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Quadro normativo
Gli scarichi di acque reflue derivanti da apporto meteorico ed
interagenti con la superficie di arrivo (produttive e scolanti) sono
disciplinati dalle norme di rango nazionale contenute nel testo
unico dell’ambiente (Dlgs 152/2006) e da norme di rango regionale
specifiche per il territorio.

Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne.



Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne.

Direttiva Regionale, Disciplina degli Scarichi

Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione del art. 26, comma 2, del

D.lgs n.152/1999 (1) (2).
(1) Provvedimento abrogato dal d.lgs n.152/2006.

(2) L’art. 26 comma 2 del d.lgs n. 152/1999 è sostituito dall’art.99 comma 2 del d.lgs n. 152/2006

Testo unico dell’ambiente (T.U.A.)

• Decreto Ministeriale del 12 giugno 2003 n. 185 (ovvero DM 185/2003):

• Delibera di Giunta Regionale n. 69/25 del 10 dicembre 2008 (ovvero DGR n. 69/25-2008) :

• Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (ovvero Dlgs 152/2006):

Direttiva Regionale, Riutilizzo delle Acque Reflue Recuperate

• Delibera di Giunta Regionale n. 75/15 del 30 dicembre 2008 (ovvero DGR n. 75/15-2008) :

Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne.

Quadro normativo in materia di acque di prima pioggia e di lavaggio



Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne.Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne.

Testo unico dell’ambiente (T.U.A.)

• Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (ovvero Dlgs 152/2006):

Quadro normativo in materia di acque di prima pioggia e di lavaggio

I principi e le disposizioni in materia di acque di prima pioggia sono contenuti nella parte

terza e nella parte quarta del decreto.

Nella parte terza sono contenute le disposizioni in ordine alla tutela delle acque e dei

suoli intesa come conservazione e miglioramento del loro stato di qualità in linea con gli

obbiettivi individuati nei piani di tutela delle acque, redatti dalle regioni per i territori di

competenza;

Nella parte quarta del decreto sono contenute le norme che disciplinano la gestione dei

rifiuti; per il caso in questione la gestione dei fanghi residuali derivanti dal trattamento

delle acque.

La parte sesta del decreto contempla gli aspetti sanzionatori in caso di inadempienze di

carattere ambientale.



Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne.

Direttiva Regionale, Disciplina degli Scarichi

• Delibera di Giunta Regionale n. 69/25 del 10 dicembre 2008 (ovvero DGR n. 69/25-2008) :

Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne.

Quadro normativo in materia di acque di prima pioggia e di lavaggio

All’art. 1 la direttiva regionale redatta su disposizione dell’art. 121 del Dlgs 152/2006 detta le norme in materia di tutela

delle risorse idriche, nel rispetto delle disposizioni del Decreto e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità individuati nel

Piano di Tutela delle Acque.

All’art. 2 la Direttiva contiene distingue e definisce le acque meteoriche di prima pioggia dalle altre acque classificate agli

articoli 54 e 74 del Dlgs n.152/2006. In tal senso l’art. 2 della Direttiva regionale col suddetto articolo amplia ed integra le

definizioni contenute nel decreto nazionale.

All’art. 22 la Direttiva disciplina gli scarichi costituiti da acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle superfici

esterne, definendo le fattispecie soggette ad autorizzazione.



Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne.

Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione del art. 26, comma 2, del

D.lgs n.152/1999 (1) (2).
(1) Provvedimento abrogato dal d.lgs n.152/2006.

(2) L’art. 26 comma 2 del d.lgs n. 152/1999 è sostituito dall’art.99 comma 2 del d.lgs n. 152/2006

• Decreto Ministeriale del 12 giugno 2003 n. 185 (ovvero DM 185/2003):

Direttiva Regionale, Riutilizzo delle Acque Reflue Recuperate

• Delibera di Giunta Regionale n. 75/15 del 30 dicembre 2008 (ovvero DGR n. 75/15-2008) :

Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne.

Quadro normativo in materia di acque di prima pioggia e di lavaggio

Detta le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane e industriali attraverso la regolamentazione

delle destinazioni d’uso, ai fini della tutela qualitativa della risorsa acqua.

Detta le norme e le misure da adottare per favorire il riciclo dell’acqua e il riutilizzo delle acque reflue recuperate.

La direttiva è stata redatta in attuazione del DM 185/2003 e dell’art.99 comma 2 del Dlgs 152/2006.



Art. 2 (Delibera di G. R. 69/25 - 2008)

b) “acque meteoriche di prima pioggia”: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad

una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante;

ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti;

d) “acque meteoriche di seconda pioggia”: la parte delle acque meteoriche di dilavamento

eccedente le acque di prima pioggia;

e) “acque di lavaggio”: acque, non meteoriche, derivanti da lavaggi o da altre operazioni

diverse da quelle di processo e risultanti da altre attività accessorie ad esso funzionalmente e

stabilmente correlate, che si realizzano negli stabilimenti;

a) “evento meteorico”: una o più precipitazioni atmosferiche, di altezza complessiva almeno

pari a cinque millimetri, che si verifichino a distanza di almeno 72 ore da un precedente e

analogo evento;



f) “vasca di prima pioggia”: manufatto impermeabile, con capacità di invaso idonea a stoccare

il volume corrispondente alle acque di prima pioggia, dotata in testa di sfioro continuo per le

acque di seconda pioggia (da destinarsi, di norma, direttamente al corpo recettore), e sistema

di svuotamento e invio in fognatura (oppure al trattamento e successivamente al corpo idrico

recettore), entro 48 - 72 ore dalla fine della precipitazione;

g) “attività tipicamente sporcanti”: quelle attività per le quali il fenomeno di dilavamento delle

sostanze inquinanti continua al perdurare dell’evento meteorico (es. depositi scoperti di materie

prime o rifiuti);

c) “acque meteoriche di dilavamento/acque di lavaggio di aree esterne”: le acque

meteoriche o di dilavamento di superfici impermeabili scoperte (piazzali, tetti, strade, ecc.) che

si rendono disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali, reti

fognarie e suolo;

Art. 2 (Delibera di G. R. 69/25 - 2008)



r) “inquinante”: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare quelle elencate

nell'Allegato 8 alla parte terza del D. Lgs. 152/06;

q) “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 emissione possono essere fissati anche

per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle

sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener

conto dell'eventuale diluizione; - Definizione recepita dal Dlgs 152/2006 - all’Art. 74 comma 1, lett. (oo).

