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DefinizioniDefinizioni
(art. 74, comma 1)(art. 74, comma 1)

g) Acque reflue domestiche*: g) Acque reflue domestiche*: acque reflue provenienti da acque reflue provenienti da 
insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti 
prevalentemente dal metabolismo umano e da attivitprevalentemente dal metabolismo umano e da attivitàà domestiche;domestiche;

segue...



** Ai fini della disciplina degli scarichi sono assimilate alle acqAi fini della disciplina degli scarichi sono assimilate alle acque reflue ue reflue 
domestiche le acque reflue domestiche le acque reflue (art. 101, comma 7(art. 101, comma 7))::

a)   provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazia)   provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione delle one delle 
terre; terre; 

b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame (b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame (che che 
praticano lpraticano l’’utilizzazione agronomica in conformitutilizzazione agronomica in conformitàà della disciplina della disciplina 
regionale e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricoregionale e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo lo 
per ognuna delle quantitper ognuna delle quantitàà indicate nella Tabella 6 dellindicate nella Tabella 6 dell’’Allegato 5 alla Allegato 5 alla 
parte terza del presente decreto SOPPRESSOparte terza del presente decreto SOPPRESSO););

c) provenienti da imprese dedite alle attivitc) provenienti da imprese dedite alle attivitàà di cui alle lettere a) e b) di cui alle lettere a) e b) 
che esercitano anche attivitche esercitano anche attivitàà di trasformazione o di valorizzazione di trasformazione o di valorizzazione 
della produzione agricola, inserita con carattere di normalitdella produzione agricola, inserita con carattere di normalitàà e e 
complementarietcomplementarietàà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con 
materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dallmateria prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’’attivitattivitàà
di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo ldi coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la a 
disponibilitdisponibilitàà;;

d) provenienti da impianti di d) provenienti da impianti di acquacolturaacquacoltura e di piscicoltura che diano e di piscicoltura che diano 
luogo a scarico e che si caratterizzino per una densitluogo a scarico e che si caratterizzino per una densitàà di di 
allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchallevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio io 
dd’’acqua o in cui venga utilizzata una portata dacqua o in cui venga utilizzata una portata d’’acqua pari o inferiore acqua pari o inferiore 
a 50 litri al minuto secondo;a 50 litri al minuto secondo;

e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domese) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e tiche e 
indicate dalla normativa regionale;indicate dalla normativa regionale;

f) provenienti da attivitf) provenienti da attivitàà termali.termali.

segue...



h) Acque reflue industriali: h) Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque qualsiasi tipo di acque 
reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si 
svolgono attivitsvolgono attivitàà commerciali o di produzione di beni, commerciali o di produzione di beni, 
differenti qualitativamente dalle acque reflue differenti qualitativamente dalle acque reflue 
domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, 
intendendosi per tali anche quelle venute in contatto intendendosi per tali anche quelle venute in contatto 
con sostanze o materiali, anche inquinanti, non con sostanze o materiali, anche inquinanti, non 
connessi con le attivitconnessi con le attivitàà esercitate nello stabilimentoesercitate nello stabilimento; ; 
SOPPRESSO da  SOPPRESSO da  D. D. lgslgs. 4/2008. 4/2008

i) Acque reflue urbane: i) Acque reflue urbane: acque reflue domesticheacque reflue domestiche ––
(aggiunto) (aggiunto) -- o o il miscuglio di acque reflue domestiche, il miscuglio di acque reflue domestiche, 
di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di 
dilavamento convogliate in reti fognarie, anche dilavamento convogliate in reti fognarie, anche 
separate, e provenienti da agglomerato;separate, e provenienti da agglomerato;

segue...



ffff) ) Scarico: Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in qualsiasi immissione di acque reflue in 
acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete 
fognaria, indipendentemente dalla loro natura fognaria, indipendentemente dalla loro natura 
inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento 
di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti 
allall’’art. 114; art. 114; 

««qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite 
un un sistema stabile di collettamentosistema stabile di collettamento che collega che collega 
senza soluzione di continuitsenza soluzione di continuitàà il ciclo di produzione del il ciclo di produzione del 
refluo con il corpo ricettorerefluo con il corpo ricettore»» D. D. lgslgs. 4/2008. 4/2008

segue...



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

hhhh) Scarichi esistenti: ) Scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue gli scarichi di acque reflue 
urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in 
esercizio e conformi al regime esercizio e conformi al regime autorizzativoautorizzativo
previgenteprevigente e gli scarichi di impianti di trattamento di e gli scarichi di impianti di trattamento di 
acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano 
gigiàà state completate tutte le procedure relative alle state completate tutte le procedure relative alle 
gare di appalto e allgare di appalto e all’’affidamento dei lavori, nonchaffidamento dei lavori, nonchéé gli gli 
scarichi di acque reflue domestiche che alla data del scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 
13 giugno 1999 erano conformi al 13 giugno 1999 erano conformi al previgenteprevigente regime regime 
autorizzativoautorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali e gli scarichi di acque reflue industriali 
che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e 
gigiàà autorizzati.autorizzati. segue...



Autorizzazione agli scarichiAutorizzazione agli scarichi

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente Tutti gli scarichi devono essere preventivamente 
autorizzati (autorizzati (art. 124, comma 1art. 124, comma 1).).

LL’’autorizzazione autorizzazione èè rilasciata al titolare da cui origina rilasciata al titolare da cui origina 
lo scarico lo scarico (art. 124, comma 2(art. 124, comma 2)). . 

segue...



Qualora Qualora (art. 124, comma 2(art. 124, comma 2))::

uno o piuno o piùù stabilimenti stabilimenti conferiscano ad un terzoconferiscano ad un terzo soggetto, soggetto, 
titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalletitolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro loro 
attivitattivitàà, , ll’’autorizzazione autorizzazione èè rilasciata in capo al titolare dello rilasciata in capo al titolare dello 
scarico finalescarico finale;;

sia costituito un sia costituito un consorzioconsorzio per lper l’’effettuazione in comune dello effettuazione in comune dello 
scarico delle acque reflue provenienti dalle attivitscarico delle acque reflue provenienti dalle attivitàà dei dei 
consorziati, lconsorziati, l’’autorizzazione autorizzazione èè rilasciata in capo al titolare del rilasciata in capo al titolare del 
consorzio;consorzio;

uno o piuno o piùù stabilimenti effettuino stabilimenti effettuino scarichi in comune senzascarichi in comune senza
essersi costituiti in essersi costituiti in consorzioconsorzio, , ll’’autorizzazione autorizzazione èè rilasciata al rilasciata al 
titolare dello scarico finaletitolare dello scarico finale, fermo restando che il rilascio del , fermo restando che il rilascio del 
provvedimento di autorizzazione o il relativo rinnovo sono provvedimento di autorizzazione o il relativo rinnovo sono 
subordinati allsubordinati all’’approvazione di idoneo progetto comprovante la approvazione di idoneo progetto comprovante la 
possibilitpossibilitàà tecnica di tecnica di parzializzazioneparzializzazione dei singoli scarichi.dei singoli scarichi.



