetti.
8. La Regione inserisce nelle autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura le seguenti
prescrizioni:

7

9

10

Supplemento ordinario n. 7 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 26 del 22 maggio 2019

a) obbligo di richiedere una nuova autorizzazione nel caso di variazioni delle caratteristiche
quali-quantitative dello scarico;
b) obbligo, nel caso di scarichi di acque reflue industriali > 500 AE o > 50 mc/giorno, di
installazione di uno strumento di registrazione dei volumi delle acque utilizzate e comunque
prelevate;
c) obbligo, nel caso di scarichi di acque reflue urbane provenienti da impianti > 2.000 AE, di
installazione di uno strumento di registrazione dei volumi dello scarico e di conservazione
biennale delle registrazioni;
d) obbligo, nel caso di scarichi di acque reflue urbane provenienti da impianti a servizio di
agglomerati > 10.000 AE e/o da impianti > 10.000 AE, di installazione di uno strumento di
FDPSLRQDPHQWR DXWRPDWLFR GHOOH DFTXH UHIOXH LQ LQJUHVVR HG LQ XVFLWD DOO¶LPSLDQWR GL
depurazione, in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle
disposizioni previste dalla vigente normativa;
e) gOLLPSLDQWLGLSRWHQ]LDOLWj$(GHYRQRHVVHUHGRWDWLGLXQRVWUXPHQWRGLUHJLVWUD]LRQH
dei volumi in entrata e degli eventuali by-pass e devono essere conservate per almeno due
anni le registrazioni;
f) gOLLPSLDQWLGLSRWHQ]LDOLWj$(GHYRQRHssere dotati di sistemi di allarme 24 ore che
LQGLFKLQRO¶DWWLYD]LRQHLQFRQJUXDGHOE\-SDVVDOILQHGLFRQVHQWLUHO¶LQWHUYHQWRWHPSHVWLYRGHO
personale addetto alla manutenzione;
g) per gli scarichi di acque reflue industriali > 500 AE o > 50 mc/giorno, nei casi specifici
rilevati dalla Regione in funzione delle caratteristiche qualitative delle acque reflue scaricate,
obbligo di installazione di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue, in
grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni previste
dalla vigente normativa. Dovrà essere inoltre previsto di effettuare autocontrolli con
periodicità almeno semestrale;
h) eventuale necessità di effettuazione autocontrolli con relativa cadenza periodica, nonché con
O¶LQGLFD]LRQHGHLSDUDPHWULVSHFLILFLGDULFHUFDUHLQUHOD]LRQHDOO¶DWWLYLWjSURGXWWLYD
9. Le prescrizioni di cui al comma precedente devono adattarsi ai casi specifici tenendo conto:
a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti di registrazione e/o
campionamento in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità
GHOO¶LQVWDOOD]LRQH
b) della necessità che le condotte di adduzione allo strumento di registrazione e/o
campionamento siano chiaramente identificabili e che lo stesso strumento sia facilmente
accessibile, leggibile e correttamente mantenuto.

Art. 6
Regime autorizzatorio degli scarichi
1. Per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura dovrà essere prodotta la sola
richiesta di allaccio alla rete fognaria secondo le modalità previste dai regolamenti dei gestori SII.
/¶$85, q REEOLJDWD DG DFFHWWDUH OH ULFKLHVWH GL DOODFFLR HVFOXVLYDPHQWH VH UHGDWWH VXOO¶DSSRVLWR
modello (Allegato B3). 5LPDQH VDOYR TXDQWR SUHYLVWR DOO¶DUWLFROR  della presente direttiva in
merito alla dichiarazione di assimilazione.
2. 1HOOH PRUH GHOO¶HQWUDWD D UHJLPH GHO VLVWHPD LQIRUPDWLYR GL FXL DOO¶DUWLFROR  FRPPD  HG LQ
DVVHQ]DGLVSHFLILFLVWUXPHQWLFRPXQDOLUHGDWWLLQFROODERUD]LRQHFRQO¶$85,FKHLGHQWLILFKLQROH
zone VHUYLWH GD SXEEOLFD IRJQDWXUD OH VWHVVH VRQR TXHOOH GHILQLWH GDOO¶DUWLFROR  FRPPD  OHWW
hh).
3. Dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, nelle zone servite da pubbliche fognature,
non possono essere attivati nuovi scarichi, aventi recapito diverso dalle fognature medesime,
salvo deroga concessa caso per caso dalO¶$85,, qualora vi siano comprovate ragioni tecniche a
8
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non ricevere il refluo, ovvero per impossibilità tecnica GHOO¶XWHQWHe/o eccesiva onerosità a fronte
dei benefici ambientali conseguibili. Tale deroga deve essere acquisita preventivamente ed
allegata DOO¶LVWDQ]DGLDXWRUL]]D]LRQHDOORVFDULFR RDOODFHUWLILFD]LRQHGLFXLDOO¶DUWGHOOD/5
1/2015.
4. Gli scarichi esistenti nelle zone servite da fognature pubbliche ed aventi recapito sul suolo o corpo
idrico superficiale, devono essere allacciati alla pubblica fognatura entro il termine di 24 mesi
GDOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD Ê IDWWD VDOYD O¶DFTXLVL]LRQH GHOOD GHURJD GL FXL DO
FRPPD/¶DXWRULWjVDQLWDULDlocale provvede ad emettere apposita ordinanza. Il gestore SII dovrà
emettere idonei avvisi al fine di informare gli utenti di quanto stabilito al presente comma.
5. Qualora la pubblica fognatura non possa essere raggiunta per le motivazioni indicate al precedente
comma 3, il titolare dello scarico dovrà dotarsi di uno dei sistemi di trattamento previsti dalle
tabelle 11 e 12, allegate alla presente direttiva.
6. Per gli scarichi nuovi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla rete fognaria
O¶DXWRULzzazione allo scarico prevede la forma del rinnovo tacito della stessa. Il tacito rinnovo è
valido esclusivamente in caso di possesso di atto autorizzativo che lo preveda; nei casi di cui
DOO¶DUWGHOODOHJJHUHJLRQDOHQRQqSUHYLVWRLOULQQRYR della certificazione.
7. Per gli scarichi esistenti di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, qualora non in
possesso di autorizzazione allo scarico con esplicito rinnovo tacito, dovrà essere richiesto il
rinnovo entro 12 JLRUQL GDOO¶HQWUDWD LQ vigore della presente direttiva. La nuova autorizzazione
rilasciata dovrà riportare le prescrizioni tecnico-amministrative per rendere esplicito il rinnovo
WDFLWR ,O ULQQRYRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHDOORVFDULFRSXzHVVHUHVRVWLWXLWRGDOODFHUWLILFD]LRQHGL FXi
DOO¶DUWGHOOD/HJJHUHJLRQDOHUHGDWWDVXOO¶DSSRVLWRPRGHOOR $OOHJDWR% 
8. Per le autorizzazioni di scarichi industriali assimilati ai domestici, industriali ed urbani, rilasciate
in forma espressa ai sensi della L.319/76, cessano di valere il 120JLRUQRGDOO¶HQWUDWDLQYLJRUH
della presente direttiva. I titolari degli scarichi sono tenuti a richiedere, entro il suddetto termine,
LOULQQRYRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHDOORVFDULFRPHGLDQWHSUHVHQWD]LRQHDO68$3(GHOO¶LVWDQ]DGL$8$
9. Per le autorizzazioni rilasciate ai sensi del Decreto, con validità quattro anni senza rinnovo tacito,
i titolari degli scarichi industriali assimilati ai domestici, industriali ed urbani, sono tenuti a
richiedere il rinnovo entro i termini dalle stesse indicate, mediante presentazione al SUAPE
GHOO¶LVWDQ]DGL$8$
10. /D 5HJLRQH O¶$85, HG L &RPXQL SURYYHGRQR DOOD UHDOL]]D]LRQH GL DGHJXDWH FDPSDJQH
LQIRUPDWLYH VXO ULQQRYR GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH DOOR VFDULFR GL FXL DO SUHVHQWH DUWLFROR VHQWLWH OH
associazioni di categoria e dei consumatori.
11. Per gli insediamenti la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa
GHVWLQD]LRQH G¶XVR DG DPSOLDPHQWR R ULVWUXWWXUD]LRQH GD FXL GHULYL XQR VFDULFR DYHQWH
caratteristiche quali-quantitative diverse dal precedente, deve essere richiesta una nuova
DXWRUL]]D]LRQH DOOR VFDULFR LQ WDO FDVR VL GHWHUPLQD OD FRQGL]LRQH GL ³VFDULFR QXRYR´ FKH VLQ
GDOO¶DWWLYD]LRQHYHUUjDVVRJJHWWDWRDOOHQXRYHGLVSRVL]LRQL
12. Qualora si intenda effettuare delle modificazioni che non producono variazioni quali-quantitative
GHOOR VFDULFR LO WLWRODUH GHOOR VFDULFR q FRPXQTXH WHQXWR D GDUQH FRPXQLFD]LRQH DOO¶DXWRULWj
competente in materia di scarichi. La stessa autorità, verificata la compatibilità dello scarico con il
corpo recettore, adotta, se del caso, i provvedimenti necessari.
13. Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento è in possesso di provvedimento di AUA in corso di
validità, lo stesso è tenuto a dare comunicazione delle modifiche che intende effettuare secondo le
modalità di cXLDOO¶DUWGHO'35
14. &RQ ULIHULPHQWR H FRQ OH OLPLWD]LRQL D TXDQWR SUHYLVWR DOO¶DUW FRPPD  GHO 'HFUHWR
O¶$XWRULWj FRPSHWHQWH LQ PDWHULD GL VFDULFKL SXz ILVVDUH QHOO¶DWWR DXWRUL]]DWLYR VHQWLWD $53$ H
previa verifica della compatibilità complessiva degli scarichi insistenti sul corpo idrico recettore e
del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dello stesso al 2015, ovvero, nel caso di
UHJLPH GL SURURJD R GL HVHQ]LRQH GL FXL DOO¶DUW GHOOD 'LUHWWLYD &( FRQ L WHPSL H
mRGDOLWj SUHYLVWH QHO 37$ YDORUL OLPLWH GL HPLVVLRQH GLYHUVL GD TXHOOL SUHYLVWL GDOO¶$OOHJDWR 
9

11

12

Supplemento ordinario n. 7 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 26 del 22 maggio 2019

alla Parte Terza del Decreto, sempre comunque in relazione alle migliori tecniche disponibili per i
casi in cui per comprovata impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici
ambientali conseguibili i valori limite previsti dallo stesso Allegato 5 non possano essere
rispettati.
15. Al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal PTA2 e dei Piani di gestione di
Distretto Idrografico, per gli impianti di acque reflue urbane con potenzialità > 2.000 AE, e per gli
impianti > 10.000 AE recapitanti in aree sensibili così come definite dalla Deliberazione di
Giunta Regionale 24 aprile 2012 n. 423 e successive modifiche e integrazioni, in sede di
DXWRUL]]D]LRQH DOOR VFDULFR O¶$XWRULWj FRPSHWHQWH LQ PDWHULD GL VFDULFKL ILVVHUj LO sistema di
riferimento per il controllo degli scarichi per ciascun parametro delle tabelle 1 e 2 per il rispetto
della concentrazione media annua.
16. Per gli scarichi di impianti di depurazione aventi capDFLWjGHSXUDWLYDD$(UHFDSLWDQWLLQ
corpi idrici aventi necessità di particolare protezione (corpi idrici intesi a scopo ricreativo,
comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della Direttiva 76/160/CEE,
ovvero per i corpi idrici designati per la vita dei pesci o in altre determinate aree regionali indicate
con apposito atto della Giunta Regionale) è possibile applicare, in alternativa o in aggiunta ai
OLPLWLGLFRQFHQWUD]LRQHO¶REEOLJRGHOULVSHWWRGHOODSHUFHQWXDOHGLDEEDWWLPHQto, secondo quanto
stabilito nelle singole autorizzazioni.
17. Per gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in bacini drenanti delle aree sensibili e nei
bacini idrografici soggetti a specifici valori limite di fosforo e azoto così come definite con
Deliberazione di Giunta Regionale 24 aprile 2012 n. 423, e successive modifiche e integrazioni,
LQVHGHGLDXWRUL]]D]LRQHDOORVFDULFRO¶$XWRULWjFRPSHWHQWHLQPDWHULDGLVFDULFKLILVVHUjLYDORUL
limite previsti, rispettivamente, dalla Tabella 3 nota 2 o dalla Tabella 6. Per gli scarichi esistenti
nei casi di non rispetto dei valori limite di emissione per uno o entrambi i parametri azoto e
fosforo di cui alla nota 2 alla tabella 3, il titolare dello scarico di acque reflue industriali
recapitante in aUHDVHQVLELOHGHYHSUHVHQWDUHDOO¶DXWRULWjFRPSHWHQWHXQSLDQRGLULVDQDPHQWRFRQ
relative cadenze temporali che consenta il rispetto dei limiti di cui sopra per entrambi i parametri
entro 12JLRUQLGDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOODSUHVHQWHGLUHWWLYD
Art. 7
'XUDWDHULQQRYRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHDOORVFDULFR
1. /¶DXWRUL]]D]LRQHDOORVFDULFRULODVFLDWDRYYHURULQQRYDWDQHOO¶DPELWRGHOSURYYHGLPHQWR$8$q
YDOLGD SHU TXLQGLFL DQQL D GHFRUUHUH GDOOD GDWD GL ULODVFLR GHOO¶$8$ PHGHVLPD GD SDUWH GHO
SUAPE territorialmente competente.
2. ,OULQQRYRGHOO¶$8$DYYLHQHVHFRQGROHPRGDOLWjSUHYLVWHGDOO¶DUWGHO'35
3. ,Q WXWWL JOL DOWUL FDVL DL VHQVL GHOO¶DUW GHO 'HFUHWR O¶DXWRUL]]D]LRQH KD XQD GXUDWD GL TXDWWUR
anni dalla data del rilascio e la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima
della scadenza; lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle
SUHVFUL]LRQL FRQWHQXWH QHOOD SUHFHGHQWH DXWRUL]]D]LRQH ILQR DOO¶DGR]LRQH GL XQ QXRYR
provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
4. )HUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOFRPPDSUHFHGHQWHDLILQLGHOULQQRYRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHDOOR
scarico industriale o industriale assimilato al domestico, il titolare dello scarico appartenente alla
caWHJRULDGHOOHSLFFROHHPHGLHLPSUHVHGLFXLDOO¶DUWGHO'0DSULOHDOPHQRVHLPHVL
prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della
DXWRUL]]D]LRQH JLj FRQFHVVD SUHVHQWD DOO¶DXWRULWj FRPSHWHQWH SHU O¶$8$ O¶LVWDQ]D GL ULQQRYR
semplificata, mediante procedura di AUA, corredata di una dichiarazione sostitutiva ai sensi
GHOO¶DUWGHO'35QFKHDWWHVWLFKHVRQRULPDVWHLPPXWDWH
a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e
tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione
o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
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c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
e) la localizzazione dello scarico.
5. La modalità di rinnovo semplificata di cui al precedente comma 4 non si applica agli scarichi
FRQWHQHQWLVRVWDQ]HSHULFRORVHGLFXLDOO¶DUWLFROR
6. 3HU JOL VFDULFKL FRQWHQHQWL OH VRVWDQ]H SHULFRORVH GL FXL DOO¶DUWLFROR  OD GRPDQGD GL ULQQRYR
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH GHYH HVVHUH SUHVHQWDWD Dlmeno un anno prima della scadenza ed il rinnovo
deve avvenire in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza della precedente
autorizzazione. Trascorso inutilmente tale termine lo scarico dovrà cessare immediatamente.
Art. 8
Monitoraggio e controllo degli scarichi
1. /D5HJLRQHO¶$85,H$53$8PEULDLQULIHULPHQWRDTXDQWRULSRUWDWRQHO6LVWHPD,QIRUPDWLYRH
*HVWLRQDOH GL FXL DOO¶DUWLFROR  GHILQLVFRQR LO SURJUDPPD GL PRQLWRUDJJLR GHJOL VFDULFKL FKH
l'ARPA è tenuta ad attuare.
2. Il programma di monitoraggio di cui al comma 1 assicura, in via prioritaria, il controllo degli
scarichi in relazione all'impatto, diretto o indiretto, degli stessi rispetto al raggiungimento o
mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici.
3. L'ARPA Umbria annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo sulle
acque reflue urbane e gli agglomerati identificati sul territorio regionale, nonché sulle attività
produttive, quantificando carichi collettati/depurati e livello di miglioramento raggiunti a scala di
unità territoriale/corpo idrico, conformemente ai criteri di valutazione nazionali, di reporting
FRPXQLWDUL :,6( HFF  H OR LQYLD DOOD 5HJLRQH DOO¶$85, H DO QRGR QD]LRQDOH 6,17$, SUHVVR
ISPRA.
4. La Regione può concordare forme di controllo degli scarichi domestici, industriali e urbani,
VWLSXODQGRDSSRVLWLSURWRFROOLLQWHUIRU]HQHOO¶DPELWRGHOOD/DSULOHQ
5. I controlli sono integrati dagli autocontrolli della conformità degli scarichi, eseguiti dai gestori
SII, seguendo le specifiche contenute nell'apposito protocollo per il controllo degli scarichi delle
acque reflue urbane.
Art. 9
&ULWHULSHUO¶DVVLPLODELOLWjGHOOHDFTXHUHIOXHLQGXVWULDOLDTXHOOHGRPHVWLFKH
1. Gli scarichi delle acque reflue di attività di produzione di beni e prestazione di servizi, provenienti
esclusivamente dal metabolismo umano e da servizi igienici, cucine e mense, sono assimilati agli
scarichi di acque reflue domestiche e, qualora recapitanti in pubblica fognatura, ai sensi del
precedente articolo 3 comma 3, non necessitano di dichiarazione di assimilazione e di
autorizzazione allo scarico. Nel caso di recapito non in pubblica fognatura è necessaria la
domanda di autorizzazione allo scarico contenente la dichiarazione di assimilazione dello scarico.
2. Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali derivanti da:
A. Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura.
Sono da ritenersi assimilate le acque reflue derivanti dalle strutture (magazzini, vasche,
piazzali, ecc.) dove vengono svolte le operazioni strettamente legate alla coltivazione del
fondo quali, ad esempio, la pulizia saltuaria di locali adibiti al deposito materiali/magazzino
nonché di mezzi/attrezzature.
B. Imprese dedite all'allevamento del bestiame.
Sono da ritenersi assimilate le acque reflue derivanti dal lavaggio delle attrezzature
zootecniche FRQQHVVH FRQ O¶DOOHYDPHQWR DG HVHPSLR VDOH GL PXQJLWXUD  6RQR HVFOXVL
GDOO¶DVVLPLOD]ione i reflui zootecnici, in quanto disciplinati dal D.M. 25.02.2016.
C. Imprese dedite oltre che alla coltivazione del fondo o alO¶DWWLYLWj GL DOOHYDPHQWR DQFKH
DOO¶DWWLYLWjGLWUDVIRUPD]LRQHYDORUL]]D]LRQHGHOODSURGX]LRQHDJULFROD.
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Per tali imprese sono previsti i seguenti criteri di assimilazione:
a) /¶DWWLYLWj GL WUDVIRUPD]LRQH R GL YDORUL]]D]LRQH GHOOD SURGX]LRQH DJULFROD GHYH HVVHUH
inserita con carattere di normalità e complementarietà nel ciclo produttivo aziendale;
b) la materia prima lavoratDGHYHSURYHQLUHLQPLVXUDSUHYDOHQWHGDOO¶DWWLYLWjGLFROWLYD]LRQH
GHLWHUUHQLGLFXLVLDEELDDTXDOXQTXHWLWRORODGLVSRQLELOLWjÊHVFOXVDGDOO¶DVVLPLOD]LRQH
O¶LPSUHVD FKH ROWUH D WUDVIRUPDUH L SURGRWWL SURYHQLHQWL GDOOD FROWLYD]LRQH GHL SURSUL
fondi, trasformi/valorizzi anche prodotti conferiti da terzi in misura prevalente rispetto
alla materia prima complessivamente lavorata.
In questa tipologia di imprese rientrano anche le acque reflue da caseifici e dalle cantine
vitivinicole derivanti dal lavaggio delle attrezzature e dei locali di lavorazione con esclusione
di reflui/residui che possono essere suscettibili di riutilizzo (ad esempio siero, salamoia,
fecce, vinacce). Oltre alle acque reflue dei settori suddetti sono assimilate anche le acque di
lavaggio connesse con la preparazione/commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e le
acque di lavaggio delle olive.
$LVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHOOD/GLFHPEUHQ³'LVSRVL]LRQLLQPDWHULDDPELHQWDOH
per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse
QDWXUDOL´ LQ GHURJD DL FULWHUL GL FXL DOOH OHWWHUH D  H E  OH DFTXH UHIOXH GL YHJHWD]LRQH GHL
frantoi oleari sono assimilate alle acque reflue domestiche ai soli fini dello scarico in
pubblica fognatura. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della
disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in
pubblica fognatura è ammesso, a condizione che il gestore SII non ravvisi criticità nel
sistema di depurazione, esclusivamente per le acque dei frantoi che trattano olive provenienti
esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree
scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non
siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle
norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore SII in
base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.
D. Impianti di acquacoltura e di piscicoltura.
,FULWHULGDYDOXWDUHSHUO¶DVVLPLOD]LRQHVRQRODGHQVLWjGHOO¶DOOHYDPHQWRFKHGHYHHVVHUHSDUL
RLQIHULRUHDNJSHUPHWURTXDGUDWRGLVSHFFKLRG¶DFTXDRODSRUWDWDG¶DFTXDXWLOL]]DWDFKH
deve essere pari o inferiore a 50 l/s.
E. Acque reflue provenienti da attività termali.
Per le acque termali che presentano all'origine parametri chimici con valori superiori a quelli
limite di emissione, è ammessa la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano
restituite con concentrazioni non superiori rispetto a quelle prelevate ovvero che le stesse,
nell'ambito massimo del 10%, rispettino i parametri batteriologici e non siano presenti le
sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A, 5, 5/A e 5/B allegate alla presente direttiva.
Gli scarichi termali sono ammessi:
a) in corpi idrici superficiali, purché la loro immissione nel corpo ricettore non
comprometta gli usi delle risorse idriche e non causi danni alla salute ed all'ambiente;
b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle situazioni
geologiche;
c) in reti fognarie, purché vengano osservati i regolamenti emanati dal Gestore;
d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche.
F. Acque reflue con caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche:
a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche
qualitative e quantitative di cui alla tabella 10;
b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono le attività di cui alla
tabella 7A con le limitazioni indicate nella stessa tabella;
c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 7B, con le
12
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