Art. 2 (Delibera di G. R. 69/25 - 2008)



Allegato 8 (Dlgs 152/2006, PARTE III)

1. Composti organoalogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti nell'ambiente

acquatico

2. Composti organofosforici

3. Composti organostannici

4. Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità

o mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o

su altre funzioni endocrine connesse nell'ambiente acquatico o attraverso di esso

5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili

6. Cianuri

7. Metalli e relativi composti

8. Arsenico e relativi composti

9. Biocicli e prodotti fitosanitari

10. Materia in sospensione

11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati)

12. Sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio dell'ossigeno (e che possono essere misurate con

parametri come la BOD, COD, ecc.)



s) ”sostanze pericolose”: “le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre

sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe”, incluse:

– "sostanze pericolose della tabella 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06" (in

seguito Tabella 3/A e 5);

– 99 sostanze Elenco I della 76/464/CE;

– famiglie e gruppi di sostanze Elenco I della direttiva 76/464/CEE;

– famiglie e gruppi di sostanze Elenco II della direttiva 76/464/CEE;

– 15 sostanze proposta COM (90) 9 Final;

– 33 sostanze prioritarie: sostanze che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente

acquatico così come definite ai sensi dell’art. 16, comma 2, ed elencate nell’allegato 10 (Decisione

2455/2001), della direttiva 2000/60/CE. Tra queste sostanze, vi sono le «sostanze pericolose

prioritarie» ai sensi dell’art.16, commi 3 e 6 della direttiva 2000/60/CE che devono essere oggetto di

misure a norma dell’art.16 commi 1 e 8 della medesima direttiva;

Art. 2 (Delibera di G. R. 69/25 - 2008)



p) “impianto di depurazione”: complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema

atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante

processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici;

v) “titolare dello scarico”: è il titolare dell’attività da cui origina lo scarico e a cui compete la

responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi di realizzazione, adeguamento e

manutenzione delle opere e del conseguimento degli obiettivi di cui al Piano di Tutela delle acque.

Nell’ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato per la Sardegna il titolare dello scarico

è il gestore del servizio idrico integrato.

u) “ambito territoriale ottimale” (ATO): ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 17 ottobre

1997, n.29, il territorio regionale costituisce un unico ambito territoriale ottimale i cui limiti territoriali

sono quelli della Sardegna;

Art. 2 (Delibera di G. R. 69/25 - 2008)



Ulteriori definizioni sono contenute all’Art 74

del Dlgs 152/2006



ff) 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 acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,

indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di

depurazione. […];

gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;

Art. 74 (Dlgs 152/2006)



In riferimento alla definizione data alla lettera (ff)

Il refluo deve giungere alla sua destinazione di recapito.

1. la fonte di produzione del refluo

2. Il sistema di collettamento (non deve essere amovibile);

3. Il corpo recettore;

Il Legislatore dunque non lascia spazio ad interpretazioni!

Lo scarico è per sua definizione attuale solo diretto!

Non devono dunque sussistere interruzioni nella trasmissione del refluo.

Rispetto al passato oggi la definizione di scarico richiede la contemporanea sussistenza di

tre elementi:

Anche il collettamento alla fognatura è considerato scarico in quanto si mantengono le

condizioni di stabilità del collettamento.

Art. 74 (Dlgs 152/2006)

Precisazione … 

il Legislatore enfatizza la stabilità e dunque la non amovibilità del sistema di collettamento.

E’ sufficiente la mancanza di uno solo dei tre elementi per non configurare la fattispecie di

scarico.



Art. 74 (Dlgs 152/2006)

ii) 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 parte terza del presente

decreto;



Art. 74 (Dlgs 152/2006)

hh) 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 le procedure

relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli 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;

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;



oo) 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 emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie

o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di

norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto

dell'eventuale diluizione; (definizione assunta nella DGR 69/25-2008)

l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso

inconsiderazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto,

a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel

suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente;

Art. 74 (Dlgs 152/2006)



cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di

calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità

degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi

acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi

dell'ambiente;

dd) rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue

urbane; ) "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;

Art. 74 (Dlgs 152/2006)



ss) costi ambientali: i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa

all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente;

tt) costi della risorsa: i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in

conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino

e ricambio naturale;

Art. 74 (Dlgs 152/2006)

h) 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,

acque di transizione o un tratto di acque costiere;

i) falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e

permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o

l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;



l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella

zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;

n) agglomerato: l'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 elle acque reflue urbane

verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;

Art. 74 (Dlgs 152/2006)



Art.101(criteri generali della disciplina degli scarichi – Dlgs 152-2006)

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei

corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte

terza del presente decreto.

L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee

prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché'

per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.



2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto

dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-

limite di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente

decreto, sia:

• in concentrazione massima ammissibile

Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5

alla parte terza del presente decreto.

• in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per

gruppi o famiglie di sostanze affini.

Art.101(criteri generali della disciplina degli scarichi)



3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del

comma 7, lettera e), devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità

competente (omissis).

5. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione

con acque prelevate esclusivamente allo scopo (omissis)

Art.101(criteri generali della disciplina degli scarichi)



6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con

valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla

natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso le

acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate

e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.

Art.101(criteri generali della disciplina degli scarichi)



Art.113(acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia)

1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le regioni, previo parere del (Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), disciplinano e attuano:

a) le  forme  di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti 

fognarie separate;

b) i  casi  in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque  meteoriche  di  dilavamento, 

effettuate tramite altre condotte separate,  siano  sottoposte a particolari prescrizioni, ivi 

compresa l'eventuale autorizzazione.



Art.113(acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia)

2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o

prescrizioni derivanti dalla parte terza del presente decreto.

3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima

pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in

impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte,

vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di

sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi

idrici.

4. E' comunque vietato lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque

sotterranee.



Art.108(scarichi di sostanze pericolose)

1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei

quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle

sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei

cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai

limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in

vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di

rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4

dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bio-accumulazione della sostanza

considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio

dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi

dell'articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di

qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche per la compresenza di altri

scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi

dell'articolo 101, commi 1 e 2.



Art.103(scarichi sul suolo)

1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata

l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali

conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché' gli stessi siano conformi ai

criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo

101, comma 2.

Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della

Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;



Art.100 (reti fognarie)

1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti

di reti fognarie per le acque reflue urbane.

