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NORME GENERALI
ART. 1. Oggetto del regolamento
1.

Il presente regolamento disciplina gli scarichi sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo
ed in corpo idrico superficiale sottoposti alla competenza autorizzativa del Comune di Illasi.
Gli scarichi collegati alla pubblica fognatura sono disciplinati da apposito regolamento del
gestore del servizio idrico integrato e dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto.

2.

Il presente regolamento ha per oggetto la definizione dei tipi e delle modalità di scarico
ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e delle reti di fognatura, delle
procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni, delle facoltà di
ispezione e controllo da parte delle autorità competenti.

3.

In particolare, ha lo scopo di stabilire:
a)
b)
c)
d)

le modalità tecniche di scarico;
le modalità per le richieste di autorizzazione allo scarico;
i limiti di accettabilità degli scarichi;
le modalità di controllo degli scarichi.

4.

Si rimanda, per gli aspetti tecnici, a quanto riportato negli allegati tecnici.

5.

Per la stesura di tale regolamento sono stati acquisiti i seguenti pareri (allegati a fine testo):
a)
b)
c)
d)

risposta della Regione Veneto del 27.06.2014 (prot. n. 276758) ai quesiti del 10.06.2014;
risposta della Regione Veneto del 19.11.2014 (prot. n. 494199) ai quesiti del 14.10.2014;
parere ARPAV del 10.08.2016;
parere ULSS 20 del 16.08.2016.

ART. 2. Diritti di terzi e competenze di altri Enti od Amministrazioni
Il rilascio della concessione / autorizzazione non pregiudica eventuali diritti di terzi e la
competenza di ogni altro Ente od Amministrazione. Il concessionario deve usare l'opera al solo
scopo per cui viene concessa ed in modo che dal suo uso non derivino danni alle opere
consortili o a terzi.

ART. 3. Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta approvazione a norma di legge e
previa pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni.

ART. 4. Abrogazione di precedenti disposizioni
1. All’entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate le precedenti
procedure adottate nel corso degli anni.
2. Per quanto non espressamente specificato, vale la normativa statale e regionale vigente.

ART. 5. Norme transitorie
1. Per circostanze eccezionali, determinate da accertate situazioni di fatto già esistenti alla
data di entrata in vigore del regolamento, l'autorità competente, su specifica richiesta
dell'interessato, può emettere speciali norme transitorie, anche in parziale deroga alle
disposizioni del regolamento stesso.
2. Tali norme transitorie hanno durata limitata nel tempo e decadono, comunque, in caso di
ristrutturazione anche parziale degli immobili interessati che possa ovviare al ricorso a
norme transitorie.
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ART. 6. Sanzioni amministrative
1. Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dal D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e
successive modifiche, aggiornamenti ed integrazioni, l'inosservanza delle prescrizioni del
regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla legge della Regione
Veneto 16 aprile 1985, n. 33 e successive modifiche, aggiornamenti ed integrazioni.

ART. 7. Pubblicità
1. L'Amministrazione Comunale assicura la più ampia divulgazione del regolamento.
2. Qualsiasi cittadino può ottenere copia integrale o per estratto, del regolamento, previo
rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio, il cui importo è
stabilito con atto dell'Amministrazione interessata.

LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE. SCARICHI SUL SUOLO, NEGLI STRATI
SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO ED IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

TITOLO 1 - Norme generali
ART. 8. Definizioni generali e specifiche
Definizioni generali
Il Comune di Illasi è caratterizzato da due diversi ambiti geologici particolari: l’ambito collinare e
quello della pianura infravalliva. L’ambito collinare risulta costituito prevalentemente da un
substrato roccioso calcareo stratificato e fratturato posto al di sotto di terreni di copertura dallo
spessore variabile, talora assenti; sono presenti anche sporadici episodi vulcanici e zone ad
elevato stato di fratturazione / frantumazione dei calcari (cataclasiti). La zona di pianura è invece
costituita, al di sotto della coltre di copertura vegetale, da litologie con caratteristiche localmente
variabili; infatti, si rinvengono depositi prevalentemente ghiaiosi e/o sabbioso limosi / limoso
sabbiosi, deposti verticalmente e lateralmente in maniera articolata che sono spesso intercalati,
anche superficialmente, da litologie prevalentemente argillose e/o limose.
Considerando le particolari caratteristiche idrografiche, idrogeologiche, geomorfologiche e
insediative, il territorio regionale viene suddiviso in “zone omogenee di protezione”, di cui al
paragrafo 3.2.5 degli “Indirizzi di Piano” del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (di
seguito PTA). La zona in cui ricade il Comune di Illasi è la “Zona Montana”, anche se un
piccolo settore posto sulla terminazione Sud Ovest, in località Donzellino, ricade in “Zona di
ricarica degli acquiferi” (cfr. figura fine testo).
In relazione alle esigenze locali, le norme di seguito esposte non comprendono gli impianti di
potenzialità superiore alla soglia S di 500 A.E. per la “Zona Montana” e superiore alla soglia S di
100 A.E. per la Località Donzellino, posta in “Zona di ricarica degli acquiferi”.
Ai fini del presente regolamento e facendo riferimento al glossario del PTA della Regione
Veneto, si definisce quanto segue:
abitante equivalente (A.E.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di
ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi al giorno;
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acque di lavaggio: acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il
lavaggio delle superfici scolanti;
acque di prima pioggia: i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente
distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di collettamento;
acque di seconda pioggia: le acque meteoriche di dilavamento che dilavano le superfici
scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell’ambito del medesimo evento piovoso;
acque meteoriche di dilavamento: la frazione delle acque di una precipitazione atmosferica
che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolanti;
acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da
servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si
svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e
dalle acque meteoriche di dilavamento;
acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di
acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie,
anche separate, e provenienti da agglomerato;
acquifero: l’insieme dell’acqua sotterranea e del serbatoio sotterraneo naturale che la contiene;
agglomerato: 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 ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso
un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO): la forma di cooperazione fra comuni e
province ai sensi dell’articolo 148 del D. Lgs. 152/2006 e del capo II della legge regionale 27
marzo 1998, n. 5, “Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico
integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio
1994, n. 36” e successive modificazioni;
condotta disperdente: sistema composto da tubi drenanti o da elementi tubolari forati nella
parte inferiore, ovvero costituito da spezzoni distanziati l'uno dall'altro di 1 ÷ 2 cm, al fine di
disperdere i reflui sul suolo;
corpi idrici superficiali: i corsi d’acqua naturali - anche con deflussi non perenni - o artificiali, i
laghi naturali o artificiali, gli specchi d’acqua artificiali, le acque di transizione formanti laghi
salmastri, lagune, valli e zone di foce in mare e le acque costiere marine;
corpi idrici artificiali: corpi idrici superficiali creati da attività umana;
deflusso minimo vitale (DMV): la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo
del corso d’acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo
idrico, chimico - fisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle
condizioni naturali locali;
fognatura mista: rete fognaria che canalizza sia acque reflue urbane che acque meteoriche di
dilavamento;
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fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita
alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno
di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia e anche delle acque di
seconda pioggia e di lavaggio, se ritenute contaminate, e la seconda adibita alla raccolta e al
convogliamento delle acque reflue urbane, unitamente alle eventuali acque di prima pioggia ed
anche delle acque di seconda pioggia e di lavaggio, se ritenute contaminate;
gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che, in base alle convenzioni di cui all’articolo
151 del D. Lgs. 152/2006 e del capo III della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, “Disposizioni
in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti
territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”, gestisce i servizi idrici
integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore
salvaguardato ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale n. 5/1998;
impianto di depurazione: ogni struttura tecnologica che dia luogo, mediante applicazione di
idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del refluo ad essa convogliato dai
collettori fognari;
impianti a forte fluttuazione stagionale: impianti di depurazione individuati in elenchi delle
AATO che, in ragione di flussi turistici, ricevono oltre il 50% di carico da trattare rispetto al carico
medio rilevato nel periodo non turistico, per almeno 10 giorni consecutivi;
rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue;
rifiuto liquido: acque reflue, indipendentemente dalla loro natura, anche sottoposte a
preventivo trattamento di depurazione, non immesse direttamente tramite condotta nel corpo
ricettore;
scarico: qualsiasi immissione di acque reflue, indipendentemente dalla loro natura inquinante,
anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, in acque superficiali, sul suolo, nel
sottosuolo o in rete fognaria, effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di
collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione delle acque reflue
con il corpo recettore o con la rete fognaria. Sono esclusi i rilasci di acque utilizzate per la
produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché, nelle aree non
individuate ai fini di bonifica ambientale, delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni di
carattere temporaneo, realizzati allo scopo di deprimere la falda, per il tempo strettamente
necessario a realizzare le opere soggiacenti al livello della falda;
scarichi esistenti: si definiscono tali, ai soli fini dell’applicazione delle norme di cui al presente
regolamento comunale, gli scarichi di acque reflue urbane che alla data di pubblicazione della
deliberazione di approvazione del Piano sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo
previgente, ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data
siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto ed all’assegnazione dei
lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data di pubblicazione della deliberazione
di approvazione del Piano sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli
scarichi di acque reflue industriali che alla data di pubblicazione della deliberazione di
approvazione del Piano sono in esercizio e già autorizzati;
serbatoio sotterraneo naturale: deposito alluvionale costituito da materiali granulari
generalmente grossolani, tali da costituire un mezzo sufficientemente permeabile da consentire
il moto dell’acqua se sottoposta ai normali gradienti di pressione riscontrabili in natura.
Formazione rocciosa sufficientemente fratturata e/o incarsita, tale da consentire un significativo
accumulo e deflusso di acqua;
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stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico soggetto,
nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la
trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all’Allegato 8 del D. Lgs. 152/2006, Parte
terza, qui sotto riportate, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di
tali sostanze nello scarico:
“Elenco indicativo dei principali inquinanti (Allegato 8 del D. Lgs. 152/2006, Parte terza):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell’ambiente
acquatico;
composti organofosforici;
composti organostannici;
sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità e
la mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su
altre funzioni endocrine connesse nell’ambiente acquatico o attraverso di esso;
idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili;
cianuri;
metalli e relativi composti;
arsenico e relativi composti;
biocidi e prodotti fitosanitari;
materie in sospensione;
sostanze che contribuiscono all’eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati);
sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio dell’ossigeno e che possono essere misurate con
parametri come BOD5, COD).”.

suolo: corpo naturale tridimensionale costituito da componenti minerali, organici e organo –
metalli, sviluppatosi ed evolvente sullo strato superficiale della crosta terrestre, sotto l’influenza
di fattori genetici e ambientali, quali il clima, la roccia madre, gli organismi animali e vegetali e i
microrganismi, l’acclività e le acque;
trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue mediante un processo o un sistema
di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi
obiettivi di qualità e sia conforme alle disposizioni del Piano Regionale vigente (PTA);
trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei
solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico/fisici e/o altri, a seguito dei quali, prima dello
scarico, il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 25 per cento e i solidi sospesi
totali almeno del 50 per cento;
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;
zona di protezione: zona da delimitare sulla base di studi idrogeologici tenuto conto del grado
di vulnerabilità degli acquiferi; la delimitazione non avviene in relazione ad una singola opera di
presa, bensì ai fini della tutela di un’intera area;
zona di rispetto: porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a
vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica
e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla
tipologia di opera di presa e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In
assenza di studi specifici, la zona di rispetto per i punti di prelievo ad uso acquedottistico del
Comune di Illasi ha un’estensione di 200 m di raggio dal punto di captazione stesso;
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zona di tutela assoluta: area immediatamente circostante le derivazioni; in caso di acque
sotterranee e, ove possibile, di acque superficiali, deve avere un’estensione di almeno dieci
metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere
adibita esclusivamente a opere di presa e ad infrastrutture di servizio.