limitazioni indicate nella stessa tabella.
Gli scarichi delle acque reflue, provenienti dalle attività di cui al comma 2, punti A, B, C, D ed E,
che recapitano in pubblica fognatura sono sempre ammessi e non necessitano di dichiarazione di
assimilazione e di autorizzazione ma solo della richiesta di allaccio (Allegato B3).
Per gli scarichi delle acque reflue, provenienti dalle attività di cui al comma 2, punti A, B, C, D ed
E, che non recapitano in pubblica fognatura è necessaria la domanda di autorizzazione allo scarico
contenente la dichLDUD]LRQHGLDVVLPLOD]LRQHGHOORVFDULFRVXOO¶DSSRVLWRPRGHOOR $OOHJDWR% 
Per gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 2, punto F, lettera a),
che prima di ogni trattamento depurativo rispettano i criteri di cui alla tabella 10, deve essere
SUHVHQWDWDODGLFKLDUD]LRQHGL DVVLPLOD]LRQHVXOO¶DSSRVLWR PRGHOOR $OOHJDWR % LQ FXL VL DWWHVWL
che le acque reflue prodotte presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla
tabella 10 e, per i restanti parametri o sostanze, qualora presenti nello scarico, quelle di cui alla
tabella 3, prima di ogni preventivo trattamento depurativo. La dichiarazione di assimilazione deve
essere corredata da apposite analisi che attestino la conformità ai valori di tabella 10 e, se
ricorrenti, di tabella 3. Nel caso di nuovi scarichi potrà essere fatto riferimento ai dati ed alla
documentazione riferita agli scarichi provenienti dai processi produttivi e dagli stabilimenti
industriali analoghi o alla più aggiornata letteratura tecnica di settore. In tale caso il titolare dello
VFDULFRKDO¶REEOLJRGLSUHVHQWDUHHQWURJLRUQLGDOO¶HIIHWWLYDDWWLYD]LRQHGHOORVFDULFRSHQDOD
GHFDGHQ]DGHOO¶DVVLPLODELOLWjHVHORVFDULFRQRQqLQSXEEOLFDIRJQDWXUDDQFKHGHOSURYYHGLPHQWR
autorizzativo, certificato analitico per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte.
Nel caso di scarichi che recapitano in pubblica fognatura non è necessaria la domanda di
autorizzazione, nel caso di scarichi non in pubblica fognatura la dichiarazione di assimilazione
deve essere contenuta nella domanda di autorizzazione allo scarico.
Gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 2, punto F, lettera b),
derivanti dalle attività di cui alla tabella 7A, che recapitano in pubblica fognatura, sono sempre
ammessi e non necessitano di dichiarazione di assimilazione e della domanda di autorizzazione
ma solo della richiesta di allaccio (Allegato B3).
Gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 2, punto F, lettera b),
derivanti dalle attività di cui alla tabella 7A, che non recapitano in pubblica fognatura, necessitano
GL GRPDQGD GL DXWRUL]]D]LRQH FRQWHQHQWH OD GLFKLDUD]LRQH GL DVVLPLOD]LRQH UHGDWWD VXOO¶DSSRVLWR
modello (Allegato B2).
Gli scarichi delle acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 2, punto F, lettera c),
provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 7B, necessitano di dichiarazione di
DVVLPLOD]LRQH UHGDWWD VXOO¶DSSRVLWR PRGHOOR $OOHJDWR %  LQ FXL VL DWWHVWL FKH O¶DWWLYLWj VYROWD
rientra tra quelle elencate nella tabella 7B e rispetta le limitazioni indicate nella stessa tabella. Nel
caso di scarichi che recapitano in pubblica fognatura non è necessaria la domanda di
autorizzazione ma solo della richiesta di allaccio (Allegato B3); nel caso di scarichi non in
pubblica fognatura la dichiarazione di assimilazione deve essere contenuta nella domanda di
autorizzazione allo scarico.
I Gestori tenuti alla dichiarazione di assimilazione, che si avvalgono deOO¶$8$ SUHVHQWDQR OD
PHGHVLPDDO68$3(GHO&RPXQHWHUULWRULDOPHQWHFRPSHWHQWHQHOO¶DPELWRGHOO¶LVWDQ]DGL$8$
/¶DVVLPLOD]LRQH GL VFDULFKL QRQ LQ SXEEOLFD IRJQDWXUD q DXWRPDWLFDPHQWH FRQIHUPDWD FRQ LO
ULQQRYR GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH DOOR VFDULFR D FRQGL]LRQe che siano rimaste immutate tutte le
FRQGL]LRQLGLIDWWRHGLOXRJRFKHKDQQRFRQVHQWLWRO¶DVVLPLOD]LRQH
,OWLWRODUHGHOORVFDULFRFKHQRQVLDYYDOHGHOO¶$8$SUHVHQWDODGLFKLDUD]LRQHGLDVVLPLOD]LRQHDO
gestore SII per il tramite del SUAPE. Il gestore SII provvede alla verifica della dichiarazione di
assimilazione entro 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa, al SUAPE
territorialmente competente. In tal caso la dichiarazione non necessita di rinnovo.
Tutti gli scarichi industriali assimilati alle acque reflue domestiche, recapitanti non in pubblica
fognatura e quelli recapitanti in pubblica fognatura di cui al comma 2, punto F lettere a) e c),
GHYRQR HVVHUH UHVL DFFHVVLELOL SHU LO FRQWUROOR GD SDUWH GHOO¶$XWRULWj FRPSHWHQWH DO FRQWURllo,
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PHGLDQWH OD SUHGLVSRVL]LRQH GL XQ DSSRVLWR SXQWR GL FRQWUROOR SULPD GHOO¶DOODFFLR DOOD SXEEOLFD
IRJQDWXUD3HUOHVLWXD]LRQLHVLVWHQWLRYHVLDDFFHUWDWDO¶LPSRVVLELOLWjWHFQLFDGLUHDOL]]DUHLOSXQWR
di controllo, dovrà essere garantito un sistema alternativo di controllo dello scarico, avente
FDUDWWHULVWLFKH SHUPDQHQWL HG DGHJXDWH DOOH QHFHVVLWj GL FRQWUROOR GHOO¶$XWRULWj FRPSHWHQWH DO
FRQWUROOR 6XOOD GLFKLDUD]LRQH GL DVVLPLOD]LRQH GHYH HVVHUH ULSRUWDWD O¶XELFD]LRQH GHO SXQWR GL
controllo.
13. /¶DVVLPLOazione alle acque reflue domestiche non è comunque consentita nel caso di scarichi
provenienti da stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la
WUDVIRUPD]LRQH R O¶XWLOL]]D]LRQH GHOOH VRVWDQ]H SHULFRORVH GL FXL DOO¶DUW H QHi cui scarichi sia
accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità.
14. 4XDORUDYHQJDQRDPDQFDUHOHFRQGL]LRQLGLIDWWRHGLOXRJRFKHKDQQRFRQVHQWLWRO¶DVVLPLOD]LRQH
lo scarico diviene a tutti gli effetti uno scarico industriale.
15. /D 5HJLRQH H O¶$85, SURPXRYRQR DGHJXDWH FDPSDJQH LQIRUPDWLYH VHQWLWH OH DVVRFLD]LRQL GL
categoria e dei consumatori, sul contenuto del presente articolo.
Art. 10
Scarichi non in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche e industriali assimilate
a quelle domestiche provenienti da insediamenti, installazioni e edifici isolati
1. Gli scarichi nuovi di acque reflue domestiche o industriali assimilate a quelle domestiche non in
pubblica fognatura, provenienti da insediamenti, installazioni e edifici isolati, devono essere
sottoposti ai sistemi di trattamento di cui alla tabella 11 allegata alla presente direttiva secondo i
FULWHULILVVDWLDOODWDEHOODDOOHJDWDDOODVWHVVDGLUHWWLYDLQUHOD]LRQHDOODQDWXUDGHOO¶LQVHGLDPHQWR
ed alla tipologia del recettore. Le indicazioni suddette sono relative sia ai sistemi individuali che
DJOLDOWULVLVWHPLSXEEOLFLHSULYDWLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDGHO'HFUHWR
2. Gli scarichi nuovi ed esistenti in acque superficiali di acque reflue domestiche derivanti da
insediamenti, installazioni e edifici sono soggetti ai valori limite di emissione previsti alla tabella
13 allegata alla presente direttiva. Gli scarichi nuovi ed esistenti di acque reflue industriali
assimilate a quelle domestiche derivanti da insediamenti, installazioni e edifici isolati sono
soggetti ai valori limite di emissione previsti alla tabella 13 e agli altri parametri previsti dalle
tabelle 3 e 4 allegate alla presente direttiva, a seconda del recapito.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano agli scarichi nuovi ed esistenti di acque reflue
domestiche ed industriali assimilate alle domestiche derivanti dagli insediamenti, installazioni e
edifici isolati di consistenza < 50 AE.
4. I titolari degli scarichi nuovi ed esistenti di consistenza inferiore a 50 AE dovranno comunque
garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli
impianti ed il rispetto di ogni altra condizione prevista dal provvedimento di autorizzazione.
5. Per gli VFDULFKLGLFRQVLVWHQ]DFRPSUHVDWUDH$(qREEOLJDWRULDO¶HIIHWWXD]LRQHGLDOPHQR
XQDXWRFRQWUROORDQQXDOHVXOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOUHIOXRLQXVFLWDGDOO¶LPSLDQWRQRQFKpODWHQXWDGL
un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle
condizioni di funzionamento.
6. Per gli scarichi di consistenza >  $( q REEOLJDWRULD O¶HIIHWWXD]LRQH GL DOPHQR GXH
DXWRFRQWUROOLDQQXDOLVXOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOUHIOXRLQLQJUHVVRHGLQXVFLWDGDOO¶LPSLDQWRQRQFKp
la tenuta di un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le
verifiche delle condizioni di funzionamento.
7. Al fine di dimensionare correttamente i sistemi di trattamento dei reflui si adottano i seguenti
valori per il calcolo degli abitanti equivalenti:
Casa di civile abitazione

1 AE per posto letto o 1 AE per camera con
superficie fino a 14mq e 2 AE ogni camera sopra i 14 mq
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Albergo, complesso ricettivo o
Come per le abitazioni civili ma oltre i 14 mq
residenze socio-sanitarie con soli posti aggiungere 1 AE ogni 6 mq in più
letto
Fabbriche e laboratori artigianali
1 AE ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante
la massima attività
Ditte e uffici commerciali
1 AE ogni 3 dipendenti, fissi o stagionali, durante
la massima attività
Ristoranti e trattorie
1 AE ogni 3 posti (massima capacità ricettiva delle sale da
pranzo 1,20 mq per persona)
Bar, circoli, club
1 AE ogni 7 persone con riferimento alla massima capacità
dei locali
Scuole
1 AE ogni 10 posti banco
Cinema, stadi, teatri
1 AE ogni 30 posti
Case di caccia di ungulati
1 AE ogni 4 capi

Art. 11
Scarichi di acque reflue industriali
1. )HUPRUHVWDQGRTXDQWRSUHYLVWRDOO¶DUWLFRORGHOODSUHVHQWHGLUHWWLYDJOLVFDULFKLGLDFTXHUHIOXH
industriali in rete fognaria sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai
valori limite di emissione adottati dal gestore SII.
2. Per gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie con impianto finale di
trattamento che consente di rispettare i valori limite di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate alla
presente direttiva, si applicano le disposizioni previste dalle norme tecniche, prescrizioni
regolamentari e valori limite di emissione adottati dal gestore SII ed in assenza di queste, le
disposizioni normative nazionali e regionali vigenti.
3. Per gli scarichi esistenti di acque reflue industriali in rete fognaria non dotata di impianto finale di
trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale, le acque reflue
industriali dovranno rispettare i limiti di cui alla tabella 3 allegata alla presente direttiva,
relativamente allo scarico in pubblica fognatura, ad eccezione dei parametri di cui alla tabella 5
per i quali dovranno essere rispettati i valori limite per lo scarico in acque superficiali. Per i nuovi
scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria non dotata di impianto finale di trattamento in
grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale, le acque reflue industriali dovranno
rispettare i limiti per tutti i parametri di cui alla tabella 3 allegata alla presente direttiva,
relativamente allo scarico in corpo idrico superficiale.
4. Per gli scarichi esistenti di cui al comma 3, primo periodo, dovranno essere previsti dei tempi di
adeguaPHQWRDOOHGLVSRVL]LRQLGHOSUHVHQWHDUWLFRORGDHVSOLFLWDUHQHOO¶DWWRDXWRUL]]DWLYR
5. Gli scarichi di acque reflue industriali che scaricano in corpo idrico superficiale, devono rispettare
i limiti di cui alla tabella 3 allegata alla presente direttiva relativamente allo scarico in acque
superficiali e, qualora recapitanti in aree sensibili, ovvero in aree soggette a specifica protezione,
anche i limiti specifici stabiliti per dette aree.
6. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano sul suolo, limitatamente alle fattispecie di
FXL DOO¶DUW  FRPPD  OHWW F  GHO 'HFUHWR GHYRQR ULVSHWWDUH L OLPLWL GL FXL DOOD 7DEHOOD 
allegata alla presente direttiva.
7. ÊFRPXQTXHYLHWDWR OR VFDULFRVXO VXRORLQ SUHVHQ]DGHOOHVRVWDQ]HSHULFRORVHGL FXL DOO¶DUWLcolo
15, comma 2.
8. $L VHQVL GHOO¶DUW FRPPD  GHO 'HFUHWR O¶DXWRULWj FRPSHWHQWH LQ PDWHULD GL VFDULFKL SXz
autorizzare lo scarico nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, nel rispetto
delle indicazioni tecniche di cui alla DGR 08 marzo 2010, n. 386.
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Art. 12
Scarichi delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e nuclei abitati con
popolazione inferiore a 2.000 AE
1. Gli scarichi di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati e nuclei abitati con popolazione <
a 2.000 AE e che recapitano in acque superficiali, debbono essere sottoposti ad un trattamento
appropriato secondo quanto disposto nei diversi casi dalla tabella 8 allegata alla presente
Direttiva; gli stessi dovranno essere conformi ai valori limite fissati alla tabella 9 allegata alla
stessa Direttiva.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati e nuclei abitati con popolazione <
a 2.000 AE, che per impossibilità tecnica o eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali
conseguibili, recapitano sul suolo, debbono essere sottoposti ad un trattamento appropriato
secondo quanto disposto nei diversi casi dalla tabella 8 allegata alla presente Direttiva e, per il
combinato degli articoli 103 comma 1 lettera c) e 101 comma 2, del Decreto, devono rispettare i
limiti fissati dalla tabella 9 allegata alla stessa Direttiva.
3. ÊFRPXQTXHYLHWDWR OR VFDULFRVXO VXRORLQ SUHVHQ]DGHOOHVRVWDQ]HSHULFRORVHGL FXL DOO¶DUWLFROR
15, comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli scarichi provenienti da impianti di
depurazione aventi potenzialità > a 2000 AE.

Art. 13
Scarichi delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione.
> a 2.000 AE
1. Gli scarichi di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati con popolazione equivalente > a
2.000 AE e che recapitano in acque superficiali, sono soggetti alle disposizioni di cui ai successivi
commi del presente articolo.
2. Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento
secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con quanto previsto dalla normativa
statale e regionale di riferimento.
3. Gli scarichi debbono rispettare i valori limite di emissione di cui alla tabella 1 allegata alla
presente direttiva e, per gli impianti > 10.000 AE, nel caso di recapito in aree sensibili, anche
quelli indicati alla Tabella 2, ovvero in aree soggette a specifica protezione anche quelli indicati
alla Tabella 6, allegate alla stessa direttiva. Gli stessi limiti di emissione di Tabella 2 valgono
anche per impianti di dimensione inferiore a 10.000 AE a servizio di agglomerati di consistenza >
10.000 AE, insistenti in aree sensibili. Qualora le fognature raccolgano gli scarichi di acque reflue
industriali, devono essere rispettati anche i limiti degli altri parametri previsti alla Tabella 3
allegata alla presente direttiva.

Art. 14
Scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale
degli abitanti
1.

Le modalità di scarico delle reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione
VWDJLRQDOHGHJOLDELWDQWLYHUUDQQRYDOXWDWHQHLVLQJROLFDVLGDOO¶$XWRULWjFRPSHWHQWHLQPDWHULDGL
scarichi prevedendo la possibilità di deroghe ai valori limite nel periodo di messa a regime degli
impianti. Rimane salvo quanto previVWRDOO¶DUWGHO'HFUHWR
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Art. 15
Scarichi di sostanze pericolose
1. Sono considerati scarichi di sostanze pericolose quelli che recapitano in rete fognaria o in corpi
idrici superficiali derivanti dagli stabilimenti nei quali si svolgano attività che comportano la
SURGX]LRQHODWUDVIRUPD]LRQHRO¶XWLOL]]D]LRQHGHOOHVRVWDQ]HLQGLFDWHQHOOHWDEHOOH/A, 5, 5/A e
5/B, allegate alla presente direttiva e nei cui scarichi sia stata accertata la presenza di tali sostanze
in quantità o in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento
YLJHQWL 4XDORUD GDJOL DFFHUWDPHQWL HIIHWWXDWL GDOO¶$XWRULWj GL FRQWUROOR R GDJOL DXWRFRQWUROOL
effettuati dal titolare dello scarico, emerga la presenza di sostanze pericolose al disopra del limite
di rilevabilità ed entro i valori limite di emissione, il titolare dello scarico dovrà presentare, entro
 JLRUQL GDOO¶DFFHUWDPHQWR GHOOD SUHVHQ]D GL VRVWDQ]H SHULFRORVH DOO¶$XWRULWj FRPSHWHQWH
ULFKLHVWD GL PRGLILFD GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH DOOR VFDULFR di sostanze pericolose. Tale richiesta non
deve essere presentata per tutti quei casi in cui la sostanza pericolosa rilevata sia già presente nelle
acque di approvvigionamento a concentrazioni confrontabili con quelle rilevate nello scarico.
2. È fatto divieto di scaricare nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee le sostanze pericolose
LQGLFDWHDOSXQWRGHOO¶$OOHJDWR9DOOD3DUWH,,,GHO'HFUHWR
3. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle seguenti
prescrizioni:
a) Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza
considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in materia di
scarichi in sede di rilascio dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori
limite definiti impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti
nel Piano di tutela delle Acque, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze
pericolose, valori limite di emissione più restrittivi di quelli fissati.
b) Per le sostanze di cui alla tabella 3/A allegata alla presente direttiva, derivanti dai cicli
produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità
massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico
dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con
quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al
comma 1, sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte
terza del Decreto.
c) Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze delle tabelle 5, 5/A e 5/B, allegate alla
presente direttiva, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto
dall'AIA di cui alla Parte seconda del Decreto e, nel caso di attività non rientranti nel campo
di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di
trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'Autorità competente in materia di scarichi
può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze delle tabelle 5, 5/A e 5/B,
allegate alla presente direttiva siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come
ULILXWL 4XDORUD FRPH QHO FDVR GHOO¶DUW  FRPPD  VHFRQGR SHULRGR GHO 'HFUHWR
O¶LPSLDQWR GL WUDWWDPHQWR GL DFTXH UHIOXH LQGXVWULDOL FKH WUDWWD OH VRVWDQ]H SHULFRORVH GL FXL
alle tabelle 5, 5/A e 5/B, della presente Direttiva, riceva, tramite condotta, acque reflue
provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse
non utili ad una modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di
autorizzazione l'autorità competente in materia di scarichi ridurrà opportunamente i valori
limite di emissione indicati nella tabella 3 allegata alla presente direttiva per ciascuna delle
predette sostanze pericolose indicate nelle più volte citate tabelle 5, 5/A e 5/B, tenendo conto
della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.
d) L'autorità competente in materia di scarichi per le sostanze di cui alle tabelle 3/A, 5, 5/A e
5/B, allegate alla presente direttiva, derivanti dai cicli produttivi indicati nelle tabelle
medesime, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei
controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.
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4. , *HVWRUL LQ SRVVHVVR GL $8$ FRQWHQHQWH O¶DXWRUL]]D]LRQH DOOR VFDULFR GL VRVWDQ]H SHULFRORVH
devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività
GL DXWRFRQWUROOR DOO¶$XWRULWj FRPSHWHQWH LQ PDWHULD GL $8$ OD TXDOH SRWUj SURFHGHUH
DOO¶DJJLRUQDPHQWR GHOOH FRQGL]LRQL DXWRUL]]DWLYH TXDORUD GDOOD FRPXQLFD]LRQH HPHUJa che
O¶LQTXLQDPHQWR SURYRFDWR GDOO¶DWWLYLWj H GDOO¶LPSLDQWR q WDOH GD UHQGHUOR QHFHVVDULR 7DOH
DJJLRUQDPHQWRQRQPRGLILFDODGXUDWDGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHXQLFDDPELHQWDOH

Art. 16
Trattamento di rifiuti presso impianti di depurazione delle acque reflue urbane
1. ÊYLHWDWRO¶XWLOL]]RGHJOLLPSLDQWLGLWUDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHXUEDQHSHUORVPDOWLPHQWRGL
rifiuti, fatte salve le deroghe previste ai commi 3, 4, 5 e 6.
2. La rete fognaria o condotta dedicata che raccoglie uno o più scarichi di acque reflue derivanti da
attività di smaltimento/recupero di rifiuti inviandoli agli impianti di trattamento delle acque reflue
XUEDQHGjOXRJRD³VFDULFKLGLDFTXHUHIOXHLQGXVWULDOLRYYHURDVFDULFKLGLVRVWDQ]HSHULFRORVH
da disciplinarsi secondo le disposizioni SUHYLVWHSHUJOLVFDULFKLLQUHWHIRJQDULDULFKLDPDWHDOO¶DUW
11.
3. /¶$XWRULWj FRPSHWHQWH SXz DXWRUL]]DUH DL VHQVL H FRQ OH SURFHGXUH SUHYLVWH GDOOD YLJHQWH
normativa in materia di rifiuti, il gestore di un impianto di trattamento di acque reflue urbane a
svolgere attività di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi nel medesimo impianto in
relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento dello stesso. Resta
LQWHVR LQ RJQL FDVR FKH O¶LPSLDQWR GL WUDWWDPHQWR GHOOH acque reflue urbane, per le sue
caratteristiche dimensionali e tecniche, deve avere capacità depurativa adeguata e deve garantire
allo scarico finale il rispetto dei valori limite di emissione di cui alle tabelle 1, 2, 3, e 6, allegate
alla presente direttiva. Rientrano in questa fattispecie gli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane dotati di una o più sezioni per il pretrattamento dei rifiuti liquidi provenienti da mezzi
mobili, inserite funzionalmente nel complesso dell'impianto stesso, rispetto alle quali il gestore sia
autorizzato, ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti, ad esercitare operazioni di
VPDOWLPHQWRUHFXSHUR GL ULILXWL /¶$XWRULWj FRPSHWHQWH DL ILQL GHO ULODVFLR GHOOD SUHGHWWD
autorizzazione, si attiene alle seguenti disposizioni:
a) ,ULILXWLOLTXLGLSHUHVVHUHDPPHVVLQHOO¶LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWRGLDFTXHUHIOXHXUEDQHGHYRQR
essere compatibili con il processo depurativo.
b) 'RYUjHVVHUHYHULILFDWRLOVRGGLVIDFLPHQWRGHOOHFRQGL]LRQLGLFXLDOSXQWRGHOO¶$OOHJDWR
alla parte terza del Decreto ed il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi di qualità
dei corpi idrici recettori interessati dagli scarichi dei predetti impianti. Tali valutazioni
dovranno avere a riferimento anche le sostanze pericolose di cui DOO¶DUWLFROR
c) Al trattamento biologico possono essere ammessi solo i rifiuti liquidi non pericolosi con
concentrazioni inferiori ai limiti previsti dalla normativa vigente per lo scarico delle acque
reflue in rete fognaria per i seguenti parametri: metalli pesanti, oli minerali, solventi organici
azotati ed aromatici, composti organici alogenati, pesticidi fosforati e clorurati.
d) ,O WUDWWDPHQWR H O¶LPPLVVLRQH GHL ULILXWL OLTXLGL QHOO¶LPSLDQWR GHYRQR DYYHQLUH DWWUDYHUVR
sistemi dedicati tali da garantire, in ogni condizione, le operazioni di ispezione e
campionamento da parte degli enti di controllo.
e) I fanghi liquidi o semiliquidi derivanti dalla depurazione delle acque reflue possono essere
trattati negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane solo se compatibili con il
processo depurativo; la compatibilità in questo caso è determinata dalla natura biologica. La
loro immissione, da attuarsi di norma nella "linea di trattamento fanghi" degli impianti
PHGHVLPL HGDOO¶LGRQHR GLPHQVLRQDPHQWRGHOOD stessa linea. Le operazioni di conferimento
dei rifiuti liquidi dovranno essere realizzate in modo da garantire le esigenze di cui alla lett.
d).
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4.

5.

6.

7.

f) $O ILQH GL PLJOLRUDUH O¶HIILFLHQ]D GHSXUDWLYD GHOO¶LPSLDQWR q DPPHVVR O¶LQRFXOR GL IDQJKL
attivi, provenienti da altri impianti di depurazione. Tale conferimento non necessita di alcuna
autorizzazione.
g) L'autorizzazione, rilasciata ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti, si configura
come autorizzazione al gestore ad esercitare operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti. Al
riguardo si precisa quanto segue:
I) Il Gestore SII dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane è autorizzato ad
esercitare le operazioni di smaltimento dei rifiuti liquidi in relazione a particolari
esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento. Ferme restando le condizioni
di cui alla lett. a) e seguenti, l'autorizzazione, deve contemplare, fra l'altro, le condizioni
e le prescrizioni attinenti i requisiti tecnici e la compatibilità delle attrezzature utilizzate
ai tipi ed alla quantità massima di rifiuti liquidi da smaltire, nonché i metodi di
trattamento previsti.
II) Qualora si renda necessario eseguire interventi, ovvero realizzare opere ovvero installare
DWWUH]]DWXUHSHUO¶HVHUFL]LRGHOOHRSHUD]LRni di smaltimento dei rifiuti di cui al punto I), il
WLWRODUH GHOO¶LPSLDQWR q WHQXWR DG DFTXLVLUH O¶DXWRUL]]D]LRQH SUHYLVWD GDOOD YLJHQWH
normativa in materia di rifiuti riferita soltanto alle opere medesime e non al complesso
dell'impianto delle acque reflue urbane.
Il Gestore SII è sempre autorizzato ad accettare i seguenti materiali:
a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettano i valori limite per lo scarico in rete fognaria;
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria dei sistemi di
trattamento di acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni o edifici isolati
GLFXLDOO¶DUW
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria delle reti fognarie, nonché quelli derivanti da
altri impianti di trattaPHQWRGHOOHDFTXHUHIOXHXUEDQHQHLTXDOLO¶XOWHULRUHWUDWWDPHQWRGHOOH
medesime non risulti realizzabile sotto il profilo tecnico o economico. In quest'ambito,
SHUWDQWRULHQWUDQRL³IDQJKLELRORJLFLGLVXSHUR´GHULYDQWLGDJOLLPSLDQWLGLGHSXUD]LRQHGHL
reflui urbani privi anche temporaneamente di linee di digestione/disidratazione dei fanghi in
quanto non giustificabili in termini tecnico-economici, di norma conferiti negli impianti di
potenzialità medio grandi dotati delle linee di trattamento fanghi.
Il rispetto dei valori limite per lo scarico in rete fognaria è previsto soltanto per i rifiuti costituiti
da acque reflue di cui al comma 4, lett. a). Ai materiali di cui al comma 4, lett. b) e c) non si
applicano i predetti valori limite. Resta fermo, iQ RJQL FDVR FKH O¶LPSLDQWR GL WUDWWDPHQWR GHOOH
acque reflue urbane, per le sue caratteristiche dimensionali e tecniche, deve avere capacità
depurativa adeguata e deve garantire allo scarico finale il rispetto dei valori limite di emissione.
Per il trattamento dei rifiuti di cui al comma 4, lettere a), b) e c), il gestore è tenuto ad effettuare
XQD³FRPXQLFD]LRQHSUHYHQWLYD´DOOD5HJLRQHFRQWHQHQWHOHLQIRUPD]LRQLVXOODFDSDFLWjUHVLGXD
GL WUDWWDPHQWR GHOO¶LPSLDQWR VXOOH PRGDOLWj GL LPPLVVLRQH GHL ULILXWL e dei materiali
nell'impianto delle acque reflue urbane, sui metodi di pretrattamento adottati, sulle
caratteristiche e sulla quantità dei rifiuti da trattare. La Regione può vietare il trattamento di
alcune categorie di rifiuti o ridurne i quantitativi. Ai fini delle predette valutazioni, finalizzate,
se del caso, a fissare condizioni e prescrizioni sulle diverse operazioni svolte, la Regione tiene
conto delle indicazioni di cui al comma 3 lett. b).
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si precisa quanto segue:
a) I gestori SII degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in esercizio, qualora in
possesso dell'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti liquidi, ai sensi delle previgenti
disposizioni regionali, si DGHJXDQRDOODSUHVHQWHGLVFLSOLQDDOORVFDGHUHGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH
in essere; per le nuove autorizzazioni la stessa disciplina trova immediata applicazione.
b) , JHVWRUL 6,, TXDORUD LQ SRVVHVVR GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH DO WUDWWDPHQWR GHL ULILXWL OLTXLGL
compresi i materiali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, non sono soggetti a nessun
QXRYR REEOLJR ILQR DOOD VFDGHQ]D GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH 6XFFHVVLYDPHQWH D WDOH GDWD VL
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applicano le nuove disposizioni secondo le indicazioni procedurali dettate dalla Regione.
c) ,JHVWRUL6,,GHJOLLPSLDQWLGLWUDWWDPHQWRULILXWLOLTXLGLQRQLQSRVVHVVRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH
prevista dalla vigente normativa in materia di rifiuti, qualora intendano trattare i soli
materiali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4, sono tenuti a presentare la
comunicazione di cui al comma 6 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente direttiva completa delle relative informazioni. La Regione ne verifica la coerenza
secondo le nuove disposizioni e definisce, se del caso, le prescrizioni e le limitazioni alle
TXDOLFRQGL]LRQDUHO¶DWWLYLWjRYYHURLOGLYLHWRGLWUDWWDPHQWRGLVSHFLILFKHFDWHJRULHGLULILXWL
8. Negli impianti di depurazione per i quali è previsto il riuso delle acque di scarico, le attività di
trattamento dei rifiuti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 possono essere esercitate quando le stesse non
compromettano tale riutilizzo.
9. È vietata l'immissione di rifiuti liquidi tramite mezzi mobili in altre parti della rete fognaria.