2. La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie si effettuano adottando le

migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in

particolare:

a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue

urbane;

b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita

delle acque reflue dalle sezioni fognarie

c) della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate da

particolari eventi meteorici.

3. Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni

individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso

livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi.



2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico. Ove uno o

più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico

finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti

sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque

reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al

titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei

singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in

caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

Art.124(criteri generali)

9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per

oltre centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene

conto del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri

periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità auto depurative del

corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.



Allegato V

parte III 

Dlgs 152/2006

Limiti di emissione



Allegato V alla parte III del D.Lgs 152/2006

Limiti di emissione degli scarichi idrici



Allegato V alla parte III del D.Lgs 152/2006

Limiti di emissione degli scarichi idrici



Allegato V alla parte III del D.Lgs 152/2006

Limiti di emissione degli scarichi idrici



Allegato V alla parte III del D.Lgs 152/2006

Limiti di emissione degli scarichi idrici



Allegato V alla parte III del D.Lgs 152/2006

Limiti di emissione degli scarichi idrici



Allegato V alla parte III del D.Lgs 152/2006

Limiti di emissione degli scarichi idrici



La Delibera di Giunta Regionale 69/25-2008

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE 

ESTERNE 

CAPO V



1. In attuazione dell’art 113 comma 3 del D.Lgs. 152/06, il convogliamento, la separazione, la raccolta,
il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti (di
seguito acque di prima pioggia e di lavaggio) sono soggetti alle disposizioni del presente capo
qualora tali acque provengano da stabilimenti o insediamenti di attività di produzione di beni e
servizi, le cui aree esterne, siano adibite al deposito e stoccaggio di materie prime o rifiuti, ed in
generale allo svolgimento di fasi di lavorazione ovvero ad altri usi per i quali vi sia la possibilità di
dilavamento dalle superfici scoperte di sostanze inquinanti. A titolo indicativo, si identificano le
seguenti attività:

Art.22(Acque di prima pioggia e di lavaggio)

a) industria petrolifera;

b) industrie chimiche;

c) estrazione, produzione, lavorazione, trasformazione e deposito di minerali e di inerti;

d) trattamento e rivestimento dei metalli;



Art.22(Acque di prima pioggia e di lavaggio)

e) concia e tintura delle pelli e del cuoio;

f) produzione della pasta carta, della carta e del cartone;

g) produzione di pneumatici;

h) aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;

i) aziende di produzione di cemento, calcestruzzo, conglomerati e assimilati;

j) autofficine;

k) carrozzerie;

l) depositi di mezzi di trasporto pubblico;

m) aeroportuali;



Art.22(Acque di prima pioggia e di lavaggio)

n) portuali;

o) aree di sosta di estensione superiore a 1000 mq, calcolate escludendo le aree verdi e le

coperture;

p) aree di deposito e stoccaggio di rifiuti, centri di raccolta e/o trasformazione degli stessi, di

rottami e di veicoli destinati alla demolizione;

q) superfici scolanti destinate al carico/scarico e alla distribuzione dei carburanti e combustibili

ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita e deposito;

r) superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo

scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze pericolose di cui all’articolo

2, lettera s)



Art.22(Acque di prima pioggia e di lavaggio)

2. Lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici scolanti di cui al comma 1 è
soggetto ad autorizzazione. L’Autorità competente di cui all’articolo 5 comma 4 potrà estendere le
disposizioni del presente capo anche ad attività non già comprese nell’elenco di cui comma 1 del
presente articolo.

3. Sono da ritenersi esclusi dagli obblighi di cui al presente capo, le superfici scolanti da stabilimenti o
insediamenti di attività di cui al comma 1 per le quali sia documentato che, a seguito di interventi
strutturali e procedure gestionali ordinariamente adottate nel corso dello svolgimento delle normali
attività, non possono derivare pericoli di contaminazione, tali da provocare l'inquinamento delle
acque di prima pioggia.



Art.22(Acque di prima pioggia e di lavaggio)

4. In caso di inquinamento accertato delle acque di seconda pioggia, l’Autorità competente determina,
con riferimento alle singole situazioni, la quantità di acqua meteorica di dilavamento da
assoggettare alle disposizioni della presente disciplina.

5. Per le attività tipicamente sporcanti di cui all’art. 2 lettera g), tutte le acque meteoriche di
dilavamento sono soggette alle medesime disposizioni stabilite dal presente capo.

6. Alle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti di cui al comma 1
punto r), si applicano, per tutti i tipi di recapito, le disposizioni di cui all’art. 20(1) della presente
disciplina. Il rispetto dei valori limite di emissione è accertato su campioni prelevati all’uscita del
relativo impianto di trattamento.

Nota:

Art. 20 Scarichi di sostanze pericolose, argomento non trattato in questa sede.



Art.23(Recapito e valori limite di emissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio)

1.Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere recapitate, in ordine preferenziale:

a) nella rete fognaria, così come definita dall’art. 74 comma 1 lettera dd) del D.Lgs. 152/06, a
servizio delle superfici scolanti di cui all’art. 22, nel rispetto delle norme tecniche, delle
prescrizioni regolamentari e dei valori limite di emissione adottati dal gestore del servizio
fognario-depurativo;

b) nelle acque superficiali, nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 3 dell’Allegato 5
alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e dell’art 19 della presente disciplina;

c) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, nelle zone non direttamente servite da rete
fognaria e non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali e solo qualora l’autorità
competente accerti l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità di utilizzare i recapiti di cui alle
lettere a) e b) e fatti salvi i divieti di cui al punto 2.1 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.
152/06, nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 4 del medesimo allegato e
dell’art. 19 della presente disciplina.

d) In ogni caso è vietato lo scarico o l’immissione diretta delle acque di prima pioggia e di
lavaggio di cui all’art. 22, in acque sotterranee.



Art.24(Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio)

1. Alle acque di prima pioggia e di lavaggio, di cui all’art. 22, deve essere destinata una specifica
rete di raccolta e convogliamento la cui portata di dimensionamento deve essere calcolata
assumendo che l’evento meteorico si verifichi in quindici minuti.