Definizioni specifiche
Suolo e strati superficiali del sottosuolo: secondo la definizione scientifica della Soil
Conservation Society of America (1986), il suolo è inteso come un corpo naturale
tridimensionale costituito da particelle minerali ed organiche (matrice complessa) che si forma
dall’alterazione fisica e chimico – fisica della roccia e dalla trasformazione biologica e biochimica
dei residui organici (pedogenesi).
Lungo il suo profilo verticale, procedendo dal piano campagna, e verso gli strati inferiori, si ha la
seguente diversificazione degli orizzonti (Glossary of Soil Science Terms, 1997):
• l’orizzonte superiore O (superficiale), comunemente indicato con la lettera O (da organico), è
caratterizzato da detriti organici indecomposti, materiale organico decomposto ed humus;
• l’orizzonte A (di superficie), composto sia da frazione minerale lisciviante sia organica (humus),
fortemente alterato e rimescolato da radici e pedofauna;
• l’orizzonte E (da eluviazione), caratterizzato da perdita di minerali per traslocazione verso il basso
(zona di massima lisciviazione);
• l’orizzonte B (illuviale), caratterizzato da uno strato fortemente alterato con forte presenza di alcuni
elementi e composti traslocati dagli orizzonti superiori (silicati di argilla, ferro, alluminio, humus,
carbonati, gesso o silice);
• l’orizzonte C (transizionale), caratterizzato dalla presenza di roccia madre inconsolidata (regolite),
sede di esclusivi processi fisici e reazioni chimiche carbonato – bicarbonato (negli ambiti
deposizionali, strati di alterazione che risentono degli agenti di alterazioni esogeni);
• l’orizzonte R (hard bedrock) ovvero la roccia madre (negli ambiti deposizionali, sottosuolo inalterato).

Gli orizzonti da O fino a B sono il “suolo”, R è il “sottosuolo”, C sono gli “strati superficiali” dello
stesso.
In merito alle definizioni di cui sopra, la prima necessità di chiarimento è legata alle
incertezze interpretative connesse alle varie dizioni concernenti gli scarichi e, in modo
particolare, alla definizione di suolo. L’indeterminazione che caratterizza questo eterogeneo
corpo ricettore deriva dalla mancanza di una specifica definizione normativa e dalla
incongruenza delle diverse accezioni del termine presenti nelle legislazioni vigenti.
Nel D. Lgs. 152/06 non è presente un’esplicita definizione di suolo, né tantomeno di “strati
superficiali del sottosuolo”.
Si possono invece richiamare alcuni contenuti dello stesso Decreto legislativo e della
Deliberazione del Comitato dei Ministri del 04/02/1977, da cui trarre utili indicazioni.
Quest’ultima, all’Allegato 5 – Capitolo “Norme tecniche generali” - paragrafo 1, prevede i
seguenti corpi ricettori:
−
−

il suolo e gli strati superficiali del suolo;
il sottosuolo, limitatamente ad immissioni in unità geologiche profonde.

La medesima Delibera specifica che “con il primo sistema si tende a operare la depurazione
degli effluenti sfruttando i naturali processi biologici, chimici e fisici che accompagnano i moti di
filtrazione e percolazione dei liquami scaricati e le conseguenti ridistribuzioni di umidità nel
suolo. Gli scarichi liquidi restano a contatto con la biosfera, la loro dannosità viene
progressivamente a ridursi e deve essere in ogni caso inferiore a quella ammissibile sotto il
profilo ecologico generale”.
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Al paragrafo 2 si precisa, ad esempio, quanto segue:
-

“Lo smaltimento dei liquami sul suolo è ammesso non come semplice mezzo di scarico
di acque usate, ma come mezzo di trattamento che assicuri in ogni caso idonea
dispersione ed innocuizzazione degli scarichi liquidi stessi, in modo che le acque
sotterranee, le acque superficiali, il suolo, la vegetazione non subiscano degradazione o
danno. Lo smaltimento inoltre non deve produrre inconvenienti ambientali, come rischi
per la salute pubblica, sviluppo di odori, diffusione di aerosoli”

-

“La profondità del suolo, intesa come spessore dello strato superficiale, affinché possa
completarsi la maggior parte dei necessari fenomeni di depurazione, di norma, non dovrà
essere inferiore a m 1,50”

-

“Nelle zone di applicazione dei liquami, i deflussi superficiali non dovranno in nessun
caso avere carattere di ruscellamento” (par. 2.6).

Il Capitolo “Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul
suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc” –
paragrafi 5 e 6, prevede poi le norme di gestione dei sistemi di dispersione affinché “non si
manifestino impaludamenti superficiali” o “impantanamento del terreno circostante”.
La definizione di scarico dell’art. 74 del D. Lgs. 152/06 recita “qualsiasi immissione […] in acque
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria […]”.
Non è esplicitamente citata la fattispecie di immissione negli strati superficiali del sottosuolo, che
invece è richiamata all’art. 103, dove è parificata agli scarichi sul suolo nell’espressione del
divieto generale del comma 1: “è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del
sottosuolo, fatta eccezione: […]”.
Infine, l’art. 104 del D. Lgs. 152/06, vieta lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel
sottosuolo.
In base ai richiami sopra esposti si ritiene di poter concludere che la normativa delinei il
seguente quadro:
1. Esiste una distinzione tecnica evidente fra scarico sul (sopra il) suolo e scarico nel
(dentro il) suolo.
2. Nella normativa sono chiare le limitazioni all’effettuazione di uno scarico che preveda lo
stazionamento (impaludamento, ruscellamento, impantanamento etc.) delle acque
“sopra” il piano campagna.
Pertanto, per l’effettuazione di uno scarico sul (sopra il) suolo è condizione indispensabile che le
acque si infiltrino nel (dentro il) suolo senza ristagni (Caso 1) oppure che siano convogliate (non
ruscellate) in una canalina, un fosso di scolo, etc. verso un recapito diverso (necessariamente
acque superficiali, sottosuolo o fognatura, secondo le casistiche indicate nella definizione di
scarico) (Caso 2).
Caso 1: può essere ragionevolmente escluso dal punto di vista tecnico, in quanto è improbabile
che un terreno abbia capacità disperdenti continue tali da garantire la percolazione di reflui
senza alcun ristagno o ruscellamento superficiale.
Caso 2: se plausibile dal punto di vista tecnico, è chiaramente escluso dai divieti indicati dalla
normativa per le modalità di scarico di acque reflue domestiche e dai regolamenti di fognatura,
che ordinariamente non contemplano lo scarico in corpo idrico superficiale o una modalità di
allacciamento alla rete fognaria attraverso un canale a cielo aperto, oltretutto non
impermeabilizzato.
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In altre parole: non è ammesso lo scarico sopra il suolo, pertanto la dicitura normativa “scarico
sul suolo” è da intendersi equivalente alla dicitura tecnica “scarico nel suolo”.
Nella normativa generale dell’art. 103 del D. Lgs. 152/06, lo scarico sul suolo è trattato come lo
scarico negli strati superficiali del sottosuolo e le possibilità di utilizzo di tali recapiti sono legate
all’applicazione dei criteri tecnici della Delibera del 1977, che fondamentalmente individuano il
suolo come un corpo nel quale deve avvenire la depurazione degli effluenti sfruttando i naturali
processi biologici, chimici e fisici che accompagnano i moti di filtrazione e percolazione dei
liquami scaricati e le conseguenti ridistribuzioni di umidità. Ancora: la profondità del suolo intesa
come spessore dello strato superficiale, affinché possa completarsi la maggior parte dei
necessari fenomeni di depurazione, di norma, non dovrà essere inferiore a m 1,50.
La discriminante tra la nozione di suolo – strati superficiali del sottosuolo e quella di sottosuolo
va in linea generale ricondotta non tanto ad un astratto limite di profondità rispetto al piano
campagna (peraltro derogabile in quanto “di norma, non dovrà essere inferiore a 1,50 m”), ma
invece alle caratteristiche pedologiche degli strati superficiali del terreno: questi ultimi rientrano
nella accezione di suolo fino alla profondità in grado di assicurare “fenomeni biochimici utili
all’autodepurazione” del refluo.
Se con suolo ci si riferisce allo strato superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici
utili alla depurazione degli scarichi "e comunque di norma non inferiore a 1,5 m", per sottosuolo
deve intendersi, per esclusione, tutto il sottostante orizzonte, comunque composto. E quindi:
−

scarico sopra il suolo = ruscellamento superficiale dei reflui => VIETATO

−

scarico sul suolo = scarico negli strati superficiali del sottosuolo;

−

scarico negli strati superficiali del sottosuolo = scarico nel suolo (all’interno, es.
subirrigazione);

−

scarico nel sottosuolo e nelle acque sotterranee = sottosuolo insaturo e sottosuolo
saturo (falda) => VIETATO