Art. 17
Scarichi delle acque reflue di dilavamento
1. ,WLWRODULGHOOHVRWWRULSRUWDWHDWWLYLWjKDQQRO¶REEOLJRGLJHVWLUHOHDFTXHUHIOXHGLGLODYDPHQWRFRVu
FRPHGHILQLWHDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWI GHOODSUHVHQWHGLUHWWLYD
a) attività di cui DOO¶DOOHJDWR9,,,DOOD3DUWHVHFRQGDGHO'HFUHWR;
b) stazioni di distribuzione di carburanti;
c) GHSRVLWLDOO¶LQJURVVRGLVRVWDQ]HSHULFRORVHQRQULFRPSUHVHQHOOHDWWLYLWjGLFXLDOODOHWWD 
d) stabilimenti di lavorazione di oli minerali non ricompresi nelle attività di cui alla lett. a);
e) centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
f) depositi e impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente
normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui alla lett. a).
2. Le acque reflue di dilavamHQWRFRPHGHILQLWHDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWI SURYHQLHQWLGDOOH
attività di cui al comma 1 sono considerate a tutti gli effetti acque reflue industriali e quindi
sottoposte ad autorizzazione. In tale ambito ciascun titolare valuterà i quantitativi di acque reflue
di dilavamento prodotti verificando se gli stessi sono limitati alle acque di prima pioggia o relativi
DGXQDGXUDWDVXSHULRUHQHOFRUVRGHOO¶HYHQWRPHWHRULFR6HPSUHLQWDOHDPELWRFRQULIHULPHQWRDO
recapito finale, verranno definite le eventuali modalità di trattamento.
3. 6RQR HVFOXVH GDOO¶DSSOLFD]LRQH GHO SUHVHQWH DUWLFROR OH VXSHUILFL LPSHUPHDELOL VFRSHUWH GHOOH
attività di cui al comma 1, adibite esclusivamente a parcheggio o transito di veicoli.
4. I nuovi insediamenti di cui al comma 1 sono adeguati alle disposizioni del presente articolo fin
dalla loro attivazione. I titolari degli insediamenti esistenti soggetti alle disposizioni del presente
articolo, provvedono a presentare, entro 12JLRUQLGDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOODSUHVHQWe direttiva,
istanza di autorizzazione per lo scarico di acque reflue di dilavamento e gli impianti dovranno
HVVHUH DGHJXDWL HQWUR  PHVL GDOO¶RWWHQLPHQWR GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH IHUPR UHVWDQGR VSHFLILFKH
SUHVFUL]LRQLWHPSRUDOLLPSDUWLWHFRQO¶DWWRDXWRUL]]DWivo.

Art. 18
Scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie miste
1. Per le reti fognarie miste le portate di supero da recapitare nei ricettori finali, in periodo di
pioggia, sono definite sulla base delle esigenze idrauliche e ambientali del recettore, in accordo
con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici definiti dal Piano di Tutela delle Acque (PTA).
2. Nella progettazione delle reti fognarie miste i parametri di riferimento, per quanto possibile,
dovranno essere validati da studi specifici. In via generale le portate nere diluite devono essere
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

FRPPLVXUDWH D · YROWH OH SRUWDWH QHUH PHGLH QH FRQVHJXH FKH QHOO¶LPSLDQWR GL WUDWWDPHQWR
saranno convogliate portate di pioggia pari a 2÷4 volte le portate nere medie.
Al fine di evitare lo sfioro degli scolmatori delle reti unitarie in condizioni di tempo secco, il
valore della portata di sfioro dovrà comunque essere maggiore almeno del 30% della portata
massima.
Le portate di soglia devono essere definite avendo a riferimento i seguenti coefficienti:
a) maggiore o uguale a 3 per gli scaricatori/scolmatori posizionati lungo la rete fognaria;
b) compreso nell'intervallo 2÷4 per gli scaricatori ubicati in testa agli impianti di trattamento.
La gestione degli scaricatori di piena è a carico del gestore SII che è tenuto ad inviare alla
5HJLRQHXQHOHQFRFRQUHODWLYRSRVL]LRQDPHQWRJHRUHIHUHQ]LDWRSHUO¶LQVHULPHQWRQHOFDWDVWRGL
cui al successivo art.25, degli scaricatori di piena esistenti; per ogni scaricatore dovranno essere
indicate le condizioni di funzionamenWR H JHVWLRQDOL /¶DJJLRUQDPHQWR GHOO¶HOHQFR DYYLHQH D
FDGHQ]DELHQQDOHHFRPXQTXHLQRFFDVLRQHGHOO¶DJJLRUQDPHQWRGHOO¶DQDOLVLSUHVVLRQL3HULQXRYL
scaricatori di piena installati dovrà essere inviata una comunicazione alla Regione allegando le
informazioni di cui sopra. Agli scarichi occasionali, in caso di pioggia, in corpo idrico superficiale
non si applicano i valori limite di emissione previsti dalla tabella 3 allegata alla presente direttiva.
Ai fini del conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali, gli
agglomerati di dimensione > a 10.000 AE forniti da reti fognarie unitarie, devono essere dotati di
dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia derivanti dagli scaricatori di piena. I
sistemi progettati dovranno avere a riferimento il contenimento delle acque di prima pioggia
attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio vasche di prima pioggia). Ad
evento meteorico esaurito deve essere attivato il loro successivo svuotamento nell'ambito delle
RUHVXFFHVVLYHDOO XOWLPRHYHQWRSLRYRVRFRQO¶LQYLRGHOOHDFTXHDOO LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWR
/¶DWWXD]LRQH GHO SUHVHQWH FRPPD H GHOOD 0LVXUD %-13 Azione B del PTA2, avviene previo
accordo di programma tra Regione, AURI e gestori SII.
Gli scarichi degli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie miste possono avere recapito
sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, quando sia accertata la non disponibilità di altri
corpi recettori. I nuovi scarichi sul suolo degli scaricatori di piena sottesi ad aree a prevalente
destinazione commerciale/industriale connessi ad agglomerati di qualunque consistenza, sono di
norma vietati. Lo scarico sul suolo è subordinato all'adozione delle misure per la gestione delle
acque di prima pioggia anche attraverso la realizzazione di sistemi di accumulo (ad esempio
vasche di prima pioggia). Agli scarichi sul suolo di cui al presente comma non si applicano i
valori limite di emissione previsti alla tabella 4 allegata alla presente direttiva.
I punti di scarico degli sfioratori di piena delle condotte fognarie miste non devono essere
autorizzati, a condizione che la loro realizzazione sia inserita nel sistema informativo regionale di
cui al successivo articolo 25.

Art. 19
Scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate e
da altre condotte separate
1. Per gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate a
servizio di agglomerati > 2.000 AE, il Comune dovrà provvedere, entro 18 mesi dalla data di
entrata in vigore della presente direttiva, ad inviare alla Regione un elenco degli stessi, indicando
per ogni scarico le caratteristiche tecnico-costruttive della rete fognaria, comprese quelle degli
eventuali dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia, la delimitazione, la superficie e
OH FDUDWWHULVWLFKH GHO EDFLQR VFRODQWH DIIHUHQWH DOOD IRJQDWXUD VWHVVD QRQFKp O¶XELFD]LRQH GHOOR
scarico, da esprimersi di norma anche come coordinate geografiche. A tali scarichi non si
applicano i valori limite di emissione previsti dalla tabella 3 allegata alla presente direttiva.
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2. Qualora i dispositivi per le acque di prima pioggia prevedano il convogliamento delle stesse nella
"rete nera", il Comune dovrà richiedere il relativo parere al gestore SII.
3. Ai fini del conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali, gli
agglomerati con popolazione > a 10.000 AE forniti da reti fognarie separate, devono essere dotati
di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia. I sistemi progettati dovranno avere a
riferimento il contenimento delle acque di prima pioggia attraverso la realizzazione di sistemi di
accumulo (ad esempio vasche di prima pioggia). Ad evento meteorico esaurito deve essere
attivato il loro successivo svuotamento nell'ambito delle 48/72 ore successive all'ultimo evento
SLRYRVRFRQO¶LQYLRGHOOHDFTXHDOO LPSLDQWRGLWUDWWDPHQWR
/¶DWWXD]LRQH GHO SUHVHQWH FRPPD H GHOOD 0LVXUD %-13 Azione B del PTA2, avviene previo
accordo di programma tra Regione, AURI e gestori SII.
4. /HDFTXHPHWHRULFKHGLGLODYDPHQWRSURYHQLHQWLGD³DOWUHFRQGRWWHVHSDUDWH´FRVuFRPHGHILQLWH
DOO¶DUWLFROR  FRPPD  OHWW O  YHQJRQR GLVFLSOLQDWH HVFOXVLYDPHQWH SHU OH QXRYH LQIUDVWUXWWXUH
QHOO¶DPELWR GHO SURFHGLPHQWR GL 9DOXWD]LRQH GL ,PSDWWR $PELHQWDOH 9,$  /D 9,$ SRWUj
FRQWHQHUHOHSUHVFUL]LRQLVSHFLILFKHGDSDUWHGHOO¶$XWRULWjFRPSHWHQWHLQPDWHULDGLVFDULFKLSHU
O¶LPPLVVLRQHGHOOHDFTXHPHWHRULFKHGLGLODYDPHQWRFRPSUHVDODHYHQWuale necessità di gestione
delle acque di prima pioggia, tenendo a riferimento quanto previsto nel Piano di Tutela delle
Acque al fine del conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici
LQWHUHVVDWLGDOO¶LPPLVVLRQH

Art. 20
Scarichi di emergenza e fermo impianto
1. I punti di scarico a servizio di stazioni di sollevamento di acque reflue urbane che si attivano solo
in casi eccezionali dovuti alla rottura di tutte le pompe, comprese quelle di riserva di analoga
portata che dovranno essere sempre presenti, o di altri eventi non prevedibili, ovvero per
interruzione della fornitura di energia elettrica da parte del gestore elettrico, non devono essere
DXWRUL]]DWL ,Q WDO FDVR LO JHVWRUH 6,, q SHUz REEOLJDWR D FRPXQLFDUH WHPSHVWLYDPHQWH DOO¶$RPA
O¶HYHQWXDOHDWWLYD]LRQHGHOORVFDULFR
2. Nei casi in cui gli impianti di depurazione di acque reflue urbane e di acque reflue industriali
abbiano degli arresti temporanei di trattamento per effettuare manutenzioni straordinarie o per
interruzione della fornitura di energia elettrica da parte del gestore elettrico, il gestore SII ha
O¶REEOLJR GL FRPXQLFDUH DQWLFLSDWDPHQWH TXDORUD SRVVLELOH WDOH HYHQWR DOO¶$53$ /H
manutenzioni ordinarie che prevedono il fermo impianto, dovranno essere sempre comunicate
DOO¶$53$DOILQHGHOODHYHQWXDOHDGR]LRQHGLPLVXUHGLDWWHQXD]LRQH,WHPSLWHFQLFLGHOO¶DUUHVWR
GRYUDQQR HVVHUH TXHOOL VWUHWWDPHQWH QHFHVVDUL DOO¶HIIHWWXD]LRQH GHOOH VXGGHWWH RSHUD]LRQL H
comunque minimizzati il più possibile. Nel periodo di interruzione della funzionalità di tali
impianti non può essere introdotto nel processo di depurazione alcun tipo di rifiuto compresi
TXHOOLGLFXLDOO¶DUWLFROR
3. Ai casi di cui ai commi 1 e 2 agli scarichi non si applicano i valori limite di emissione di cui alle
tabelle allegate alla presente direttiva e gli eventuali valori limite di emissione previsti
QHOO¶DXWRUL]]D]LRQHDOORVFDULFR

Art. 21
Scarichi di acque di raffreddamento
1. /H DFTXH GL UDIIUHGGDPHQWR FRPH GHILQLWH DOO¶DUWLFROR  FRPPD  OHWW G  DL ILQi della loro
FODVVLILFD]LRQHVRQRGDULWHQHUVLFRPSUHVHQHOODGHILQL]LRQHGL³DFTXHUHIOXHLQGXVWULDOL´LQTXDQWR
diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento e pertanto il loro
scarico deve essere sempre autorizzato.
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2. È fatto obbligo di riciclo delle acque utilizzate esclusivamente a scopo di raffreddamento ed è
ammesso un reintegro massimo del 20% al netto della frazione evaporata, a meno di impossibilità
tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili da dimostrare mediante
perizia tecnica.
3. La scelta del recettore idoneo per lo scarico delle acque di raffreddamento dovrà essere effettuata
GDOWLWRODUHGHOORVFDULFRFRQJLXQWDPHQWHDOO¶DXWRULWjFRPSHWHQWH
4. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate
esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali che contengono le sostanze di cui alla tabella 5
allegata alla presente direttiva (ad eccezione delle sostanze numero 11, 13, 14) prima del loro
trattamento per adeguarli ai limiti previsti dalla presente direttiva.
5. /¶$XWRULWj FRPSHWHQWH LQ PDWHULD GL VFDULFKL LQ VHGH GL DXWRUL]]D]LRQH GL QXRYL LPSLDQWL
prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento sia separato dagli scarichi terminali
contenenti le sostanze di cui al comma 4. Per gli impianti esistenti, le acque di raffreddamento
possono essere convogliate verso il corpo idrico recettore tramite un unico scarico, a condizione
sia posto in essere un sistema di sorveglianza dello scarico che consenta la sistematica rilevazione
e verifica dei limiti a monte del punto di miscelazione.
6. I nuovi insediamenti sono adeguati alle disposizioni del presente articolo fin dalla loro
attivazione. Per i titolari degli insediamenti esistenti soggetti alle disposizioni del presente
DUWLFROR QHOO¶DWWR DXWRUL]]DWLYR DOOR VFDULFR YHUUDQQR GHILQLWL L WHPSL GL DGHJXDPHQWR FKH QRQ
potranno essere superiori a 180 giorni dalla data del rinnovo.

Art. 22
Approvazione progetti impianti di depurazione per acque reflue urbane
1. Fatte VDOYH OH GLVSRVL]LRQL LQ PDWHULD GL LPSDWWR DPELHQWDOH O¶$85, SURYYHGH DOO¶DSSURYD]LRQH
dei progetti di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue urbane relativi al Servizio Idrico
Integrato previa convocazione di apposita conferenza di servizi a cui partecipano almeno i
rappresentanti di Regione, Comune/i, gestore SII, ARPA, Azienda Sanitaria Locale.
2. /¶DSSURYD]LRQHGHLSURJHWWLFRQIRUPHDOODGHWHUPLQD]LRQHFRQFOXVLYDGHOODFRQIHUHQ]DGLVHUYL]L
sostituisce ad ogni effetto nulla osta, pareri, assensi, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali e comunali.
3. 1HOO¶DWWR GL DSSURYD]LRQH GRYUDQQR HVVHUH LQGLFDWH WUD O¶DOWUR VSHFLILFKH SUHVFUL]LRQL SHU OD
JHVWLRQH GHOOD IDVH SURYYLVRULD SULPD GHOOD PHVVD D UHJLPH GHOO¶LPSLDQWR ,Q WDOH SHULRGR q
consentita la concessione di deroghe ai valori limite previsti per legge.
4. Per gli impianti di trattamento di acque reflue urbane oggetto di adeguamento e/o potenziamento,
durante la fase di adeguamento è consentita la concessione di deroghe ai valori limite previsti per
legge.
5. Durante la fase di adeguamento di cui al precedente comma 4, qualora non vengano rispettati i
valori limite previsti dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente direttiva, è fatto divieto di
FRQIHULPHQWRDOO¶LPSLDQWRGLULILXWLGLFXLDOO¶DUWLFRORDGHFFH]LRQHGHLULILXWLGLFXLDOFRPPD
OHWWE HF GHOPHGHVLPRDUWLFRORHGqIDWWRGLYLHWRDOO¶$85,GLFRQFHGHUHQXRYHGHURJKHSHU
lo scarico in pubblica fognatura.

Art. 23
Utilizzo delle acque reflue domestiche a scopo irriguo presso lo stesso impianto che le ha
prodotte
1. Il riutilizzo delle acque reflue domestiche a scopo irriguo, nel sito di produzione, è consentito alle
seguenti condizioni:
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a) siano state preventivamente sottoposte ad un trattamento appropriato tale da garantire il
rispetto dei valori limite previsti dalla tabella 4 allegata alla presente direttiva per lo scarico
sul suolo;
b) siano riutilizzate esclusivamente sui terreni di proprietà del titolare dello scarico;
c) non siano utilizzate su colture da consumarsi crude o dopo trattamento fisico o chimico,
pascoli di bestiame, spazi pubblici o comunque aperti al pubblico.
2. 4XDORUD QRQ YHQJD HIIHWWXDWR LO ULXWLOL]]R GHOO¶LQWHUD SRUWDWD WUDWWDWD O¶LPSLDQWR GHYH SUHYHGHUH
uno scarico alternativo delle acque reflue trattate. Lo scarico alternativo deve essere conforme alle
disposizioni contenute nella presente direttiva.
3. Lo stoccaggio delle acque reflue dovrà avvenire in contenitori a tenuta interrati.

Art. 24
Disposizioni specifiche relative ai Piani Stralcio
1. È fatto salvo quanto riportato nei piani stralcio del lago Trasimeno e del lago di Piediluco,
ricompresi nel Piano di Gestione Distretto Idrografico Appennino Centrale, e in tutte le norme e
le disposizioni specifiche in materia, laddove contenenti indicazioni più restrittive di quelle
previste dalla presente direttiva.
Art. 25
Sistema Informativo e Gestionale Regionale per la regolazione degli scarichi civili
e industriali
1. ÊLVWLWXLWRLO³6LVWHPD,QIRUPDWLYRH*HVWLRQDOH5HJLRQDOHSHUODUegolazione degli scarichi civili e
LQGXVWULDOL´
2. Il Sistema è la banca dati utile ai fini autorizzativi, di controllo e per le attività di reporting, di tutti
gli scarichi civili e industriali in pubblica fognatura e non; lo strumento integrerà le potenzialità
GHOO¶DWWXDOH³FDWDVWRVFDULFKL´FRQLOVLVWHPDFDUWRJUDILFR³GDWDPDSSLQJV\VWHP´
3. Il Sistema si interfaccia con la procedura di rilascio delle Autorizzazioni Ambientali.
4. Il Sistema informativo è operante in rete.
5. Il Sistema deve contenere le informazioni relative agli scarichi di:
a) acque reflue urbane;
b) acque reflue industriali;
c) acque reflue industriali assimilate alle domestiche;
d) acque reflue domestiche ;
e) scaricatori di piena.
6. Le informazioni base previste nel sistema sono le seguenti:
anagrafica del soggetto autorizzato e data di autorizzazione/rinnovo;
ORFDOL]]D]LRQHJHRUHIHUHQ]LDWDGHOORVFDULFR
VLVWHPLGLWUDWWDPHQWRHVLVWHQWL
QDWXUDHGHQWLWjGHOORVFDULFR
SDUHULHSUHVFUL]LRQL
OLPLWLGLHPLVVLRQHDXWRUL]]DWL
SXnti di ispezione e campionamento georeferenziati;
VLVWHPLGLFRQWUROORHFDPSLRQDPHQWR SRUWDWHDXWRFDPSLRQDWRULHFF 
FRQWUROOLHVRSUDOOXRJKL
7. Il Sistema si compone di sezioni principali ed ausiliarie:
I) Sezioni principali:
- Sezione anagrafica in cui sono riportate le informazioni anagrafiche del soggetto che
ULFKLHGHO¶DXWRUL]]D]LRQHHOHLQIRUPD]LRQLGLEDVHULIHULELOLDOO¶DXWRUL]]D]LRQH
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- Sezione impianti in cui sono riportate le informazioni riguardanti i depuratori di acque
reflue urbane, industriali e domestiche e i riferimenti alla sezione anagrafica;
- Sezione scarichi in cui sono riportate le informazioni riguardanti gli scarichi autorizzati di
acque reflue urbane, industriali, industriali assimilate alle domestiche e domestiche, oltre
ai riferimenti alla sezione anagrafica ed eventualmente alla sezione degli impianti.
II) Sezioni ausiliarie:
- Sezione qualità scarico in cui è contenuta la caratterizzazione qualitativa dello scarico così
come riportata nella documentazione rHODWLYDDOO¶DXWRUL]]D]LRQH
- Sezione sostanze pericolose in cui vengono riportate in dettaglio le informazioni sulle
VRVWDQ]HSHULFRORVHFRVuFRPHULSRUWDWHQHOODGRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDOO¶DXWRUL]]D]LRQH
- Sezione smaltimento fanghi in cui sono riportate le informazioni essenziali sullo
smaltimento di eventuali fanghi di depurazione;
- Sezione rifiuti liquidi in cui sono riportate le informazioni essenziali sullo smaltimento di
eventuali rifiuti liquidi.
III) 6H]LRQHGLGLDORJRFRQLOVLVWHPD³DJJORPHUDWL´,QTXHVWDVH]LRQHLJHVWRULGHLVHUYL]LLGULFL
integrati sono obbligati ad aggiornare il quadro cartografico dei sistemi fognari-depurativi.
8. Il Sistema è lo strumento unico operativo per la gestione ed il controllo delle pratiche
autorizzative di tutti i soggetti titolari della funzione di rilascio delle autorizzazioni e concorre alla
VHPSOLILFD]LRQH DPPLQLVWUDWLYD H DOO¶LQQRYD]LRQH WHFQRORJLFD FRQ ULGX]LRQH GHJOL DGHPSLPHQWL
amministrativi e dei tempi di rilascio.
9. /¶DXWRULWj FRPSHWHQWH LQ PDWHULD GL VFDULFKL q REEOLJDWD DOO¶XWLOL]]R GHO 6LVWHPD SURYYHGHQGR DO
popolamento e continuo aggiornamento dello stesso per quanto attiene alle informazioni di
propria competenza.
10. Il Sistema è strutturato per garantire la compatibilità e dialogare con il Centro Documentazione
Acque.
11. ,O6LVWHPDqDOWUHVuORVWUXPHQWRGLLQIRUPD]LRQHDOO¶XWHQWHVXOORVWDWRGHOODSUDWLFDDXWRUL]]DWLYD
secondo il principio della trasparenza cui devono ispirarsi tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Art. 26
Sanzioni
1.
2.

3.

La competenza DOO¶LUURJD]LRQH GHOOH VDQ]LRQL DPPLQLVWUDWLYH SHFXQLDULH SUHYLVWD GDOO¶DUW GHO
'HFUHWROHJLVODWLYRqDWWULEXLWDDOOD5HJLRQHRDOO¶$85,QHOFDVRGLVFDULFKLLQSXEEOLFDIRJQDWXUD
1HOOHPRUHGHOO¶HPDQD]LRQHGHO5HJRODPHQWRUHJLRQDOHGLFXLDOO¶DUWLFRlo 4, comma 1, lettera a)
della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
VRQRYHUVDWLDOO¶HQWUDWDGHOELODQFLRUHJLRQDOHHULDVVHJQDWLDOOHXQLWjSUHYLVLRQDOLGLEDVHGHVWLQDWH
alle opere di risanamento e ULGX]LRQHGHOO¶LQTXLQDPHQWRGHLFRUSLLGULFL.
,QFDVRGLLQRVVHUYDQ]DGHOOHSUHVFUL]LRQLGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHDOORVFDULFRO¶DXWRULWjFRPSHWHQWHLQ
PDWHULDGLVFDULFKLDSSOLFDOHPLVXUHSUHYLVWHGDOO¶DUWGHO'HFUHWROHJLVODWLYRIHUPDUHVWDQGR
O¶DSSOLcazione delle sanzioni previste dallo stesso decreto.