2. Dovranno essere sempre adottati opportuni dispositivi (vasche di prima pioggia) in grado di
garantire la separazione e la raccolta delle acque di prima pioggia, derivanti dalle superfici
scolanti, di cui all’art. 22, da quelle di seconda pioggia, ad eccezione del caso in cui si ricada
nell’ambito previsto dall’art. 22 comma 5;

3. Lo svuotamento della vasca di prima pioggia dovrà avvenire tra le 48 e le 72 ore dal termine delle
precipitazioni.



Art.24(Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio)

4. In funzione della tipologia dello scarico, di cui all’art. 22, per la gestione delle acque di prima
pioggia e di lavaggio si prevede:

a. scarico in rete fognaria: prima dello scarico, dovranno essere rispettati i valori limite prescritti
dall’art. 19 della presente disciplina; trova applicazione quanto previsto all’art. 107 del D.Lgs.
152/06 e dalle norme regolamentari stabilite dal gestore della rete fognaria e nel rispetto di
quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo. Le modalità di effettuazione dello scarico
saranno stabilite dal gestore del servizio fognario-depurativo.

Nota:

Art. 19, DGR 69/25-2008, (prescrizione dei valori limite di emissione)
L’articolo contiene le norme che fissano le prescrizioni sugli scarichi. Al comma 1 dell’articolo si dispone il rispetto dei limiti stabiliti all’allegato V della parte III del

Dlgs 152/2006. << La Regione, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecnologie disponibili, può definire valori limite di emissione più

restrittivi o diversi ad ogni sostanza inquinante [...] >> (v. comma 1 dell’art. 19 DGR 69/25-2008).



Art.24(Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio)

b) scarico in acque superficiali o sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo: prima dello scarico
le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere sottoposte a trattamenti appropriati tali
da garantire i limiti di cui alla:

• tabella 3, scarico in acque superficiali,

• tabella 4, scarico sul suolo o strati superficiali del sottosuolo,

dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06. A tal fine l’Autorità competente può
prescrivere autocontrolli specifici a carico del titolare dello scarico oltre che le modalità di
effettuazione dello scarico.

c) Le opere di scarico devono essere realizzate in modo da consentire l’esecuzione dei
campionamenti e degli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite allo
scarico.



GESTIONE DELLE ACQUE RECUPERATE DA 

REIMPIEGARE PER RIUTILIZZO IRRIGUO

LIMITI DI EMISSIONE E RECAPITO ALTERNATIVO



DM 185/2003

tabella dei limiti di emissione 

degli inquinanti.

Tabella di riferimento per i casi di riutilizzo irriguo 

delle acque recuperate.



Delibera di Giunta 

Regionale n. 75/15-2008

Art. 12

Recapito alternativo



Delibera di G.R. 75/15-2008

tabella dei valori limite per gli 

inquinanti.
Tabella di riferimento per i casi di riutilizzo irriguo 

delle acque recuperate.

Equipollente alla tabella riportata nel DM 185/2003



Delibera di G.R. 75/15-2008

tabella dei valori limite per gli 

inquinanti.
Tabella di riferimento per i casi di riutilizzo irriguo 

delle acque recuperate.

Equipollente alla tabella riportata nel DM 185/2003



AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE 
ACQUE REFLUE, DI PRIMA PIOGGIA E DELLE 

SUPERFICI DI ESTERNE, FUORI DALLA 
PUBBLICA FOGNATURA.



Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati [...].

L’iter autorizzativo si estrinseca dapprima attraverso il rilascio dell’Autorizzazione preliminare il cui

scopo è quello di consentire la REALIZZAZIONE E L’AVVIAMENTO DELLO SCARICO.

Comunicata l’attivazione dello scarico l’autorità competente procede al rilascio dell’Autorizzazione

definitiva.

Autorizzazione allo scarico fuori dalla pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima

pioggia e di lavaggio delle superfici esterne.

Considerato che ai sensi dell’articolo n. 124 del Dlgs n. 152/2006, che recita:



L'amministrazione, dietro richiesta, rilascia l'autorizzazione necessaria. 

Il titolare deve richiedere l'autorizzazione prima dell'attivazione di ogni scarico in ambiente e 

prima del rilascio della concessione edilizia.

L'autorizzazione rilasciata ha durata variabile in funzione della durata dei lavori previsti, 

prorogabile in via eccezionale e motivata. Non sono previsti oneri istruttori.

L'autorizzazione preliminare allo scarico ha durata dai 2 ai 4 anni.

Il titolare deve richiedere l'autorizzazione:

a) prima dell'attivazione di ogni scarico in ambiente;

b) prima del rilascio della concessione edilizia.

Fonte: http://www.cittametropolitanacagliari.it/web/cmdca/autorizzazione-agli-scarichi-delle-acque-reflue

Autorizzazione allo scarico fuori dalla pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima

pioggia e di lavaggio delle superfici esterne.

Autorizzazione in forma preliminare



Delibera di G.R. n. 69/25-2008
TITOLO II

Disciplina degli scarichi

CAPO I

Criteri generali

Art. 7

(Autorizzazione preliminare allo scarico)

Art.7___________



La Città Metropolitana di Cagliari, dietro richiesta, rilascia l'autorizzazione necessaria dopo la

comunicazione di:

1. attivazione dello scarico;

2. dichiarazione del rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione preliminare;

3. certificato d'analisi dello scarico che dimostri il rispetto dei valori limite.

Fonte: http://www.cittametropolitanacagliari.it/web/cmdca/autorizzazione-agli-scarichi-delle-acque-reflue

L'autorizzazione allo scarico definitiva ha durata massima di 4 anni.

Viene rilasciata dopo la comunicazione di attivazione dello scarico, avvenuta realizzazione dei

lavori e verifica del rispetto dei limiti.

Autorizzazione allo scarico fuori dalla pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima

pioggia e di lavaggio delle superfici esterne.

Autorizzazione in forma definitiva



Delibera di G.R. n. 69/25-2008
TITOLO II

Disciplina degli scarichi

CAPO I

Criteri generali

Art. 5

(Autorizzazione allo scarico)



L'autorizzazione deve essere richiesta nei casi in cui sia necessario definire una graduale risoluzione di

inefficienze depurative, ad esempio relative alle fasi di primo avvio, riavvio o a seguito di fermi impianto

o di interruzione del ciclo depurativo, punte di carico in ingresso incompatibili con il processo depurativo.

L'autorizzazione allo scarico provvisoria ha durata massima di tre mesi prorogabili, in via eccezionale e

motivata, per altri 2 mesi.

Fonte: http://www.cittametropolitanacagliari.it/web/cmdca/autorizzazione-agli-scarichi-delle-acque-reflue

Autorizzazione allo scarico fuori dalla pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima

pioggia e di lavaggio delle superfici esterne.