Per tutto quanto sopra, è chiaro che la realizzazione di un normale pozzo perdente insisterebbe
nel sottosuolo, dove è vietato lo scarico, per cui i pozzi perdenti sono generalmente vietati,
fatto salvo qualche caso particolare in cui il suolo ed il sottosuolo risultano superficialmente
protetti da spessori molto elevati di materiali di riporto (rimodellamenti antropici collinari), dove si
potrebbe alloggiare integralmente un pozzo perdente (cfr. norme tecniche a fine testo).
Sulla definizione di “Corso d’acqua superficiale” e, quindi, sulla possibilità di scaricare nella
rete idrografica rispettando i limiti di “scarico su suolo” o di “scarico su corpo idrico superficiale”,
le definizioni non sono precise e uniformi: il PTA riporta, come precedentemente esposto, che
un corso d’acqua può avere anche “portata non perenne”.
Inoltre, il PTA, in alcuni punti (ad es. articoli 22 e 23) indica che “per gli scarichi in un corso
d’acqua che ha portata nulla per oltre 120 giorni all’anno, l’autorizzazione tiene conto del
periodo di portata nulla, delle caratteristiche del corpo idrico e del substrato su cui scorre e
stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire la capacità autodepurativa del corpo recettore e
la difesa delle acque sotterranee. A tal fine, la documentazione per il rilascio dell’autorizzazione
allo scarico deve comprendere idonea relazione che descriva l’andamento delle portate del
corso d’acqua interessato dallo scarico e le caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito.
In particolare per la rete idrografica di Illasi, si fa riferimento all’articolo 8 del PTA che, in
generale, definisce che “… per i corsi d’acqua non significativi o che abbiano portata nulla per
più di 120 giorni all’anno, le prescrizioni per la riduzione dell’impatto antropico da fonte puntuale
sono demandate alle amministrazioni competenti, in fase di rilascio delle singole autorizzazioni
allo scarico”.
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Nel Comune di Illasi, viste le caratteristiche dei corsi d’acqua locali, dovranno essere
rispettati i limiti per lo SCARICO SUL SUOLO anche per gli scarichi nella rete idrografica,
ma lo scarico dovrà essere preceduto da un opportuno sistema di trattamento e
smaltimento su suolo / strati superficiali del sottosuolo prima del recapito finale e dovrà
essere realizzato compatibilmente con le indicazioni del gestore della rete idrografica.
Punti di prelievo acque idropotabili da rispettare. Si tratta dei punti di prelievo delle acque
destinate al consumo umano, fornite tramite una rete di distribuzione gestita da un ente pubblico
o privato, per i quali sono individuate le aree di salvaguardia (zona di tutela assoluta e zona di
rispetto). Ad Illasi, la zona di rispetto ha un’estensione di 200 m di raggio dal punto di captazione
di acque sotterranee derivate da pozzi e sorgenti e destinate alla rete acquedottistica locale
(Pozzo località Buon Figlio e Serbatoio San Monte – Dato P.A.T.). Per le acque idropotabili
emunte da pozzi privati a servizio esclusivo della propria abitazione / azienda, si rimanda alle
distanze previste dalla Delibera C.I. 04.02.77 per le varie tipologie di impianto.

ART. 9. Autorizzazioni allo scarico
1. Ogni scarico, o adeguamento dello stesso, sul suolo, negli strati superficiali del
sottosuolo ed in corpo idrico superficiale deve essere autorizzato.
2. E' fatto divieto di scaricare acque reflue di qualsiasi tipo sul suolo e, si intende, anche
negli strati superficiali del sottosuolo, ad eccezione dei seguenti casi:
a) scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore alla
soglia S, purché siano conformi alle disposizioni riportate all’articolo 16;
b) insediamenti, installazioni o edifici isolati, che scaricano acque reflue domestiche, ai
quali si applicano i sistemi di trattamento individuali previsti all’articolo 15 del presente
regolamento;
c) scarichi di acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico purché non
suscettibili di contaminazioni;
d) scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti
di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti
esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle
falde acquifere e rischio di instabilità per i suoli. Per gli altri scarichi industriali sul
suolo, di competenza provinciale, valgono le disposizioni di cui all’articolo 37 del PTA.
3. Le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte
separate, possono essere recapitate anche sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di nulla osta idraulico e fermo restando quanto stabilito
all’articolo 39 del PTA.
4. E’ vietato scaricare sul suolo le sostanze di seguito indicate:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell’ambiente
idrico;
composti organofosforici;
composti organostannici;
pesticidi fosforati;
sostanze e preparati, e i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la
cancerogenicità, la mutagenicità o la teratogenicità, o che possono avere ripercussioni sulle
funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine;
oli minerali persistenti, idrocarburi di origine petrolifera persistenti e sostanze organiche
tossiche persistenti e bioaccumulabili;
mercurio, cadmio, cianuri, cromo esavalente e loro composti.
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Tali sostanze si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di
rilevabilità delle metodiche di analisi APAT - IRSA esistenti alla data di pubblicazione della
deliberazione di approvazione del PTA vigente.
5. E’ vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo fatto salvo quanto
segue: la Provincia, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi, nella stessa
falda dalla quale sono state prelevate, delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle
acque di infiltrazione di miniere o cave e delle acque pompate nel corso di determinati
lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico, purché
siano restituite in condizioni di qualità non peggiori rispetto al prelievo. La Provincia può
autorizzare, altresì, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell’assenza
di sostanze estranee, gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e
la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua
e inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento della falda acquifera.
All’istanza di autorizzazione deve essere allegata una valutazione dell’impatto sulla falda,
dalla quale risulti la compatibilità ambientale dello scarico nel corpo recipiente. A tal fine,
l’ARPAV, a spese del soggetto richiedente l’autorizzazione, accerta le caratteristiche
qualitative delle acque di scarico esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di
autorizzazione allo scarico. Nel caso di scarico di acque nel sottosuolo va assicurato
l’isolamento degli acquiferi non interessati dallo scarico stesso.
6. Nella zona di rispetto dei pozzi a scopo idropotabile ad uso acquedottistico (200 m di
raggio dal punto di captazione) sono vietate una serie di attività, tra cui le seguenti:
a)
b)
c)

dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
pozzi perdenti.

Si rimanda all’articolo 16 del PTA per l’elenco di tutte le attività vietate all’interno della zona di
rispetto e dalla Delibera C.I. 04.02.77 per il rispetto delle acque idropotabili emunte da pozzi
privati a servizio esclusivo della propria abitazione / azienda.
7. Ogni e qualsiasi scarico non autorizzato è considerato abusivo e suscettibile di
sospensione immediata, senza pregiudizio delle relative sanzioni a carico dei
responsabili.
8. La riattivazione è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione.

ART. 10. Competenze
1. Per gli scarichi delle acque reflue domestiche non collegati alla pubblica fognatura, le
autorizzazioni vengono rilasciate dal Comune.
2. Per gli scarichi delle acque reflue domestiche collegati alla pubblica fognatura, le
autorizzazioni sono disciplinate dal regolamento di fognatura e depurazione del gestore
del servizio idrico integrato.
3. Per gli scarichi delle acque reflue industriali, le autorizzazioni vengono rilasciate:
a)

dalla Provincia se sono convogliati in acque superficiali o sul suolo o negli strati
superficiali del sottosuolo;

b)

in base al regolamento di fognatura e depurazione del gestore del servizio idrico
integrato se sono convogliati in fognatura.
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4. Per le acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia ed acque di lavaggio, le
autorizzazioni allo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo vengono
rilasciate dalla Provincia o dal Comune a seconda dei casi e si rinvia all’art. 39 del PTA
per la disciplina del caso.
5. Le acque di seconda pioggia non sono soggette a specifica autorizzazione, ferma
restando l’eventuale necessità di acquisizione del nulla osta idraulico: sono escluse le
acque del comma 1 dell’art. 39 del PTA; il Comune deve, comunque, esaminare il
progetto delle linee di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nei procedimenti
edilizi autorizzativi.
6. Per tutti gli scarichi in corpo idrico superficiale deve essere acquisito l’assenso
preventivo del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, come previsto
dall'articolo 134 del R.D. 368/1904.

ART. 11. Attivazione dello scarico
L'attivazione di ogni nuovo scarico si intende autorizzata dal giorno seguente alla data di
emissione dell’autorizzazione dello scarico; l’autorizzazione sarà compresa nel rilascio del
certificato di agibilità o su specifico documento.

ART. 12. Rilevazione dei consumi idrici
1.

Gli insediamenti che provvedono autonomamente all’approvvigionamento idrico, devono
darne comunicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico.

2.

Gli insediamenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente
alla data di autorizzazione, devono darne comunicazione scritta, entro trenta giorni,
all’Amministrazione Comunale.

TITOLO 2 - Insediamenti civili
ART. 13. Elaborati di progetto delle opere di scarico
1. Gli elaborati di progetto delle opere di scarico sono presentati all’Amministrazione
comunale contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo a costruire.
2. Gli elaborati devono essere predisposti in n. 2 copie e devono essere sottoscritti da
tecnici abilitati, regolarmente iscritti ad un albo professionale. Essi consistono in:
•
•
•
•
•
•

Relazione geologica e idrogeologica
Relazione Tecnica
Planimetria di progetto
Planimetria particolareggiata delle opere di scarico
Attestazione dell’Ente gestore o autocertificazione di area non servita da pubblica fognatura
Nulla osta del Consorzio di Bonifica territorialmente competente o del gestore o del
proprietario in caso di scarichi che recapitano in corsi d’acqua, scoli consortili o condotte di
proprietà di terzi (articolo 22 comma 17 PTA).

2.1.

Contenuti minimi

2.1.1. Relazione geologica e idrogeologica
-

Inquadramento geografico / topografico (Scala 1:25.000 e 1:5.000).
Estratto del P.R.G. / P.A.T. (Carta dei vincoli e delle fragilità).
Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del sito (Modello Geologico Locale).
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Natura e caratteristiche granulometriche del terreno, per almeno 2 metri al di sotto del piano di
posa dell'opera in progetto, previa esecuzione di indagini esplorative / geognostiche con
individuazione del suolo e degli strati superficiali del sottosuolo.
Conducibilità idraulica del terreno interessato, preferibilmente ottenuta con specifiche prove.
Censimento e ubicazione dei punti di captazione di acqua potabile per scopo acquedottistico
(pozzi, sorgenti, ecc.) per un raggio di almeno 200 m dall'opera in progetto (Zona di rispetto
prevista dall’articolo 94, comma 6, del D. Lgs. 152/2006).
Definizione dell’impianto di smaltimento sulla base delle caratteristiche geologiche locali ed
indicazioni riguardanti il dimensionamento delle strutture del sistema di smaltimento stesso.
Idonea documentazione grafica e fotografica delle prove e delle indagini eseguite.