Art.Art. 124, comma 2124, comma 2 : testo originale: testo originale
L'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivitL'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivitàà da cui origina lo da cui origina lo 
scarico. scarico. Ove uno o piOve uno o piùù stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, stabilimenti conferiscano ad un terzo soggetto, 
titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalletitolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro loro 
attivitattivitàà, oppure qualora tra pi, oppure qualora tra piùù stabilimenti sia costituito un consorzio stabilimenti sia costituito un consorzio 
per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue 
provenienti dalle attivitprovenienti dalle attivitàà dei consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in dei consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in 
capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, fcapo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme erme 
restando le responsabilitrestando le responsabilitàà dei singoli titolari delle attivitdei singoli titolari delle attivitàà suddette e del suddette e del 
gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violaziogestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle ne delle 
disposizioni della parte terza del presente decreto. Ove uno o pdisposizioni della parte terza del presente decreto. Ove uno o piiùù
stabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costitustabilimenti effettuino scarichi in comune senza essersi costituiti in iti in 
consorzio, l'autorizzazione allo scarico e' rilasciata al titolaconsorzio, l'autorizzazione allo scarico e' rilasciata al titolare dello re dello 
scarico finale, scarico finale, fermo restando che il rilascio del provvedimento di fermo restando che il rilascio del provvedimento di 
autorizzazione o il relativo rinnovo sono subordinati all'approvautorizzazione o il relativo rinnovo sono subordinati all'approvazione di azione di 
idoneo progetto comprovante la possibilitidoneo progetto comprovante la possibilitàà tecnica di parzializzazionetecnica di parzializzazione

dei singolidei singoli scarichi.scarichi. ..



All'articolo 124, il comma 2 All'articolo 124, il comma 2 èè sostituito dal seguente: sostituito dal seguente: ««2. 2. 
L'autorizzazione L'autorizzazione èè rilasciata al titolare dell'attivitrilasciata al titolare dell'attivitàà da cui origina da cui origina 
lo scarico. lo scarico. Ove uno o piOve uno o piùù stabilimenti conferiscano, tramite stabilimenti conferiscano, tramite 
condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finalecondotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le , le 
acque reflue provenienti dalle loro attivitacque reflue provenienti dalle loro attivitàà, oppure qualora tra , oppure qualora tra 
pipiùù stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione instabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in
comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle 
attivitattivitàà dei consorziati, l'autorizzazione dei consorziati, l'autorizzazione èè rilasciata in capo al rilasciata in capo al 
titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme 
restando le responsabilitrestando le responsabilitàà dei singoli titolari delle attivitdei singoli titolari delle attivitàà
suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in 
caso di violazione delle disposizioni della parte terza del caso di violazione delle disposizioni della parte terza del 
presente decreto.presente decreto.»»



7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di 7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di 
autorizzazione e' presentata alla provincia ovvero all'Autoritautorizzazione e' presentata alla provincia ovvero all'Autoritàà
d'ambito se lo scarico e' in pubblica fognatura. L'autoritd'ambito se lo scarico e' in pubblica fognatura. L'autoritàà
competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della competente provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della 
domanda. Qualora detta autoritdomanda. Qualora detta autoritàà risulti inadempiente nei termini risulti inadempiente nei termini 
sopra indicati, l'autorizzazione sopra indicati, l'autorizzazione si intende temporaneamente si intende temporaneamente 
concessa per i successivi sessanta giorniconcessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca, salvo revoca (124 (124 
comma 7).comma 7).
All'articolo 124, il comma 7 All'articolo 124, il comma 7 èè sostituito dal seguentesostituito dal seguente: : ««7. Salvo 7. Salvo 
diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione èè
presentata alla provincia ovvero all'Autoritpresentata alla provincia ovvero all'Autoritàà d'ambito se lo d'ambito se lo 
scarico scarico èè in pubblica fognatura. L'autoritin pubblica fognatura. L'autoritàà competente provvede competente provvede 
entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.»» D. D. lgslgs. . 
4/20084/2008



Soggetti competentiSoggetti competenti
(art. 124, comma 7)(art. 124, comma 7)

Salvo che la normativa regionale non preveda diversamente, Salvo che la normativa regionale non preveda diversamente, 
competente al rilascio delle autorizzazioni competente al rilascio delle autorizzazioni èè la Provinciala Provincia..

Per gli Per gli scarichi in pubblica fognaturascarichi in pubblica fognatura, competente , competente èè ll’’AutoritAutoritàà
dd’’ambitoambito..



Termini per il rilascioTermini per il rilascio
(art. 124, comma 7)(art. 124, comma 7)

LL’’autoritautoritàà competente provvede entro 60 giorni dalla competente provvede entro 60 giorni dalla 
ricezione della domanda.ricezione della domanda.

Qualora lQualora l’’autoritautoritàà competente risulti inadempiente nei termini competente risulti inadempiente nei termini 
sopra indicati, lsopra indicati, l’’autorizzazione autorizzazione si intende si intende 
temporaneamente concessa per i successivi 60 giornitemporaneamente concessa per i successivi 60 giorni , , 
salvo revoca.salvo revoca.