Autorizzazione in forma provvisoria



Delibera di G.R. n. 69/25-2008
TITOLO II

Disciplina degli scarichi

CAPO I

Criteri generali

Art. 6

(Autorizzazione provvisoria allo scarico)



ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO 
SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE DI 

PRIMA PIOGGIA E DELLE SUPERFICI ESTERNE



Lo sportello unico 

telematico SUAPE



Lo sportello unico 

telematico SUAPE



La Dichiarazione asseverativa di

conformità è prevista dalla Legge

regionale n. 24/2016 all’art. 31 che

statuisce la procedura di presentazione

telematica in linea con il Codice

dell'amministrazione digitale.

Con la dichiarazione A-11 il Tecnico

incaricato assevera quanto riportato nel

documento. Dunque ne dichiara la

conformità e la veridicità.

E’ un documento di particolare

importanza in quanto la conformità della

pratica è dichiarata in primis dal Tecnico

ed in seconda istanza

dall’Amministrazione che verifica quanto

dichiarato dal Tecnico.



Il riquadro indicato contiene le fattispecie

per le quali l’autorizzazione allo scarico

delle acque debba sussistere.

Le definizioni sono contenute nelle

disposizioni del D.Lgs n. 152-2006 e

della Delibera di Giunta Regionale n.

69/25-2008



Tipologia di scarico da indicare ai sensi

dell’art.74 del D.Lgs n. 152/2006 ed

all’art.2, comma 1 della Delibera di

Giunta Regionale n. 69/25-2008

Nel riquadro si deve indicare il tipo di

scarico secondo la tipologia definita

dalle disposizioni normative

precedentemente viste.

Nelle pagine successive si distingue la

figura del legale rappresentante dello

scarico e del responsabile legale dello

stabilimento produttivo.

Il destinatario dell’Autorizzazione allo

scarico è individuato dalle disposizioni

normative del D.Lgs n. 152/2006 ed

della Delibera di G.R. n. 69/25-2008.



La tipologia dell’attività è funzionale alla

definizione del tipo di refluo che andrà a

formarsi, ed alla sua entità inquinante.



Per ogni singolo scarico dovrà essere

compilato un singolo modello A-11.

Qualora confluiscano i reflui da altri

stabilimenti deve valere la disposizione

all’art.124 comma 2.



Il numero di addetti fissi non incide sulla

formazione del refluo di prima pioggia.



Il numero di addetti stagionali, il numero

di ore lavorative, non incide sulla

determinazione del grado di

inquinamento della superficie.



Acquista importanza, ai fini della valutazione circa quantità di

refluo scaricata, nel caso di superfici di lavaggio.



Deve essere conforme e coerente con

quanto dichiarato nella Relazione tecnica,

geologica, agronomica etc.…



Soggetto alle disposizioni normative

della assoggettare alle disposizioni della

parte quarta del DL.gs n.152/2006



Ovviamente non si compila



Fattispecie tipica di un impianto di

smaltimento che accolga reflui da

trattare provenienti da altre sedi/attività

di produzione.



La fattispecie sussiste nel caso in cui siano

trasportati rifiuti liquidi, costituiti da

acque reflue domestiche, prodotte in una

sede differente da quella di destinazione

a cui è connesso lo scarico da

autorizzare.







Devono coincidere con i dati indicati nella

Relazione tecnica, i dati di volume annuo devono

essere compatibili con i giorni di produzione del

refluo, con la portata giornaliera etc. dichiarata

nelle altre parti della medesima dichiarazione e

nelle Relazioni tecniche.



Analoga considerazione come in

precedenza



I limiti di emissione che l’impianto è in grado di

rispettare devono essere coerenti con la modalità

di recapito.



Il tecnico dichiara che il sistema di

trattamento è in grado di

rispettare limiti sottoscritti.





Con la sottoscrizione della dichiarazione si allega la

documentazione indicata nella tabella per gli specifici casi.



Con la sottoscrizione della dichiarazione si allega la

documentazione indicata nella tabella per gli specifici casi.



DOCUMENTAZIONE AI FINI 
DELL’AUTORIZZAZIONE 

ALLO SCARICO.



AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SU CORPO RECETTORE



AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SU CORPO RECETTORE



AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SU CORPO RECETTORE

Elenco documentale da inoltrare allo

sportello SUAPE, effettuando l’accesso

al portale Sardegna Impresa della

Regione Autonoma della Sardegna

(R.A.S.)

Il presente quadro documentale è

riportato alla parte finale del modulo

SUAPE dichiarazione A-11.



ELABORATI RICHIESTI



Per tutti i casi. Ha carattere generale, definisce l’intervento, descrive l’impianto e riporta il

dimensionamento del fabbisogno con appositi calcoli. Estende ed esplica i contenuti della

dichiarazione asseverata (mod. A-11), contiene i dati prestazionali dell’impianto.

Richiesta all’allegato 4 della DGR 69/25-2008 per i casi di scarico su suolo, giudica l’idoneità

del terreno al recepimento del refluo, valuta il rischio di interazione/contaminazione con

eventuali falde soggiacenti, anche in relazione alla destinazione d’uso di quest’ultime. Riporta il

dimensionamento della trincea disperdente in relazione alle caratteristiche accertate del

terreno.

Relazione Tecnica:

Relazione Geologica, (geologica/idrogeologica)

Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne



Richiesta per i casi di ricorso al riutilizzo irriguo, la relazione in base alla quantità di refluo

scaricato dimensiona la superficie di riutilizzo, e descrive fornisce indicazioni sulla modalità di

irrigazione.

L’elaborato fornisce una descrizione del recapito alternativo e valuta se sussiste un surplus di

superficie irrigua da impiegare nei casi di calo del fabbisogno idrico vegetale.

Relazione Idrogeologica

Relazione Agronomica

Per i casi di scarico su corpo idrico superficiale, analizza le caratteristiche e l’idoneità del corpo

recettore, il suo regime, (ad es. valutando, in osservanza dell’art. 124, comma 9 del Dlgs

152/2006, se nella media annuale il corso d’acqua segue un regime di secca maggiore di 120

giorni/annui), le ricadute della portata reflua sulla portata del corpo idrico (es. per scarichi

con volumi di refluo maggiori di 100 AE per i quali questo elaborato è obbligatorio).

Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne



REQUISITI MINIMI DEGLI
ELABORATI



La relazione tecnica generale deve contenere:

• l’ubicazione del punto di scarico, indicando la posizione topografica;

• l’inquadramento cartografico - planimetrico dello scarico;

• Indicare la modalità di recapito scelta in base all’ordine prioritario dei recapiti

stabilito all’art. 23 della Delibera di Giunta Regionale n. 69/25-2008.