-

-

-

2.1.2. Relazione Tecnica
Relazione dettagliata indicante le modalità esecutive ed i manufatti costituenti le opere da
eseguire e contenente i principali elementi indicativi delle caratteristiche dell'insediamento, quali:
-

fonte di approvvigionamento idrico e ogni altra notizia utile a caratterizzare le acque
reflue da scaricare;

-

provenienza delle acque reflue (civile abitazione, servizi igienici, cucine / mense
connesse ad attività agricola, artigianale, …);
dimensionamento degli abitanti equivalenti secondo calcoli specifici
opportunamente dimostrati o, in mancanza di questi, secondo il seguente schema
indicativo di calcolo:

-

CASA DI CIVILE ABITAZIONE
-

1 A.E. per camere da letto con superficie fino a 14 mq;
2 A.E. per camera uguale o superiore a 14 mq;
+ 1 A.E. ogni 7 mq in più
ALBERGO O COMPLESSO RICETTIVO (case di riposo e simili)

-

-

-

Come per le case di civile abitazione: per le case di vacanza o situazioni particolari in cui l’utilizzo
stagionale consente forti densità abitative, è opportuno riferirsi alla potenzialità massima effettiva
prevedibile
FABBRICHE E LABORATORI ARTIGIANI
1 A.E. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività
DITTE E UFFICI COMMERCIALI
1 A.E. ogni 3 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività
RISTORANTI E TRATTORIE
per il calcolo degli A.E. è necessario quantificare la massima capacità recettiva delle sale da pranzo
considerando che una persona occupa circa 1,20 mq. Al numero dei clienti si somma il personale
dipendente: 1 A.E. ogni 3 persone risultanti + 1 A.E. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la
massima attività
BAR, CIRCOLI E CLUBS

-

-

come al punto precedente, ma calcolando 1 A.E. ogni 7 persone risultanti
CINEMA, STADI E TEATRI
1 A.E. ogni 30 posti + 1 A.E. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività
SCUOLE
1 A.E. ogni 10 posti banco / 10 frequentanti, calcolati sulla massima potenzialità + 1 A.E. ogni 2
dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività
CASI PARTICOLARI
dovranno essere valutati di volta in volta. In caso di impossibilità di valutare i parametri suddetti si
considera il numero maggiore fra: 1 A.E. ogni 35 mq di superficie utile lorda o frazione e 1 A.E. =
cubatura / 100 (cubatura = SUL (Superficie Utile Lorda) x 2,70)
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-

sistema di trattamento delle acque domestiche (degrassatore ed Imhoff opportunamente
dimensionati, eventuali filtri ed eventuali sistemi di trattamento / depurazione);

-

indicazione del corpo recettore (acque superficiali, suolo);

-

sistema di dispersione finale basato sulle indicazioni della relazione geologica e
idrogeologica e corrispondente con le indicazioni in essa contenute;

-

schede tecniche relative ai manufatti di cui sopra.
2.1.3. Planimetria di progetto

-

-

Inquadramento catastale dell'immobile su planimetria in scala 1:2.000 evidenziante
l’edificio.
Le planimetrie con la destinazione dei locali di tutti i piani dell'immobile e, in caso
d’attività produttiva o edificio non residenziale, l'ubicazione dello schema di scarico per
ogni singolo piano collegato alla gestione delle acque reflue assimilabili alle domestiche.
2.1.4. Planimetria particolareggiata delle opere di scarico

Planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:200, debitamente quotata, riportante
quanto segue:
-

-

-

-

-

-

la sistemazione dell'area esterna all'immobile, con individuazione e superficie delle aree
pavimentate che interessano il sedime dell’impianto fognario e distanze dai confini di tutti
i manufatti ai sensi dell’articolo 889 del Codice Civile, che impone almeno 2 m per pozzi,
cisterne, fosse di latrina o di concime ed almeno 1 m per i tubi di acqua pura o lurida, per
quelli di gas e simili e loro diramazioni. La distanza di 2 m dal confine va intesa anche
per i sistemi di dispersione, tra cui le trincee di subirrigazione, ecc.
i percorsi della rete fognaria interna, con individuazione di tutte le condotte di raccolta e
modalità di smaltimento delle acque meteoriche / piovane / bianche, (in colore azzurro),
della condotta di raccolta delle acque saponate / grigie provenienti da lavatrici,
lavastoviglie, secchiai e lavatoi (in colore giallo), della condotta di raccolta delle acque
nere o gialle provenienti dai servizi igienici (in colore rosso) e della condotta di scarico
delle acque da attività non abitative assimilate alle civili (in colore verde);
l'ubicazione delle condensagrassi, delle Imhoff, dei pozzetti d’ispezione, dei pozzetti
contenenti il sifone di cacciata, nonchè degli eventuali manufatti speciali e degli impianti
di trattamento;
il dimensionamento dei manufatti, altezze utili ed altre dimensioni spaziali e funzionali
(diametri delle condotte, dimensioni dei pozzetti, profondità e pendenze delle tubazioni,
ecc.);
il percorso della rete di distribuzione delle acque potabili, la posizione dell'eventuale
pozzo d’approvvigionamento idrico;
progetto dei manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile, in scala non
inferiore a 1:200, con indicazione del percorso dei condotti della fognatura interna, dei
pozzetti di ispezione, delle vasche condensagrassi, delle fosse Imhoff, di eventuali
impianti di depurazione, dei manufatti di scarico e/o delle opere di dispersione.
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ART. 14. Visite tecniche e rilascio della autorizzazione allo scarico
1. L'Amministrazione comunale, durante l'esecuzione dei lavori, effettua controlli sulla
regolare esecuzione delle opere e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto
approvati e ne ordina l'adeguamento, in caso di difformità.
2. Eventuali variazioni agli elaborati approvati sono
dall'Amministrazione Comunale, su richiesta scritta.

preventivamente

autorizzate

3. Per consentire adeguati controlli, in caso di interventi non compresi nel normale iter
autorizzativo, l'utente è tenuto a dare comunicazione scritta all'Amministrazione
comunale dell’inizio e dell'avvenuta ultimazione delle opere, chiedendo il rilascio
dell'autorizzazione allo scarico.
4. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata entro trenta giorni dal deposito della
richiesta, previa presentazione di documentazione fotografica dettagliata che illustri tutte
le fasi di realizzazione dell’intervento ed in presenza di esito favorevole della eventuale
visita di verifica.
5. L’autorizzazione allo scarico viene rilasciata contestualmente al rilascio del certificato di
agibilità o, in caso di adeguamenti, in seguito all’ultimazione dei lavori. Le modalità
esecutive dell’impianto saranno valutate in sede di rilascio del permesso di costruire e,
comunque, preventivamente alla realizzazione dei lavori.

ART. 15. Sistemi di trattamento individuale delle acque reflue domestiche con A.E. < 50
1. Per le installazioni o edifici isolati non collettabili alla rete fognaria pubblica, e comunque
per un numero di A.E. inferiore a 50, è ammesso l’uso di uno dei seguenti sistemi
individuali di trattamento delle acque reflue domestiche oppure di trattamenti diversi (cfr.
allegato a fine testo), in grado di garantire almeno analoghi risultati. Per quanto non in
contrasto con le presenti norme tecniche, si fa riferimento anche alle disposizioni
contenute nella Deliberazione del Comitato dei Ministri del 04/02/1977:
a. Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione con
drenaggio. Il sistema è idoneo per terreni con scarse capacità di assorbimento. I reflui
in eccesso non assorbiti dal terreno vengono drenati in un corpo recettore
superficiale. E’ necessario, di norma, che il terreno sia piantumato con idonea
vegetazione. In caso di falda superficiale o vulnerabile, se il terreno non è
naturalmente impermeabile, il fondo deve essere impermeabilizzato; sono accettabili
valori di conducibilità idraulica al massimo pari a 10-6 cm/s per spessori congrui;
b. Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione. Il sistema è
idoneo per terreni con buone capacità di assorbimento nello strato superficiale (1,0 ÷
1,5 m). E’ necessario, di norma, che il terreno sia piantumato con idonea vegetazione.
In relazione alla profondità e alla vulnerabilità della falda, a valle della vasca Imhoff e
a monte della subirrigazione può essere prevista la presenza di filtri a sabbia o sabbia
/ ghiaia, e inoltre, di norma, deve essere prevista l’obbligatorietà della piantumazione
del terreno, con specie quali pioppi, salici, ontani, canna comune, o altre specie
ritenute idonee allo scopo. Nel caso in cui sia fisicamente impossibile, per esempio
per carenza di spazio, la realizzazione di quanto sopra, vanno comunque adottate le
misure e le tecniche in grado di garantire la medesima protezione ambientale;
c. Vasca Imhoff seguita da vassoio o letto assorbente. Il sistema è idoneo per zone in
cui non siano realizzabili i sistemi precedenti, a causa per esempio della presenza di
una falda superficiale, della mancanza di corsi d’acqua, della mancanza di idoneo
terreno vegetale. La scelta del sistema di trattamento, le sue caratteristiche e il suo
dimensionamento vengono definite da adeguata progettazione basata in particolare
sulla definizione delle condizioni litostratigrafiche, pedologiche e idrogeologiche locali.
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2. Per un numero di A.E. superiore o uguale a 50 si applicano i sistemi di trattamento
previsti al seguente articolo 16.
3. Nel caso in cui l’opera di smaltimento dei reflui interessi un versante, l’intervento non
dovrà compromettere le condizioni statiche del versante stesso.
4. Per gli scarichi di acque reflue domestiche, provenienti da installazioni o edifici isolati non
recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di A.E. inferiore a 50, l’autorizzazione
allo scarico verrà rilasciata dal Responsabile dell’Area Tecnica e potrà essere
ricompresa nel permesso di costruire (ad Illasi sarà rilasciata con il certificato di agibilità).
L’autorizzazione allo scarico ha validità di 4 anni e si intende tacitamente rinnovata se
non intervengono variazioni significative della tipologia del sistema di trattamento e, più
in generale, delle caratteristiche dello scarico. Qualora le caratteristiche dello scarico
dovessero cambiare dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo, dovrà essere richiesta
una nuova autorizzazione.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli scarichi di acque reflue
domestiche provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica
fognatura e per un numero di A.E. inferiore a 50, già esistenti alla data di pubblicazione
della deliberazione di approvazione del Piano di Tutela delle Acque.
5. E’ fatto salvo il rispetto delle zone previste dall’art. 94 D. Lgs. 152/2006, in base al quale
è vietata la dispersione delle acque reflue (anche se depurate) nel raggio di 200 m dal
punto di captazione di acque destinate al consumo umano (aree di salvaguardia delle
acque superficiali e sotterranee ad uso acquedottistico).
6. Eventuali trattamenti diversi dai commi 1 e 2 saranno considerati caso per caso, sulla
base delle condizioni geologiche / idrogeologiche dei luoghi e delle caratteristiche proprie
dei luoghi stessi.