Durata dellDurata dell’’autorizzazione e relativo rinnovoautorizzazione e relativo rinnovo
(art. 124, comma 8)(art. 124, comma 8)

LL’’autorizzazione autorizzazione èè valida per valida per quattro anniquattro anni, salvo quanto , salvo quanto 
previsto dal previsto dal D.lgs.D.lgs. n. 59/2005 per le autorizzazioni integrate n. 59/2005 per le autorizzazioni integrate 
ambientali.ambientali.
Il rinnovo deve essere richiesto Il rinnovo deve essere richiesto un anno primaun anno prima della della 
scadenza. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto scadenza. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto 
in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella 
precedente autorizzazione, fino allprecedente autorizzazione, fino all’’adozione di un nuovo adozione di un nuovo 
provvedimento, se la domanda di rinnovo provvedimento, se la domanda di rinnovo èè stata stata 
tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti 
sostanze pericolose di cui allsostanze pericolose di cui all’’art. 108, il rinnovo deve essere art. 108, il rinnovo deve essere 
concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla 
data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scaricodata di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico
dovrdovràà cessare immediatamente. cessare immediatamente. 
La disciplina regionale può prevedere per specifiche tipologie La disciplina regionale può prevedere per specifiche tipologie 
di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad 
autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.



Spese per lSpese per l’’istruttoria delle domande di istruttoria delle domande di 
autorizzazioneautorizzazione
(art. 124, comma 11)(art. 124, comma 11)

Le spese occorrenti per lLe spese occorrenti per l’’effettuazione di rilievi, effettuazione di rilievi, 
accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per 
ll’’istruttoria delle domande di autorizzazione istruttoria delle domande di autorizzazione sono a sono a 
carico del richiedentecarico del richiedente..

LL’’autoritautoritàà competente determina, preliminarmente competente determina, preliminarmente 
allall’’istruttoria e in via provvisoria, la somma che il istruttoria e in via provvisoria, la somma che il 
richiedente richiedente èè tenuto a versare, a titolo di deposito, tenuto a versare, a titolo di deposito, 
quale condizione di procedibilitquale condizione di procedibilitàà della domanda.della domanda.

La medesima autoritLa medesima autoritàà, completata l, completata l’’istruttoria, istruttoria, 
provvede alla liquidazione definitiva delle spese provvede alla liquidazione definitiva delle spese 
sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa sostenute sulla base di un tariffario dalla stessa 
approntato.approntato.



Trasferimento dellTrasferimento dell’’attivitattivitàà, diversa destinazione , diversa destinazione 
dd’’uso,  ampliamento o ristrutturazioneuso,  ampliamento o ristrutturazione
(art. 124, comma 12)(art. 124, comma 12)

Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attivitPer insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attivitàà sia trasferita in sia trasferita in 
altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione 
dd’’uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno 
scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o 
quantitativamente diverse da quelle dello scarico quantitativamente diverse da quelle dello scarico 
preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione 
allo scaricoallo scarico, ove quest, ove quest’’ultimo ne risulti soggetto.ultimo ne risulti soggetto.

Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitNelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o ative o 
quantitative diverse, deve essere data comunicazione allquantitative diverse, deve essere data comunicazione all’’autoritautoritàà
competente, la quale, verificata la compatibilitcompetente, la quale, verificata la compatibilitàà dello scarico con il dello scarico con il 
corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano 
eventualmente necessari. eventualmente necessari. 



Regolamentazione del regime Regolamentazione del regime autorizzatorioautorizzatorio

Spetta alle Spetta alle RegioniRegioni definire:definire:

il regime il regime autorizzatorioautorizzatorio degli degli scarichi di acque reflue scarichi di acque reflue 
domestiche e di reti fognariedomestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di , servite o meno da impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane (depurazione delle acque reflue urbane (art. 124, comma 3art. 124, comma 3););

ATTENZIONE! In deroga al comma 1, gli 
scarichi di acque reflue domestiche in reti 
fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza 
dei regolamenti fissati dal gestore del servizio 
idrico integrato ed approvati dall’Autorità
d’ambito (art. 124, comma 4). 



il regime il regime autorizzatorioautorizzatorio degli scarichi di acque reflue degli scarichi di acque reflue 
termali (termali (art. 124, comma 5art. 124, comma 5););

le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli 
impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo 
necessario al loro avvio (necessario al loro avvio (art. 124, comma 6art. 124, comma 6););

i casi in cui le acque meteoriche di dilavamento debbano i casi in cui le acque meteoriche di dilavamento debbano 
essere sottoposte a particolari prescrizioni e ad eventuali essere sottoposte a particolari prescrizioni e ad eventuali 
autorizzazioni (autorizzazioni (art. 113, comma 1art. 113, comma 1););

i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima 
pioggia e di lavaggio delle aree esterne debbano essere pioggia e di lavaggio delle aree esterne debbano essere 
convogliate e trattate (convogliate e trattate (art. 113, comma 3art. 113, comma 3).).



Prescrizioni tecnichePrescrizioni tecniche
(art. 124, comma 10)(art. 124, comma 10)

In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sIn relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua ua 
localizzazione e alle condizioni locali delllocalizzazione e alle condizioni locali dell’’ambiente interessato, ambiente interessato, 
ll’’autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecnicheautorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche
volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad 
esso funzionalmente connesse, avvenga in conformitesso funzionalmente connesse, avvenga in conformitàà alle alle 
disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che 
consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la saluteconsegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute
pubblica e lpubblica e l’’ambiente.ambiente.



Inosservanza delle prescrizioni dellInosservanza delle prescrizioni dell’’autorizzazioneautorizzazione
(art. 130)(art. 130)

Ferma restando lFerma restando l’’applicazione delle sanzioni, in caso di applicazione delle sanzioni, in caso di 
inosservanza delle prescrizioni dellinosservanza delle prescrizioni dell’’autorizzazione allo scarico autorizzazione allo scarico 
ll’’autoritautoritàà competente procede, competente procede, secondo la gravitsecondo la gravitàà
delldell’’infrazioneinfrazione::

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essa) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere ere 
eliminate le inosservanze;eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dellb) alla diffida e contestuale sospensione dell’’autorizzazione per un autorizzazione per un 
tempo determinato, tempo determinato, ove si manifestinoove si manifestino situazioni di pericolo per situazioni di pericolo per 
la salute pubblica e per lla salute pubblica e per l’’ambiente;ambiente;

c)  alla revoca dellc)  alla revoca dell’’autorizzazione autorizzazione in caso di mancato adeguamentoin caso di mancato adeguamento
alle prescrizioni imposte con la diffida alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate e in caso di reiterate 
violazioniviolazioni che determinino situazione di pericolo per la salute che determinino situazione di pericolo per la salute 
pubblica e per lpubblica e per l’’ambiente.ambiente.