• Qualora la modalità di recapito riguardi il suolo si dovrà dimostrare la sussistenza

delle condizioni di deroga ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett.(c) della Delibera di

Giunta Regionale n. 69/25-2008.

• Scheda tecnica del costruttore dell’impianto (nella eventualità in cui lo stesso sia

prefabbricato).

• Descrizione del sistema di depurazione che si intende adottare, in relazione al tipo di

inquinante.

• Relazioni di calcolo per il dimensionamento dei sistemi di depurazione;

Relazione tecnica generale

Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne



Relazione tecnica generale

Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

• I calcoli di dimensionamento del sistema di trattamento esposti in forma ripercorribile.

• La descrizione dell’attività che insiste sulla superficie destinataria della acque

meteoriche evidenziando le fasi danno luogo alle acque reflue di dilavamento o ad

acque di prima pioggia (lavorazioni esterne, stoccaggi di materie prima o rifiuti,

carico e scarico materiali ecc.);

• Definire se si tratta di una superficie che supporta un’attività (tipicamente) sporcante;

• Caratterizzazione delle sostanze inquinanti che saranno rilasciate sulla superficie;

• Individuazione del quantitativo di refluo prodotto in base alla superficie destinataria

delle acque meteoriche;

• Dichiarare quali superfici dovranno essere al trattamento in continuo delle acque 

di dilavamento o al trattamento delle acque di prima pioggia;

• Dichiarare quali superfici dovranno essere al trattamento in continuo delle acque 

di dilavamento o al trattamento delle acque di prima pioggia;



La relazione geologica deve contenere:

• l’ubicazione del punto di scarico, indicando la posizione topografica;

• l’inquadramento geologico dello scarico;

• le eventuali criticità insistenti sul suolo (quest’ultimo inteso secondo la definizione

all’art. 2, comma 1, lett. (h) della D.G.R. n.69/25-2008);

• la valutazione d’idoneità del sistema di dispersione (qualora sia previsto il

sistema indicato all’allegato 3 della D.G.R. n.69/25-2008), sulla base dei

riscontri geognostici (prove in situ);

• il dimensionamento del sistema di dispersione al suolo esposto con calcoli

ripercorribili;

• la valutazione di idoneità del sito a contenere lo scarico sulla base di quanto

formulato ai punti precedenti;

• le eventuali soluzioni di mitigazione verso l’impatto generato dallo scarico;

L’elaborato dovrà infine concludersi con un giudizio finale (di idoneità o non idoneità)

del sito a supportare lo scarico.

Relazione Geologica

Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne



Relazione Idrogeologica
La relazione idrogeologica deve contenere:

• coordinate dello scarico;

• dati posizione catastale;

• i vincoli di natura idrogeologica sussistenti sul punto di intervento;

• indicazioni sulla qualità e quantità delle acque trattate;

• la posizione idrogeologica dello scarico e le sue possibili interferenze con

eventuali falde soggiacenti;

• la valutazione di impatto generato sulla portata o sul volume del corpo recettore

idrico superficiale in conseguenza al recapito del refluo;

• la caratterizzazione fisica e idrogeologica del terreno accettore (permeabilità

etc);

• la delimitazione planimetrica delle aree di salvaguardia delle acque

superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, qualora siano presenti

punti di captazione;

Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne



Relazione Idrogeologica

Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

• la valutazione del regime, qualora il corpo idrico superficiale sia un corso d’acqua, in

osservanza dell’art. 124, comma 9 del Dlgs 152/206, (durata del periodo di secca rispetto

all’arco di 120 gg/anno presi a riferimento ai fini della capacità diluizione ed

autodepurazione del corpo idrico destinatario del refluo);

• la valutazione di incidenza della portata dello scarico sulla portata o sul volume del corpo

idrico superficiale destinatario del refluo;

• riportare gli esisti delle prove di permeabilità qualora la destinazione ultima del refluo sia il

suolo;

• descrizione della rete di smaltimento del refluo, qualora sussista la modalità di recapito nel

suolo;

• esprimere il giudizio finale di idoneità del corpo recettore a ricevere le acque reflue da

scaricare;



Relazione Agronomica
La Relazione agronomica deve contenere:

• un breve inquadramento del settore su cui sorgerà lo scarico;

• coordinate dello scarico;

• dati catastali;

• la descrizione del refluo in relazione ai volumi previsti da scaricare e alla

composizione in termini dei principali inquinanti, Solidi Sospesi, Azoto totale,

Fosforo; Oli e Grassi di origine animale e minerale, idrocarburi, fenoli etc..

• la valutazione di idoneità del sito all’attuazione del riutilizzo irriguo;

• la descrizione delle specie vegetali più idonee allo smaltimento

(evapotraspirazione) del refluo;

• dimensionamento della superficie di riutilizzo in base ai volumi di refluo

scaricati e in base alla superficie;

Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne



Relazione Agronomica

Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

• La valutazione del fabbisogno irriguo raffrontato alla quantità di refluo prodotto;

l’elaborato dovrà dimostrare con calcoli esposti in modo ripercorribile la capacità della superficie

irrigua a smaltire il refluo. Nello specifico si dovrà dimostrare che la portata giornaliera di refluo

prodotto sia minore o uguale al volume idrico giornaliero richiesto dalle specie vegetali

(fabbisogno irriguo).



ALCUNI CASI PRATICI

Condizioni di Assoggettabilità all’Autorizzazione 

allo scarico delle acque meteoriche di prima 

pioggia e di lavaggio di aree esterne in relazione 

alla superficie di provenienza.



Ipotizziamo 5 possibili casi autorizzativi, trattati dall’Autorità competente, riguardo le acque meteoriche.

Parliamo di acque meteoriche:

1. dilavanti e stagnanti su un piazzale di equitazione all’interno di un ippodromo;

2. dilavanti la superficie destinata a parcheggio di un «piccolo» centro commerciale;

3. dilavanti la superficie destinata a parcheggio di un «grande» centro commerciale;

4. dilavanti un campo di calcio in erba sintetica e strutture annesse;

5. dilavanti i piazzali di una stazione di servizio - distributore di carburanti.

Assoggettabilità all’Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima

pioggia e di lavaggio di aree esterne in relazione alla superficie di provenienza.