ART. 16. Sistemi di trattamento di acque reflue domestiche con A.E. uguale o superiore
a 50
1. I trattamenti ammessi per popolazione servita ≥ 50 A.E. ed inferiore alla soglia S,
consistono nell’installazione di vasche tipo Imhoff, possibilmente seguite da sistemi di
affinamento del refluo, preferibilmente di tipo naturale, quali il lagunaggio e la
fitodepurazione, oppure ogni altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o
superiori. I parametri di dimensionamento minimo, da garantire in sede di progetto, sono:
COMPARTO DI SEDIMENTAZIONE: 0,05 m3/abitante
COMPARTO DI DIGESTIONE FANGHI: 0,15 m3/abitante
2. I sistemi di trattamento del comma precedente, impiegati in conformità alle soglie di
potenzialità indicate, che recapitano in corpo idrico superficiale o sul suolo, sono soggetti
esclusivamente al rispetto di un rendimento atto a garantire una percentuale minima di
riduzione rispetto al refluo in ingresso pari al 50 % per i Solidi Sospesi Totali e al 25 %
per il BOD5 ed il COD. Le percentuali di riduzione da applicare devono essere previste
negli elaborati presentati al fine del rilascio dell’autorizzazione e accertate in fase di
controllo successivo.
3. Nelle reti fognarie servite dai sistemi di trattamento primari indicati al comma 1, di
potenzialità ≥ 50 A.E. ed inferiore alla soglia S, è ammesso lo scarico delle sole acque
reflue domestiche o assimilate o di acque provenienti da servizi igienici anche annessi ad
attività produttive o di servizio.
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4. I sistemi di trattamento del comma 1, conformi alle prescrizioni indicate ai commi
precedenti, possono scaricare sul suolo solo nei casi di comprovata impossibilità tecnica
o eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a scaricare in corpo
idrico superficiale.
L’eccezione al divieto di scarico sul suolo è ammissibile qualora la distanza dal corpo
idrico superficiale più vicino sia superiore a 1.000 m e deve essere richiesta all’autorità
competente al rilascio dell’autorizzazione, che può stabilire prescrizioni più restrittive, ivi
compresi maggiori rendimenti depurativi e sezioni di trattamento aggiuntive.
Visto che il territorio comunale di Illasi si trova prevalentemente in “zona montana” di cui
all’articolo 18, comma 2 del PTA, localmente risulta possibile scaricare sul suolo anche
se la distanza dal più vicino corpo idrico superficiale è inferiore a 1.000 m, purché tale
scelta sia giustificata dalla conformazione geomorfologica del territorio e/o da motivazioni
tecniche, energetiche ed economiche, e in tal senso debitamente documentata.
5. Per le vasche tipo Imhoff a servizio della pubblica fognatura, di potenzialità ≥ 50 A.E. ed
inferiore alla soglia S, devono essere eseguite operazioni periodiche di pulizia e
controllo, con cadenza di due volte all’anno; è facoltà dell’autorità competente
prescrivere interventi più frequenti. Le operazioni periodiche di pulizia e controllo vanno
annotate su un apposito quaderno di manutenzione. E’ richiesta la nomina di un tecnico
responsabile.
6. Per tutti i sistemi di trattamento ≥ 50 A.E. ed inferiori alla soglia S non è richiesto il
rispetto del limite di inedificabilità assoluta di almeno 100 metri, previsto dalla
Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento
del 04/02/1977. Devono comunque essere assicurate condizioni di salubrità per gli
insediamenti circostanti e, in ogni caso, le vasche devono essere coperte.
7. È obbligatoria la tenuta e compilazione del registro di carico e scarico rifiuti previsto
dall’articolo 190 del D. Lgs. 152/2006, ove riportare i quantitativi di rifiuti asportati. È
altresì obbligatoria la tenuta di un quaderno di manutenzione. Gli impianti devono essere
gestiti da un tecnico responsabile.
8. Viste le caratteristiche locali, per gli scarichi in un corso d’acqua, come detto in
precedenza, dovranno essere rispettati i limiti e le modalità per lo SCARICO SUL
SUOLO, in relazione allo specifico numero di A.E. dell’impianto, anche prima
dell’immissione nella rete idrografica.
9. L’autorizzazione per lo scarico in corso d’acqua è rilasciata previa acquisizione del nulla
osta idraulico dell’autorità competente o del gestore o del proprietario del corso d’acqua
recettore. L’acquisizione del nulla osta idraulico dell’autorità competente è necessaria
anche per gli scarichi che recapitano in canali privati poi confluenti in altro corso d’acqua.
10. Gli scarichi di acque reflue domestiche, provenienti da installazioni non recapitanti in
pubblica fognatura e per un numero di A.E. superiore o uguale a 50 ma di potenzialità
inferiori alla soglia S, vengono autorizzati dal Comune per una durata di 4 anni.
Preventivamente allo scadere dei 4 anni, per il rinnovo dell’autorizzazione si dovrà
consegnare al Comune copia dei formulari di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla pulizia
dei sistemi di depurazione e la verifica delle caratteristiche quali – quantitative dei reflui.
11. Se il numero di A.E. è superiore o uguale alla soglia S, va garantito il rispetto dei limiti
tabellari per lo scarico di acque reflue urbane, riportati nel PTA, a cui si rimanda.
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TITOLO 3 - Insediamenti industriali
ART. 17. Acque reflue industriali
1. Si rimanda agli articoli 37 e 38 del PTA per la disciplina riguardante la definizione e le
modalità di smaltimento delle acque reflue industriali, il cui scarico è autorizzato dalla
Provincia o dal gestore del Servizio Idrico Integrato, a seconda del caso.

TITOLO 4 - Acque meteoriche, di prima pioggia e di lavaggio
ART. 18. Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio
1. Si rimanda all’articolo 39 del PTA.

TITOLO 5 - Acque assimilabili alle acque reflue domestiche
ART. 19. Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche
1.

Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue
domestiche le acque reflue:
a) prodotte da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla
silvicoltura;
b) prodotte da imprese dedite ad allevamento di animali;
c) prodotte da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche
attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con
carattere di normalità e di complementarietà funzionale del ciclo produttivo aziendale e
con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione
dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d) prodotte da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si
caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato
di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri
al minuto secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche:
e.1) le acque reflue provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della
ristorazione (compresi bar, gelaterie, enoteche), ricreativa, di intrattenimento, turistica,
prescolastica, scolastica, universitaria, sportiva, culturale, associativa, commerciale, di
servizi e altre attività, quali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

piscine e stabilimenti termali, fermo restando quanto stabilito all’articolo 35 del PTA ed
escluse le acque di controlavaggio dei filtri non preventivamente trattate;
centri e stabilimenti per il benessere fisico e l’igiene della persona;
magazzinaggio;
comunicazioni, studio audio video registrazioni;
intermediazione monetaria, assicurativa, finanziaria, immobiliare;
informatica, studi professionali, compresi gli studi e ambulatori medici, e uffici privati in
genere;
pubblica amministrazione e difesa e uffici pubblici in genere;
ospedali, case o istituti di cura, residenze socio - assistenziali e riabilitative,
indipendentemente dal numero di posti letto, con esclusione (con riferimento ai punti da
1 a 8) dei laboratori scientifici di analisi e ricerca, anche di quelli a carattere didattico;
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;
lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso
domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno;
laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento con esclusione delle attività di pulitura a
secco, tintura e finissaggio chimico;
esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria e ottica;
riparazione di beni di consumo (esclusi autoveicoli e simili);
liuterie;
attività di vendita al dettaglio di generi alimentari o altro commercio al dettaglio, anche
con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;
macellerie sprovviste del reparto di macellazione;
piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero - caseario, vitivinicolo e
ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno
e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non
superiori a 1000 kg/anno;
conservazione, lavaggio, confezionamento di prodotti agricoli e altre attività dei servizi
connessi all’agricoltura svolti per conto terzi, esclusa trasformazione.

e.2) le acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali,
qualora siano collettate e scaricate con rete separata da quella delle acque reflue
industriali;
e.3) le altre acque reflue che, prima di ogni trattamento depurativo, siano caratterizzate
da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:
Portata
pH
Temperatura
Colore
Materiali grossolani
Solidi sospesi totali
BOD5
COD
Rapporto COD/BOD5
Fosforo totale come P
Azoto ammoniacale come NH4
Azoto nitroso come N
Azoto nitrico come N
Grassi e oli animali / vegetali
Tensioattivi

15 mc/giorno
5,5 ÷ 9,5
30°C
Non percettibile con diluizione 1:40
Assenti
200 mg/L
250 mg/L
500 mg/L
2,2
10 mg/L
30 mg/L
0,6 mg/L
30 mg/L
40 mg/L
4 mg/L

Per lo scarico sul suolo, i limiti da rispettare per gli inquinanti diversi da quelli esplicitati nella
soprastante tabella sono i limiti di emissione sul suolo di cui alla tabella 2 Allegato C del
PTA (tabella 4 Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006), integrati dalle disposizioni
previste all’articolo 30 comma 7 del PTA.
2.

E’ ammesso lo scarico secondo le modalità indicate all’articolo 15 per gli insediamenti
elencati al comma 1 qualora la loro potenzialità sia inferiore a 50 A.E. Scarichi di
potenzialità superiore devono rispettare le condizioni stabilite per gli scarichi di acque reflue
urbane, distinti secondo la potenzialità, ivi comprese le percentuali di abbattimento e i limiti
di emissione allo scarico. Qualora il parametro BOD5 sia poco significativo, la
quantificazione in A.E. dello scarico potrà essere fatta utilizzando il più significativo tra altri
parametri quali portata idrica, Azoto totale, Fosforo totale, SST, COD. Gli scarichi delle
piscine non destinate ad uso pubblico o ad attività commerciale non sono obbligatoriamente
soggetti ai sistemi di trattamento previsti dall’articolo 15; se necessario, possono essere
assoggettati ad un sistema di decantazione per il deposito dei solidi sospesi.
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3.

Purché non vi ostino motivi tecnici o gli oneri economici dei gestori siano eccessivi rispetto
ai benefici ambientali conseguibili e purché il carico idraulico ed inquinante sia compatibile
con la potenzialità e tipologia dell’impianto di depurazione, previa richiesta al soggetto
gestore da parte del titolare dell’impresa di allevamento, gli effluenti di allevamento possono
essere trattati negli impianti di depurazione in analogia alle acque reflue domestiche.

4.