Controlli, accessi, ispezioniControlli, accessi, ispezioni

Il campionamento, salvo quanto previsto dallIl campionamento, salvo quanto previsto dall’’articolo 108, articolo 108, 
comma 4comma 4*1,*1, va effettuato immediatamente a monte della va effettuato immediatamente a monte della 
immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque 
superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul 
suolo e nel sottosuolo*suolo e nel sottosuolo*22, *, *33, *, *4 4 ((art. 101, comma 3art. 101, comma 3).).

**1 :1 : Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dellPer le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli cicli 
produttivi indicati nella medesima Tabella, le autorizzazioni stproduttivi indicati nella medesima Tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresabiliscono altresìì la quantitla quantitàà massima della massima della 
sostanza espressa in unitsostanza espressa in unitàà di peso per unitdi peso per unitàà di elemento caratteristico delldi elemento caratteristico dell’’attivitattivitàà inquinante e cioinquinante e cioèè per per 
materia prima o per unitmateria prima o per unitàà di prodotto, in conformitdi prodotto, in conformitàà con quanto indicato nella stessa Tabella. con quanto indicato nella stessa Tabella. 

**22 :: Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della TaPer le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 (sostanze pericolose) dellbella 5 (sostanze pericolose) dell’’Allegato 5 alla Allegato 5 alla 
parte terza del decreto n. 152/2006, il punto di misurazione delparte terza del decreto n. 152/2006, il punto di misurazione dello scarico lo scarico èè fissato secondo quanto previsto fissato secondo quanto previsto 
dalldall’’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 59/2005autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 59/2005 e, nel caso di attivite, nel caso di attivitàà non rientranti nel non rientranti nel 
campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo lcampo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l’’uscita dallo stabilimento o dalluscita dallo stabilimento o dall’’impianto di impianto di 
trattamento che serve lo stabilimento medesimo (trattamento che serve lo stabilimento medesimo (art. 108, comma 5art. 108, comma 5).).

**33 :: Il punto di prelievo per i controlli deve essere sempre il medeIl punto di prelievo per i controlli deve essere sempre il medesimo e deve essere posto immediatamente a simo e deve essere posto immediatamente a 
monte del punto di immissione nel corpo recettore. Nel caso di cmonte del punto di immissione nel corpo recettore. Nel caso di controllo della percentuale di riduzione ontrollo della percentuale di riduzione 
delldell’’inquinante, deve essere previsto un punto di prelievo anche allinquinante, deve essere previsto un punto di prelievo anche all’’entrata dellentrata dell’’impianto di trattamento. Di tali impianto di trattamento. Di tali 
esigenze si dovresigenze si dovràà tener conto anche nella progettazione e modifica degli impiantitener conto anche nella progettazione e modifica degli impianti, in modo da agevolare , in modo da agevolare 
ll’’esecuzione delle attivitesecuzione delle attivitàà di controllo. Per il controllo della conformitdi controllo. Per il controllo della conformitàà dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 dei limiti indicati nelle tabelle 1 e 2 
delldell’’Allegato 5 alla parte terza del decreto n. 152/2006 e di altri lAllegato 5 alla parte terza del decreto n. 152/2006 e di altri limiti definiti in sede locale vanno considerati i imiti definiti in sede locale vanno considerati i 
campioni medi ponderati nellcampioni medi ponderati nell’’arco di 24 ore.arco di 24 ore.

**44 : E: E’’ previsto un sistema di autocontrollo da definire negli atti previsto un sistema di autocontrollo da definire negli atti autorizzatoriautorizzatori..

segue...



Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelliTutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli ad ad 
essi assimilati, devono essere resi accessibili  per il essi assimilati, devono essere resi accessibili  per il 
campionamento da parte dellcampionamento da parte dell’’autoritautoritàà competente per il controllo competente per il controllo 
nel punto assunto a riferimento (nel punto assunto a riferimento (art. 101, comma 3art. 101, comma 3). ). 

LL’’autoritautoritàà competente per  il controllo competente per  il controllo èè autorizzata ad effettuare autorizzata ad effettuare 
tutte le ispezioni che ritenga necessarie per ltutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’’accertamento delle accertamento delle 
condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa 
può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cpuò richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ui 
ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 delai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della la 
tabella 5 delltabella 5 dell’’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto Allegato 5 alla parte terza del presente decreto 
subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenzasubiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza
nello scarico generale (nello scarico generale (art. 101, comma 4art. 101, comma 4).).



LL’’autoritautoritàà competente effettua il controllo degli scarichi sulla base competente effettua il controllo degli scarichi sulla base 
di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo eddi un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed
imparziale sistema di controlli (imparziale sistema di controlli (art. 128, comma 1art. 128, comma 1).).
LL’’autoritautoritàà competente al controllo competente al controllo èè autorizzata a effettuare le autorizzata a effettuare le 
ispezioni, i controlli e i prelievi necessari allispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’’accertamento del accertamento del 
rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contrispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute enute 
nei provvedimenti nei provvedimenti autorizzatoriautorizzatori o regolamentari e delle condizioni o regolamentari e delle condizioni 
che danno luogo alla formazioni degli scarichi. Il titolare dellche danno luogo alla formazioni degli scarichi. Il titolare dello o 
scarico scarico èè tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire 
ll’’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico ( accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico ( art. 129art. 129). ). 
Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 
(sostanze pericolose) dell(sostanze pericolose) dell’’Allegato 5 alla parte terza del decreto n. Allegato 5 alla parte terza del decreto n. 
152/2006, l152/2006, l’’autoritautoritàà competente al rilascio dellcompetente al rilascio dell’’autorizzazione può autorizzazione può 
prescrivere, a carico del titolare dello scarico, lprescrivere, a carico del titolare dello scarico, l’’installazione di installazione di 
strumenti di controllo in automatico, nonchstrumenti di controllo in automatico, nonchéé le modalitle modalitàà di gestione di gestione 
degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devodegli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono no 
rimanere a disposizione dellrimanere a disposizione dell’’autoritautoritàà competente al controllo per competente al controllo per 
un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei dei 
singoli controlli (singoli controlli (art. 131art. 131).).

segue...



LL’’autoritautoritàà competente al rilascio dellcompetente al rilascio dell’’autorizzazione per le autorizzazione per le 
sostanze di cui alla Tabella 3/A dellsostanze di cui alla Tabella 3/A dell’’Allegato 5 alla parte terza del Allegato 5 alla parte terza del 
presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella tabella 
medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, deglmedesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli i 
scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del succescarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo ssivo 
inoltro alla Commissione europea (inoltro alla Commissione europea (art. 108, comma 6art. 108, comma 6).).