Art. 27
Norma transitoria
1. 1HOOHPRUHGHOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHO6LVWHPDLQIRUPDWLYRHJHVWLRQDOHUHJLRQDOHSHUODUHJROD]LRQH
degli scarichi civili e industriali di cui alla misura B-20 del Piano di Tutela delle Acque ±
aggiornamento 2016-2021:
- O¶XWLOL]]R GHO PRGHOOR GL FXL DOO¶$OOHJDWR % ³FHUWLILFD]LRQH VXOOR VFDULFR GL DFTXH UHIOXH
GRPHVWLFKHQRQUHFDSLWDQWLLQSXEEOLFDIRJQDWXUD´qREEOLJDWRULRGDOODGDWDGLHQWUDWDLQYLJRUH
della presente direttiva;
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

- O¶XWLOL]]R GHO PRGHOOR GL FXL DOO¶$OOHJDWR % ³'LFKLDUD]LRQH GL DVVLPLOD]LRQH GHOOH DFTXH
UHIOXHLQGXVWULDOLDOOHDFTXHUHIOXHGRPHVWLFKH´ qREEOLJDWRULRGDOODGDWDGL HQWUDWDLQ YLJRUH
della presente direttiva;
- O¶XWLOL]]RGHOPRGHOORGLFXLDOO¶$OOHJDWR%³5LFKLHVWDGLDOODFFLRLQSXEEOLFDIRJQDWXUDSHU
VFDULFR GL DFTXH UHIOXH HVFOXVLYDPHQWH GRPHVWLFKH´ q REEOLJDWRULR GDOOD GDWD GL HQWUDWD LQ
vigore della presente direttiva. I gestori SII sono tenuti alla pubblicazione del modello nelle
rispettive pagine web;
- O¶XWLOL]]RGHOODVFKHGDGLFXLDOO¶$OOHJDWR$SHUO¶DXWRUL]]D]LRQHDOORVFDULFRLQSURFHGXUDGL
$8$ q REEOLJDWRULR GDO PRPHQWR GHOOD VXD DSSURYD]LRQH GHILQLWLYD QHOO¶DPELWR
GHOO¶DSSURYD]LRQHGHO³0RGHOOR8QLFRGL$8$´
- ai fini dei controlli, inclusD O¶DWWLYLWj GL UHSRUWLQJ LPSRsta dalle Direttive comunitarie
91/271/CEE e 2000/60/CE copia di tutte le autorizzazioni allo scarico, le AUA e le
certificazioni sostitutive in materia di scarichi cui alla LR 1/15 sono trasmesse in copia, da
SDUWH GHOO¶DXWRUità depositaria delle medesime, ad ARPA Umbria, per le finalità di legge
(reporting UE, analisi pressioni, aggiornamento agglomerati).
,SURFHGLPHQWLILQDOL]]DWLDOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHDOORVFDULFRQRQLQSXEEOLFDIRJQDWXUDGL
acque reflue domestiche, avviati prima della entrata in vigore della LR 1/2015, possono essere
FRQFOXVL DL VHQVL GHOOH QRUPH YLJHQWL DO PRPHQWR GHOO¶DYYLR GHL SURFHGLPHQWL VWHVVL Ê IDWWD
comunque salva la facoltà dei titolari degli scarichi di avvalersi, secondo quanto stabilito dalla LR
GHOODFHUWLILFD]LRQHGLFXLDOO¶DUWGHOODVXGGHWWD/HJJHUHJLRQDOH
Le istanze di rinnovo presentate, entro 12JLRUQLGDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOODSUHVHQWHGLUHWWLYDDL
VHQVL GHOO¶DUW FRPPD  GHOOD SUHVHQWH GLUHWWLYD SRVVRQR essere avviate ai sensi delle norme
SUHYLJHQWLDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOOD/5ÊIDWWDFRPXQTXHVDOYDODIDFROWjGHLWLWRODULGHJOL
VFDULFKLGLDYYDOHUVLVHFRQGRTXDQWRVWDELOLWRGDOOD/5GHOODFHUWLILFD]LRQHGLFXLDOO¶DUW
della suddetta Legge regionale.
, SURFHGLPHQWL ILQDOL]]DWL DO ULODVFLR GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH DOOR VFDULFR GL DFTXH UHIOXH LQGXVWULDOL
assimilate alle domestiche, industriali e urbane, avviati prima della entrata in vigore del DPR 13
marzo 2013 n.59, sono conclusi ai senVL GHOOH QRUPH YLJHQWL DO PRPHQWR GHOO¶DYYLR GHL
procedimenti stessi.
/¶$8$qULFKLHVWDDOODVFDGHQ]DGHOSULPRWLWRORDELOLWDWLYRGDHVVDVRVWLWXLWR
Per le attività esistenti che generano acque reflue industriali assimilate alle acque reflue
domestiche aLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDOHWW)SXQWLE HF QRQSLFRPSUHVHQHOOHWDEHOOH
7A e 7B allegate alla presente direttiva, in quanto eliminate per effetto di precisazioni giuridiche
DO'35LOWLWRODUHGHOO¶DWWLYLWjSURYYHGHDGDGHJXDUHO¶autorizzazione allo scarico entro
PHVLGDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOODSUHVHQWHGLUHWWLYD/¶DXWRULWjFRPSHWHQWHLQPDWHULDGLVFDULFKL
provvede a darne comunicazione alle associazioni di categoria.
Tutti gli scarichi di acque reflue urbane in funzione alla data di entrata in vigore del Decreto
legislativo 152/06, di cui sono titolari i gestori SII, si intendono autorizzati. Per gli stessi si dovrà
SURYYHGHUH DO ULQQRYR GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH VHFRQGR OH modalità e le tempistiche stabilite dalle
misure B-12 e T-04 del Piano di Tutela delle Acque, aggiornamento 2016/2021.

Art. 28
Disposizioni finali
1.
2.
3.

Per quanto non disciplinato dalla presente direttiva si applica il Decreto.
La presente direttiva tecnica annulla e sostituisce integralmente la disciplina approvata con DGR
19/09/2018 n.1024 e precedenti.
Le disposizioni contenute nella presente direttiva entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di
pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
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ALLEGATO A

SCHEDE PER /¶AUTORIZZAZIONE ALLO
SCARICO IN PROCEDURA DI
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE



es. E2

Rete fognaria
es. E1, N1

Acque
superficiali

Suolo1 o strati
superficiali del
sottosuolo

TIPOLOGIA DI RECAPITO PER CIASCUNO SCARICO
(E=ESISTENTE e N=NUOVO)
(Numero identificativo scarico = «

Descrizione del ciclo produttivo

Materie lavorate, prodotte, utilizzate(*)

2

3

Artigianale

Commerciale

Servizio

es. N1

Rilascio

es. E2

es. E1

con modifica
sostanziale

Rinnovo
senza modifica
sostanziale

Altro [specificare]

Modifica
sostanziale

elencare le materie prime, gli additivi, i catalizzatori, i prodotti intermedi, i prodotti finiti
(compilazione alternativa alle tabelle 4.3.1 e 4.3.2 della parte generale)

'HVFUL]LRQHVLQWHWLFDGHOFLFORSURGXWWLYRHGHOO¶XWLOL]]RGHOO¶DFTXD
(da non compilare nel caso di usi civili)

Industriale

Acque2
sotterranee

TIPOLOGIA RICHIESTA SPECIFICA E SCARICHI INTERESSATI

(*) /HVH]LRQLHOHLQIRUPD]LRQLFKHSRVVRQRYDULDUHVXOODEDVHGHOOHVSHFLILFKHGLVFLSOLQHUHJLRQDOLVRQRFRQWUDVVHJQDWHFRQO¶DVWHULVFR


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Descrizione attività

1

$&LFORSURGXWWLYRHXWLOL]]RGHOO¶DFTXD

le condizioni di deroga di cui all’articolo 104 del Codice dell’ambiente

specificare le condizioni di deroga di cui all’articolo 103 del Codice dell’ambiente

2 specificare

1

Altre tipologie (ad es.
meteoriche, scambio
termico, ecc.)

Urbane

Domestiche

Industriali assimilate alle
domestiche

Industriali

REFLUE CONVOGLIATE AI
DIVERSI SCARICHI

TIPOLOGIA DELLE ACQUE

FKHQHOO¶LPSLDQWRVWDELOLPHQWRDWWLYLWjVRQRSUHVHQWLLVHJXHQWLVFDULFKLLQGLFDWLVXOODSODQLPHWULDDOOHJDWDFRVuFRPHULSortato nel quadro sinottico

A.1 Quadro sinottico degli scarichi finali

SCHEDA A – SCARICHI DI ACQUE REFLUE
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Presenza di contatori

Altro
[ specificare ]

Pozzi

Corpo idrico
superficiale

Acquedotto

Sorgenti

FONTE

Si

No

DENOMINAZIONE
/CODICE

COORDINATE
GAUSS-BOAGA
Ente, data, n°
concessione

DATI
CONCESSIONE AL
PRELIEVO
mc / anno

MASSIMO
AUTORIZZATO

PRELIEVO

mc / anno

MEDIO
EFFETTIVO

PRELIEVO

%

%

(*)
%

UTILIZZAZIONE

Ƒ ,OSUHOLHYRLGULFRUHODWLYRDOO¶LQVHGLDPHQWRLQesame viene effettuato nelle modalità specificate nel seguente quadro sinottico:

Ƒ Non viene effettuato alcun prelievo idrico

A.3. Quadro dei prelievi

%

Sì / No

RIUSO

mc / anno

QT. RIUTILIZZATA
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5

4

Scarichi in forma
associata

Quantità di acqua
reflua scaricata

Modalità di scarico Indicare se continuo / saltuario / periodico

Si

No

mc/anno

mc/h

mc/h

Tipologia di acque reflue che recapitano nello scarico
Ƒ Domestico
Ƒ Assimilabile al domestico
Ƒ Industriale
Ƒ Altro

Ragione sociale _______________________________________________
Partita IVA
_______________________________________________
Indirizzo
_______________________________________________
Codice ATECO attività produttiva

Se nello scarico confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti, fornire le seguenti informazioni per ogni stabilimento i cui reflui confluiscono nello scarico

Nello scarico confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti

Indicare se presente

mc/giorno e

Volume massimo

Misuratore di portata

l/s oppure

l/s oppure

se periodico, indicare la frequenza
(ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno)

Portata massima

Portata media

Indicare la denominazione/codice del recapito
(nel solo caso di acque superficiali ed eventualmente in rete fognaria)

3

Indicare se acque superficiali / fognatura / suolo o strati superficiali del sottosuolo / acque sotterranee /
altro

Destinazione dello
scarico

Coordinate
Gauss-Boaga

2

1

come riportati nel quadro sinottico degli scarichi finali (A.1) del modulo – (sezione da redigere per ciascun punto di scarico finale)

A.4. Descrizione dei punti di scarico



Supplemento ordinario n. 7 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 26 del 22 maggio 2019

33



Composizione
dello scarico
terminale

Caratteristiche
qualitative dello
scarico terminale

6

7

Si

No

Volume annuo (mc/anno) _______________

PARAMETRO

CONCENTRAZIONI

QUANTITÀ MENSILE
SCARICATA

QUANTITÀ GIORNALIERA
SCARICATA

Elencare le sostanze inquinanti presenti nello scarico terminale. La qualità è presunta se scarico nuovo, è effettiva se scarico esistente

Ƒ Altro (acque meteoriche, ecc.)

Ƒ Acque reflue assimilate

Ƒ Acque reflue domestiche

Ƒ Acque reflue di dilavamento

Ƒ Acque reflue industriali di lavaggio

Ƒ Acque reflue industriali di raffreddamento

Ƒ Acque reflue industriali da processi produttivi

Lo scarico terminale è costituito dai seguenti scarichi parziali

Presenza di pozzetto/i di ispezione

Sistema di pre-trattamento
Ƒ Nessuno
Ƒ Fisico
Ƒ Chimico
Ƒ Biologico
Ƒ Altro [specificare]

Portata media giornaliera _____________
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8

PRODOTTA

TRASFORMATA

UTILIZZATA

PRESUNTA

VERIFICATA
MINIMA

MEDIA

MASSIMA

CONCENTRAZIONE

PRESENZA NELLO SCARICO

1HOOR VWDELOLPHQWR VL VYROJRQR DWWLYLWj FKH FRPSRUWDQR OD SURGX]LRQH OD WUDVIRUPD]LRQH R O¶XWLOL]]D]LRQH GHOOH VRVWDQ]H GL Fui alla tabella 5
GHOO¶DOOHJDWR  SDUWH ,,, GHO &RGLFH GHOO¶DPELHQWH e alle tabelle 5A e 5B della Direttiva tecnica regionale scarichi e nei cui scarichi sia accertata la
presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in HVVHUHDOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOGHFUHWR
suddetto o degli aggiornamenti messi a punto ai VHQVLGHOSXQWRGHOO¶DOOHJDWR DUWFRPPDGHO&RGLFHGHOO¶DPELHQWH)

ELEMENTO /
COMPOSTO /
SOSTANZA

PRESENZA NELL¶INSEDIAMENTO

Ƒ6uƑ1RSe presenti, compilare la tabella sottostante (*)

ULOHYDELOLWj GHOOH PHWRGLFKH GL ULOHYDPHQWR LQ HVVHUH DOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHO GHFUHWR VXGGHWWR R GHJOL DJJLRUQDPHQWL PHVVL a punto ai sensi del punto 4
GHOO¶DOOHJDWR DUWFRPPDGHO&RGLFHGHOO¶DPELHQWH)

pericolose: Per
sostanze pericolose
si intendono quelle
definite dal Codice
Ƒ6uƑ1RSe presenti, compilare la tabella sottostante
GHOO¶DPELHQWHSDUWH
III, art.74, comma 2,
lettera ee): "sostanze
DATI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI 1(//¶,16(',$0(172 E / O NELLO SCARICO
pericolose: le
sostanze o gruppi di
SOSTANZA PERICOLOSA
PRESENZA NELL¶INSEDIAMENTO
PRESENZA NELLO SCARICO
sostanze tossiche,
persistenti e bioCONCENTRAZIONE
accumulabili e altre
ELEMENTO /
NUMERO
sostanze o gruppi di
COMPOSTO /
PRODOTTA TRASFORMATA UTILIZZATA PRESUNTA VERIFICATA
CAS
sostanze che danno
MINIMA
MEDIA
MASSIMA
SOSTANZA
adito a
preoccupazioni
analoghe". Tra
queste rientrano
anche le sostanze
pericolose prioritarie
Nello stabilimento si svolgono attività che FRPSRUWDQR OD SURGX]LRQH OD WUDVIRUPD]LRQH R O¶XWLOL]]D]LRQH GHOOH VRVWDQ]H GL FXL DOOD WDEHOOD $
indicate nella
successiva lettera ff). GHOO¶DOOHJDWRSDUWH,,,DO&RGLFHGHOO¶DPELHQWH e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di

** Sostanze

Presenza di
sostanze
pericolose **

NUMERO
CAS

SOSTANZA PERICOLOSA

DATI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI 1(//¶,16(',$0(172 E / O NELLO SCARICO

Ƒ6uƑ1RSe presenti, compilare la tabella sottostante

Presenza nelle acque di scarico e/o nello stabilimento delle sostanze pericolose indicate nelle tabelle 1/A ( Standard di qualità nella colonna d'acqua
per le sostanze dell'elenco di priorità) 2/A (Standard di qualità nei sedimenti) 1/B (Standard di qualità ambientale per alcune delle sostanze appartenenti alle
IDPLJOLHGLFXLDOO¶$OOHJDWR e 3/B VWDQGDUGGLTXDOLWjDPELHQWDOHSHUODPDWULFHVHGLPHQWLSHUDOFXQHGHOOHVRVWDQ]HGLYHUVHGDTXHOOHGHOO¶HOHQFRGLSULRULWj,
appartenenti alle famiglie di cui DOO¶$OOHJDWR GHOO¶DOOHJDWRSDUWH,,,GHO&RGLFHGHOO¶DPELHQWH
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9

Sistemi di
controllo dei
parametri analitici

o

o
o

C
(MC/H)
CICLO PRODUTTIVO

Percloroetilene (per)

Triclobenzene (tcb)

Tricloroetilene

1,2 dicloroetano (edc)

Tetracloruro di carbonio

Cloroformio

Esaclorobutadine

Esaclorobenzene (hcb)

Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin

Pentaclorofenolo ( pcp)

Ddt

Esaclorocicloesano (hch)

Alcalini)

0HUFXULR VHWWRULGLYHUVLGDTXHOORGHOO¶HOHWWUROLVLGHLFORUXUL

0HUFXULR VHWWRUHGHOO¶HOHWWUROLVLGHLFORUXULDOFDOLQL 

Cadmio

Se presenti, specificare il sistema di misura utilizzato

FRORQQD$ EDUUDUHLOLFLFOLSURGXWWLYLGLLQWHUHVVH
FRORQQD% LQGLFDUHODFDSDFLWjGLSURGX]LRQHLQWRQQDQQRGHOVLQJRORVWDELOLPHQWRLQGXVWULDOHFKHFRPSRUWDODSURGX]LRQHWUDVIRUPD]LRQHXWLOL]]D]LRQHGHOOHVRVWDQ]H
LQGLFDWHQHOODWDEHOODRODSUHVHQ]DGLWDOLVRVWDQ]HQHOORVFDULFR
FRORQQD& LQGLFDUHLOIDEELVRJQRRUDULRGLDFTXHSHURJQLVSHFLILFRSURFHVVRSURGXWWLYRLQPFK

B
(T/ANNO)

Indicare se presenti



A
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Utenze servite dalla rete fognaria

Presenza di acque reflue industriali nella rete
fognaria

Raccolta di acque meteoriche

Esistenza di scaricatori di piena

2

3

4

5

Ƒ6u
Ƒ1R

Ƒ6u
Ƒ1R

Ƒ6u
Ƒ1R

Abitanti fluttuanti n.

Abitanti residenti n.



&RUSRLGULFRVXSHUILFLDOH

&25325(&(7725(

'(120,1$=,21(
(naturale/artificiale)

1$785$'(/&2532
5(&(7725(

A.6.1. Se il refluo viene allontanato in ACQUE SUPERFICIALI specificare:

A.6 Recapito dei reflui

Agglomerato espresso in abitanti equivalenti

1

A.5. Ulteriori dati tecnici per lo scarico di acque reflue urbane

0,1,0$
06(&

06(&



3257$7$

0(',$



3257$7$

18//$

&213257$7$

1*,251,

Se esistente, indicare la localizzazione dello scaricatore di piena, gli estremi catastali del punto di
scarico nel corpo recettore, la tipologia del corpo recettore

Se presenti allegare elenco specificando, per ogni insediamento, la ragione sociale, la tipologia
degli scarichi industriali allacciati alla rete fognaria, le portate giornaliere, il relativo carico organico
immesso nella rete fognaria espresso in Kg/giorno di BOD5
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mt

Ƒ6u
Ƒ1R

Lo scarico terminale recapita al suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo ad una distanza di almeno 200 m da eventuali punti di
captazione o di derivazione di acque destinate al consumo umano
DUWGHO&RGLFHGHOO¶DPELHQWH)
Ƒ6u
Ƒ1R

ƑPozzo assorbente (solo impianti esistenti)
Ƒ&RQGRWWDGLVSHUGHQWH

Distanza minima dalla rete
fognaria pubblica

Possibilità di convoglio o
riutilizzo

Distanza da punti di
captazione o derivazione

Tramite di dispersione nel
sottosuolo

Profondità falda dal piano
campagna
Profondità trincea subirrigazione o pozzo
assorbente dal piano
campagna
Distanza della dispersione
da pozzi, condotte o
serbatoi destinati ad acqua
potabile













Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono in ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o destinati al riutilizzo. (all. 5 Parte III del

Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è permesso lo scarico sul suolo sono rapportate al volume dello scarico stesso secondo il seguente schema:
a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane:
- 500 metri, nel caso di scarichi con una portata giornaliera inferiore a 200 mc;
- 1000 metri, nel caso di scarichi con una portata giornaliera uguale o superiore a 200 mc;
- Lo scarico sul suolo non è comunque ammesso con portate giornaliere medie superiori a 400 mc;
b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali.
- 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 100 m 3
- 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 101 e 500 m 3
- 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 2.000 m 3

* /R VFDULFRVXVXRORq DPPHVVR VRORTXDQGRVLD DFFHUWDWD O¶LPSRVVLELOLWj WHFQLFD R O¶HFFHVVLYD RQHURVLWj D IURQWH GHL EHQHILFL ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici
superficiali nel rispetto dei valori limite di cui al &RGLFHGHOO¶DPELHQWH(art. 103 GHO&RGLFHGHOO¶DPELHQWH)

mt

,Q FDVR QHJDWLYR PRWLYDUH O¶LPSRVVLELOLWj GL
convogliare i reflui in corpo idrico, in altre reti
fognarie o di destinarli al riutilizzo

mt

Distanza dal più vicino
corpo idrico



A.6.2. Se il refluo viene allontanato sul SUOLO/STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO* specificare:
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da esprimersi in abitanti equivalenti o mc/h

Potenzialità nominale di progetto
GHOO¶LPSLDQWR

3

Caratteristiche impianto di depurazione

Dati sui fanghi prodotti e loro modalità di
smaltimento

Strumenti e modalità di controllo

4

5

6

linea fanghi (n. linee ____ )
Ƒ preispessitore
Ƒ ispessimento dinamico
Ƒ digestione anaerobica
Ƒ digestione aerobica
Ƒ disidratazione con centrifuga
Ƒ disidratazione con nastro pressa
Ƒ disidratazione con filtropressa
Ƒ postispessitore
Ƒ letti di essiccamento
Ƒ incenerimento
Ƒ essiccamento termico
Ƒ compostaggio
Ƒ cogenerazione
Ƒ altro [specificare]

Ƒ1R
Ƒ1R
Ƒ1R

Ƒ6u
Ƒ6u
Ƒ6u

3UHVHQ]DGLSR]]HWWRGLFRQWUROORLVSH]LRQHLQXVFLWDGHOO¶LPSLDQWR
Presenza di sistemi di controllo in automatico ed in continuo di parametri analitici
Presenza di contatori ingresso/uscita

Ƒ1R

Ƒ6u

% discarica, % agricoltura, % altro

mc/anno, mc/giorno, % secco

Ƒ$OWUR

E

3UHVHQ]DGLSR]]HWWRGLFRQWUROORDOO¶LQJUHVVRGHOO¶LPSLDQWR

Smaltimento finale

Eventuali modalità stoccaggio fanghi

Fanghi prodotti

linee acqua (n. linee ____ )
Ƒ vasche di accumulo
Ƒ grigliatura grossolana
Ƒ grigliatura fine
Ƒ dissabbiatura
Ƒ disolea tura
Ƒ sedimentazione primaria
Ƒ ossidazione a biomassa adesa
Ƒ ossidazione a biomassa sospesa
Ƒ nitrificazione
Ƒ denitrificazione
Ƒ defosfatazione
Ƒ sedimentazione secondaria
Ƒ filtrazione
Ƒ disinfezione finale
Ƒ altro [specificare]

&DSDFLWjUHVLGXDGHOO¶LPSLDQWRGLGHSXUD]LRQH
da esprimersi in abitanti equivalenti o mc/h
di acque reflue urbane

Ƒ%LRORJLFR

Ƒ)LVLFR Ƒ&KLPLFR

7LSRGLWUDWWDPHQWRGHOO¶LPSLDQWR

Coordinate Gauss-Boaga N

2

particella

Foglio

*HVWRUHGHOO¶LPSLDQWRGLGHSXUD]LRQH

8ELFD]LRQHGHOO¶LPSLDQWR

1

A.7. Sistema di depurazione delle acque reflue industriali/urbane

&RGLFHGHOO¶DPEiente)
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0RGDOLWjGLJHVWLRQHSURYYLVRULDGHOO¶LPSLDQWR

Ͳ
mezzi o risorse interne o esterne disponibili



Trattamento
acque nere domestiche

Trattamento
acque grigie

Trattamento acque
assimilabili alle domestiche

1

2

3

m3
mt

Capacità totale

Distanza da fabbricati

Potenzialità

Descrizione tipo di trattamento
8ELFD]LRQH GHOO¶LPSLDQWR (Foglio particella)
Coord. Gauss-Boaga N
E

Distanza da fabbricati
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi
destinati ad acqua potabile

Potenzialità

Descrizione tipo di trattamento

AE

mt

AE

Descrizione tipo di trattamento
8ELFD]LRQHGHOO¶LPSLDQWR(Foglio particella) Coord. Gauss-Boaga N E
Potenzialità
AE
Distanza da fabbricati
mt
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad acqua potabile mt

Ƒ ULTERIORI TRATTAMENTI (specificare)

mt

m3

Comparto digestione

Distanza da pozzi, condotte o serbatoi
destinati ad acqua potabile

m3

Comparto sedimentazione

Ƒ FOSSA IMHOFF

A.8. Sistema di depurazione delle acque reflue domestiche/assimilabili

7

Descrivere le misure da adottare in caso di GLVIXQ]LRQL LPSURYYLVH GHOO¶LPSLDQWR LQ JUDGR GL ULGXUUH OD FDSDFLWj GL
trattamento dello stesso. Specificare in particolare:
Ͳ sistemi di allerta ottici e/o acustici per evidenziare eventuali disfunzioni a componenti impianto
Ͳ
reperibilità dei responsabili
Ͳ
protocollo di pronto intervento
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Strumenti e modalità di
controllo

Produzione fanghi

4

5

Smaltimento finale

Fanghi prodotti

mt

Ƒ6u

Ƒ6u
Ƒ1R

Ƒ1R

% discarica, % agricoltura, % altro

mc/anno, % secco

3UHVHQ]DGLSR]]HWWRGLFRQWUROORLQXVFLWDGHOO¶LPSLDQWR

Presenza di SR]]HWWRGLFRQWUROORDOO¶LQJUHVVRGHOO¶LPSLDQWR

Distanza da fabbricati
Distanza da pozzi, condotte o serbatoi
destinati ad acqua potabile
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ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
SCHEDA A – SCARICHI DI ACQUE REFLUE
Ƒ Schema a blocchi relativo al processo produttivo con indicazione delle portate dei vari flussi di processo, comprese acque di
raffreddamento, vapore, acque di lavaggio, acque di scarico, fanghi)
Ƒ Sintetica relazione tecnica predisposta e sottoscritta da tecnico abilitato
Ͳ la conformità rispetto ai pertinenti strumenti di programmazione e pianificazione settoriale (ad esempio: Piano regionale di
Tutela delle Acque, Piano di distretto idrografico, PRG, etc«)
Ͳ in caso di scarichi domestici ed assimilati, indicare: OD GHVWLQD]LRQH G¶XVR GHOO¶LQVHGLDPHQWR LO QXPHUR GL DELWDQWL
HTXLYDOHQWL $( FDOFRODWLRYHSRVVLELOHLQEDVHDOO¶DUWFRPPDGHOOD'*5RSSXUHVHFRQGRO¶DUWFRPPD
GHOOD'*5ODSURYHQLHQ]DHO¶HQWLWjGHOORVFDULFR SRUWDWDin mc/giorno),
Ͳ in caso di scarichi industriali, indicare: descrizione del ciclo produttivo con indicazione delle portate dei vari flussi di
processo (portata mc/giorno), comprese le acque di raffreddamento, vapore, acque di lavaggio, acque di scarico,
fanghi;
Ͳ LQGLFDUH LO IXQ]LRQDPHQWR GHOO¶LPSLDQWR GL GHSXUD]LRQH GHOOH DFTXH DUWLFRODWD SHU IDVL GL DEEDWWLPHQWR LQTXLQDQWL
FRQWHQHQWHORVFKHPDDEORFFKLGHOO¶LPSLDQWRGLGHSXUD]LRQHILQRDOPDQXIDWWRGLVFDULFROHFDUDWWHULVWLFKHFRVWUXWWLYHH
il dimensionamento (allegare scheda tecnica del fornitore/costruttore), la lista delle sostanze/reattivi utilizzati e relative
schede tecniche e di sicurezza;
Ͳ indicare i sistemi di sicurezza predisposti atti ad ovviare tempestivamente alla messa fuori esercizio del depuratore
(pompe e altre attrezzature di riserva, eventuali strumenti e apparecchiature per il controllo dello scarico finale,
YLJLODQ]D LQWHUQD VLVWHPL GL GHYLD]LRQHLQ YDVFKHGLDFFXPXOR WHPSRUDQHRFRQ LQYLR LQ WHVWD DOO¶LPSLDQWR LQGLFDQGR OD
capacità di stoccaggio, eccc...)
Ͳ indicare la tipologia del recettore e, in caso di scarico in corpo idrico superficiale, il recapito finale, individuazione del punto
previsto per effettuare i prelievi di controllo, la presenza di eventuali strumenti di misura e sistemi di campionamento
automatico delle acque;
Ͳ indicare, in caso di riutilizzo delle acque reflue depurate, le modalità, i volumi, i tempi di stoccaggio delle acque trattate;
Ͳ in caso di scarichi di sostanze pericolose, indicare: le sostanze per le quali VLFKLHGH O¶DXWRUL]]D]LRQH DOOR VFDULFR L FLFOL
produttivi di provenienza, le quantità e le modalità di stoccaggio delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, la
presenza di un punto di campionamento separato e di un impianto di trattamento degli scarichi parziali prima della
FRQIOXHQ]DQHOORVFDULFRJHQHUDOHGHOO¶LQVHGLDPHQWR
Ƒ &DUWRJUDILDLQJUDGRGLHYLGHQ]LDUHO¶XELFD]LRQHGHOO¶LPSLDQWRLOSLYLFLQRFRUSRLGULFRVXSHUILFLDOHe il suo percorso
Ƒ 3ODQLPHWULHHGDWLGLSURJHWWRUHODWLYLDOO¶LPSLDQWRGLGHSXUD]LRQHFRPSUHQVLYLGLVFKHPDDEORFFKLFKHGLPRVWULQRO HIILFLHnza
depurativa dell'impianto e indichino i pozzetti di ispezione
Ƒ Ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore su stralcio CTR in scala 1:10.000 o in scala 1:5.000
Ƒ Ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore su stralcio mappa catastale in scala 1:2.000 (o comunque
superiore a 1:5.000);
Ƒ 3ODQLPHWULDLQVFDODLGRQHDGHOO¶LQVHGLDPHQWRUHWHIRJQDULDHVFDULFhi in cui sia evidenziata con tratteggio/colore diverso
ogni tipologia di acque reflue
Ƒ