Su istanza del titolare dell’impresa di allevamento, la valutazione della validità tecnica ed
economica degli eventuali provvedimenti di diniego, adeguatamente motivati, alle richieste
di autorizzazione al soggetto gestore è demandata alle amministrazioni provinciali
competenti per territorio.

5.

La Giunta regionale, d’intesa con le AATO, definisce i criteri ed individua le risorse per
promuovere il trattamento degli effluenti di allevamento negli impianti di depurazione, al fine
di concorrere alla applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre
1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole.

6.

Gli impianti di acquacoltura e piscicoltura di cui al comma 1 lettera d) sono soggetti al
rispetto del limite di emissione pari a 80 mg/L per i Solidi Sospesi Totali e a 160 mg/L per il
COD. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico deve stabilire
adeguati limiti di emissione per i microinquinanti provenienti dall’uso di sostanze quali, ad
esempio, farmaci, battericidi, antimicotici, e prescrivere idonei sistemi di depurazione delle
acque reflue. Gli impianti di acquacoltura e piscicoltura che superano i parametri di cui al
comma 1 lettera d) sono da considerarsi industriali e regolamentati dall’articolo 37 del PTA.

7.

Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie o di ricerca,
che hanno recapito diverso dalla fognatura, devono essere dotati di idonei impianti di
depurazione tali da rispettare i limiti di emissione della colonna C della Tabella 1
dell'Allegato A del PTA e devono essere provvisti di sistema di disinfezione delle acque
reflue. Valgono i divieti di cui all’articolo 23, comma 3 del PTA.

8.

L’autorizzazione di scarichi assimilabili ai domestici non recapitanti in fognatura, ha validità
di 4 anni e non è rinnovabile tacitamente. Ciò in quanto si ritiene necessario mantenere un
controllo su tipologie di scarichi che sebbene siano simili ai domestici, sono più soggetti ad
aumenti del carico e/o al peggioramento della qualità delle acque reflue.

9.

Tutti gli scarichi diversi da quelli indicati nei commi precedenti devono rispettare i limiti per le
acque reflue industriali e sono soggetti al regime autorizzatorio previsto per gli scarichi
industriali. Non si applicano al presente articolo le disposizioni del comma 4 dell’articolo 15.

10. Esclusivamente per le acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche, provenienti da
installazioni o edifici isolati in ambiti territoriali particolari, laddove, a motivo degli aspetti
ambientali, paesaggistici o dell’orografia e, comunque, per la singolarità dei luoghi, non è
possibile realizzare sistemi di trattamento in loco adeguatamente efficienti a costi sostenibili,
inclusi i sistemi di cui al presente articolo 15 (articolo 21 del PTA), né provvedere
all’allontanamento dei reflui prodotti tramite un classico sistema di collettamento a costi
sostenibili, il concetto di stabilità e continuità di cui all’articolo 8 (definizione di “scarico”
come da comma w dell’articolo 6 del PTA) è fatto salvo purchè lo scarico sia indirizzato in
fognatura, mediante un sistema di pozzetti, condotte, serbatoi a tenuta anche mobili, che
garantiscano in ogni momento e in ogni punto l’assenza di contatto tra il refluo e l’ambiente
esterno, e con scarico finale preceduto da idoneo sistema di trattamento. Tali sistemi vanno
verificati dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in fognatura.
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ART. 20. Piscine
1.

Gli scarichi delle piscine sono assimilabili alle acque reflue domestiche, ma solo per le
piccole medie imprese ed escluse le acque di controlavaggio (D.P.R. n. 227 del 19.10.11 e
PTA). Ad ogni modo, le acque scaricate devono sempre rispettare i limiti del D. Lgs. 152/06.
Il PTA permette che le acque di scarico delle piscine legate ad attività produttiva (escluso il
controlavaggio dei filtri non preventivamente trattato) possano essere trattate con le
modalità indicate nell’articolo 15, purchè la potenzialità degli insediamenti sia inferiore a 50
A.E. Per un numero di abitanti equivalenti superiore o uguale a 50 e sotto soglia S, valgono
invece i trattamenti previsti all’articolo 16.

2.

Gli scarichi delle piscine private non sono obbligatoriamente soggetti ai sistemi di
trattamento previsti dall’articolo 15 e, se necessario, possono essere assoggettati ad un
sistema di decantazione per il deposito dei solidi sospesi. Ai fini della tutela dell’ambiente,
con il presente regolamento si prescrive che tutte le tipologie di piscine dovranno essere
dotate di idoneo impianto di depurazione in funzione del tipo di scarico e delle
caratteristiche del recapito finale o dovrà essere motivata tecnicamente la non necessità di
realizzare specifici sistemi di trattamento.

TITOLO 6 - Fabbricati esistenti
ART. 21. Insediamenti abitativi
1. L’Amministrazione Comunale, con ordinanza da notificarsi ad ogni singolo interessato,
fissa i termini entro i quali gli insediamenti abitativi provvisti di scarichi non collegati alla
pubblica fognatura e non conformi alla presente normativa sono tenuti a presentare
domanda di autorizzazione allo scarico allegando una relazione corredata di elaborati
grafici, per gli adeguamenti opportuni, fissando i termini per l'esecuzione delle opere.
2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Responsabile del Servizio a seguito di
verifica di conformità delle opere a quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 22. Insediamenti civili non abitativi
1. Il Sindaco, con ordinanza da notificarsi ad ogni singolo interessato, fissa i termini entro i
quali gli insediamenti civili non abitativi provvisti di scarichi non collegati alla pubblica
fognatura e non conformi alla presente normativa sono tenuti a presentare domanda di
autorizzazione allo scarico allegando una dettagliata relazione corredata di elaborati
grafici, per gli adeguamenti opportuni, fissando i termini per l'esecuzione delle opere.
2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Responsabile del Servizio a seguito di
verifica di conformità delle opere a quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 23. Esecuzione d'ufficio del progetto
1. Trascorsi i termini previsti dagli artt. 21 e 22, l'Amministrazione Comunale provvede
d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e stabilisce i termini per l'inizio ed il completamento
delle opere.
2. Gli elaborati sono notificati all'interessato che deve provvedere, entro il termine di trenta
giorni, a risarcire le spese tecniche relative alla loro compilazione.
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ART. 24. Esecuzione d'ufficio delle opere
1. Trascorso il termine stabilito per l'esecuzione delle opere, l'Amministrazione Comunale
provvede d'ufficio.
2. Ferma restando ogni altra sanzione di legge, anche penale, le spese per l'esecuzione
delle opere sono addebitate all'utente inadempiente, maggiorate del 10% per spese
generali e notificate all'interessato che può ricorrere nelle forme di legge.

TITOLO 7 – Autorizzazioni ed elementi normativi
ART. 25. Validità dell'autorizzazione
1. L’autorizzazione vale 4 anni. Almeno 6 mesi prima della scadenza deve essere inoltrata
richiesta di rinnovo. E’ fatto salvo quanto previsto all’articolo 15, comma 4 (tacito rinnovo
per acque reflue domestiche di impianti con potenzialità inferiore a 50 A.E.): deve essere
rinnovata anche per potenzialità inferiori a 50 A.E. quando lo scarico interessa acque
reflue assimilabili alle domestiche.
2. L'autorizzazione allo scarico è revocata ai sensi della normativa vigente, qualora venga
accertato l'inadempimento alle prescrizioni impartite e, in particolare, quando si verifichi
quanto segue:
•
•
•

non osservanza di puntuali prescrizioni eventualmente emanate;
inadeguata manutenzione dello scarico;
modifiche dei manufatti di scarico, rispetto a quanto indicato nella domanda di
autorizzazione allo scarico.

3. La titolarità decade di diritto nel caso di cessazione o di trasformazione che determini
modifiche quali - quantitative delle caratteristiche dello scarico.
4. In caso di revoca o decadenza della titolarità dell'autorizzazione a norma dei commi
precedenti, per ripristinare lo scarico deve essere presentata nuova richiesta.

ART. 26. Normativa di riferimento
Come detto all’art. 4, per quanto non in contrasto con il presente regolamento, si fa riferimento
anche alle norme ed alle disposizioni statali e regionali, tra cui le seguenti:
• Allegato n. 5 della Del. C.M. 04.02.1977. Norme tecniche generali per la regolamentazione
dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo; per la regolamentazione dello
smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione; la natura
e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di
consistenza inferiore a 50 vani o a 5000 m3.
• Circolare n. 35 del 04 giugno 1986 approvata con Decreto della G.R. del Veneto del 24
aprile 1986 n. 2145. BUR n. 30 del 18 giugno 1986.
• Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. Norme in materia ambientale.
• Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 4453 del 29.12.2004. Piano di tutela delle acque
(Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009).
• Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 80 del 27.01.2011. Linee guida per
l’applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque.
• Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 842 del 15.05.2012. Piano di tutela delle acque,
D.C.R. n. 107 del 05/11/2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano di tutela delle Acque (D.G.R. n. 141/CR del 13/12/2011).
• Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 691 del 13.05.2014. Disciplina acque reflue
assimilabili alle acque reflue domestiche. Modifiche dell’art. 34 del PTA.
• Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1534 del 03.11.2015. Modifiche e adeguamenti
del Piano regionale di tutela delle acque (PTA).
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ALLEGATO 1. Norme tecniche per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami
sul suolo e nel sottosuolo sulla base dell’Allegato 5 della Delibera C.I. 04.02.77
(Aggiornate con il Piano di Tutela della Acque).
POZZI NERI (assimilabili a vasche a tenuta)
Sono ormai da considerarsi anacronistici, perché possono essere accettati solo per
abitazioni o locali in cui NON vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione idrica di 30 ÷
40 litri / giornalieri pro capite e, quindi, con esclusione degli scarichi dei lavabi e bagni, di
cucina e lavanderia. Soluzione applicabile ad attività provvisorie, ad esempio di cantiere, o
nel caso di edifici serviti da vecchie latrine (del resto, nuove installazioni senza WC, lavabi e
bidet non sono più ammesse) o nei casi stabiliti nel comma 10 dell’articolo 19.
In assenza di ogni altra soluzione, la richiesta di raccolta delle acque reflue mediante fossa
a tenuta, che si configura come uno smaltimento di rifiuti liquidi, dovrà essere sottoposta
all’attenzione dell’Ufficio Tecnico Comunale, che provvederà a definirne le modalità
esecutive e le procedure da adottare per la gestione dell’impianto.
Manutenzione. E’ opportuno l’abbinamento di due pozzi con funzionamento alternato; lo
svuotamento dovrà essere effettuato periodicamente ed il materiale estratto dovrà essere
opportunamente smaltito.
FOSSE SETTICHE TIPO TRADIZIONALE (BIOLOGICHE)
Non sono accettabili per nuove installazioni e sono utilizzabili solo per scarichi recapitanti in
fognatura collettata all’impianto di depurazione, previo consenso dell’ente gestore della
fognatura stessa. Per insediamenti esistenti in cui risultasse impossibile separare le
acque grigie (saponate) dalle acque nere, si potrà realizzare una vasca settica
bicamerale sovradimensionata a sostituzione della fossa Imhoff.
Manutenzione. L'estrazione del fango e della crosta dovrà essere effettuata
periodicamente, in genere da una a quattro volte l'anno ed il materiale estratto dovrà essere
opportunamente smaltito.
VASCHE CONDENSAGRASSI - DEGRASSATORI
Il refluo proveniente dagli scarichi di lavatrici, lavastoviglie, lavatoi per indumenti e secchiai
della cucina, prima di sversare nella vasca Imhoff (prescrizione Regione Veneto), deve
essere convogliato in vasche condensagrassi adeguatamente dimensionate dal Progettista,
in ragione della capacità di almeno 50 litri per abitante equivalente o, orientativamente,
secondo la seguente tabella:

Numero A.E.