Poteri sostitutivi nelle attivitPoteri sostitutivi nelle attivitàà di controllodi controllo

Nel caso di mancata effettuazione dei controlli, il Ministro Nel caso di mancata effettuazione dei controlli, il Ministro 
delldell’’ambiente e della tutela del territorio diffida la Regione a ambiente e della tutela del territorio diffida la Regione a 
provvedere entro il termine massimo di 180 giorni ovvero entro provvedere entro il termine massimo di 180 giorni ovvero entro 
il minor termine imposto dalle esigenze di tutela ambientale. Inil minor termine imposto dalle esigenze di tutela ambientale. In
caso di persistente inadempienza provvede, in via sostitutiva, icaso di persistente inadempienza provvede, in via sostitutiva, il l 
Ministro dellMinistro dell’’ambiente e delle tutela del territorio, previa ambiente e delle tutela del territorio, previa 
delibera del Consiglio dei Ministri, con oneri a carico delldelibera del Consiglio dei Ministri, con oneri a carico dell’’ente ente 
inadempiente (inadempiente (art. 132, comma 1art. 132, comma 1). ). 

NellNell’’esercizio dei poteri sostitutivi, il Ministro dellesercizio dei poteri sostitutivi, il Ministro dell’’ambiente e ambiente e 
della tutela del territorio nomina un commissario della tutela del territorio nomina un commissario ad ad actaacta che che 
pone in essere gli attipone in essere gli atti necessari agli adempimenti previsti dalla necessari agli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente a carico delle Regioni al fine normativa vigente a carico delle Regioni al fine 
delldell’’organizzazione del sistema dei controlli (organizzazione del sistema dei controlli (art. 132, comma art. 132, comma 
22). ). 



Disciplina degli scarichiDisciplina degli scarichi

Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a a 
2000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflu2000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue e 
urbane (urbane (art. 100, comma 1art. 100, comma 1).).

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto 
degli obiettivi di qualitdegli obiettivi di qualitàà dei corpi idrici e devono comunque dei corpi idrici e devono comunque 
rispettare i valori limite previsti dallrispettare i valori limite previsti dall’’Allegato 5 alla parte Allegato 5 alla parte 
terza del  decreto n. 152/2006terza del  decreto n. 152/2006 (art. 101, comma 1(art. 101, comma 1))..

segue...



LL’’autorizzazione può in ogni caso stabilire derogheautorizzazione può in ogni caso stabilire deroghe ai ai 
suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamentsuddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e o e 
di arresto e per ldi arresto e per l’’eventualiteventualitàà di guasti nonchdi guasti nonchéé per gli ulteriori per gli ulteriori 
periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di rperiodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regimeegime
((art. 101, comma 1art. 101, comma 1).).

Al fine di stabilire le deroghe, le Regioni, nellAl fine di stabilire le deroghe, le Regioni, nell’’esercizio della loro esercizio della loro 
autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e 
delle migliori tecniche disponibili, delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valoridefiniscono i valori--limite di limite di 
emissione, diversi da quelli di cui allemissione, diversi da quelli di cui all’’Allegato 5Allegato 5 alla parte alla parte 
terza del presente decreto, sia in concentrazione massima terza del presente decreto, sia in concentrazione massima 
ammissibile sia in quantitammissibile sia in quantitàà massima per unitmassima per unitàà di tempo in ordine di tempo in ordine 
ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze 
affini affini (art. 101, comma 2(art. 101, comma 2))..

segue...



Le Regioni non possono però stabilire valori Le Regioni non possono però stabilire valori 
limite meno restrittivilimite meno restrittivi di quelli fissati alldi quelli fissati all’’Allegato 5 Allegato 5 
alla parte terza del presente decreto con riferimento:alla parte terza del presente decreto con riferimento:

a)  allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici a)  allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici 
superficiali di cui alla Tabella 1;superficiali di cui alla Tabella 1;

b) allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici b) allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici 
superficiali ricadenti in aree sensibili di cui alla superficiali ricadenti in aree sensibili di cui alla 
Tabella 2;Tabella 2;

c) ai cicli produttivi indicati di cui alla Tabella 3/A;c) ai cicli produttivi indicati di cui alla Tabella 3/A;
d) alle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo d) alle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo 

Allegato di cui alle Tabelle 3 e 4 (Allegato di cui alle Tabelle 3 e 4 (art. 101, comma art. 101, comma 
22).).



Le AutoritLe Autoritàà competenti possono promuovere e stipulare competenti possono promuovere e stipulare 
accordi e contratti di programmaaccordi e contratti di programma con soggetti economici con soggetti economici 
interessati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutiliinteressati, al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle zzo delle 
acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di 
depurazione, con la possibilitdepurazione, con la possibilitàà di ricorrere a strumenti economici, di ricorrere a strumenti economici, 
di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministratidi stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e vi e 
di fissare, di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in 
deroga alla disciplina generalederoga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle , nel rispetto comunque delle 
norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento 
degli obiettivi di qualitdegli obiettivi di qualitàà ((art. 101, comma 10art. 101, comma 10).).

I valori limite di emissione non possono I valori limite di emissione non possono in alcun casoin alcun caso essere essere 
conseguiti mediante diluizione con acque prelevate conseguiti mediante diluizione con acque prelevate 
esclusivamente allo scopoesclusivamente allo scopo. Non . Non èè comunque consentito diluire comunque consentito diluire 
con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate 
esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, 4, 
prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previprima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti sti 
dalla parte terza del presente decreto. Ldalla parte terza del presente decreto. L’’autoritautoritàà competente, in competente, in 
sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acqsede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque ue 
di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produziodi raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione ne 
di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascuno di energia sia separato dallo scarico terminale di ciascuno 
stabilimento (stabilimento (art. 101, commaart. 101, comma 55).).

segue...