1HOFDVRGLVFDULFRVXVXRORRVWUDWLVXSHUILFLDOLGHOVRWWRVXRORFDUWRJUDILDLQJUDGRGLHYLGHQ]LDUHO¶XELFD]LRQHGHOO¶LPSLDnto, il
più vicino corpo idrico superficiale H LOVXR SHUFRUVR UHOD]LRQHVXOO¶LPSRVVLELOLWj WHFQLFDR HFFHVVLYD RQHURVLWj D IURQWH GHL
benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali e relazione geologico ± idrogeologica sulla natura dei
terreni soggetti allo scarico ed eventuali ripercussioni sui corpi idrici sotterranei e superficiali

Ƒ

'LFKLDUD]LRQHSHUSUHVHQ]DDVVHQ]DGLVRVWDQ]H³SHULFRORVH´QHOORVFDULFR YHGHUHXOWHULRULGHWWDJOLULSRUWDWLQHOOD³UHOD]LRQH
tecnica predisposta e sottoscritta da tecnico abilitato´

Ƒ

Nel caso di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche produrre la dichiarazione di
assimilazione mediante Allegato B2

Ƒ

Certificati di analisi degli scarichi

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(*) /H VH]LRQL H OH LQIRUPD]LRQL FKH SRVVRQR YDULDUH VXOOD EDVH GHOOH VSHFLILFKH GLVFLSOLQH UHJLRQDOL VRQR FRQWUDVVHJQDWH FRQ
O¶DVWHULVFR
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ALLEGATO B1

CERTIFICAZIONE SULLO SCARICO DI
ACQUE REFLUE DOMESTICHE NON
RECAPITANTI IN PUBBLICA FOGNATURA
;ƌƚƚ͘ϭϮϳĞϭϯϴ>ZϭͬϮϬϭϱͿ



ĚĂŝŶǀŝĂƌĞĂů^hW
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,OVRWWRVFULWWR &RJQRPH ««««««««««««« 1RPH ««««««««««««««
con studio tecnico in Via/LRF««««««««««««««««««Q««
&$3«««&RPXQH«««««««««««««««« 3URY««
Codice Fiscale/P.Iva
Iscritto

DOO¶$OER

DOO¶2UGLQH

al CollegiR««««««««««««««««««««««««««

della Provincia/RHJLRQH GL «««««««««««« DO Q «««««  LQ TXDOLWj GL WHFQLFR DELOLWDWR
competente per materia,
UHODWLYDPHQWHDOO¶LVWDQ]DGL(1)
Permesso di Costruire (art.123 L.R. 1/2015)
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art.125 L.R. 1/2015)
Comunicazione degli Interventi (art.118, comma 2, L.R. 1/2015)
SUHVHQWDWDGD«««««««««««««««LQTXDOLWjGL (1)
proprietari/a/o
WLWRODUHLGHOVHJXHQWHGLULWWRUHDOHVXOO¶LPPRELOH«««««««««««««««««««««««
OHJDOHUDSSUHVHQWDQWHGHOODVRFLHWj«««««««««««««««««««««««««««««
come da dichiarazione e documentazione progettuale allegata presHQWDWDGDOSURJHWWLVWD««««««««
SHUO¶LQWHUYHQWRGL(1)
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
da eseguirsi che nelO¶LPPRELOHVLWRLQ9LD3LD]]D««««««««««««««««««1FLYLFR«««
ORFDOLWj««««««««««««««««««&RPXQH««««««««««««««3URY««
)RJOLR««««««3DUWLFHOOD«««««««««««6XE«««««««««««
(1)

x
x
x
x
x
x

ciascun Comune può inserire e/o modificare questa parte di schema secondo necessità

VISTI:
la documentazione di progetto
gli interventi edilizi di cui sopra,
9LVWRO¶DUWGHO'.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;
Vista la Direttiva 7HFQLFD 5HJLRQDOH ³'LVFLSOLQD GHJOL VFDULFKL GHOOH DFTXH UHIOXH´ DSSURYDWD FRQ
DGR n«« del «/05/2019;
Visti i criteri metodologie e norme tecniche impartiti dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle
$FTXHGDOO¶,QTXLQDPHQWRFRQ'HOLEHUD
VLVWRO¶DUWLFRORGHOOD/5Qss.mm.ii.;
VALUTATA,

La compatibilità degli interventi edilizi che interessano i terreni vincolati a scopi idrogeologici, individuati
a norma del Regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267 con le condizioni geologiche, geomorfologiche, ed
idrauliche del territorio interessato sulla base della Relazione Geologica Idrogeologica ed Idraulica allegata
al progetto edilizio,
La compatibilità degli interventi edilizi con le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrauliche del
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territorio con le condizioni geologiche, geomorfologiche, ed idrauliche del territorio interessato sula base
della Relazione Geologica Idrogeologica ed Idraulica allegata al progetto edilizio,
/¶DPPLVVLELOLWj GHJOL VFDULFKL VXO VXROR R LQ DFTXH VXSHUILFLDOL GHOOH DFTXH UHIOXH GRPHVWLFKH DQFKH
provenienti da impianti di fitodepurazione o depurazione, in ambiti ove non sono presenti collettori fognari
comunali con le condizioni geologiche, geomorfologiche, ed idrauliche del territorio interessato sula base
della Relazione Geologica Idrogeologica ed Idraulica allegata al progetto edilizio,
consapevole che la presente certificazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e
della UHVSRQVDELOLWjSHQDOHSUHYLVWDGDOO¶DUWGHO'35SHUOHLSRWHVLGLIDOVLWjLQDWWLH
dichiarazioni mendaci ivi indicate, sulla base della Relazione Geologica, Idrogeologica ed Idraulica
[1] allegata al progetto, ai fini della documentaziRQHGDDOOHJDUHDOO¶LVWDQ]DGLWLWRORDELOLWDWLYR
CERTIFICA [2]
ai sensi dell’art. 127 della L.R. 1/2015
la compatibilità degli interventi edilizi che interessano i terreni vincolati a scopi
idrogeologici, individuati a norma del Regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267 con le condizioni
geologiche, geomorfologiche, ed idrauliche del territorio interessato ai fini della documentazione
GDDOOHJDUHDOO¶LVWDQ]DGLWLWRORDXWRUL]]DWLYRSUHYLVWRGDOOD/5
la compatiELOLWj GHOO¶LQWHUYHQWR HGLOL]LR FRQ OH FRQGL]LRQL JHRORJLFKH JHRPRUIRORJLFKH HG
idrauliche del territorio interessato, DL ILQL GHOOD GRFXPHQWD]LRQH GD DOOHJDUH DOO¶LVWDQ]D GL WLWROR
autorizzativo previsto dalla L.R. 1/2015,
O¶DPPLVVLELOità degli scarichi sul suolo o in acque superficiali delle acque reflue domestiche
anche provenienti da impianti di fitodepurazione o depurazione, in ambiti ove non sono presenti
collettori fognari comunali con le condizioni geologiche, geomorfologiche, ed idrauliche del
WHUULWRULR LQWHUHVVDWR DL ILQL GHOOD GRFXPHQWD]LRQH GD DOOHJDUH DOO¶LVWDQ]D GL WLWROR DXWRUL]]DWLYR
previsto dalla L.R. 1/2015,
/DSUHVHQWHFHUWLILFD]LRQHWLHQHFRQWRGLJDUDQWLUHO¶RUGLQDWRDVVHWWRLGURJHRORJLFRHODVWDELOLWjGHLWHUUHQL
nonché dei versanti oltre che la corretta regimazione delle acque superficiali e ne attesta la conformità con
i piani di settore [3], alle condizioni e prescrizioni riportate nella Relazione Geologica, idrogeologica ed
Idraulica [1] da ritenersi integralmente richiama e trascritta [4] salvo le verifiche successive degli organi
o amministrazioni preposti.
DATI NECESSARI PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA IN
MATERIA DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE E DI QUALITÀ DELLE ACQUE
Le acque reflue domestiche sono trattate mediante (*):
Ƒ)RVVDLPKRII
Ƒ'LVFRELRORJLFRR%LRGLVFR

1

Ƒ)LOWUR3HUFRODWRUHƑDQDHURELFRƑDHURELFR(specificare)
Ƒ,PSLDQWRDIDQJKLDWWLYLRDIDQJKLDWWLYLDGRVVLGD]LRQHWRWDOH
(ossidazione prolungata) con presenza di:
ƑFRPSDUWRVHGLPHQWD]Lone
Trattamento
ƑFRPSDUWRGLJHVWLRQH
acque reflue domestiche
ƑDOWUR(specificare)
Ƒ,PSLDQWRGL)LWRGHSXUD]LRQHƑDIOXVVRVXSHUILFLDOHƑDIOXVVR
VRPPHUVRRUL]]RQWDOHƑDIOXVVRYHUWLFDOH
Ƒ9DVFDGLDFFXPXORDWHQXWDDVYXRWDPHQWRSHULRGLFR
ƑVXELUULJD]LRQHƑVXELUULJD]ione drenata
Capacità totale

m3

45

46
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Distanza da fabbricati

Mt

Distanza da pozzi, condotte o
serbatoi destinati ad acqua potabile

Mt

ƑDOWUR(descrivere)
Ubicazione del sistema di trattamento:
particella
Sub
Foglio
Coord. Gauss-Boaga:
N
E
Potenzialità (in AE):
Distanza da fabbricati:
mt
Distanza da pozzi, condotte o
Serbatoi destinati ad acqua potabile:
mt
Descrizione tipo di trattamento
2

3

Trattamento
acque grigie

Strumenti e modalità di
controllo

Potenzialità

AE

Distanza da fabbricati

Mt

Distanza da pozzi, condotte o
serbatoi destinati ad acqua potabile

mt

3UHVHQ]DGLSR]]HWWRGLFRQWUROORDOO¶LQJUHVVR
GHOO¶LPSLDQWR

Ƒ6u

Ƒ1R

Presenza di pozzetto di controllo in uscita
GHOO¶LPSLDQWR

Ƒ6u

Ƒ1R

(*) ,WUDWWDPHQWLDPPHVVLVRQRTXHOOLGHVFULWWLHSUHYLVWLGDOOH7DEHOOHHGHOO¶$OOHJDWR&HGHYRQR
garantire il rispetto dei limiti della Tabella 9 del medesimo allegato.
Le specifiche tecniche dello scarico terminale sono le seguenti:
CORPO RECETTORE RECIPIENTE (barrare la casella che interessa):

ƑCORPO IDRICO SUPERFICIALE
ƑSUOLO
Ƒ COORDINATE GAUSS-BOAGA

denominato: ........................................................................................................
Foglio n. .............Particella.....................Comune di............................................
NORD (Lat; Y):........................................EST (Long; X):.....................................

MODALITÀ DI SCARICO

ƑCONTINUO Ƒ SALTUARIO Ƒ PERIODICO

se periodico indicare la frequenza:

ore/giorno
giorni/settimana
mesi/anno
QUANTITÀ DI ACQUA REFLUA SCARICATA

Portata media

Ƒ l/s ««« oppure Ƒmc/h ««

Portata massima

Ƒ l/s ««« oppure Ƒmc/h ««

Volume massimo

Ƒ mc/giorno «««H mc/anno «««

Misuratore di portata

Indicare se presente: Ƒ SI

Ƒ NO

Se il refluo viene allontanato in ACQUE SUPERFICIALI specificare:
CORPO RECETTORE
Corpo idrico
superficiale

DENOMINAZIONE

STATO DI QUALITÀ
(classificazione ai sensi della
Dir.2000/60/CE, se conosciuto)
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Se il refluo viene allontanato SUL SUOLO/STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO specificare:
1

Distanza dal più vicino corpo idrico

mt

2

Distanza minima dalla rete fognaria
pubblica

mt

3

4

,QFDVRQHJDWLYRPRWLYDUHO¶LPSRVVLELOLWj
di convogliare i reflui in corpo idrico, in
Ƒ1R altre reti fognarie o di destinarli al
riutilizzo
Ƒ6u

Possibilità di convoglio o riutilizzo

Lo scarico terminale recapita al suolo o negli strati
superficiali del sottosuolo ad una distanza di
almeno 200 m da eventuali punti di captazione o
di derivazione di acque destinate al consumo
XPDQR DUWGHO&RGLFHGHOO¶DPELHQWH

Distanza da punti di captazione o
derivazione

Ƒ6u
Ƒ1R
5

Tramite di dispersione nel sottosuolo
Profondità falda dal piano campagna

6

Profondità trincea sub-irrigazione o
pozzo assorbente dal piano
campagna

Ƒ3R]]RDVVRUEHQWH (solo impianti esistenti)
Ƒ&RQGRWWDGLVSHUGHQWH
mt
mt

Distanza della dispersione da pozzi,
condotte o serbatoi destinati ad acqua mt
potabile

Allega alla presente:
1. Fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000 (obbligatorio).
2. «««««««««««««««««
In fede,
IL TECNICO ABILITATO
firmato digitalmente
««««««««««««Ou«««««««««
NOTE:
[1] Idraulica: qualora non prodotta omettere.
[2] La presente certificazione riguarda le modifiche apportate allo stato dei luoghi limitatamente all’intervento
edilizio in oggetto e non può ritenersi valida per ulteriori eventuali opere ed interventi successivi che abbiano a
realizzarsi in futuro, nell’ambito dello stesso contesto idrogeologico.
[3] I Piani di Settore sono quelli di cui al punto 3.2 della dichiarazione del Progettista allegata al [Permesso di
Costruire] / [Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia], limitatamente a quelli attinenti alla presente
certificazione e specificati nella §Relazione Geologia, Idrogeologica e Idraulica [1], con particolare riferimento al
PAI (Piani di Assetto Idrogeologico).
[4] Sarà cura e responsabilità, ciascuno per le proprie competenze, del soggetto esecutore degli interventi ed opere
in progetto, del proprietario/titolare che ha presentato istanza e del Direttore Lavori (eventualmente coadiuvato dal
geologo all’uopo incaricato), verificare l’effettiva realizzazione degli interventi prescritti per garantire l’ordinato
assetto idrogeologico e la stabilità dei terreni e dei versanti, oltre che la corretta regimazione delle acque superficiali

47
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ALLEGATO B2



DICHIARAZIONE DI ASSIMILAZIONE
DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
;ŝƌĞƚƚŝǀĂdĞĐŶŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĂƌƚŝĐŽůŝϰĞϵͿ







ĚĂĂůůĞŐĂƌĞĂůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůůŽƐĐĂƌŝĐŽ͕ŽǀǀĞƌŽĂůůĂ
ĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂůůĂĐĐŝŽŝŶƉƵďďůŝĐĂĨŽŐŶĂƚƵƌĂ
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Il sottoscritto Cognome ……………………….……………….. Nome …………………………………..…
Data di nascita .…./…./……… Luogo di nascita …..………………………………………….. 3URY«
Codice Fiscale

5HVLGHQ]D&RPXQHGL«««««««««««««««««&$3«««««« 3URY ««
9LD3LD]]D«««««««««««««««««««««««««««««««««Q«««
in qualità di Legale rappresentante/Titolare (cancellare la voce che non interessa) GHOO¶,035(6$
'HQRPLQD]LRQHR5DJLRQH6RFLDOH««««««««««««««««««««««««««««
con sede legale nel Comune di ««««««««««««««««&$3«««« 3URY««
9LD3LD]]D«««««««««««««««««««««««««««««««««Q«««
7HO«««««««««««&HOO««««««««««««)D[««««««««««««
3(&««««««««««#««««««««««
,VFULWWDDO5HJLVWUR,PSUHVHGHOOD&&,$$GL«««««««««««««DOQ««««««««
Codice Fiscale

Partita IVA

DICHIARA /¶$66,0,/$%,/,7¬DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ALLE
ACQUE REFLUE DOMESTICHE
DATI IDENTIFICAZIONE INSEDIAMENTO (compilazione obbligatoria):
,PSLDQWRVLWRQHO&RPXQHGL«««««««««««««««««««««««««««««««««
9LD3]D«««««««««««««««««««««««««««««««««Q«««««««
)RJOLR««««««3DUWLFHOOD«««««««««««6XE«««««««««««
'HVFUL]LRQHDWWLYLWj«««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
SCARICHI ORIGINATI DA (barrare la casella che interessa):
SERVIZI IGIENICI
QXPHURVHUYL]L««««««
LAVORAZIONE
Compilare le voci collegate all’attività esercitata:
Numero posti a sedere
Numero pasti giornalieri
Capacità macchinari di lavaggio
Numero utenti struttura
Numero posti letto
ALTRO (specificare)...............................................................

mc/anno: «««««««««
mc/anno: «««««««««
1«««««««
1«««««««
Kg/giorno «««««««
1«««««««
1«««««««
mc/anno: ««««

TIPO DI PRELIEVO (barrare la casella che interessa):
ACQUEDOTTO
ACQUEDOTTO INDUSTRIALE

mc/anno: «««««««««
PFDQQR«««««««««

49
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POZZO (contatore: SI [ ] NO [ ])
SORGENTE (contatore: SI [ ] NO [ ])
ACQUA RICICLATA
ALTRO (specificare)...........................................
ACQUE SUPERFICIALI (*) (contatore: SI [ ] NO [ ])
(*)

mc/anno: «««««««««
mc/anno: «««««««««
mc/anno: «««««««««
mc/anno: «««««««««
mc/anno: «««««««««

Se il prelievo è da ACQUE SUPERFICIALI, il nome del corpo idrico da cui si attinge è:
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

&RQVDSHYROHFKHOHGLFKLDUD]LRQLIDOVHODIDOVLWjQHJOLDWWLHO¶XVRGLDWWLIDOVLFRPSRUWDQRO¶applicazione
GHOOHVDQ]LRQLSHQDOLSUHYLVWHGDOO¶DUWGHO'35HODGHFDGHQ]DGDLEHQHILFLFRQVHJXHQWL
,QIRUPDWR DL VHQVL H SHU JOL HIIHWWL GL FXL DOO¶DUW  GHO '/JV FKH L GDWL SHUVRQDOL UDFFROWL
saranno trattati, anche con strumHQWL LQIRUPDWLFL HVFOXVLYDPHQWH QHOO¶DPELWR GHO SURFHGLPHQWR SHU LO
quale la presente dichiarazione viene resa,

DICHIARA
che le acque reflue generate dall'immobile/insediamento/impresa:
«««««««««««««««««««««««««««..........................
rientrano tra quelle della tabella seguente:
(barrare la casella corrispondente alla tipologia di attività svolta)

Scarichi di acque reflue di attività di produzione di beni e prestazione di servizi,
provenienti esclusivamente dal metabolismo umano e da servizi igienici,
cucine e mense
(articolo 9, comma 1) (*)






Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura
(articolo 9, comma 2, lettera A) (*)

Imprese dedite all'allevamento del bestiame
(articolo 9, comma 2, lettera B) (*)

,PSUHVHGHGLWHROWUHFKHDOODFROWLYD]LRQHGHOIRQGRRDOO¶DWWLYLWjGLDOOHYDPHQWR
DQFKHDOO¶DWWLYLWjGLWUDVIRUPD]LRQHYDORUL]]D]LRQHGHOODSURGX]LRQHDgricola
(articolo 9, comma 2, lettera C) (*)



(*) La



Impianti di acquacoltura e di piscicoltura
(articolo 9, comma 2, lettera D) (*)

Acque reflue provenienti da attività termali
(articolo 9, comma 2, lettera E) (*)
dichiarazione di assimilazione non è dovuta nel caso in cui lo scarico sia in pubblica fognatura

Acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche per equivalenza qualitativa
(articolo 9, comma 2, lettera F)
Nel caso di acque reflue di cui alla lettera F dettagliare:

Acque reflue che prima di ogni trattamento depurativo presentano le
caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 10
(articolo 9, comma 2, lettera F, sub a)

1
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Acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 7A
con le limitazioni indicate nella stessa tabella

2

(articolo 9, comma 2, lettera F, sub b)


Acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 7B
con le limitazioni indicate nella stessa tabella

3

(articolo 9, comma 2, lettera F, sub c)

1

1HOFDVRGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD OHWWHUD)VXED 

 che le acque rispettano le caratteristiche indicate nella tabella 10 senza alcun preventivo
trattamento.
 che le acque scaricate rispettano i valori di tabella 3 per i restanti parametri o sostanze, senza
alcun preventivo trattamento. (barrare la casella solo nel caso in cui tali parametri o sostanze siano
presenti nello scarico)
chHLOSXQWRGLFRQWUROORGLFXLDOO¶DUWFRPPDqXELFDWR (descrizione del punto di controllo)
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
2

1HOFDVRGLFXLDOO¶DUWLFROR comma 2, lettera F, sub b):

 che le acque provengono dalla seguente attività e che le stesse rispettano le limitazioni indicate
nella tabella 7A e delle relative note prescrittive:
(Tabella 7A - Attività che generano acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche)

ATTIVITÀ
Attività alberghiere, villaggi turistici e residence, rifugi montani, bed and breakfast,
agriturismi, locande e simili, campeggi e aree di sosta camper

note

a), b)

Attività di ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e
birrerie con cucina con capacità < 100 AE
Mense e forniture di pasti preparati con capacità < 100 AE
Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), cioccolaterie, sale da tè,
enoteche-bottiglierie con somministrazione
Palestre e altre attività sportive

b)

Attività ricreative e attività turistiche non ricettive

b)

6HUYL]LGHLFHQWULHVWDELOLPHQWLSHULOEHQHVVHUHILVLFRHO¶LJLHQHGHOODSHUVRQDGLYHUVLGDOOH
DWWLYLWjWHUPDOLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDSXQWR(GHOODGLUHWWLYD

b)

Attività informatiche
Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
Stabilimenti balneari (lacuali e fluviali)
Agenzie di viaggio

c)
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Call center
Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
Ottici
Studi audio video registrazioni
Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
$WWLYLWjGLVHUYL]LGLQDWXUDHVFOXVLYDPHQWH³LPPDWHULDOH´HG³LQWHOOHWWXDOH´TXDOLXIILFLSXEEOLFL
e privati, servizi di intermediazione monetaria, finanziaria e immobiliare, e attività culturali
Attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari
Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e bevande e tabacco
Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi
FRQQHVVLDOO¶DJULFROWXUDVYROWLSHUFRQWRWHU]LHVFOXVDWUDVIRUPD]LRQH
Stabulazione e custodia, non ai fini di allevamento, di animali da compagnia o per attività
venatorie e ricreative o per fini sociali (accompagnamento, pet therapy, agility, ricerca prodotti
del bosco e sottobosco, ecc.) oltre il limite di 10 unità

d)

Toelettatura di animali domestici e da compagnia con un consumo idrico giornaliero
inferiore a 1 m3

d)

Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e
ortofrutticolo, inclusa la produzione di altre bevande fermentate e non distillate, che
producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m 3/anno e quantitativi di azoto,
contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno

e)

Note:

,OULVSHWWRGHOOHVRWWRVWDQWLSUHVFUL]LRQLqFRQGL]LRQHQHFHVVDULDSHUO¶DVVLPLOD]LRQHGelle acque reflue e
GHYRQRHVVHUHULSRUWDWHFRPHSUHVFUL]LRQLQHOO¶DXWRUL]]D]LRQHDOORVFDULFR
a) senza lo scarico di sostanze solventi;
b) in caso di presenza di piscina, prescrizione che lo scarico di svuotamento della piscina avvenga
almeno quindici giorni dRSRO¶XOWLPDGLVLQIH]LRQHRSUHYLDYHULILFDGHOFORUROLEHURDWWLYRFKHGRYUj
essere < 0,2 mg/L;
c) reattivi, reagenti, prodotti analizzati, smaltiti non come acque reflue ± sostanze utilizzate nei
laboratori (reattivi, reagenti prodotti analizzati, ecc.) smaltiti non come acque reflue;
d) LQFDVRGLVFDULFRLQFRUSLLGULFLVXSHUILFLDOLSUHGLVSRVL]LRQHTXDQGRSUHYLVWRGDOO¶DXWRUL]]D]LRQH
RGDOO¶DXWRULWjVDQLWDULDGLXQLPSLDQWRGLGLVLQIH]LRQHGDXWLOL]]DUVLQHLWHUPLQLGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH
RVXULFKLHVWDGHOO¶Dutorità sanitarie;
e) deve essere attuata la totale separazione del siero o della scotta.
/¶XWLOL]]R QHOOH DWWLYLWj GL WUDWWDPHQWL SHU OD ULGX]LRQH GHOOD GXUH]]D GHOOH DFTXH QRQ SUHJLXGLFD
O¶DVVLPLOD]LRQH SHU JOL VFDULFKL D PHQR GL SUHVHQ]D GL LPSLDQWL GL WUDttamento che utilizzano
separatamente acidi e basi per i quali ai fini della assimilabilità occorre dimostrare per il valore di pH il
rispetto dei seguenti valori limite: pH 5,5-9,5.
Relativamente alle attività in cui vi è la presenza di piscine, sono comunque escluse
GDOO¶DVVLPLOD]LRQHOHDFTXHGLFRQWURODYDJJLRGHLILOWULQRQSUHYHQWLYDPHQWHWUDWWDWH
FKHLOSXQWRGLFRQWUROORGLFXLDOO¶DUWFRPPDqXELFDWR«««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
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1HOFDVRGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPD OHWWHUD)VXEF 