Ipotesi 1

Poniamo il caso di una superficie di equitazione ubicata entro il perimetro di un ippodromo, quest'ultimo confinante

con un'area destinata a parco naturale (ambiente di stagno costiero). Fissiamo le seguenti premesse:

• nell’area sono presenti aree di ristagno delle acque piovane;

• l'esigenza di allontanare le acque dalla superficie di equitazione impone una destinazione per tali acque,

dunque un corpo recettore verso il quale convogliarle.

Assoggettabilità all’Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima

pioggia e di lavaggio di aree esterne

1. Campo di equitazione 

• che l’unica attività insistente sulla superficie, in grado di produrre un contaminante, si traduce unicamente

nell’accumulo transitorio delle deiezioni animali che vengono continuamente raccolte per essere trattate e

vendute come fertilizzante naturale, ne discende l’assenza di apporto inquinante sulla superficie e di

conseguenza alle acque dilavanti.

• la superficie su cui stagnano le acque non supporta un'attività sporcante e tantomeno inquinante;



Assoggettabilità all’Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima

pioggia e di lavaggio di aree esterne

1. Campo di equitazione 
Domanda:

1. Le operazioni di “drenaggio/allontamento” delle acque piovane stagnanti verso i terreni limitrofi devono

essere assoggettate ad autorizzazione allo scarico, tenuto conto che la loro destinazione finale ricade sui

terreni limitrofi all’interno del Parco?

2. Per queste acque si deve operare la distinzione tra acque meteoriche di prima e di seconda pioggia?

3. Devono essere trattate prima del loro trasferimento?



Risposta:

In riferimento alla normativa scarichi, la casistica in esame non è soggetta ad Autorizzazione allo scarico, di

acque reflue meteoriche di prima pioggia [ ... ], in quanto non rientra nelle tipologie individuate all'art. 22

comma 1 della DGR 69/25-2008, non sussistono inoltre i presupposti per l’applicazione del comma 2 dello stesso

articolo che estende l’obbligo autorizzativo ai casi non ricompresi nel primo comma, nello specifico:

• l’attività che insiste sulla superficie non rilascia elementi inquinanti;

• in conseguenza del primo punto non si originano acque reflue (di prima pioggia, provenienti da superfici di

dilavamento, di seconda pioggia etc.) ovvero acque di origine meteorica che hanno assunto in carico sostanze

inquinanti, successivamente al contatto con la superficie esposta.

Assoggettabilità all’Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima

pioggia e di lavaggio di aree esterne

1. Campo di equitazione

Il trasferimento delle acque in oggetto non è assoggettabile ad autorizzazione allo scarico in quanto non può

essere considerato attività di scarico.



Considerazioni finali:

Assoggettabilità all’Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima

pioggia e di lavaggio di aree esterne

1. Campo di equitazione

Le acque da allontanare sono da considerarsi di ruscellamento superficiale, successivo alla saturazione del

terreno, di conseguenza devono essere gestite come acque meteoriche di deflusso.



Ipotesi 2

Con l’ipotesi 2 assumiamo il caso di una richiesta di autorizzazione preliminare allo scarico fuori dalla pubblica

fognatura per le acque reflue meteoriche di prima pioggia raccolte nell’area parcheggio di una struttura da

adibire a centro commerciale, dotata di un super market, cinque negozi e un bar caffetteria – ristorazione.

Si pongono le seguenti premesse:

• è prevista la realizzazione in esterno di n. 30 posti auto;

• l’opera è in fase di progettazione;

• i parcheggi saranno ubicati su superfici impermeabili (pavimentazione in manto bituminoso);

• l’area della superficie totale di transito e parcheggio è di 990 mq;

• sull’area grava unicamente l’attività di sosta e manovra degli autoveicoli.

Assoggettabilità all’Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima

pioggia e di lavaggio di aree esterne

2. Area parcheggi di un piccolo centro commerciale.

Quesito:

Per l’area parcheggio le acque di prima pioggia e di lavaggio dell’area sono assoggettabili ad autorizzazione

allo scarico?



L’intervento in questione non rientra nelle previsioni dell’art. 22 della DGR n. 69/25-2008 per le seguenti

ragioni:

Assoggettabilità all’Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima

pioggia e di lavaggio di aree esterne

2. Area parcheggi di un piccolo centro commerciale.
Risposta

• la disposizione contenuta al comma 1, lettera (o) prevede tra le attività assoggettabili all’autorizzazione

allo scarico le «aree di sosta di estensione superiore a 1000 mq, calcolate escludendo le aree verdi e le

coperture». L’area di parcheggio, misurando 980 mq, non rientra nelle previsioni della disposizione.

1. sulla superficie di sosta e di manovra non sono previste altre attività (come ad esempio il carico scarico

delle merci);

2. sulla superficie non insistono attività tipicamente sporcanti;

3. in conseguenza del punto 2 non si applicano le previsioni ai commi 2 e 5 dello stesso articolo.

Considerato inoltre che:



Lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia, per il caso in questione, non è soggetto ad

autorizzazione.

Assoggettabilità all’Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima

pioggia e di lavaggio di aree esterne

2. Area parcheggi di un piccolo centro commerciale.
Conclusione



Ipotesi 3

L’ipotesi 3 riguarda la realizzazione di un centro commerciale di medie dimensioni.

Il centro commerciale sarà dotato di:

• 30 negozi, un iper-mercato,

• 5 servizi di ristorazione,

• 3 servizi bar caffetteria,

• 625 posti auto per una superficie totale, comprensiva delle vie di transito e di manovra, di 17.000 mq;

• le aree di sosta sono ubicate su superfici impermeabili (manto bituminoso);

• le aree di sosta sono ubicate in esterno.

Assoggettabilità all’Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima

pioggia e di lavaggio di aree esterne

3. Area parcheggi di un centro commerciale.

Quesito:

Le acque di prima pioggia e di lavaggio che interessano l’area parcheggio sono assoggettabili ad

autorizzazione allo scarico?



Assoggettabilità all’Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima

pioggia e di lavaggio di aree esterne

3. Area parcheggi di un centro commerciale.
Risposta:

Le acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici in oggetto ricadono nelle previsioni

dell’art.22, comma 1, lett (o) della Delibera di G.R. 69/25-2008 e pertanto dovranno essere autorizzate.

Tali acque dovranno essere raccolte, separate, trattate e restituite in ambiente a distanza di 72 ore dall’evento

meteorico.

La modalità di recapito delle acque dovrà essere scelta in osservanza dell’art. 23 della stessa Delibera secondo

l’ordine prioritario dei recapiti e gestite secondo le modalità stabilite al comma 1 dello stesso articolo.