I valori limite di emissione non possono I valori limite di emissione non possono in alcun casoin alcun caso essere essere 
conseguiti mediante diluizione con acque prelevate conseguiti mediante diluizione con acque prelevate 
esclusivamente allo scopoesclusivamente allo scopo. Non . Non èè comunque consentito diluire comunque consentito diluire 
con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate 
esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, 4, 
prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previprima del trattamento degli stessi per adeguarli ai limiti previsti sti 
dalla parte terza del presente decreto. Ldalla parte terza del presente decreto. L’’autoritautoritàà competente, in competente, in 
sede di autorizzazione, sede di autorizzazione, può prescriverepuò prescrivere che lo scarico delle che lo scarico delle 
acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la 
produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di produzione di energia sia separato dallo scarico terminale di 
ciascuno ciascuno stabilimento (stabilimento (art. 101, commaart. 101, comma 55). ). . . 

All'articolo 101, comma 5, l'ultimo periodo All'articolo 101, comma 5, l'ultimo periodo èè sostituito con il sostituito con il 
seguente: seguente: ««L'autoritL'autoritàà competente, in sede di autorizzazione competente, in sede di autorizzazione 
prescriveprescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di che lo scarico delle acque di raffreddamento, di 
lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia 
separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al al 
comma 4.comma 4.»»; ; 
al medesimo articolo 101, comma 7, lettera b) dopo le parole: al medesimo articolo 101, comma 7, lettera b) dopo le parole: 
««allevamento di bestiameallevamento di bestiame»» sono soppresse le parole da sono soppresse le parole da ««che, per che, per 
quantoquanto»» fino alla fine della lettera;fino alla fine della lettera;

segue...



Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale 
presentino parametri con valori superiori ai valoripresentino parametri con valori superiori ai valori--limite di limite di 
emissione, la disciplina dello scarico emissione, la disciplina dello scarico èè fissata in base alla fissata in base alla 
natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualitnatura delle alterazioni e agli obiettivi di qualitàà del corpo del corpo 
idrico ricettore idrico ricettore (art. 101, comma 6(art. 101, comma 6))..

In ogni caso le acque devono essere restituite con In ogni caso le acque devono essere restituite con 
caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate 
e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico 
dal quale sono state prelevate (dal quale sono state prelevate (art. 101, comma 6art. 101, comma 6).).



Scarichi sul suoloScarichi sul suolo
(art. 103, comma 1)(art. 103, comma 1)

EE’’ vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del 
sottosuolo, fatta eccezione:sottosuolo, fatta eccezione:

a)  per i casi previsti dalla)  per i casi previsti dall’’articolo 100, comma 3 *articolo 100, comma 3 *11;;

b)  per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;b)  per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c)  per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i c)  per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia quali sia 

accertata laccertata l’’impossibilitimpossibilitàà tecnica o ltecnica o l’’eccessiva onerositeccessiva onerositàà, a fronte dei , a fronte dei 
benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici 
superficiali, superficiali, purchpurchèè gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valorigli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori--
limite di emissione fissati a tal fine dalle Regioni ai sensi limite di emissione fissati a tal fine dalle Regioni ai sensi 
delldell’’articolo 101, comma 2. Sino allarticolo 101, comma 2. Sino all’’emanazione di nuove norme emanazione di nuove norme 
regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabellregionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 a 4 
delldell’’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto Allegato 5 alla parte terza del presente decreto **22;;

**11 Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le acque reflue domestiche, le 
Regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubbliciRegioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che o privati adeguati che 
raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicandraggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento o i tempi di adeguamento 
degli scarichi a detti sistemi.degli scarichi a detti sistemi.

**22 Questi scarichi devono essere conformi ai limiti della Tabella 4Questi scarichi devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 delldell’’Allegato 5 alla parte Allegato 5 alla parte 
terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di sterza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle carico sul suolo delle 
sostanze indicate al punto 2.1 dellsostanze indicate al punto 2.1 dell’’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto (Allegato 5 alla parte terza del presente decreto (art. art. 
103, comma 3103, comma 3).). segue...



d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rod) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce cce 
naturali nonchnaturali nonchéé dagli impianti di lavaggio delle sostanze dagli impianti di lavaggio delle sostanze 
minerali, minerali, purchpurchèè i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente 
da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento 
delle falde acquifere o instabilitdelle falde acquifere o instabilitàà dei suoli;dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fogne) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie arie 
separate;separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dellf) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, delle e 
operazioni di manutenzione delle reti operazioni di manutenzione delle reti idropotabiliidropotabili e dalla e dalla 
manutenzione dei pozzi di acquedotto.manutenzione dei pozzi di acquedotto.

segue...



Al di fuori delle ipotesi previste dallAl di fuori delle ipotesi previste dall’’art. 103, comma 1, gli art. 103, comma 1, gli 
scarichi sul suolo esistenti scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliatidevono essere convogliati in in 
corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al 
riutilizzo in conformitriutilizzo in conformitàà alle prescrizioni fissate con il decreto di alle prescrizioni fissate con il decreto di 
cui allcui all’’art. 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza art. 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza 
agli obblighi indicati, lagli obblighi indicati, l’’autorizzazione allo scarico si considera autorizzazione allo scarico si considera 
a tutti gli effetti revocata (a tutti gli effetti revocata (art. 103, comma 2art. 103, comma 2).).



Scarichi nel sottosuolo e nelle acque Scarichi nel sottosuolo e nelle acque 
sotterraneesotterranee

EE’’ vietato lo scarico diretto nelle acque vietato lo scarico diretto nelle acque 
sotterranee e nel sottosuolo (sotterranee e nel sottosuolo (art. 104, comma art. 104, comma 
11))**..

* * Per le deroghe si rinvia allPer le deroghe si rinvia all’’art. 104, commi 2, 3 e 4.art. 104, commi 2, 3 e 4.



Scarichi in acque superficialiScarichi in acque superficiali

Gli scarichi di acque reflue industriali in acque Gli scarichi di acque reflue industriali in acque 
superficiali devono rispettare i valorisuperficiali devono rispettare i valori--limite di limite di 
emissione fissati ai sensi dellemissione fissati ai sensi dell’’art. 101, commi 1 e 2, art. 101, commi 1 e 2, 
in funzione del perseguimento degli obiettivi di in funzione del perseguimento degli obiettivi di 
qualitqualitàà ((art. 105, comma 1art. 105, comma 1). ). 