3

 che le acque provengono dalla seguente attività e che le stesse rispettano le limitazioni indicate
nella tabella 7B e delle relative note prescrittive:
(Tabella 7B - Attività che generano acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche)

ATTIVITÀ

note

Attività ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie,
osterie e birrerie con cucina con capacità > 100 AE
Mense e forniture di pasti preparati con capacità > 100 AE
Laboratori per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari
freschi, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio,
estratti per liquori, tè e caffè, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 m 3
Laboratori di parrucchiera, barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico
giornaliero inferiore a 1 m3
Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso
domestico che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno

a)

Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di
lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di
grandi aree di parcheggio
Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
Riparazione di beni di consumo
Liuteria



Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovicaprini,
equini con peso medio vivo non superiore alle 2 t

b)

Ambulatori medici, anche odontoiatrici, studi veterinari o simili, pubblici e privati, in
assenza di laboratori di analisi, diagnostica e ricerca 

c)

Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un
numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e
ricerca

c)

&DVHGL&DFFLDGLXQJXODWL´GLsoggetti autorizzati ai prelievi, senza Centri di
Raccolta

(*) b)

Note:

,OULVSHWWRGHOOHVRWWRVWDQWLSUHVFUL]LRQLqFRQGL]LRQHQHFHVVDULDSHUO¶DVVLPilazione delle acque reflue e
GHYRQRHVVHUHULSRUWDWHFRPHSUHVFUL]LRQLQHOO¶DXWRUL]]D]LRQHDOORVFDULFR
a)
b)

senza lo scarico di sostanze solventi;
in caso di scarico in corpi idrici superficiali predisposizione, quando previsto
GDOO¶DXWRUL]]D]LRQH R GDOO¶DXtorità sanitaria, di un impianto di disinfezione da utilizzarsi nei
WHUPLQLGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHRVXULFKLHVWDGHOO¶DXWRULWjVDQLWDULD
c)
reattivi, reagenti, prodotti analizzati, smaltiti non come acque reflue - sostanze utilizzate nei
laboratori (reattivi, reagenti prodotti analizzati, ecc.) smaltiti non come acque reflue.
/¶XWLOL]]RQHOOHDWWLYLWjGLWUDWWDPHQWLSHUODULGX]LRQHGHOODGXUH]]DGHOOHDFTXHQRQSUHJLXGLFD
O¶DVVLPLOD]LRQHSHUJOLVFDULFKLDPHQRGLSUHVHQ]DGLLPSLDQWLGLWUDWWDPHQWRFKHXWLOL]zano
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separatamente acidi e basi per i quali ai fini della assimilabilità occorre dimostrare per il valore di pH il
rispetto dei seguenti valori limite: pH 5,5-9,5.
Relativamente alle attività di cui al punto 6 della tabella per grandi aree di parcheggio si intendono
quelle con oltre 50 posti auto.
(*) Case di caccia destinate ad operazioni di iugulazione, eviscerazione e sezionamento di ungulati
per un quantitativo massimo di 50 capi/giorno finalizzate esclusivamente ad autoconsumo; in questo
caso si applica la disciplina prevista per le attività di caccia (LEGGE 157/92 ³1RUPHSHUODSURWH]LRQH
GHOODIDXQDVHOYDWLFDRPHRWHUPDHSHULOSUHOLHYRYHQDWRULR´ LEGGE REGIONALE 14/94 ³1RUPHSHU
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatoriR H VVPPLL´
REGOLAMENTO REGIONALE 34/99 ³3UHOLHYR YHQDWRULR GHOOD VSHFLH FLQJKLDOH H VVPPLL´  6RQR
escluse le civili abitazioni in cui si trattano per esclusivo autoconsumo fino ad un massimo di 10 capi;
in quanto considerate acque reflue domestiche pari a 2,5 Abitanti Equivalenti. Resta inteso che il
sangue, le viscere, le pelli, gli zoccoli, ecc.., quali scarti di origine animale, devo essere smaltiti
secondo la normativa vigente.
 FKH LO SXQWR GL FRQWUROOR GL FXL DOO¶DUW FRPPD  q XELFDWR «««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
DICHIARA INOLTRE:
- FKHO¶DWWLYLWjQRQWUDWWDXWLOL]]DSURGXFHHVFDULFDVRVWDQ]HSHULFRORVH,
- che O¶LPSUHVD si atterrà al rispetto delle preVFUL]LRQL UHJRODPHQWDULDGRWWDWH GDOO¶$XWRULWj
di Ambito (nel caso in cui lo scarico sia in pubblica fognatura).
ALLEGA alla presente:
1. Fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000
(obbligatorio);
e, nel caso di cu i al punto F, lettera a) :
Certificato di analisi. (o, in alternativa):

2.

Documentazione di riferimento ai dati ed agli scarichi provenienti dai processi produttivi e
dagli stabilimenti industriali analoghi (e/o alla più aggiornata letteratura tecnica di settore) e si
riserva di trasmettere, entro 180 giorni, apposito certificato di analisi;
3. Altro (specificare) «««««««««««««««««
La presente Dichiarazione viene resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
In fede,
L¶,17(5(66$72
firmato digitalmente
««««««««««««Ou«««««««««
(luogo e data)
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ALLEGATO B3

RICHIESTA DI ALLACCIO IN PUBBLICA
FOGNATURA PER SCARICO DI ACQUE
REFLUE DOMESTICHE
;ƌƚ͘ϲĐŽŵŵĂϭ͕ŝƌĞƚƚŝǀĂdĞĐŶŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůĞͿ





ĚĂŝŶǀŝĂƌĞĂůŐĞƐƚŽƌĞĚĞů^ĞƌǀŝǌŝŽ/ĚƌŝĐŽŝŶƚĞŐƌĂƚŽ
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Il sottoscritto Cognome ……………………….……………….. Nome …………………………………..…
Data di nascita .…./…./……… Luogo di nascita …..………………………………………….. 3URY«.)
7HO«««««««««««&HOO««««««««««««««)D[««««««««««««««
3(&««««««««««#««««««««««
Codice Fiscale
Residenza&RPXQHGL««««««««««««««««..«&$3«««««« 3URY««..)
9LD3LD]]D«««««««««««««««««««««««««««««««««Q«««
in qualità di SURSULHWDULRGHOO¶LPPRELOHWLWRODUHGHOORVFDULFR(specificare) ««««««««««««

RICHIEDE
/¶DOODFFLRLQSXEEOLFDIRJQDWXUDGHOORVFDULFRJHQHUDWRLQ
&RPXQHGL«««««««««««««««««««««««««&$3««««« 3URY«««
9LD3LD]]D«««««««««««««««««««««««««««««««««««Q«««
)RJOLR««««««3DUWLFHOOD«««««««««««6XE«««««««««««
COORDINATE GAUSS-BOAGA NORD (Lat; Y):............................ EST (Long; X):................................
di acque reflue domestiche (derivanti dal metabolismo umano e attività domestiche)
di acque reflue industriali assimilate alle domestiche GLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPa 3, comma 6 (tab.7A
GHOO¶$OOHJDWR& e comma 8 (Tabella 7B, Allegato C)
quantità di acqua reflua scaricata:
Portata media
Portata massima
Volume massimo
Misuratore di portata

Ƒ l/s ««« oppure Ƒmc/h ««
Ƒ l/s ««« oppure Ƒmc/h ««
Ƒ mc/giorno «««H mc/anno «««
Indicare se presente: Ƒ SI Ƒ NO
Allega alla presente:

1. Fotocopia di documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000
(obbligatorio);
2. «««««««««««««««««
La presente richiesta è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole che
chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
In fede,
L¶INTERESSATO
firma (*)
«««««««««
«««««««Ou««««
(luogo e data)
(*)

ln caso di firma apposta digitalmente non è richiesto di allegare copia di documento di riconoscimento.
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ALLEGATO C

TABELLE

1
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Tabella 1 ± Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane.
Potenzialità impianto
in A.E. (6)
Parametri (media
giornaliera) (1)

2.000 - 10.000
Concentrazione

>10.000

%di
riduzione

Concentrazione

%di
riduzione

BOD5 (senza
nitrificazione) mg/L (2)



70-90 (5)



80

COD mg/L (3)



75



75

90 (5)



90

Solidi Sospesi mg/L
(4)

(5)

(1) Le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere
effettuati su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i
150 mg/L
(2) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non
decantato. Si esegue la determinazione dell'ossigeno disciolto anteriormente e
posteriormente ad un periodo di incubazione di 5 giorni a 20°C ± 1°C, in completa
oscurità, con aggiunta di inibitori di nitrificazione.
(3) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non
decantato con bicromato di potassio.
(4) La misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo
DWWUDYHUVR PHPEUDQD ILOWUDQWH FRQ SRURVLWj GL  ȝP HG HVVLFD]LRQH D & FRQ
conseguente calcolo del peso, oppure mediante centrifugazione per almeno 5 minuti
(accelerazione media di 2800-3200 g), essiccazione a 105°C e calcolo del peso.
(5) La percentuale di riduzione del BOD5 non deve essere inferiore a 40. Per i solidi
sospesi la concentrazione non deve superare i 70 mg/L e la percentuale di
abbattimento non deve essere inferiore al 70%.
(6) Gli stessi limiti di emissione valgono anche per impianti di dimensione inferiore a 2.000
AE a servizio di agglomerati di consistenza  2.000 AE.
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Tabella 2 ± Limiti di emissione per gli impiantì, di acque reflue urbane recapitanti in
aree sensibili.
Parametri (media annua)

Potenzialità impianto in A.E. (4)
10.000 - 100.000
%di
Concentrazione
riduzione

Fosforo totale (P mg/L) (1)
Azoto totale (N mg/L) (2) (3)

> 100.000
Concentrazione

%di
riduzione

2

80

1

80

 15

70-80

 10

70-80

(1) II metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento
molecolare.
(2) Per azoto totale si intende la somma dell'azoto Kieldahl (N. organico+NH3) + azoto nitrico +
azoto nitroso. Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di
assorbimento molecolare.
(3) In alternativa al riferimento alla concentrazione media annua, purché si ottenga un analogo
livello di protezione ambientale, si può fare riferimento alla concentrazione media giornaliera
che non può superare i 20 mg/L per ogni campione in cui la temperatura dell'effluente sia
pari o superiore a 12°C. Il limite della concentrazione media giornaliera può essere applicato
ad un tempo operativo limitato che tenga conto delle condizioni climatiche locali.
(4)Gli stessi limiti di emissione valgono anche per impianti di dimensione inferiore a 10.000 AE
a servizio di agglomerati di consistenza  10.000 AE.
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Tabella 3 ± Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura.

N.

Parametri

1

pH

2

Temperatura

Unità
di
misura

Scarico in acque
superficiali

Scarico in rete fognaria
(*)

5,5-9,5

5,5-9,5

°C

(1)

(1)

3

Colore

4

Odore

5
6

Materiali grossolani
Solidi sospesi totali (2)

non percettibile
con diluizione 1:20
non deve essere
causa di molestie
assenti
mg/L
 80

7

BOD5 come 02) (2)

mg/L

 40

 250

8

COD (come 02) (2)

mg/L

 160

 500

9
10
11
12
13
14

Alluminio
Arsenico
Bario
Boro
Cadmio
Cromo totale

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L








1
0,5
20
2
0,02
2

 2,0
 0,5
4
 0,02
4

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Cromo VI
Ferro
Manganese
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Stagno
Zinco

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L












0,2
2
2
0,005
2
0,2
0,1
0,03
10
0,5

 0,20
4
4
 0,005
4
 0,3
 0,4
 0,03

25 Cianuri totali (come CN)

mg/L

 0,5

 1,0

26 Cloro attivo libero

mg/L

 0,2

 0,3

27 Solfuri (come H2S)

mg/L

1

2

28 Solfiti (come SO3)

mg/L

1

2

29 Solfati (come SO4)
30 Cloruri

mg/L

 1000

 1000

mg/L

 1200

 1200

31 Fluoruri

mg/L

6

 12

32 Fosforo totale (come P) (2)

mg/L

 10

 10

Azoto ammoniacale (come
NH4) (2)

mg/L

 15

 30

33

4

non percettibile con
diluizione 1:40
non deve essere causa
di molestie
assenti
 200

 1,0
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34 Azoto nitroso (come N) (2)

mg/L

 0,6

 0,6

35 Azoto nitrico (come N) (2)

mg/L

 20

 30

Grassi e olii
animali/vegetali

mg/L

 20

 40

37 Idrocarburi totali

mg/L

5

 10

38 Fenoli

mg/L

 0,5

1

39 Aldeidi

mg/L

1

2

40 Solventi organici aromatici

mg/L

 0,2

 0,4

41 Solventi organici azotati

mg/L

 0,1

 0,2

42 Tensioattivi totali

mg/L

2

4

43 Pesticidi fosforati
Pesticidi totali (esclusi i
44
fosforati) (4)
tra cui:

mg/L

 0,10

 0,10

mg/L

 0,05

 0,05

45 - aldrin

mg/L

 0,01

 0,01

46 - dieldrin

mg/L

 0,01

 0,01

47 - endrin

mg/L

 0,002

 0,002

48 - isodrin

mg/L

 0,002

 0,002

49 Solventi clorurati

mg/L

1

2

50 Escherichia coli (3)

UFC/
1OO Nota
mL

36

51 Saggio di tossicità acuta
(4)

il campione non è
accettabile quando
dopo 24 h il n. degli
organismi immobili è
> del 50% del totale

il campione non è
accettabile quando
dopo 24 h il n. degli
organismi immobili è >
GHOO¶GHOWRWDOH

(*) I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità
competente in materia di scarichi o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado
di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi conformi
a quanto indicato alla nota 2 della successiva tabella 5 relativa a sostanze pericolose.
(1) Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del
corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3°C. Su
almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi
la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del
corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto
di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di
qualsiasi sezione non deve superare i 35°C, la condizione suddetta è subordinata
all'assenso del soggetto che gestisce il canale.
(2) Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e,
per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue
industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale
deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.
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(3) In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane,
da parte dell'autorità competente in materia di scarichi andrà fissato il limite più opportuno in
relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi
esistenti. Il valore limite di 5.000 UFC/100ml per il parametro Escherichia coli dovrà essere
ULVSHWWDWR HQWUR OD GDWD SUHYLVWD GDOO¶DJJLRUQDPHQWR GHO 37$ RYYHUR HQWUR LO  SHU JOL
impianti > 100.000 AE ed entro il 2021 per gli impianti > 10.000 AE. Per gli impianti che
hanno già provveduto alla installazione ed alla mHVVD LQ HVHUFL]LR GHOO¶LPSLDQWR GL
disinfezione, il valore di 5000 UFC/100 ml per E.Coli deve essere rispettato da subito. In
FDVR GL PDQXWHQ]LRQH R PDOIXQ]LRQDPHQWR GHOO¶LPSLDQWR GL GLVLQIH]LRQH GRYUDQQR HVVHUH
HIIHWWXDWHOHFRPXQLFD]LRQLSUHYLVWHDOO¶DUW.20 della Direttiva.
(4) II saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su Daphnia magna, possono essere
eseguiti saggi di tossicità acuta su Ceriodaphnia dubia, Selenastrum capricornutum, batteri
bioluminescenti o organismi quali Artemia salina, per scarichi di acqua salata o altri
organismi. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il
risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni,
determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause
di tossicità e la loro rimozione.

6
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Tabella 3/A ± Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli
produttivi (**)

Settore produttivo

Quantità scaricata per unità
media
di prodotto (o capacità di
mensile
produzione)

Cadmio
Estrazione dello zinco, raffinazione
del piombo e dello zinco, industria
dei metalli non ferrosi e del cadmio
metallico
Fabbricazione dei composti del
cadmio

g/kg (g di Cd scaricato per
Kg di Cd trattato)
g/kg (g di Cd scaricato per
Produzione di pigmenti
Kg di Cd trattato)
g/kg al (g di Cd scaricato per
Fabbricazione di stabilizzanti
Kg di Cd trattato)
Fabbricazione di batterie primarie e
g/kg al (g di Cd scaricato per
secondarie
Kg di Cd trattato)
g/kg al (g di Cd scaricato per
Galvanostegia
Kg di Cd trattato)
Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)

0,5
0,3
0,5
1,5
0,3

Salamoia riciclata - da applicare
all'Hg presente negli effluenti
provenienti dall'unità di produzione
del cloro

g Hg/t di capacità di
produzione di cloro,
installata

0,5

Salamoia riciclata - da applicare al
totale del Hg presente in tutte le
acque di scarico contenenti Hg
provenienti dall'area dello
stabilimento industriale

g Hg/t di capacità di
produzione di cloro,
installata

1

Salamoia a perdere - da applicare
al totale del Hg presente in tutte le
acque di scarico contenenti Hg
provenienti dall'area dello
stabilimento industriale.

g Hg/t di capacità di
produzione di cloro,
installata

5

Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)
Aziende che impiegano
catalizzatori all'Hg per la
produzione di cloruro di vinile
Aziende che impiegano
catalizzatori all'Hg per altre
produzioni
Fabbricazione dei catalizzatori
contenenti Hg utilizzati per la
produzione di CVM
Fabbricazione dei composti
organici ed inorganici del mercurio
Fabbricazione di batterie primarie
contenenti Hg

g/t capacità di produzione di
CVM

0,1

g/kg mercurio trattato

5

g/kg al mese mercurio
trattato

0,7

g/kg al mese mercurio
trattato
g/kg al mese mercurio
trattato

7

0,05
0,03

media
giorno
(*)
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Industrie dei metalli non ferrosi
- Stabilimenti di ricupero del
mercurio (1)
- Estrazione e raffinazione di metalli
non ferrosi (1)
Stabilimenti di trattamento dei rifiuti
tossici contenenti mercurio
Esaclorocicloesano (HCH)
Produzione HCH

g HCH/t HCH prodotto

2

g HCH/t HCH trattato

4

g HCH/t HCH prodotto

5

g/t di sostanze prodotte,
trattate o utilizzate - valore
mensile

4

8

g/t di capacità di produzione
o capacità di utilizzazione

25

50

g/t capacità di produzione o
capacità di utilizzazione

3

15

g HCB/t di capacità di
produzione di HCB

10

g HCB/t di capacità di
produzione totale di PER +
CCl4

1,5

g HCBD/t di capacità di
produzione totale di PER +
CCl4

1,5

Produzione clorometani del metanolo o
da combinazione di metanolo e metano

g CHCl3/t di capacità di
produzione di clorometani

10

Produzione clorometani mediante
clorurazione del metano
Tetracloruro di carbonio

g CHCl3/t di capacità di
produzione di clorometani

7,5

Estrazione lindano
Produzione ed estrazione lindano
DDT
Produzione DDT compresa La
formulazione sul posto di DDT
Pentaclorofenolo (PCP)
Produzione del PCP Na idrolisi
dell'esaclorobenzene
Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin
Produzione e formulazione di: Aldrin
e/o dieldrin e/o endrin e/o isoldrin
Produzione e trattamento di HCB
Esaclorobenzene (HCB)
Produzione di percloroetilene (PER) e
di tetracloruro di carbonio (CCl4)
mediante perclorurazione
Produzione di tricloroetilene e/o
percloetilene con altri procedimenti (1)
Esaclorobutadiene
Produzione di percloroetilene (PER) e
di tetracloruro di carbonio (CCl4)
mediante perclorurazione
Produzione di tricloroetilene e/o di
percloroetilene mediante altri
procedimenti (1)
Cloroformio

8
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Produzione di tetracloruro di carbonio
mediante perclorurazione procedimento con lavaggio

g CCl4/t di capacità di
produzione totale di CCl4 e
di percloroetilene

30

40

Produzione di tetracloruro di carbonio
mediante perclorurazione procedimento senza lavaggio

g CCl4/t di capacità di
produzione totale di CCl4 e
di percloroetilene

2,5

5

g/t

2,5

5

g/t

5

10

g/t

2,5

5

g/t

2,5

5

Produzione di clorometani mediante
clorurazione del metano (compresa la
clorolisi sotto pressione a partire dal
metanolo) (1)
Produzione di clorofluorocarburi (1)
1,2 dicloroetano (EDC)
Unicamente produzione 1,2
dicloroetano
Produzione 1,2 dicloroetano e
trasformazione e/o utilizzazione nello
stesso stabilimento tranne che per
l'utilizzazione nella produzione di
scambiatori di calore
Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio
dei metalli (in stabilimenti industriali
diversi da quelli del punto precedente)
(2)
Trasformazione di 1,2 dicloetano in
sostanze diverse dal cloruro di vinile
Tricloroetilene
Produzione di tricloroetilene (TRl) e di
percloroetilene (PER) (2)
Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei
metalli (2)
Triclorobenzene (TCB)
Produzione di TCB per
disidroclorazione e/o trasformazione di
TCB
Produzione e trasformazione di
clorobenzeni mediante clorazione (2)
Percloroetilene (PER)

g/t

Produzione di tricloroetilene (TRI) e di
percloroetilene (procedimenti TRI-PER)
Produzione di tetracloruro di carbonio e
di percloroetilene (procedimenti
TETRA-PER) (2)
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio
metalli (2)
Produzione di clorofluorocarbonio (1)

9

g/t

10

g/t

0,5

g/t

2,5

5

g/t

2,5

20
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Note
(*) Qualora non diversamente indicato, i valori indicati sono riferiti a medie mensili. Ove non
indicato esplicitamente si consideri come valore della media giornaliera il doppio di quella mensile.
(**) Per i cicli produttivi che hanno uno scarico della sostanza pericolosa in questione, minore al
quantitativo annuo indicato nello schema seguente, le autorità competenti all'autorizzazione
possono evitare il procedimento autorizzativo. In tal caso valgono solo i limiti di tabella 3.
Sostanza pericolosa
Cadmio

Mercurio (settore
dell'elettrolisi dei cloruri
alcalini)
Mercurio (settore diverso
dell'elettrolisi dei cloruri
alcalini)
Esaclorocicloesano (HCH)

Quantità annua di sostanza inquinante scaricata
considerata
10 Kg/anno di Cd (nel caso di stabilimenti di
galvanostegia si applicano comunque i limiti di tabella
4, quando la capacità complessiva delle vasche di
galvanostegia superi 1,5 m3
E' sempre richiesto il rispetto della tabella 4.

7,5 Kg/anno di Hg

3 Kg/anno di HCH

DDT

1 Kg/anno di DDT

Pentaclorofenolo (PCP)

3 Kg/anno di PCP

Aldrin, dieldrin, endrin,
isodrin
Esaclorobenzene (HCB)

E' sempre richiesto il rispetto della tabella 4.

Esaclorobutadiene (HCBB)

1 Kg/anno di HCBB

Cloroformio

30 Kg/anno di CHCL3

Tetracloruro di carbonio
(TETRA)
1,2 dicloroetano (EDC)

30 Kg/anno di TETRA

Tricloroetilene (TRI)

30 Kg/anno di TRI

Triclorobenzene (TCB)

E' sempre richiesto il rispetto della tabella 4.

Percloroetilene (PER)

30 Kg/anno di PER

1 Kg/anno di HCB

30 Kg/anno di EDC

(1) Per questi cicli produttivi non vi sono limiti di massa per unità di prodotto, devono essere
rispettati, solo i limiti di concentrazione indicati in tabella 3 in relazione alla singola sostanza o
alla famiglia di sostanze di appartenenza.
(2) Per questi cicli produttivi non vengono indicati i limiti di massa per unità di prodotto, ma devono
essere rispettati, oltre ai limiti di concentrazione indicati in tabella 3 per la famiglia di sostanze
di appartenenza, i seguenti limiti di concentrazione:

1,2 dicloroetano (EDC) Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio
dei metalli in stabilimenti industriali diversi da quelli che
producono, trasformano e/o utilizzano EDC nello stesso
stabilimento
Tricloroetilene (TRI) Produzione di tricloroetilene (TRI) e di
percloroetilene (PER)

10

Media
giorno
mg/L

Media
mese
mg/L

0,2

0,1

0,5

1
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Utilizzazione TRI per lo sgrassaggio dei metalli
Triclorobenzene (TCB) Produzione e trasformazione di
clorobenzeni mediante clorazione
Percloroetilene (PER) Produzione di tricloroetilene (TRI) e di
percloroetilene (Procedimenti TRI-PER)
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli

0,2

0,2

0,1

0,05

1

0,5

0,2

0,1

Per verificare che gli scarichi soddisfano i limiti indicati nella tabella 3/A deve essere prevista
una procedura di controllo che prevede:
 il prelievo quotidiano di un campione rappresentativo degli scarichi effettuati nel giro di 24
h e la misurazione della concentrazione della sostanza in esame;
 la misurazione del flusso totale degli scarichi nello stesso arco di tempo.
La quantità di sostanza scaricata nel corso di un mese si calcola sommando le quantità
scaricate ogni giorno nel corso del mese. Tale quantità va divisa per la quantità totale di
prodotto o di materia prima.

11
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Tabella 4 ± Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che
recapitano sul suolo

N.

(il valore della
unità di misura concentrazione deve essere
< a quello indicato)

Parametro

1
2
3
4
5
6

PH
SAR
Materiali grossolani
Solidi sospesi totali
B0D5
COD

mg/L
mg 02/L
mg 02/L

6-8
10
assenti
25
20
100

7

Azoto totale

mg N/L

15

8

Fosforo totale

mg P/L

2

9 Tensioattivi totali
10 Alluminio
11 Berillio

mg/L
mg/L
mg/L

0,5
1
0,1

12 Arsenico

mg/L

0,05

13 Bario
14 Boro

mg/L

10

mg/L

0,5

15 Cromo totale

mg/L

1

16 Ferro

mg/L

2

17 Manganese

mg/L

0,2

18 Nichel

mg/L

0,2

19 Piombo

mg/L

0,1

20 Rame

mg/L

0,1

21 Selenio

mg/L

0,002

22 Stagno

mg/L

3

23 Vanadio

mg/L

0,1

24 Zinco

mg/L

0,5

25 Solfuri

mg H2S/L

0,5

26 Solfiti

mg S03/L

0,5

27 Solfati

mg SO4/L

500

28 Cloro attivo

mg/L

0,2

29 Cloruri

mg Cl/L

200

30 Fluoruri

mg F/L

1

31 Fenoli totali

mg/L

0,1

32 Aldeidi totali

mg/L

0,5

33 Solventi organici aromatici totali

mg/L

0,01

34 Solventi organici azotati totali

mg/L

0,01

12
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35 Saggio di tossicità su Daphnia magna

LC50 24h

36 Escherichia coli (1)

UFC/100 mL

il campione non è
accettabile quando dopo 24
h il n degli organismi
immobili è > del 50% del
totale

(1) In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane,
da parte dell'autorità competente in materia di scarichi andrà fissato il limite più opportuno
in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli
usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/ 100 mL.