Le acque di prima pioggia e di lavaggio dovranno essere gestite in osservanza dell’art. 24 della Delibera che

dispone ai commi:

• 1 la predisposizione di una specifica rete di raccolta e convogliamento dimensionata per una portata

calcolata assumendo che l’evento meteorico abbia una durata di almeno 15 minuti;



Assoggettabilità all’Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima

pioggia e di lavaggio di aree esterne

3. Area parcheggi di un centro commerciale.

• 2 l’adozione di opportuni dispositivi (vasche di prima pioggia) per garantire la separazione e raccolta

delle acque di prima pioggia (eccettuato il caso per il caso delle attività tipicamente sporcanti).;

• 3 il limite temporale di svuotamento della vasca che dovrà avvenire tra le 48 e le 72 ore dall’evento

meteorico;

• 4, la modalità di gestione delle acque che dovranno essere trattate e scaricate nel rispetto dei limiti di

emissione richiamati per tipologia alle lettere successive (a), (b), (c)

Previsioni dell’art. 24 della Delibera di G.R. 69/25 – 2008 che dispone ai commi:

Per le aree di sosta e di manovra deve essere prevista la raccolta ed il trattamento delle acque reflue di

prima pioggia per le quali si dovrà realizzare uno scarico.

Lo scarico dovrà essere preventivamente autorizzato ai sensi dell’art. 124 del Dlgs 152/2006

Conclusioni



Ipotesi 4

L’ipotesi 4 riguarda:

• il rifacimento di un campo di calcio comunale intorno al quale sarà realizzata una rete di canalizzazioni delle

acque meteoriche.

• La realizzazione di una superficie da gioco che sarà costituita da un tappeto in erba sintetica. I materiali

sintetici di cui sarà costituito il tappeto sono certificati rispetto alla resistenza allo sgretolamento, alla stabilità

composizionale nel tempo ed all’assenza di fenomeni di cessione di sostanze pericolose. Si esclude dunque la

capacità contaminante del tappeto nei confronti delle acque meteoriche.

• La realizzazione di due superfici di parcheggio, attigue al campo, per gli utenti dell’impianto, ciascuna di

500 mq. Le superfici saranno pavimentate con manto bitumato.

• Attorno al campo saranno realizzati i canali di scolo delle acque di scorrimento superficiale che afferiranno

ad un vicino canale consorziale.

Assoggettabilità all’Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima

pioggia e di lavaggio di aree esterne

4. Campo di calcio in erba sintetica



Assoggettabilità all’Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima

pioggia e di lavaggio di aree esterne

4. Campo di calcio in erba sintetica

Quesiti:

1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici in questione sono assoggettabili al capo V della

Delibera di Giunta Regionale n. 69/25 – 2008 (artt.22, 24)?

2. Si deve prevedere un sistema di trattamento ed uno scarico per tali acque?



Assoggettabilità all’Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima

pioggia e di lavaggio di aree esterne

4. Campo di calcio in erba sintetica

Il campo da gioco non supporta un’attività rientrante nelle previsioni elencate al comma 1 dell’art. 22

della Delibera di G.R. 69/25 – 2008;

L’attività di gioco non comporta il rilascio di sostanze pericolose (definizione all’art.2 comma 1, lett.(s)

della stessa Delibera) e pertanto se ne esclude la rilevanza ai sensi del comma 2 dell’art.22 della D.G.R.

69/25-2008

Sempre riguardo il campo da gioco la certificazione prestazionale dei materiali costruttivi porta ad

escludere il rischio di contaminazione delle acque meteoriche dilavanti e pertanto la rilevanza ai sensi del

comma 3 dello stesso art. 22

Le acque meteoriche in transito sul campo in conseguenza di un evento meteorico non sono da

considerare acque di prima e seconda pioggia. Per esse si esclude l’assoggettabilità alle prescrizioni

della parte V della Delibera di G.R. 69/25-2008.

Non si deve prevedere un sistema di trattamento ed uno scarico da autorizzare per tali acque.

Risposta



Assoggettabilità all’Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima

pioggia e di lavaggio di aree esterne

4. Campo di calcio in erba sintetica

Aree parcheggio

Considerato che le superfici sono considerate non collegate, dunque indipendenti, l’attività insistente su di

esse non rientra nella casistica prevista all’art.22, comma 1 della Delibera di G.R. 69/25-2008, che

stabilisce che la superficie supportante l’attività di parcheggio debba avere un’estensione di almeno 1000

mq.

Risposta

Anche in questo caso le acque meteoriche in transito sulle superfici di parcheggio a seguito di un evento

meteorico non sono assoggettabili alle prescrizioni della parte V della Delibera di G.R. 69/25-2008.

Non si deve prevedere pertanto un sistema di trattamento ed uno scarico da autorizzare per tali acque.



Assoggettabilità all’Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima

pioggia e di lavaggio di aree esterne

4. Campo di calcio in erba sintetica

Canali di scolo

Risposta

Le acque da allontanare sono da considerarsi di ruscellamento superficiale, successivo alla saturazione del

terreno, di conseguenza devono essere gestite come acque meteoriche di deflusso.

Anche in quest’ultimo caso le acque meteoriche in transito provenienti dalle superfici di parcheggio e del

campo sportivo non sono assoggettabili alle prescrizioni della parte V della Delibera di G.R. 69/25-2008

(acque di prima pioggia e di lavaggio delle superfici esterne).

Non si deve prevedere pertanto un sistema di trattamento ed uno scarico da autorizzare per tali acque.



Ipotesi 5

L’ipotesi 5 riguarda i lavori di realizzazione di una stazione di servizio.

La struttura è costituita da:

area di erogazione carburanti, con 8 postazioni;

area di ristorazione – caffetteria;

area autolavaggio;

area parcheggio con 6 posti auto;

Assoggettabilità all’Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima

pioggia e di lavaggio di aree esterne

5. Stazione di servizio – distribuzione carburanti

Quesito:

L’area di attività della stazione impone che le acque meteoriche debbano essere trattate come acque di 

prima pioggia e di lavaggio dell’area?

Devono essere assoggettate all’autorizzazione allo scarico?

Risposta:

La tipologia in questione è soggetta ad autorizzazione allo scarico (delle acque reflue di prima pioggia e di

lavaggio delle superfici esterne). In questo caso valgono le previsioni all’art.22 al comma 1, lett.(q) ed ai

commi 2, 3 e 4. Valgono inoltre le disposizioni agli artt. 23 e 24.