Scarichi in reti fognarieScarichi in reti fognarie

Ferma restando lFerma restando l’’inderogabilitinderogabilitàà dei valoridei valori--limite di emissione di limite di emissione di 
cui alla Tabella 3/A dellcui alla Tabella 3/A dell’’Allegato 5 alla parte terza del presente Allegato 5 alla parte terza del presente 
decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della 
Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi gli scarichi 
di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie 
sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni 
regolamentari e ai valoriregolamentari e ai valori--limite adottati dalllimite adottati dall’’AutoritAutoritàà
dd’’ambitoambito competente in base alle caratteristiche dellcompetente in base alle caratteristiche dell’’impianto e impianto e 
in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore 
nonchnonchéé il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue 
urbane definita ai sensi dellurbane definita ai sensi dell’’art. 101, commi 1 e 2 (art. 101, commi 1 e 2 (art. 107, art. 107, 
comma 1comma 1).).
Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti 
fognarie sono sempre ammessi fognarie sono sempre ammessi purchpurchèè osservino i regolamenti osservino i regolamenti 
emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed 
approvati dallapprovati dall’’AutoritAutoritàà dd’’ambito competente (ambito competente (art. 107, comma art. 107, comma 
22).).

segue...



Le RegioniLe Regioni, sentite le Province, , sentite le Province, possono stabilire norme possono stabilire norme 
integrative per il controllo degli scarichi degli integrative per il controllo degli scarichi degli 
insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche 
fognaturefognature, per la funzionalit, per la funzionalitàà degli impianti di degli impianti di pretrattamentopretrattamento
e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dallee per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle
relative autorizzazioni (relative autorizzazioni (art. 107, comma 4art. 107, comma 4).).



Non Non èè ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in 
fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli 
scarti dellscarti dell’’alimentazione, misti ad acque provenienti da usi alimentazione, misti ad acque provenienti da usi 
civili, trattati mediante lcivili, trattati mediante l’’installazione, preventivamente installazione, preventivamente 
comunicata allcomunicata all’’ente gestore del servizio idrico integrato, di ente gestore del servizio idrico integrato, di 
apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la 
massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impiamassa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti nti 
e delle reti da parte del gestore del servizio idrico integrato e delle reti da parte del gestore del servizio idrico integrato 
che che èè responsabile del corretto funzionamento del sistema responsabile del corretto funzionamento del sistema 
((art. 107, comma 3art. 107, comma 3).).

88--bis. il comma 3 dell'articolo 107 bis. il comma 3 dell'articolo 107 èè sostituito dal seguente: sostituito dal seguente: 
««3. 3. Non Non èè ammesso, ammesso, senza idoneo trattamento e senza senza idoneo trattamento e senza 
specifica autorizzazione dell'autoritspecifica autorizzazione dell'autoritàà competentecompetente, lo , lo 
smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognaturasmaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura»». . 



Tenendo conto della tossicitTenendo conto della tossicitàà, della persistenza e della , della persistenza e della 
bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in 
cui e' effettuato lo scarico, l'autoritcui e' effettuato lo scarico, l'autoritàà competente in sede di competente in sede di 
rilascio dell'autorizzazione rilascio dell'autorizzazione può fissarepuò fissare, nei casi in cui risulti , nei casi in cui risulti 
accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'articolo 10accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'articolo 101, 1, 
commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento 
degli obiettivi di qualitdegli obiettivi di qualitàà previsti nel Piano di tutela di cui previsti nel Piano di tutela di cui 
all'articolo 121, anche per la compre senza di altri scarichi diall'articolo 121, anche per la compre senza di altri scarichi di
sostanze pericolose, valorisostanze pericolose, valori--limite di emissione pilimite di emissione piùù restrittivi di restrittivi di 
quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. quelli fissati ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2. 

All'articolo 108, comma 2, le parole: All'articolo 108, comma 2, le parole: ««può fissarepuò fissare»» sono sono 
sostituite dalla seguente: sostituite dalla seguente: ««fissafissa»»



Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali 
che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del 
medesimo Allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze medesimo Allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze 
pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato, in sedpericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato, in sede e 
di autorizzazione l'autoritdi autorizzazione l'autoritàà competente ridurrcompetente ridurràà
opportunamente i valori limite di e missione indicati nella opportunamente i valori limite di e missione indicati nella 
tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette 
sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della 
diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque 
reflue. reflue. ((108 comma 5) 108 comma 5) 

–– testotesto originaleoriginale



All'articolo 108, comma 5, le parole: All'articolo 108, comma 5, le parole: ««Qualora l'impianto di Qualora l'impianto di 
trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze 
pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, 
riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose non 
sensibili al tipo di trattamento adottato,sensibili al tipo di trattamento adottato,»» sono sostituite dalle sono sostituite dalle 
seguenti: seguenti: ««Qualora, Qualora, come nel caso dell'articolo 124, comma 2,come nel caso dell'articolo 124, comma 2,
secondo periodosecondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue , l'impianto di trattamento di acque reflue 
industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabelindustriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 la 5 
del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque del medesimo allegato 5, riceva, tramite condotta, acque 
reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque refreflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue lue 
urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o 
ad una riduzione delle sostanze pericolosead una riduzione delle sostanze pericolose»». . 

(124 comma 2:  (124 comma 2:  Ove uno o piOve uno o piùù stabilimenti conferiscano, stabilimenti conferiscano, 
tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico 
finalefinale, le acque reflue provenienti dalle loro attivit, le acque reflue provenienti dalle loro attivitàà, oppure , oppure 
qualora tra piqualora tra piùù stabilimenti sia costituito un consorzio per stabilimenti sia costituito un consorzio per 
l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue 
provenienti dalle attivitprovenienti dalle attivitàà dei consorziati) D. lgs. 4/2008dei consorziati) D. lgs. 4/2008



Trattamento di rifiuti presso impianti di Trattamento di rifiuti presso impianti di 
trattamento delle acque reflue urbanetrattamento delle acque reflue urbane

EE’’ vietato lvietato l’’utilizzo degli impianti di trattamento di acque utilizzo degli impianti di trattamento di acque 
reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti (reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti (art. 110, comma art. 110, comma 
11).).

In derogaIn deroga, l, l’’autoritautoritàà competente (competente (RegioneRegione), d), d’’intesa con intesa con 
ll’’AutoritAutoritàà dd’’ambitoambito, , in relazione a particolari esigenze e in relazione a particolari esigenze e 
nei limiti della capacitnei limiti della capacitàà residua di trattamentoresidua di trattamento, autorizza , autorizza 
il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nellil gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell’’impianto impianto 
di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, 
limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di 
depurazione (depurazione (art. 110, comma 2art. 110, comma 2)*.)*.