13
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Tabella 5 ± Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi
di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali (1) e per lo scarico
in rete fognaria (2), o in tabella 4 per lo scarico sul suolo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Arsenico
Cadmio
Cromo totale
Cromo esavalente
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Zinco
Fenoli
Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti
Solventi organici aromatici
Solventi organici azotati
Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
Pesticidi fosforiti
Composti organici dello stagno
6RVWDQ]HFODVVLILFDWHFRQWHPSRUDQHDPHQWH³FDQFHURJHQH´ 5 H³SHULFRORVHSHU
l¶DPELHQWHDFTXDWLFR´ 5H DLVHQVLGHO'/JVQHVPL

(1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti
produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m3,
per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16,
17 e 18 la regione nell'ambito del piano di tutela, può ammettere valori di concentrazione
che superano di non oltre il 50% i valori indicati nella tabella 3, purché sia dimostrato che ciò
non comporti un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudichi il
raggiungimento degli obiettivi ambientali.
(2) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della
fognatura rispetti i limiti di tabella 3, o quelli stabiliti dalla Regione, il gestore SII può stabilire
per i parametri della tabella 5, ad eccezione di quelli indicati sotto i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15,
16 e 17, limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quello indicato in tabella
3.

14
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7DEHOOD$6RVWDQ]HGHOO¶HOHQFRGLSULRULWjGLFXLDOOD7DE$GHOO¶$OOHJDWRDOOD3DUWH,,,
del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
N

NUMERO
CAS

(1)

SOSTANZA

1
2

15972-60-8
85535-84-8

P
PP

Alaclor
Alcani, C10-C13, cloro
Antiparassitari ciclodiene
Aldrin
Dieldrin
Endrin
Isodrin
Antracene
Atrazina
Benzene
Cadmio e composti (in funzione delle classi di
durezza)
Clorfenvinfos
Clorpirifos (Clorpirifos etile)
DDT totale
SS¶-DDT
1,2-Dicloroetano
Diclorometano
Di(2-etilesilftalato)
Difeniletere bromato (sommatoria congeneri 28,
47, 99,100, 153 e 154)
Diuron
Endosulfan
Esaclorobenzene
Esaclorobutadiene
Esaclorocicloesano
Fluorantene
Idrocarburi policiclici aromatici
Benzo(a)pirene
Benzo(b)fluorantene
Benzo(k)fluoranthene
Benzo(g,h,i)perylene
Indeno(1,2,3-cd)pyrene
Isoproturon
Mercurio e composti
Naftalene
Nichel e composti
4- Nonilfenolo
Ottilfenolo (4- ¶¶- tetrametilbutil-fenolo)
Pentaclorobenzene
Pentaclorofenolo
Piombo e composti
Simazina
Tetracloruro di carbonio
Tetracloroetilene
Tricloroetilene
Tributilstagno composti (Tributilstagno catione)
Triclorobenzeni
Triclorometano
Trifluralin

4
5
6

309-00-2
60-57-1
72-20-8
465-73-6
120-12-7
1912-24-9
71-43-2

PP
P
P

7

7440-43-9

PP

8
9

470-90-6
2921-88-2

3

E

11
12
13

50-29-3
107-06-2
75-09-2
117-81-7

P
P
E
E
P
P
P

14

32534-81-9

PP

15
16
17
18
19
20
21

330-54-1
115-29-7
118-74-1
87-68-3
608-73-1
206-44-0

P
PP
PP
PP
PP
P
PP
PP
PP
PP
PP
PP
P
PP
P
P
PP
P
PP
P
P
P
E
E
E
PP
P
P
P

10

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33
34
35
36
37

50-32-8
205-99-2
207-08-9
191-24-2
193-39-5
34123-59-6
7439-97-6
91-20-3
7440-02-0
84852-15-3
140-66-9
608-93-5
87-86-5
7439-92-1
122-34-9
56-23-5
127-18-4
79-01-6
36643-28-4
12002-48-1
67-66-3
1582-09-8

Note alla Tabella 5/A
(1) Le sostanze contraddistinte dalla lettera P e PP sono, rispettivamente, le sostanze prioritarie e quelle
pericolose prioritarie individuate ai sensi della decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento Europeo e del

15
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Consiglio del 20 novembre 2001 e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n.
2006/129 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica
della direttiva 2000/60/CE. Le sosWDQ]HFRQWUDGGLVWLQWHGDOODOHWWHUD(VRQROHVRVWDQ]HLQFOXVHQHOO¶HOHQFR
GLSULRULWjLQGLYLGXDWHGDOOH³GLUHWWLYHILJOLH´GHOOD'LUHWWLYD&(
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7DEHOOD%6RVWDQ]HQRQDSSDUWHQHQWLDOO¶HOHQFRGLSULRULWjGLFXLDOOD7DE%GHOO¶$OOHJDWR
1 alla Parte III del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

NUMERO CAS
7440-38-2
2642-71-9
86-50-0
25057-89-0
95-51-2
108-42-9
106-47-8
108-90-7
95-57-8
108-43-0
106-48-9
89-21-4
88-73-3
121-73-3
95-49-8
108-41-8
106-43-4
74440-47-3
94-75-7
298-03-3
95-76-1
95-50-1
541-73-1
106-46-7
120-83-2
62-73-7
60-51-5
76-44-8
122-14-5
55-38-9
330-55-2
121-75-5
94-74-6
93-65-2
10265-92-6
7786-34-7
1113-02-6
301-12-2
56-38-2
298-00-0
93-76-5
108-88-3
71-55-6
95-95-4
120-83-2
5915-41-3
1330-20-7

SOSTANZA
Arsenico
Azinfos etile
Azinfos metile
Bentazone
2-Cloroanilina
3-Cloroanilina
4-Cloroanilina
Clorobenzene
2-Clorofenolo
3-Clorofenolo
4-Clorofenolo
1-Cloro-2-nitrobenzene
1-Cloro-3-nitrobenzene
1-Cloro-4-nitrobenzene
Cloronitrotolueni
2-Clorotoluene
3-Clorotoluene
4-Clorotoluene
Cromo totale
2,4 D
Demeton
3,4-Dicloroanilina
1,2 Diclorobenzene
1,3 Diclorobenzene
1,4 Diclorobenzene
2,4-Diclorofenolo
Diclorvos
Dimetoato
Eptaclor
Fenitrotion
Fention
Linuron
Malation
MCPA
Mecoprop
Metamidofos
Mevinfos
Ometoato
Ossidemeton-metile
Paration etile
Paration metile
2,4,5 T
Toluene
1,1,1 Tricloroetano
2,4,5-Triclorofenolo
2,4,6-Triclorofenolo
Terbutilazina (incluso metabolita)
Composti del Trifenilstagno
Xileni
Pesticidi singoli
Pesticidi totali

17
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Tabella 6: Limiti di emissione per gli scarichi recapitanti nei bacini idrografici
individuati dalla Tavola 15 allegata alla Deliberazione di Giunta Regionale 24 aprile
2012 n.423
Per gli scarichi di acque reflue urbane di impianti con potenzialità > 10.000 AE e per gli
scarichi di acque reflue industriali con un carico > 5.000 AE o 500 mc/giorno, recapitanti nei
bacini idrografici sui quali adottare specifici valori limite di azoto e fosforo, individuati dalla
7DYROD³%DFLQLLGURJUDILFLVRJJHWWLDVSHFLILFLYDORULOLPLWLGLD]RWRHIRVIRUR´DOOHJDWDDOOD
Deliberazione di Giunta Regionale 24 aprile 2012 n.423, i valori limite sono i seguenti:
rif.to N.
tabella

Unità di
misura

Parametro

Scarico in acque
superficiali

32

Fosforo totale (come P)

mg/L

<5

33, 34, 35

Azoto Totale (come N)

mg/L

< 18 (*)

(*) non devono comunque essere superati i singoli valori limite di Azoto ammoniacale,
Azoto nitroso e Azoto nitrico di cui ai numeri 33, 34 e 35 della Tabella 3.
Per azoto totale si intende la somma dell'azoto Kieldahl (N organico+NH3) + azoto nitrico +
azoto nitroso.
- Per gli scarichi di acque reflue urbane, compresi quelli derivanti da impianti autorizzati ai
sensi della vigente normativa in materia di rifiuti (trattamento rifiuti liquidi), i valori devono
essere intesi come media annua.
- Per gli scarichi di acque reflue industriali i valori devono essere rispettati sul singolo
controllo.
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Tabella 7A - Attività che generano acque reflue industriali assimilate alle acque
reflue domestiche
ATTIVITÀ

note

1

Attività alberghiere, villaggi turistici e residence, rifugi montani, bed and breakfast,
agriturismi, locande e simili, campeggi e aree di sosta camper

a), b)

2

Attività di ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie,
osterie e birrerie con cucina con capacità < 100 AE

3

Mense e forniture di pasti preparati con capacità < 100 AE

4

Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), cioccolaterie, sale da
tè, enoteche-bottiglierie con somministrazione

5

Palestre e altre attività sportive

b)

6

Attività ricreative e attività turistiche non ricettive

b)

7

Servizi dHLFHQWULHVWDELOLPHQWLSHULOEHQHVVHUHILVLFRHO¶LJLHQHGHOODSHUVRQD
GLYHUVLGDOOHDWWLYLWjWHUPDOLGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDSXQWR(GHOODGLUHWWLYD

b)

8

Attività informatiche

9

Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione
universitaria

10

Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili

11

Stabilimenti balneari (lacuali e fluviali)

12

Agenzie di viaggio

13

Call center

14

Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria

15

Ottici

16

Studi audio video registrazioni

17

Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e
finissaggio

18

$WWLYLWjGLVHUYL]LGLQDWXUDHVFOXVLYDPHQWH³LPPDWHULDOH´HG³LQWHOOHWWXDOH´TXDOL
uffici pubblici e privati, servizi di intermediazione monetaria, finanziaria e
immobiliare, e attività culturali

19

Attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari

20

Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e bevande e tabacco

21

Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei
VHUYL]LFRQQHVVLDOO¶DJULFROWXUDVYROWLSHUFRQWRWHU]LHVFOXVDWUDVIRUPD]LRQH

22

Stabulazione e custodia, non ai fini di allevamento, di animali da compagnia o per
attività venatorie e ricreative o per fini sociali (accompagnamento, pet therapy,
agility, ricerca prodotti del bosco e sottobosco, ecc.) oltre il limite di 10 unità

d)

23

Toelettatura di animali domestici e da compagnia con un consumo idrico
giornaliero inferiore a 1 m3

d)

24 Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo

19

c)

e)
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e ortofrutticolo, inclusa la produzione di altre bevande fermentate e non distillate,
che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e
quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non
superiori a 1000 kg/anno
Note:
,O ULVSHWWR GHOOH VRWWRVWDQWL SUHVFUL]LRQL q FRQGL]LRQH QHFHVVDULD SHU O¶DVVLPLOD]LRQH GHOOH DFTXH
reflue e devono esseUHULSRUWDWHFRPHSUHVFUL]LRQLQHOO¶DXWRUL]]D]LRQHDOORVFDULFR
a) senza lo scarico di sostanze solventi;
b) in caso di presenza di piscina, prescrizione che lo scarico di svuotamento della piscina
DYYHQJD DOPHQR TXLQGLFL JLRUQL GRSR O¶XOWLPD GLVLQIH]LRQH R SUHvia verifica del cloro libero
attivo che dovrà essere < 0,2 mg/L;
c) reattivi, reagenti, prodotti analizzati, smaltiti non come acque reflue ± sostanze utilizzate nei
laboratori (reattivi, reagenti prodotti analizzati, ecc.) smaltiti non come acque reflue;
d) in caso di scarico in corpi idrici superficiali predisposizione, quando previsto
GDOO¶DXWRUL]]D]LRQH R GDOO¶DXWRULWj VDQLWDULD GL XQ LPSLDQWR GL GLVLQIH]LRQH GD XWLOL]]DUVL QHL
WHUPLQLGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHRVXULFKLHVWDGHOO¶DXWRULWjVDQLWDULH
e) deve essere attuata la totale separazione del siero o della scotta.
/¶XWLOL]]R QHOOH DWWLYLWj GL WUDWWDPHQWL SHU OD ULGX]LRQH GHOOD GXUH]]D GHOOH DFTXH QRQ SUHJLXGLFD
O¶DVVLPLOD]LRQH SHU JOL VFDULFKL D PHQR GL SUHVHQ]D GL LPSLDQWL GL WUDWWDPHQWR FKH XWLOL]]DQR
separatamente acidi e basi per i quali ai fini della assimilabilità occorre dimostrare per il valore di
pH il rispetto dei seguenti valori limite: pH 5,5-9,5.
Relativamente alle attività in cui vi è la presenza di piscine, sono comunque escluse
GDOO¶DVVLPLOD]LRQH le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate.
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Tabella 7B - Attività che generano acque reflue industriali assimilate alle acque
reflue domestiche
ATTIVITÀ

note

1

Attività ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie,
osterie e birrerie con cucina con capacità > 100 AE

2

Mense e forniture di pasti preparati con capacità > 100 AE

3

Laboratori per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari
freschi, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio,
estratti per liquori, tè e caffè, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 m 3

4

Laboratori di parrucchiera, barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico
giornaliero inferiore a 1 m3

5

Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso
domestico che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno

6

Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di
lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di
grandi aree di parcheggio

7

Macellerie sprovviste del reparto di macellazione

8

Riparazione di beni di consumo

9

Liuteria

10

Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovicaprini,
equini con peso medio vivo non superiore alle 2 t

b)

11

Ambulatori medici, anche odontoiatrici, studi veterinari o simili, pubblici e privati,
in assenza di laboratori di analisi, diagnostica e ricerca

c)

12

Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un
numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e
ricerca

c)

13

&DVHGL&DFFLDGLXQJXODWL´GLsoggetti autorizzati ai prelievi, senza Centri di
Raccolta

(*) b)

a)

Note:
LO ULVSHWWR GHOOH VRWWRVWDQWL SUHVFUL]LRQL q FRQGL]LRQH QHFHVVDULD SHU O¶DVVLPLOD]LRQH GHOOH DFTXH
UHIOXHHGHYRQRHVVHUHULSRUWDWHFRPHSUHVFUL]LRQLQHOO¶DXWRUL]]D]LRQHDOORVFDULFR
a) senza lo scarico di sostanze solventi;
b) in caso di scarico in corpi idrici superficiali predisposizione, quando previsto
GDOO¶DXWRUL]]D]LRQH R GDOO¶DXWRULWj VDQLWDULD GL XQ LPSLDQWR GL GLVLQIH]LRQH GD XWLOL]]DUVL QHL
WHUPLQLGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHRVXULFKLHVWDGHOO¶DXWRULWjVDQLWDULD
c)
reattivi, reagenti, prodotti analizzati, smaltiti non come acque reflue - sostanze utilizzate nei
laboratori (reattivi, reagenti prodotti analizzati, ecc.) smaltiti non come acque reflue.
/¶XWLOL]]R QHOOH DWWLYLWj GL WUDWWDPHQWL SHU OD ULGX]LRQH GHOOD GXUH]]D Gelle acque non pregiudica
O¶DVVLPLOD]LRQH SHU JOL VFDULFKL D PHQR GL SUHVHQ]D GL LPSLDQWL GL WUDWWDPHQWR FKH XWLOL]]DQR
separatamente acidi e basi per i quali ai fini della assimilabilità occorre dimostrare per il valore di
pH il rispetto dei seguenti valori limite: pH 5,5-9,5.
Relativamente alle attività di cui al punto 6 della tabella per grandi aree di parcheggio si intendono
quelle con oltre 50 posti auto.
(*) Case di caccia destinate ad operazioni di iugulazione, eviscerazione e sezionamento di ungulati
per un quantitativo massimo di 50 capi/giorno finalizzate esclusivamente ad autoconsumo; in
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questo caso si applica la disciplina prevista per le attività di caccia (LEGGE 157/92 ³1RUPHSHUOD
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo YHQDWRULR´LEGGE REGIONALE 14/94
³1RUPHSHUODSURWH]LRQHGHOODIDXQDVHOYDWLFDRPHRWHUPDHSHULOSUHOLHYRYHQDWRULRHVVPPLL´
REGOLAMENTO REGIONALE 34/99 ³3UHOLHYRYHQDWRULRGHOODVSHFLHFLQJKLDOHHVVPPLL´ 6RQR
escluse le civili abitazioni in cui si trattano per esclusivo autoconsumo fino ad un massimo di 10
capi; in quanto considerate acque reflue domestiche pari a 2,5 Abitanti Equivalenti. Resta inteso
che il sangue, le viscere, le pelli, gli zoccoli, ecc.., quali scarti di origine animale, devo essere
smaltiti secondo la normativa vigente.
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Tabella 8 ± Trattamenti appropriati per scarichi di acque reflue urbane provenienti
da agglomerati e nuclei abitati < a 2.000 AE
Abitanti
Equivalenti

Impianti nuovi

Impianti esistenti
fino al termine stabilito dal PTA2,
misure B-12 e T-04 (*)



Trattamenti tabella 12

Trattamenti di cui alla DCIM 5
febbraio 1977 compreso il
trattamento con sola fossa imhoff

50-199

200-999

1000-1999

Fino alla completa attuazione delle
decisioni adottate dal gruppo di
lavoro di cui alle misure B-12 e T04, saranno autorizzabili solo
trattamenti di Tabella 12 che
garantiscano i limiti tabellari di cui
alla tabella 9 (*)
Fino alla completa attuazione delle
decisioni adottate dal gruppo di
lavoro di cui alle misure B-12 e T04, saranno autorizzabili solo
trattamenti di Tabella 12 che
garantiscano i limiti tabellari di cui
alla tabella 9 (*)
Fino alla completa attuazione delle
decisioni adottate dal gruppo di
lavoro di cui alle misure B-12 e T04, saranno autorizzabili solo
trattamenti di Tabella 12 che
garantiscano i limiti tabellari di cui
alla tabella 9 (*)

Trattamenti di cui alla DCIM 5
febbraio 1977 compreso il
trattamento con sola fossa imhoff

Trattamenti di cui alla DCIM 5
febbraio 1977 compreso il
trattamento con sola fossa imhoff

Trattamenti di cui alla DCIM 5
febbraio 1977 compreso il
trattamento con sola fossa imhoff

(*) Per gli scarichi ricadenti in bacini di corpi idrici classificati con stato chimico inferiore al buono
saranno autorizzabili, in via cautelativa, nuovi impianti dotati di trattamento secondario che
JDUDQWLVFD LO ULVSHWWR GHJOL VSHFLILFL OLPLWL WDEHOODUL FRQFRUGDWL FRQ O¶$XWRULWj FRPSHWHQWH DO ULODVFLR
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQHO¶XIILFLRUHGDWWRUHGHO37$HO¶$53$
L’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque per il periodo 2016/2021, o PTA2, è stato
pubblicato sul S.O. n.2 al B.U.R. n.50 del 3/10/2018 e contiene le Misure:
B-12 “Estensione delle reti fognarie e collegamento ad adeguati impianti di depurazione al fine
di garantire la raccolta e trattamento dei reflui in agglomerati di consistenza compresa tra 50 e
1.999 AE”
B-27 “Protezione e gestione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano”
B-32 “Rispetto dei limiti e vincoli contenuti nei Piani di Gestione delle aree naturali protette e
dei siti della rete Natura 2000”
T-04 “Estensione delle reti fognarie e collegamento ad idonei impianti di depurazione in
agglomerati di consistenza compresa tra 50 e 1.999 AE”.

23

79

80

Supplemento ordinario n. 7 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 26 del 22 maggio 2019

Tabella 9 ± Valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi di acque reflue
urbane in acque superficiali e sul suolo degli agglomerati e nuclei abitati con
popolazione < a 2.000 AE
SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI
Valori limite di emissione: (1)
Impianti esistenti
Dimensione
fino al termine stabilito dal PTA2
Impianti
nuovi
Agglomerato
misure B-12 e T-04 (*)
AE
Nessun valore limite (3)
Nessun valore limite (3)
< 49
SST:
< 80 mg/l
BOD5 (come O2): < 40 mg/l
AE
COD (come O2):
< 160 mg/l
Nessun valore limite (3)
50-199
Grassi e oli
animali/vegetali:
< 20 mg/l
SST:
< 80 mg/l
SST:
< 80 mg/l
BOD5 (come O2): < 40 mg/l
BOD5 (come O2): < 40 mg/l
AE
COD (come O2):
< 160 mg/l
COD (come O2):
< 160 mg/l
$]RWRDPPRQOHPJO
(nel caso in cui l’impianto sia costituito
200-999
Grassi e oli
dalla sola fossa Imhoff nessun valore
animali/vegetali:
< 20 mg/l
limite (3))
SST:
< 80 mg/l
SST:
< 80 mg/l
BOD5 (come O2): < 40 mg/l
BOD5 (come O2):
< 40 mg/l
COD (come O2):
< 160 mg/l
AE
COD (come O2):
< 160 mg/l
$]RWRDPPRQOHPJO
1000-1999
(nel caso in cui l’impianto sia costituito
Grassi e oli
dalla sola fossa Imhoff nessun valore
animali/vegetali:
< 20 mg/l
limite (3))

SCARICHI SUL SUOLO
La distanza dal più vicino corpo idrico superficiale oltre la quale è permesso lo scarico sul suolo di
acque reflue urbane non deve essere inferiore a:
- 500 metri, nel caso di scarichi con una portata giornaliera inferiore a 200 mc;
- 1.000 metri, nel caso di scarichi con una portata giornaliera uguale o superiore a 200 mc.
Lo scarico sul suolo non è comunque ammesso con portate giornaliere medie superiori a 400 mc.
Valori limite di emissione: (2)
Impianti esistenti
Dimensione
fino al termine stabilito dal PTA2,
Impianti
nuovi
Agglomerato
misure B-12 e T-04 (*)
AE
Nessun valore limite (3)
Nessun valore limite (3)
< 49
Nessun valore limite
SST:
< 80 mg/l
AE
BOD5 (come O2): < 40 mg/l
Nessun valore limite (3)
50-199
COD (come O2):
< 160 mg/l
Grassi e oli
animali/vegetali:
< 20 mg/l
Nessun valore limite
Nessun valore limite
SST:
< 80 mg/l
SST:
< 80 mg/l
BOD5 (come O2): < 40 mg/l
BOD5 (come O2): < 40 mg/l
AE
COD (come O2):
< 160 mg/l
COD (come O2):
< 160 mg/l
200-999
$]RWRDPPRQOHPJO
(nel caso in cui l’impianto sia costituito
Grassi e oli
dalla sola fossa Imhoff nessun valore
animali/vegetali:
< 20 mg/l
limite (3))
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AE
1000-1999

SST:
< 80 mg/l
BOD5 (come O2): < 40 mg/l
COD (come O2):
< 160 mg/l
$]RWRDPPRQOHPJO
Grassi e oli
animali/vegetali:
< 20 mg/l

SST:
< 80 mg/l
BOD5 (come O2):
< 40 mg/l
COD (come O2):
< 160 mg/l
(nel caso in cui l’impianto sia costituito
dalla sola fossa Imhoff nessun valore
limite (3))

(1) Per i restanti parametri o sostanze, qualora le acque reflue urbane risultano anche dal
mescolamento delle acque reflue industriali, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 della
Direttiva tecnica regionale per le emissioni in acque superficiali.
(2) Qualora le acque reflue urbane risultano anche dal mescolamento delle acque reflue industriali,
valgono i valori limite previsti alla Tabella 4 della Direttiva tecnica regionale per le emissioni sul
suolo.
(3) In presenza di trattamento con la sola fossa imhoff è obbligatoria la tenuta del registro di controllo
e manutenzione.
È fatto divieto di scaricare nel suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee le sostanze pericolose
LQGLFDWHDOSXQWRGHOO¶$OOHJDWR9DOOD3DUWH,,,GHO'HFUHWR

L’aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque per il periodo 2016/2021, o PTA2, è stato
pubblicato sul S.O. n.2 al B.U.R. n.50 del 3/10/2018 e contiene le Misure:
B-12 “Estensione delle reti fognarie e collegamento ad adeguati impianti di depurazione al fine
di garantire la raccolta e trattamento dei reflui in agglomerati di consistenza compresa tra 50 e
1.999 AE”
B-27 “Protezione e gestione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano”
B-32 “Rispetto dei limiti e vincoli contenuti nei Piani di Gestione delle aree naturali protette e
dei siti della rete Natura 2000”
T-04 “Estensione delle reti fognarie e collegamento ad idonei impianti di depurazione in
agglomerati di consistenza compresa tra 50 e 1.999 AE”.
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Tabella 10 - Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche
Parametro/sostanza

Unità di misura

Valore limite di emissione

1

Portata

mc/giorno



2

pH

3

Temperatura

4

Colore

Non percettibile con diluizione
1 : 40

5

Materiali grossolani

Assenti

6

Solidi Sospesi Totali

mg/l



7

BOD5 (come ossigeno)

mg/l



8

COD (come ossigeno)

mg/l



9

Rapporto COD / BOD5

10

Fosforo totale (come P)

5,5-9,5
C°



,2
mg/l



11 Azoto ammoniacale (come NH4)

mg/l



12

Azoto nitroso (come N)

mg/l



13

Azoto nitrico (come N)

mg/l



14

Grassi e oli animali/vegetali

mg/l



15

Tensioattivi

mg/l



Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla
Tabella 3 della Direttiva tecnica regionale per le emissioni in acque superficiali.
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1
DEGRASSATORE

Denominazione

/¶HIIicienza del
degrassatore è legata
alla esecuzione con
regolarità delle normali
operazioni di
manutenzione:
rimozione periodica del
materiale galleggiante e
di quello depositato nel
fondo

Tempo di residenza idraulico (tempo di
detenzione): tempo idoneo a consentire la
separazione delle sostanze più leggere,
da valutarsi sulla portata media e di punta
± Valori consigliati nella maggior parte dei
casi: 15 minuti sulla portata media che non
deve scendere a 3 minuti sulla portata di
punta;
Volume utile (capacità della camera dei
grassi): valori di riferimento possono
essere considerati quelli previsti dalle
norme DIN 4040 (40 l per l/s di portata di
punta);
Volume del degrassatore orientativamente
in relazione agli AE si ritengono efficaci i
seguenti valori:
n. AE
volume (litri)
5
250
7
350
10
550
15
1.000
20 / 30
1.700
35 / 45
2.500

Rimuove gli ammassi di materiale galleggiante prodotti
dalla combinazione oli/grassi/detersivi;
Vasca di calma dotata di 2 setti semisommersi (o
manufatti a T) che realizza tre scomparti con funzioni
di:
- Smorzare la turbolenza del flusso (I camera);
- Separare oli e grassi (II camera);
- 'HIOXVVRGHOO¶DFTXDGHJUDVVDWD ,,,FDPHUD 
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Note

Criteri / parametri dimensionali

Caratteristiche costruttive tecnico-funzionali

Tabella 11 ± Definizione e caratterizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche e industriali
assimilate alle domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete
fognaria
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3
DISCO BIOLOGICO
O BIODISCO

Denominazione

2
FOSSA IMHOFF

Denominazione

Il trattamento è normalmente adottato in
più stadi successivi costituiti da singoli
gruppi in parallelo disposti ciascuno in
una porzione di vasca separata, tramite
un setto, dalla porzione successiva.
L'efficienza depurativa aumenta con il
numero di stadi.
Di norma vengono adottati due stadi.
Per dimensionamenti orientativi si
possono avere a riferimento i seguenti
parametri:
Superficie dei dischi
% BOD5
(m2/AE)
rimosso
3
95
2
90
1
80
0,5
<80

Sistema di trattamento da utilizzarsi di norma a valle della
fossa Imhoff con funzione di sedimentazione primaria,
costituito da un bacino a sezione trasversale semicircolare
dove si immergono per circa il 40% i dischi biologici
costituiti da materiale plastico posti affacciati e imperniati
su un tamburo orizzontale posto in lenta rotazione da un
motore elettrico. I dischi hanno un diametro compreso fra 1
e 3 m a seconda della potenzialità dell'impianto e sono
distanziati fra loro di 2-3 cm.
Il liquame in uscita dalla fossa Imhoff confluisce nel bacino
dove sono immersi i dischi: dopo la fase di avvio sulla
superficie dei dischi si sviluppa un membrana biologica
dello spessore di 1-3 mm.
La pellicola biologica continua a svilupparsi fino a spessori
massimi di 3-5 mm per staccarsi successivamente dalla
superficie del disco, facilitata dall'azione di "taglio" indotta
dalla resistenza all'avanzamento del disco stesso nella
miscela liquida.
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Note

Oltre alla
sedimentazione
primaria è opportuno
che sia eseguita una
disoleatura efficace in
quanto oli e grassi
tendono a depositarsi
sui dischi
riducendone
l'efficienza

Note

A monte della vasca è
opportuno installare un
degrassatore. Gli
eventuali scarichi di
acque meteoriche
devono essere deviati a
valle della fossa Imhoff;
La frequenza minima di
espurgo dei fanghi deve
essere almeno annuale.