Volume (litri)

5
7
10
15
20 / 30
35 / 45

250
350
550
1.000
1.700
2.500

Il volume minimo dovrà essere di 250 litri.
Manutenzione. Rimozione periodica del materiale galleggiante e di quello depositato nel
fondo.
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VASCHE SETTICHE DI TIPO IMHOFF
Le vasche settiche di tipo Imhoff devono essere costruite a regola d'arte, sia per proteggere
il terreno circostante e l'eventuale falda, sia per permettere un idoneo attraversamento del
liquame nel primo scomparto, permettere un'idonea raccolta del fango nel secondo
scomparto e l'uscita continua del liquame chiarificato.
Costruzione. Devono avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di
idoneo tubo di ventilazione, di diametro utile non inferiore a 10 cm, che potrà essere lo
stesso della condotta di scarico dei liquami, opportunamente prolungato. L'ubicazione deve
essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 m dai muri di fondazione, a non meno di 10
m da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile, con disposizione
planimetrica tale che le operazioni di estrazione del residuo non rechino fastidio.
Dimensionamento. Nel dimensionamento occorre tener presente che il comparto di
sedimentazione deve permettere circa 4 ÷ 6 ore di detenzione per le portate di punta e, se
la vasche sono piccole, si consigliano valori più elevati; occorre aggiungere una certa
capacità per persona per le sostanze galleggianti. Come valori medi del comparto di
sedimentazione si hanno circa 40 ÷ 50 litri per utente. Per il compartimento del fango si
hanno 100 ÷ 120 litri pro capite, in caso di almeno due estrazioni l'anno; per le vasche più
piccole è consigliabile adottare 180 ÷ 200 litri pro capite, con una estrazione l'anno. In ogni
caso, anche per le vasche più piccole, la capacità per persona non deve essere inferiore a
250 ÷ 300 litri complessivi. Per scuole, uffici o officine, il compartimento di sedimentazione
va riferito alle ore di punta con minimo di tre ore di detenzione; anche il fango si ridurrà di
conseguenza.
In particolare, la seguente tabella esemplificativa è stata formulata sulla scorta delle
indicazioni della Regione Veneto (circolare 04.06.86, n. 35).
Prospetto esemplificativo di dimensionamento fosse Imhoff
Comparto sedimentazione

Comparto digestione

Abitanti equivalenti

Contenuto totale

lt/abit

Contenuto totale

lt/abit

fino a 10
fino a 20
fino a 30
fino a 40
fino a 60
fino a 80
fino a 100

600
1.100
1.500
2.000
3.000
4.000
5.000

60
55
50
50
50
50
50

2.000
4.000
6.000
7.000
9.000
12.000
15.000

200
200
200
175
150
150
150

Manutenzione. L'estrazione del fango e della crosta avviene periodicamente da una a
quattro volte l'anno.
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DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE SEMPLICE
Tale sistema di dispersione può essere praticato ove i terreni siano dotati di una certa
permeabilità e con la falda a profondità di garanzia. I grassi presenti negli scarichi e le
schiume dei detersivi devono essere trattati con appositi manufatti (vasche condensagrassi)
prima di essere conferiti al successivo sistema di trattamento (vasca Imhoff). Il liquame
proveniente dalla chiarificazione, mediante condotta a tenuta, perviene in un pozzetto in
muratura o in calcestruzzo a tenuta con sifone di cacciata, per l'immissione nella condotta o
rete disperdente di tipo adatto al liquame di fogna.
Costruzione e dimensionamento. La condotta disperdente è costituita da elementi tubolari
in cotto, gres, calcestruzzo o PVC di 10 ÷ 12 cm di diametro, forati nella parte inferiore
ovvero costituiti da spezzoni di lunghezza di 30 ÷ 50 cm distanziati di 1 ÷ 2 cm l'uno
dall'altro, coperta superiormente con tegole o elementi di pietrame e con pendenza fra lo
0,2 % e 0,3 %.
La condotta viene posta in trincea profonda circa 2/3 di metro, dentro lo strato di pietrisco
collocato nella metà inferiore della trincea stessa; l'altra parte della trincea viene riempita
con il terreno proveniente dallo scavo, adottando accorgimenti affinché il terreno di rinterro
non penetri, prima dell'assestamento, nei vuoti del sottostante pietrisco; un idoneo
sovrassetto eviterà qualsiasi avvallamento sopra la trincea.
La trincea può avere una condotta disperdente su di una fila con ramificazioni o su più file,
purchè sia rispettata la distanza minima di 3 m fra i singoli rami o le singole file; la trincea
deve seguire l'andamento delle curve di livello per mantenere la condotta disperdente in
idonea pendenza. Le trincee con condotte disperdenti sono poste lontane da fabbricati, aie,
aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolino il passaggio dell'aria nel terreno; la
distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore
al metro; la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per
irrigazione di prodotti mangiati crudi a meno di accertamenti chimici o microbiologici, caso
per caso accertati da professionista iscritto all'ordine e verificati da parte dell'autorità
competente. Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al
prelievo di acqua potabile, ad esclusione delle opere connesse alla fornitura idropotabile dal
punto di consegna dell’ente gestore all’utente finale, ci deve essere una distanza minima di
30 m.
Lo sviluppo della condotta disperdente deve essere in funzione della natura del terreno ed il
suo dimensionamento deve essere giustificato da apposita relazione idrogeologica.
Nella relazione geologica e idrogeologica (vedi articolo 13) si devono indicare le modalità di
stima dell’effettiva efficienza del sistema di dispersione di progetto, allegando l’esito di
eventuali prove di permeabilità eseguite preliminarmente alla realizzazione delle opere.
Altresì, si potrà verificare l’effettiva efficienza del sistema di dispersione di progetto delle
acque reflue alle massime portate previste, attraverso prove dirette di funzionamento,
durante la realizzazione delle opere, adottando quindi gli eventuali interventi correttivi.
Le eventuali prove di permeabilità preventive devono essere effettuate e certificate
dall’utente, utilizzando la metodologia seguente o equivalente, comunque con le modalità
previste dalle norme U.S. Public Health - Reprint n. 246:
a. praticando un cavo quadrato di 30 cm di lato e profondità pari a quella di posa della
tubazione (60 / 70 cm);
b. riempiendo completamente il cavo con acqua fino a saturarne le pareti e lasciando
percolare l’acqua fino a suo completo assorbimento. Mentre il fondo è ancora saturo di
umidità, riempiendo di nuovo il cavo con acqua per una altezza di 15 cm;
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c. determinando il tempo occorrente affinché il livello dell’acqua scenda di 2,5 cm;
d. determinando, dal tempo di percolazione (T) così calcolato, la lunghezza della condotta
disperdente (L) necessaria per abitante equivalente con la seguente tabella:
T (minuti)
2
5
10
30
60

L (metri per abitante equivalente A.E.)
2,5
3
5
10
13
Oltre 60 non adatto

Le prove di permeabilità devono attestare il corretto dimensionamento dell’impianto
disperdente per il quale lo sviluppo della tubazione, da definirsi con prove di percolazione e
granulometriche, deve essere non meno di:
•
•
•
•
•

2 m per abitante per terreni costituiti da sabbia sottile, materiale leggero di riporto
3 m per abitante per terreni costituiti da sabbia grossa e pietrisco
5 m per abitante per terreni costituiti da sabbia sottile ed argilla
10 m per terreni costituiti da argilla con poca sabbia
non adatta se argilla compatta

La fascia di terreno impegnata o la distanza tra due impianti di depurazione DISTINTI deve
essere di almeno 30 metri.
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Manutenzione. Per l'esercizio si controllerà, di tanto in tanto, che non vi sia intasamento del
pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che il
sifone funzioni regolarmente, che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume di
liquame giornaliero disperso; occorre effettuare nel tempo il controllo del livello della falda.
Nota. La subirrigazione deve consentire la dispersione dell’effluente nel suolo senza
determinare fenomeni di inquinamento o problemi di natura igienica, come impaludamenti. Tale
metodologia è applicabile a terreni naturali permeabili (non in presenza di argilla compatta), con
falda acquifera sufficientemente profonda (almeno 1 m dal fondo della trincea di subirrigazione),
quando sia disponibile uno spazio libero vicino all’edificio, sufficiente alla dispersione delle
acque chiarificate, non pavimentato per tutta la estensione della proiezione del manufatto di
subirrigazione.
Di seguito si riporta uno schema esemplificativo per l’esecuzione della trincea è il seguente:

e la disposizione delle trincee deve rispettare almeno le seguenti distanze:

Ove il terreno sia eccessivamente drenante (dato desumibile dalla relazione geologica e
idrogeologica), la trincea deve essere adagiata su terreno di riporto o su uno strato di argilla, per
ridurre la capacità drenante e consentire la depurazione dei liquami.
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PERCOLAZIONE MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE CON DRENAGGIO
Il liquame, proveniente dalla chiarificazione, mediante condotta a tenuta, perviene nella condotta
disperdente. Il sistema è idoneo per terreni con scarse capacità di assorbimento, ma deve
essere presente un corpo ricettore in cui convogliare i liquidi derivanti dal drenaggio.
Costruzione e dimensionamento. Il sistema consiste in una trincea, profonda 1 ÷ 1,5 metri,
avente al fondo uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante, sovrastata in senso
verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso; dentro l'ultimo strato si pone la condotta
disperdente. Le due condotte, aventi pendenza tra 0,2% e 0,5%, sono costituite da elementi
tubolari di cotto, grès o cemento di diametro 10 ÷ 12 cm, aventi lunghezza di 30 ÷ 50 cm, con
estremità tagliate dritte e distanziate di 1 o 2 cm, coperte superiormente da tegole o da elementi
di pietrame per impedire l'entrata del pietrisco e del terreno dello scavo; si useranno precauzioni
affinchè il terreno di rinterro non riempia i vuoti prima dello assestamento. Tubi di aerazione di
10 ÷ 12 cm di diametro devono essere collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo
strato inferiore di pietrisco grosso, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e
distanti 2 ÷ 4 metri l'uno dall'altro. La condotta drenante sbocca in un idoneo ricettore (rivolo,
alveolo, impluvio, ecc.) mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 metri prima dello
sbocco della condotta drenante.
La trincea può essere con condotte su di una fila, con fila ramificata, con più file. Lo sviluppo
delle condotte si calcola in 2 ÷ 4 metri per abitante. Per quanto riguarda le distanze di rispetto da
aree pavimentate, da falde, dal substrato roccioso inalterato o da manufatti relativi ad acqua
potabile, vale quanto riportato per le subirrigazione semplice.
Manutenzione. Occorre verificare che tutto funzioni regolarmente: dal sifone della vaschetta di
alimentazione, allo sbocco dei liquami, ai tubi di aerazione.