*  *  Tali attivitTali attivitàà possono essere consentite possono essere consentite purchpurchèè non sia compromesso il non sia compromesso il 
possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi (possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi (art. 110, comma 4art. 110, comma 4).).

segue...



Il Il gestore del serviziogestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione idrico integrato, previa comunicazione 
allall’’autoritautoritàà competente (Regione o Autoritcompetente (Regione o Autoritàà dd’’ambito) ai sensi ambito) ai sensi 
delldell’’articolo 124, articolo 124, èè comunque autorizzato ad accettarecomunque autorizzato ad accettare in in 
impianti con caratteristiche e capacitimpianti con caratteristiche e capacitàà depurative adeguate, che depurative adeguate, che 
rispettino i valori limite di cui allrispettino i valori limite di cui all’’art. 101, commi 1 e 2, i seguenti art. 101, commi 1 e 2, i seguenti 
rifiuti e materiali, rifiuti e materiali, purchpurchèè provenienti dal proprio ambito territoriale provenienti dal proprio ambito territoriale 
ottimale sprovvisto di impianti adeguati ottimale sprovvisto di impianti adeguati (art. 110, comma 3(art. 110, comma 3)*:)*:

aa rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limitrifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti e stabiliti 
per lo scarico in fognatura;per lo scarico in fognatura;

bb rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione 
ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche 
previsti ai sensi dellprevisti ai sensi dell’’art. 100, comma 3;art. 100, comma 3;

cc materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete 
fognaria nonchfognaria nonchéé quelli derivanti da altri impianti di trattamento quelli derivanti da altri impianti di trattamento 
delle acque reflue urbane, nei quali ldelle acque reflue urbane, nei quali l’’ulteriore trattamento dei ulteriore trattamento dei 
medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o 
economicamente.economicamente.

* * Tali attivitTali attivitàà possono essere consentite possono essere consentite purchpurchèè non sia compromesso il possibile non sia compromesso il possibile 
riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi (riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi (art. 110, comma 4art. 110, comma 4).).

segue...



Nella comunicazione di cui sopra il gestore del Nella comunicazione di cui sopra il gestore del 
servizio idrico integrato deve indicare la capacitservizio idrico integrato deve indicare la capacitàà
residua dellresidua dell’’impianto e le caratteristiche e quantitimpianto e le caratteristiche e quantitàà
dei rifiuti che intende trattare dei rifiuti che intende trattare (art. 110, comma 5(art. 110, comma 5))..
LL’’autoritautoritàà competente può indicare quantitcompetente può indicare quantitàà
diverse o vietare il trattamento di specifiche diverse o vietare il trattamento di specifiche 
categorie di rifiuti categorie di rifiuti (art. 110, comma 5(art. 110, comma 5))..
LL’’autoritautoritàà competente provvede altrescompetente provvede altresìì
allall’’iscrizione in appositi elenchi dei gestori di iscrizione in appositi elenchi dei gestori di 
impianti di trattamento che hanno effettuato la impianti di trattamento che hanno effettuato la 
comunicazione (comunicazione (art. 110, comma 5art. 110, comma 5).).
Allo smaltimento dei rifiuti in impianti di Allo smaltimento dei rifiuti in impianti di 
trattamento si applica ltrattamento si applica l’’apposita tariffa determinata apposita tariffa determinata 
dalldall’’AutoritAutoritàà dd’’ambito (ambito (art. 110, comma 6art. 110, comma 6).). segue...



Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al risIl produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto petto 
della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il 
produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b)*, che produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b)*, che èè tenuto al tenuto al 
rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigenrispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente te 
normativa in materia di rifiuti.normativa in materia di rifiuti.

Il gestore del servizio idrico integrato che tratta rifiuti Il gestore del servizio idrico integrato che tratta rifiuti èè soggetto soggetto 
allall’’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo 
quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti (quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti (art. art. 
110, comma 7110, comma 7). ). 

** Rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzioneRifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di ordinaria di sistemi di 
trattamento di acque reflue domestiche.trattamento di acque reflue domestiche.



Acque meteoriche di dilavamento e acque di Acque meteoriche di dilavamento e acque di 
prima pioggiaprima pioggia
(art. 113)(art. 113)

Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, Ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, le le 
RegioniRegioni, previo parere del Ministero dell, previo parere del Ministero dell’’ambiente e della ambiente e della 
tutela del territorio, disciplinano e attuano:tutela del territorio, disciplinano e attuano:

a) a) le forme di controllo degli scarichi di acque meteorichele forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di di 
dilavamento provenienti da reti fognarie separate;dilavamento provenienti da reti fognarie separate;

b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acb) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque que 
meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte 
separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi 
compresa lcompresa l’’eventuale autorizzazione (eventuale autorizzazione (art. 113, comma 1art. 113, comma 1).).

Le acque meteoriche non disciplinate dalla Regione non sono Le acque meteoriche non disciplinate dalla Regione non sono 
soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza desoggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del l 
presente decreto (presente decreto (art. 113, comma 2art. 113, comma 2).).

segue...



Le Regioni disciplinano Le Regioni disciplinano altresaltresìì i casi in cui può i casi in cui può 
essere richiesto che le acque di prima pioggia essere richiesto che le acque di prima pioggia 
e di lavaggio delle aree esterne siano e di lavaggio delle aree esterne siano 
convogliate e opportunamente trattateconvogliate e opportunamente trattate in in 
impianti di depurazione per particolari condizioni impianti di depurazione per particolari condizioni 
nelle quali, in relazione alle attivitnelle quali, in relazione alle attivitàà svolte, vi sia il svolte, vi sia il 
rischio di dilavamento da superfici impermeabili rischio di dilavamento da superfici impermeabili 
scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che 
creano pregiudizio per il raggiungimento degli creano pregiudizio per il raggiungimento degli 
obiettivi di qualitobiettivi di qualitàà dei corpi idrici (dei corpi idrici (art. 113, comma art. 113, comma 
33).).

EE’’ comunque vietato lo scarico o lcomunque vietato lo scarico o l’’immissione immissione 
diretta di acque meteoriche nelle acque diretta di acque meteoriche nelle acque 
sotterranee (sotterranee (art. 113, comma 4art. 113, comma 4).).