Criteri / parametri dimensionali

Per il dimensionamento dei due comparti e
le precauzioni da rispettare nella fase di
installazione valgono i criteri e le
indicazioni
riportate
nella
citata
deliberazione del 4 febbraio 1977.

Vasca costituita da due scomparti distinti uno per il
OLTXDPH H O¶DOWUR SHU LO IDQJR DYHQWL OH FDUDWWHULVWLFKH
ULSRUWDWH QHOO¶$OOHJDWR  GHOOD GHOLEHUD]LRQH GHO 
febbraio 1977.

Caratteristiche costruttive e tecnico-funzionali

Criteri / parametri dimensionali

Caratteristiche costruttive tecnico-funzionali
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4
FILTRO
PERCOLATORE
ANAEROBICO

Denominazione
Il dimensionamento può essere riferito
al:
- volume specifico della massa filtrante,
calcolato come rapporto tra il volume
della massa filtrante (espresso in m3), e
il carico in AE,
oppure al:
- fattore di carico organico volumetrico
con cui viene alimentato il filtro,
calcolato come rapporto tra il carico
organico in ingresso (espresso in Kg
BOD/giorno) e il volume della massa
filtrante (espresso in m3).
Sono ammessi filtri percolatori a mediobasso carico, con volumi specifici non
inferiori a 0.15 m3/AE, oppure fattori di
carico non superiori a 0.40 Kg BOD/m3 d

Sistema di trattamento da utilizzarsi a valle di una fossa
Imhoff adeguatamente dimensionata.
(¶ FRVWLWXLWR GD XQD YDVFD LPSHUPHDELOH LGRQHD D
contenere la massa filtrante costituita da elementi in
plastica ad elevata superficie di contatto.
Il liquame in uscita dalla fossa Imhoff attraversa il filtro
mediante un tubo che lo convoglia nella parte inferiore della
massa filtrante da dove risale lentamente fino allo sfioro.
In condizioni di anossia si sviluppa una flora batterica di
tipo anaerobico che porta alla degradazione della sostanza
organica.

29

Criteri / parametri dimensionali

Caratteristiche costruttive e tecnico-funzionali
Con periodicità
almeno annuale
occorre provvedere
alla pulizia del filtro.

Note
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5
FILTRO
PERCOLATORE
AEROBICO

30

Sistema di trattamento che consente di raggiungere una
efficienza depurativa superiore al filtro anaerobico. Anche I criteri di dimensionamento sono
in questo caso il filtro è posto a valle di una fossa Imhoff analoghi a quelli del filtro percolatore
adeguatamente dimensionata.
anaerobico.
(¶ FRVWLWXLWR GD XQD YDVFD LPSHUPHDELOH LGRQHD D
contenere la massa filtrante costituita da elementi in
plastica ad elevata superficie di contatto.
Il liquame attraversa uniformemente la massa filtrante
GDOO¶DOWR YHUVR LO EDVVR ,O ILOP ELRORJLFR FKH VL IRUPD VXOOD
superficie dei corpi di riempimento consente la
degradazione delle sostanze inquinanti.
Nei filtri percolatori aerobici ad uscita bassa, il liquame
depurato defluisce dal fondo, insieme a una parte del
fango; per la sua separazione è obbligatorio installare a
YDOOHXQ¶DOWUDIRVVD,PKRIIGLGLPHQVLRQLPLQRULRXQDYDVFD
a 2/3 scomparti sifonati. Il sistema non richiede
apparecchiature elettromeccaniche, ad esclusione di una
pompa in caso di assenza di dislivello. Nei filtri percolatori
aerobici ad uscita alta O¶DPELHQWH DHURELFR q JDUDQWLWR GD
una insufflazione forzata di aria mediante dei diffusori posti
sul fondo. Il liquame depurato esce dalla parte alta del filtro.
Il sistema richiede apparecchiature elettromeccaniche.
Come per i filtri
anaerobici, anche per
questi filtri occorre
procedere
ad
operazioni di pulizia
periodiche.
I prodotti gassosi
della degradazione
della sostanza
organica vanno
espulsi attraverso
tubazione fino ad
adeguata altezza.
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/¶LPSLDQWR DG RVVLGD]LRQH WRWDOH GHULYD GDO FODVVLFR
impianto biologico a fanghi attivi. La depurazione avviene
nella vasca di ossidazione con apporto prolungato ed
LQWHQVLYR GL DULD GLIIXVRUL  GDWR O¶HOHYDWR WHPSR GL
detenzione del liquame si ha una bassa produzione di
fango. La miscela acqua±fango passa alla vasca di
decantazione per la chiarificazione finale del refluo
depurato. I fanghi vengono continuamente riciclati
QHOO¶RVVLGD]LRQHGRYHVXELVFRQRODVWDELOL]]D]LRQHVLUHQGH
6
necessario comunque la loro periodica estrazione per la
IMPIANTO A FANGHI successiva fase di smaltimento.
ATTIVI O A FANGHI Tale tipologia impiantistica è obbligatoria per il trattamento
ATTIVI AD
di scarichi di consistenza uguale o superiore a 50 AE. Per
OSSIDAZIONE
potenzialità inferiore a 50 AE, in alternativa agli impianti ad
TOTALE
RVVLGD]LRQHWRWDOHqFRQVHQWLWRO¶XWLOL]]RGLLPSLDQWLDIDQJKL
(Areazione prolungata) attivi di tipo classico a basso carico.

Denominazione

Per consentire il rispetto dei valori limite
previsti per lo scarico in acque
superficiali è necessario garantire un
corretto dimensionamento ed una buona
JHVWLRQHGHOO¶LPSLDQWR

Criteri / parametri dimensionali
Tali sistemi si
caratterizzano per
elevati consumi
energetici e la
necessità di una
manutenzione
specializzata delle
apparecchiature.
In presenza di forti
variazioni della
portata in ingresso
può essere
necessario prevedere
O¶LQVHULPHQWRGLXQD
vasca di
equalizzazione del
carico in arrivo (es.
vasca Imhoff).

Note
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7
IMPIANTO DI
FITODEPURAZIONE

Denominazione

32

In assenza di dati reali indicativamente
possono essere utilizzati i seguenti
parametri:
i Carico idraulico: 200 l/d per AE ed
un carico idrico orario massimo pari
a 1/5 del carico giornaliero;
i Carico organico: 40 g BOD5/d (dopo
il pretrattamento).

Si tratta di impianti alimentati con acque pre-trattate con
una copertura superficiale vegetale costituita da macrofite
acquatiche autoctone.
Gli impianti si suddividono: impianti a flusso superficiale
(SF) e impianti a flusso sommerso orizzontale (HF) o
verticale (VF); le singole tipologie possono essere utilizzate
singolarmente oppure in moduli collegati in serie o in
parallelo in relazione alle necessità.
Pretrattamenti: nei liquami in ingresso devono essere
rimossi il più possibili le sostanze particolate e le parti più
grossolane per evitare intasamenti dei letti. Al riguardo si
possono utilizzare fosse settiche a più scomparti o fosse
tipo Imhoff.
Substrato (medium): deve essere in base alle
caratteristiche di porosità e conducibilità idraulica che
influisce sul tempo di residenza; può essere utilizzata
ghiaia non frantumata e sabbia lavata o altri materiali
equivalenti.
Vegetazione O¶HVVenza più utilizzata è la cannuccia di
palude (Phragmites australis) SHULOVXRUXRORGL³SRPSDGL
RVVLJHQR´ VYROWR GDOO¶DSSDUDWR UDGLFDOH PROWR LPSRUWDQWH
nei flussi sommersi.
Impermeabilizzazione del letto: necessaria per evitare
percolazione in falda. Per terreni con permeabilità > 10-7
m/s si deve procedere con impermeabilizzazione artificiale.
Nel caso di forti variazioni della portata
in ingresso, soprattutto per il sistemi a
flusso verticale, particolare attenzione
va posta per i dati di portata massima
oraria in termini di durata e frequenza
delle punte di carico idraulico. In alcuni
casi può essere necessario un bacino di
equalizzazione.
Tali impianti richiedono per loro natura
un sufficiente adacquamento per
garantire la sopravvivenza delle piante,
O¶DWWenzione va posta al bilancio idrico ed
al clima.

Criteri / parametri dimensionali

Caratteristiche costruttive e tecnico-funzionali
Sistemi rivolti
principalmente ad
acque reflue
domestiche o
assimilate di
insediamenti e nuclei
di ridotta potenzialità
(alcune decine di AE)
ovvero più elevata in
presenza di superfici
disponibili.
Si raggiungono buoni
rendimenti depurativi
per il BOD5 ed i solidi
sospesi equiparabili
ad un trattamento
secondario.
Contenere la
presenza di insetti e
sviluppo di
odori/scelta del sito.

Note
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7.1
IMPIANTO DI
FITODEPURAZIONE
A FLUSSO
SUPERFICIALE
(SF)(Surface Flow)

Denominazione
5DSSRUWR WUD JOL VSHFFKL G¶DFTXD H OD
superficie occupata dalla vegetazione:
vengono consigliati valori compresi fra
0±30% (valori fra il 40/60% si richiedono
SHUODULPR]LRQHGHOO¶D]RWR 
Superficie del letto: per conseguire un
soddisfacente risultato depurativo in
termini di sostanza organica e solidi
sospesi i dati di letteratura indicano
valori > 20 m2 / AE.

Sono costituiti da bacini o canali poco profondi,
impermeabili (strato di argilla, calcestruzzo o manti
impermeabili qualile geomembrane ) con un substrato in
cui radica la vegetazione e con delle strutture idrauliche per
LO FRQWUROOR GHL OLYHOOL DO ILQH GL PDQWHQHUH O¶DUHD DOODJDWD H
con flussi idrici all'interno.
La superficie liquida si trova sopra il substrato.
/¶DOWH]]D GHO OLYHOOR GHOO¶DFTXD YDULD LQ UHOD]LRQH DOOH
caratteristiche del refluo in ingresso, al livello di trattamento
che si intende raggiungere ed al tipo di essenza impiegata.
Vegetazione: macrofite radicate emergenti (es. Phragmites
australis, Thypha latifoglia, Carex elata,ecc) sommerse
(es.Potamogeton, ecc) e natanti (es. Nynphaea alba,
Nuphar lutea).

33

Criteri / parametri dimensionali

Caratteristiche costruttive e tecnico-funzionali
Gli impianti SF
essendo riconducibili
DGXQ¶DUHDumida
naturale hanno anche
una valenza
naturalistica ed
ambientale.
Gli impianti SF sono
quelli che richiedono
superficie più elevata.

Note
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Sono costituiti da bacini impermeabili riempiti con substrato
di materiale inerte di diversa granulometria (ad esempio:
ghiaione lavato da 40/70 mm per uno spessore di 15-20
cm; ghiaietto lavato da 10/20 mm per 15 cm di spessore
come supporto per le radici). Al di sopra si pone in genere
XQWHORGL³WHVVXWRQRQWHVVXWR´H-50 cm di una miscela
di terreno e torba al 50% dove sono messe a dimora le
7.2
piante.
IMPIANTO DI
La superficie dei letti deve essere perfettamente piana,
FITODEPURAZIONE A
mentre il fondo avrà una leggera pendenza (non superiore
FLUSSO SOMMERSO
DOO¶ SHUJDUDQWLUHLOGHIOXVVR
ORIZZONTALE
La distribuzione del liquame avviene da un lato e di norma
(HF)
utilizzano sistemi dotati di dispositivi per facilitare la pulizia.
Per il deflusso si consigliano tubazioni da 10-150 mm di
diametro con fori da 10 mm poste sul fondo dal lato
opposto alla distribuzione.
Substrato: il materiale di riempimento è costituito da ghiaia
lavata da 4/8 mm, mentre i tubi di distribuzione e drenaggio
vengono ricoperti da ghiaia 16-32 mm.
La tubazione di uscita è collegata ad un dispositivo
UHJRODWRUH GL OLYHOOR SHU IDYRULUH O¶DOODJDPHQWR GHOOD
superficie o il completo svuotamento e mantenere il livello
saturo di esercizio.
A monte ed a valle del letto sono realizzati dei pozzetti di
ispezione per il controllo dei livelli ed il prelievo dei
campioni.
Necessita la realizzazione di bordi sopraelevati per evitare
O¶LQJUHVVR GHOOH DFTXH GL SLRJJLD DUJLQHOOL GL JXDUGLD GL 
cm).
Vegetazione: Phragmites australis.

Denominazione
Profondità del substrato inerte: deve
tener conto dello sviluppo radicale delle
essenze applicate e delle temperature
invernali
(basse
temperatura
Î
maggiori profondità). Si consigliano
spessori 70-80 cm.
Superficie del letto: si consigliano valori
di :
- 5 m2 /AE (per applicazioni normali);
- 3,5
m2 /AE
(per
applicazioni
stagionali).
Carico idraulico orizzontale: è opportuno
che non sia superiore a 50 mm/d
(corrispondente a 50 l/m2 x d).
Rapporto fra lunghezza e larghezza del
letto: i dati di letteratura indicano valori
da 0,5: 1 fino a 3:1.

Criteri / parametri dimensionali
Per mantenere le
funzioni evaporative
delle piante è
necessario
provvedere alla
periodica
manutenzione della
vegetazione.
Condizioni prolungate
di gelo e strati
significativi di neve
possono
compromettere il
buon funzionamento
del letto.
Per altitudini superiori
a 800 m si consiglia
O¶XVRGLVWUDWLGLSDJOLD
per la protezione
GHOO¶DSSDUDWR
radicale.

Note
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Anche in questo caso la superficie del letto deve essere
orizzontale e perfettamente piana.
,OIOXVVROLTXLGRqYHUWLFDOHLOFDULFDPHQWRDYYLHQHGDOO¶DOWRH
deve essere eseguito in modo uniforme utilizzando
tubazioni forate di PVC o polietilene (con fori distanti circa 1
m).
/¶DOLPHQWD]LRQH DYYLHQH LQ PRGR GLVFRQWLQXR HG q
realizzata attraverso pompe o sistemi a sifone quando la
pendenza lo consente. Il refluo percola lentamente
7.3
attraverso il letto e viene convogliato verso il sistema di
IMPIANTO DI
raccolta posto alla base: il letto drena liberamente
FITODEPURAZIONE A
FRQVHQWHQGR DOO¶DULD GL VDWXUDUOR ,O UHIOXR VXFFHVVLYR
FLUSSO VERTICALE
DVVRUEH O¶DULD H LQVLHPH DOO¶DUHD]LRQH SURYRFDWD GDO IOXVVR
(VF)
viene ossigenato in maniera consistente garantendo
O¶RVVLJHQD]LRQH QHFHVVDULD SHU OD QLWULILFD]LRQH GHOO¶D]RWR
ammoniacale.
Il dispositivo di drenaggio è posto sul fondo del letto e
copre tutta la superficie utilizzando tubi drenanti posti a
distanza di circa 2 m. Gli stessi sono collegati ad un
condotto di raccolta connesso a sua volta con il sistema di
VFDULFR DG DOWH]]D YDULDELOH SHU O¶DOODJDPHQWR GHOOD
superficie.
Sopra il drenaggio si pone il materiale di riempimento
costituito da ghiaia lavata.
Substrato: costituito da ghiaia lavata a diversa
granulometria decrescente o sabbia lavata per uno
spessore di circa 1 m (vedasi bibliografia specialistica).
Anche in questo caso sono necessari sistemi di
contenimento delle acque meteoriche (argini perimetrali)
attorno ai letti.

Denominazione

Note
Valgono le indicazioni
per gli impianti H±
SSF.
Introducendo
particolari soluzioni
impiantistiche è
possibile garantire la
rimozione di nutrienti
(alimentazioni e
svuotamenti
intermittenti, ricircoli
interni).

Criteri / parametri dimensionali
Profondità del substrato inerte: i dati di
letteratura consigliano valori > di 80 cm.
Superficie del letto: per soddisfacenti
ULPR]LRQH GHO %2' H GHOO¶$]RWR
ammoniacale si consigliano valori di:
- 3-4 m2 /AE (per applicazioni
normali);
- 2,0 m2 /AE (per applicazioni
stagionali).
Carico
idraulico
superficiale:
è
opportuno che non sia superiore a 30-60
mm/d; ogni caricamento è opportuno
che non superi un volume di 10 litri/m2 x
d.
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9
SUB IRRIGAZIONE/
SUB IRRIGAZIONE
DRENATA

36

Riguardo ai parametri dimensionali per
la realizzazione della trincea drenante si
rimanda alla citata deliberazione del 4
febbraio 1977.

Tale sistema di smaltimento delle acque reflue domestiche
dopo il trattamento mediante fossa Imhoff consente la
dispersione controllata negli strati superficiali del terreno
dei liquami (sub-LUULJD]LRQH  WUDPLWH O¶LPPLVVLRQH GHJOL
stessi direttamente sotto la superficie del terreno,
attraverso apposite tubazioni. La profondità della trincea
disperdente non deve superare mediamente 1,50 mt. In tal
modo il liquame viene assorbito e gradualmente degradato
biologicamente in condizioni aerobiche.
/¶XWilizzo è condizionato al carico organico influente che,
per i nuovi impianti, deve essere inferiore a 25 AE e ad
eventuali divieti previsti per aree specifiche dalle vigenti
disposizioni di carattere urbanistico, ambientale o igienico
sanitario.
Sono previsti altresì realizzazioni specifiche nel caso di
terreni impermeabili (sub-irrigazione drenata).
Per le altre caratteristiche costruttive e le prescrizioni di
UHDOL]]D]LRQH VL ULPDQGD DOOH GLVSRVL]LRQL GL FXL DOO¶DOOHJDWR
5 della deliberazione 4 febbraio 1977.

Criteri / parametri dimensionali
La capacità della vasca dovrà essere
prevista per garantire almeno una
autonomia di 45 giorni prevedendo una
dotazione idrica per abitante di 200 l/d.
In ogni caso la capacità minima non
dovrà essere inferiore a 10 m3.
La vasca dovrà essere collocata
DOO¶HVWHUQR DG DOPHQR  P GL GLVtanza
GDLPXULSHULPHWUDOLGHOO¶HGLILFLR

Caratteristiche costruttive e tecnico-funzionali

Tale sistema di raccolta e smaltimento è consentito nelle
8
seguenti condizioni:
VASCA DI ACCUMULO
- Edifici destinati ad abitazione ad uso saltuario;
A TENUTA
- Situazioni anche di abitazione continua quando non sia
(a svuotamento
disponibile altro corpo recettore idoneo allo scopo.
periodico)
/¶DVSRUWD]LRQHSHULRGLFDGHOOLTXDPHGHYHDYYHQLUHWUDPLWH
autobotte; lo smaltimento è consentito soltanto mediante
FRQIHULPHQWR DOO¶LPSLDQWR GL WUDWWDPHQWR GHOOH DFTXH UHIOXH
urbane o altro impianto di trattamento autorizzato.

Denominazione
Per le operazioni di
smaltimento dovrà
prevedersi la tenuta
di un apposito
registro in cui
vengono registrati i
trasporti, il
quantitativo e la
destinazione del
liquame.

Note
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X

X

Edifici di civile abitazione con
potenzialità superiore a 25 AE
(f)

Insediamenti che generano
acque reflue assimilate alle
domestiche per legge e per
equivalenza qualitativa,
derivanti esclusivamente dai
Wc, cucine o mense (f)
X

X

Disco
Biologico o
Biodisco
(3)

X

X

X

Filtro
Percolatore
Aerobico
(4)

X

Filtro
Percolatore
Anaerobico
(5)

X

X

X

Impianto
Fanghi
attivi o ad
Ossidazione
Totale
(6)

X

X

X

X

Fito
Depurazione
(7)

X (b)

X (b)

Vasca
Accumulo
(8)

X (e)

X

X

Sub
Irrigazione
(9) (a) (c)

1+2+3
1+2+4
1+6 o 1+2+6
1+2+7
1+2+9

2+4
2+5
2+6 o 6
2+7
2+8
2+9
2+7
2+8
2+9
2+3
2+4
6 o 2+6
2+7

Soluzioni
possibili

37

(a) Qualora la falda freatica sia ad una profondità modesta rispetto al piano di campagna, sarà ammesso esclusivamente il sistema di
VXELUULJD]LRQH VXWULQFHH UHVH LPSHUPHDELOL SUHYLD YHULILFD GHOFRUSR LGULFR UHFHWWRUH /¶DSSOLFD]LRQH GHOOD tecnica della subirrigazione è
comunque legata alle possibili condizioni di inquinamento delle falde acquifere superficiali da verificarsi a livello locale.
(b) Sistema da utilizzare nel caso non vi siano recettori disponibili. Per tale sistema non è necesVDULDO¶DXWRUL]]D]LRQHDOORVFDULFRHGLOSDUHUH
YLHQHULODVFLDWRGDO&RPXQHQHOO¶DPELWRGHOSHUPHVVRDFRVWUXLUHDFTXLVLWRLOSDUHUHYLQFRODQWHGL$53$
(c) 1HOOHDUHHGLFXLDOO¶DUWGHOOD/5VRQRYLHWDWLQXRYLVFDULFKLVXOVXRORDSDUWLUHGDOla data di entrata in vigore della medesima
legge.
(d) da installare obbligatoriamente solo nel caso di presenza di cucine/mense per ristorazione collettiva.
(e) soluzione ammessa per insediamenti di consistenza complessiva fino a 25 AE.

X

Edificio di civile abitazione con
potenzialità fino a 25 AE ad uso
discontinuo / periodico (f)

X (d)

X

Fossa
Degrassatore
Imhoff
(1)
(2)

Edificio di civile abitazione con
potenzialità fino a 25 AE (f)

Tipologia insediamenti

Sistemi di trattamento

Tabella 12 ± Criteri applicativi dei sistemi di trattamento di nuovi scarichi di acque reflue domestiche e industriali
assimilate alle domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete
fognaria.
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38

(f) in caso di preVHQ]D GL SLVFLQD OR VFDULFR GL VYXRWDPHQWR GHOOD YDVFD GHYH DYYHQLUH DOPHQR TXLQGLFL JLRUQL GRSR O¶XOWLPD GLVLQIH]LRQH R
previa verifica del cloro attivo libero che dovrà essere < 0,2 mg/L3HUOHDFTXHGLFRQWURODYDJJLRGHLILOWULqFRQVHQWLWDO¶LQVWDOODzione di una
vasca di decantazione di adeguate dimensioni, prima del recapito finale in corpo idrico superficiale.
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Tabella 13 ± Valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi di acque reflue
domestiche e industriali assimilate alle domestiche degli
insediamenti/installazioni/edifici isolati con recapito in corpo idrico superficiale e sul
suolo
Parametro e Valore limite(1) (2)
Solidi sospesi totali:
BOD5 (come O2):
COD (come O2):
Azoto ammoniacale:
Grassi e oli animali/vegetali

< 80 mg/l
< 40 mg/l
< 160 mg/l
< 25 mg/l (3)
< 20 mg/l (3)

(1) I valori limite di emissione riportati nella presente tabella non si applicano agli scarichi
nuovi ed esistenti di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche derivanti
dagli insediamenti, edifici isolati di consistenza < a 49 AE.
(2) In caso di scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche di consistenza > 50 AE, per
i restanti parametri o sostanze, valgono i valori limite previsti alle Tabelle 3 e 4 della
Direttiva tecnica regionale, rispettivamente, per le emissioni in acque superficiali e sul
suolo.
(3) I valori limite di Azoto ammoniacale e dei Grassi e oli animali/vegetali non si applicano
per lo scarico sul suolo.
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