FITODEPURAZIONE – VASSOI ASSORBENTI
Questo sistema si basa sulla elevata capacità autodepurante di ambienti artificialmente
ricostruiti (terreno, corsi d’acqua, ambienti umidi) per depurare le acque reflue, mediante
l’utilizzo di piante. Si tratta di vasche con fondale e pareti impermeabili dove vengono convogliati
i reflui, provenienti dalla vasca Imhoff e dalla condensagrassi, mediante un pozzetto di
dimensioni minime 60 x 60 cm.
Il sistema è idoneo per zone in cui non siano realizzabili i sistemi precedenti, a causa per
esempio della presenza di una falda superficiale o della presenza del substrato roccioso
inalterato a scarsa profondità, della mancanza di corsi d’acqua, della mancanza di idoneo
terreno vegetale, della scarsità di spazio.
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Questi impianti necessitano, a valle, soltanto dello scarico in corso d’acqua superficiale, oppure
di dispersione sul suolo, sulla base delle indicazioni fornite dall’indagine geologica –
idrogeologica.
Esistono comunque anche impianti a ricircolo, che non producono liquidi in uscita, che
potrebbero essere utilizzati nelle zone in cui è vietato lo scarico sul suolo.
Le tipologie impiantistiche che possono essere utilizzate sono, ad esempio, le seguenti:

Fitodepurazione a flusso subsuperficiale di tipo orizzontale.
E’ un trattamento di tipo biologico, che sfrutta letti di terreno saturo (ghiaia e sabbia) contenuto
in “vasche” o “vassoi assorbenti” in cui si sviluppano piante acquatiche; l’alimentazione è
continua ed il livello in vasca è stabilito dal sistema a sifone contenuto nel pozzetto d’uscita.
Questo sistema non consente l’abbattimento spinto delle sostanze azotate.
La depurazione avviene per azione diretta delle piante che mantengono ossigenato il substrato,
assorbono le sostanze nutritive (nitrati, fosfati, ecc.), fanno da supporto per i batteri ed hanno
azione evapotraspirante. Inoltre, la depurazione avviene per azione dei batteri biodegradatori
che colonizzano gli apparati radicali.

Si tratta di un vassoio assorbente costituito da un bacino a tenuta riempito con terra vegetale
nella parte superiore e pietrisco nella porzione inferiore, con una pendenza del letto pari a circa
1%. Se il suolo non fosse impermeabile, bisognerà adottare un vassoio prefabbricato od
utilizzare una geomembrana per impermeabilizzare artificialmente il sito.
Sulla superficie verranno sistemate le piante macrofite radicate emergenti (elofite).
L’impianto dovrà essere opportunamente dimensionato, in relazione al numero di A.E. calcolati
e, in ogni caso, dovranno essere fornite le relative specifiche tecniche.
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La loro profondità sarà pari a 0,6 ÷ 0,8 m e gli strati, dal basso, dovranno essere così realizzati:
•
•
•
•
•

0,15 ÷ 0,20 m: ghiaione (40/70)
0,10 m: ghiaia (10/20)
Strato con telo di TNT
0,35 ÷ 0,50: terra vegetale
altezza pareti: 0,1 m rispetto alla superficie della terra vegetale

La tenuta del bacino deve essere tale da assicurare la protezione della falda ed il sottosuolo da
un possibile inquinamento, ma anche la protezione dalle acque meteoriche. La granulometria
della ghiaia deve garantire sempre il passaggio dell’acqua. Si dovrà disporre di un pozzetto di
ispezione a valle della Imhoff ed un pozzetto di campionamento a valle dell’impianto. Oltre alla
periodica manutenzione della vegetazione, necessaria per mantenere inalterate nel tempo le
funzioni evaporative, è bene ricoprire l’impianto con uno strato di paglia e foglie secche.

Fitodepurazione a flusso subsuperficiale di tipo verticale.
Questi impianti sono costituiti da una vasca con fondale e pareti impermeabili, in cui viene resa
possibile l’ossigenazione dall’intermittenza con cui il refluo viene immesso nell’impianto. Infatti, il
refluo da trattare viene distribuito su tutta la superficie, filtra gradatamente verso il fondo della
vasca attraverso un letto di ghiaia (zona insatura) e si accumula sul fondo del letto (zona satura)
consentendo di non ossigenare tale zona e favorendo così i processi di denitrificazione. Anche
in questo caso, il livello del liquido in vasca è stabilito dal sistema a sifone contenuto nel
pozzetto d’uscita.
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Il bacino deve essere impermeabile, prefabbricato o impermeabilizzato con membrana. Sul
fondo viene previsto un sistema di captazione del refluo depurato che verrà convogliato ad un
pozzetto d’ispezione e inviato al corpo recettore.
La sua profondità sarà pari a circa 1,5 m e gli strati, dal basso, dovranno essere così realizzati:
•
•
•
•
•

1 m di ghiaia (medium)
tubazioni forate in polietilene sopra il medium con diametro 100 / 120 mm distanti 1 m
strato di ghiaia spesso 0,1 ÷ 0,15 m per ricoprire le tubazioni
strato di terra vegetale per la piantumazione
altezza pareti: 0,1 m rispetto alla superficie della terra vegetale per contenere acque
meteoriche

L’impianto dovrà essere opportunamente dimensionato, in relazione al numero di A.E. calcolati
e, in ogni caso, dovranno essere fornite le relative specifiche tecniche.
IMPIANTI A FANGHI ATTIVI O AD “OSSIDAZIONE TOTALE”
Quello a fanghi attivi è un trattamento biologico a biomassa sospesa il cui scopo ultimo è di
separare in un sedimentatore secondario l'effluente chiarificato dalla biomassa estratta sotto
forma di fango attivo. Esso si basa sull’azione dei batteri aerobici, che si nutrono della sostanza
organica contenuta nei liquami in ingresso.
In estrema sintesi, esso è costituito da una vasca di aerazione (all’interno della quale viene
diffusa l’aria necessaria alla sopravvivenza dei batteri), una vasca di sedimentazione, un circuito
di ricircolo fanghi e di allontanamento dei fanghi di supero, opportuni dispositivi di aerazione e
miscelazione. Questi impianti possono essere corredati da pre e post – trattamenti che
consentono di migliorare l’efficienza depurativa complessiva, in funzione del tipo di scarico e
delle particolari caratteristiche del recapito finale.
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Per rendere semplice la manutenzione e la gestione si consigliano impianti compatti,
prefabbricati e modulari realizzati in vetroresina, calcestruzzo e metallo.
Rese medie percentuali di abbattimento

Rese di abbattimento

BOD5

Solidi sospesi

Batteri

80 - 90

70 - 90

0

Gli impianti a fanghi attivi possono essere anche costruiti con il sistema SBR, costituito da
un'unica vasca che serve sia per la fase di ossidazione che per la sedimentazione. Questo
sistema è particolarmente indicato per scarichi non continui nel tempo o con forti shock di carico,
o qualora vi siano problemi di disponibilità di spazio.
Questi impianti necessitano comunque di un sistema di scarico delle acque trattate: è quindi
necessario reperire un corpo idrico di superficie, oppure, in assenza di questo, un tratto di
subirrigazione che ne consenta lo scarico idraulico.
DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE POZZI ASSORBENTI O PERDENTI
L’articolo 104 del D. Lgs. 152/06 vieta gli scarichi nel sottosuolo e, di conseguenza, la
realizzazione di pozzi assorbenti o perdenti che raggiungono tale recapito.
Si ritiene quindi che i pozzi perdenti possano essere realizzati solo in corrispondenza di spessori
notevoli di terreni di riporto che ricoprono il suolo ed il sottosuolo, esistenti prevalentemente in
alcune aree rimodellate dall’attività antropica; tale condizione, opportunamente verificata e
giustificata dalla relazione geologica e idrogeologica, dovrà comunque attenersi alle modalità
realizzative dei pozzi perdenti prevista dall’ALLEGATO 5 DELLA DELIBERA DEL C. I. 04.02.77,
ricordando che la distanza tra il fondo e la falda acquifera dovrà essere superiore a 2 m.

Esempio di schema di scarico di reflui domestici sul suolo

(o altro sistema di dispersione)
(eventuale)

Sistema di dispersione reflui
Sistema di dispersione
acque meteoriche
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Come indicato all’interno del regolamento, il progetto dell’impianto di trattamento e smaltimento
dei reflui dovrà riportare in dettaglio tutti gli interventi da realizzare e la documentazione
fotografica finale (da presentare alla richiesta dell’agibilità – articolo 14) dovrà rappresentare
tutte le varie fasi degli interventi eseguiti.
Eventuali sistemi di trattamento e smaltimento differenti rispetto a quelli esemplificati saranno
considerati caso per caso, sulla base delle condizioni geologiche / idrogeologiche dei luoghi e
delle caratteristiche proprie dei luoghi stessi.

ALLEGATO 2. Zone Omogenee di Protezione (paragrafo 3.2.5 degli “Indirizzi di Piano”
del Piano di Tutela delle Acque)
Tregnago

Cazzano di
Tramigna

Mezzane
di Sotto

Illasi

Lavagno

Colognola ai Colli

Indicazione delle “Zone omogenee di protezione” del Comune di Illasi.
In Marrone, ZONA MONTANA. In giallo, ZONA DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI
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ALLEGATO 3. Pareri ottenuti e risposte ai quesiti
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