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UN PO’ DI NORMATIVA 



Decreto Legislativo n. 152 

del 3 aprile 2006 

 
PARTE TERZA del D.Lgs n. 152/06 “Norme in 

materia di tutela delle acque dall’inquinamento e di 
gestione delle risorse idriche”. 

 
 
 
 

   



Art. 74: Definizioni: 

 

Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta 

 di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; 

 

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo  

residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente da metabolismo umano  

e da attività domestiche; 

 

Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici  

od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione dei beni, 

 differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle  

meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in  

contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le  

attività esercitate nello stabilimento; 

 

Acque reflue urbane: 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 agglomerati; 

 

 



Acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie 

del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo o 

sottosuolo; 

 

Agglomerati: l’area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono 

concentrate in maniera tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che 

economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la 

raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue 

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

 

Inquinamento: l’introduzione diretta o indiretta, a seguito dell’attività umana, 

di sostanze o di calore nell’aria, nell’acqua o nel terreno che possono 

nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli 

ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, 

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

dell’ambiente; 

 

Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, 

nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura 

inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione; 

 

 

 



Rete fognaria: il sistema i canalizzazioni, generalmente sotterranee, per 

la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali 

ed urbane fino al recapito finale; 

 

Fognatura separata: la rete costituita da due canalizzazioni, la prima 

delle quali adibita alla raccolta e al convogliamento delle sole acque 

meteoriche di dilavamento, e dotata o meno dei dispositivi per la raccolta 

o la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla 

raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle 

eventuali acque di prima pioggia;     

 

 



 

Art. 103: Scarichi sul suolo: 

 

È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta 

eccezione: 

 

 Per i casi previsti dall’articolo 100, comma 3 (acque reflue 

domestiche); 

 

 Per gli scarichi di piena a servizio delle reti fognarie; 

 

 Per gli scarichi di acque urbane e industriali per i quali sia accertata 

l’impossibilità tecnica e l’eccessiva onerosità, a fronte dei benefici 

ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purchè gli 

stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati a tal 

fine dalle regioni ai sensi dell’articolo 101, comma 2. sino 

all’emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di 

emissione della tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente 

decreto; 

 



 

Art. 107: scarichi in reti fognarie: 

 

 Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono 

sempre ammessi purchè osservino i regolamenti emanati dal 

soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati 

dall’Autorità d’ambito competente; 

 

 

 

Art. 124: criteri generali: 

 

 Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati; 

 L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo 

scarico 

 Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti 

fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue 

urbane, è definito dalle regioni; 

 gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre 

ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del sevizio 

idrico integrato ed approvati dell’Autorità d’ambito; 

 

 



 

 L’autorità competente provvede entro sessanta giorni dalla 

ricezione della domanda. Qualora detta autorità risulti inadempiente 

nei termini sopra indicati, l’autorizzazione si intende 

temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo 

revoca; 

 

 Salvo quanto previsto dal D.Lgs n. 59 del 18 febbraio 2005, 

l’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. 

Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo 

scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto 

delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino 

all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è 

stata tempestivamente presentata.  

 

 Per gli scarichi in un corso d’acqua nel quale sia accertata una 

portata naturale nulla per oltre centoventi giorni annui, oppure in un 

corpo idrico non significativo, l’autorizzazione tiene conto del 

periodo di portata nulla e della capacità autodepurative del corpo 

ricettore e la difesa delle acque sotterranee; 



 In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua  

localizzazione e alle condizioni locali dell’ambiente interessato, 

l’autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire 

che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, 

avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto 

e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute 

pubblica e l’ambiente; 

 

 Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in 

altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d’uso, ad 

ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente 

caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle dello 

scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione 

allo scarico, ove quest’ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo 

scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve 

essere data comunicazione all’autorità competente, la quale, verificata la 

compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, adotta provvedimenti che si 

rendano eventualmente necessari. 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

REGIONALE  

n. 1053 del 9 Giugno 2003 



COMPETENZA RELATIVE ALL’AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI DI 

ACQUE REFLUE 

 

 La competenza delle Province al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi 

delle acque reflue industriali e delle assimilate alle domestiche che non 

recapitano in reti fognarie nonché delle acque reflue urbane scaricate 

attraverso le reti fognarie. 

 

 Al Comune compete il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque 

reflue domestiche in corpi idrici superficiali e nel suolo e degli scarichi di 

acque reflue industriali, compresa l’eventuale assimilazione, nelle reti 

fognarie. In questo caso il Comune autorizza lo scarico sulla base del 

parere di conformità del gestore del servizio idrico integrato; detto parere 

contiene le valutazioni di conformità rispetto alla tipologia degli impianti 

terminali di trattamento ed alle prescrizioni tecniche previste dalle norme 

regolamentari. Sono fatte salve le prescrizioni contenute nel parere 

eventualmente espresso da ARPA. 

 

 Per quanto riguarda le attività produttive l’autorizzazione allo scarico è 

una procedura di sportello unico che rilascerà l’autorizzazione. 



LINEE DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DOMESTICHE 



LINNE GUIDA DI ARPA EMILIA – 

ROMAGNA 

 

“IL TRATTAMENTO DEGLI SCARICHI IDRICI 

DI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON 

RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA” 



CORPO RICETTORE:  

 

 Il Corpo ricettore dello scarico è il sistema idraulico che riceve il refluo 

trattato.  

    Può essere costituito:  

        - Dagli strati superficiali del suolo (sub-irrigazione); 

        - Dal reticolo idrico superficiale (acque superficiali). 

 

 Il reticolo idrico superficiale non sempre è idoneo a ricevere scarichi civili 

 

Corpi idrici superficiali idonei: 

 Canali consortili nei quali sia presente un certo battente idrico per tutto il 

periodo dell’anno. 

 

Corpi idrici superficiali non idonei: 

 Scolina stradale, 

 Fosso poderale o interpoderale; 

 Scolo consorziale che veicola acqua solo in seguito ad eventi meteorici. 

 



ABITANTE EQUIVALENTE: 

 

Case di civile abitazione: conteggio dei posti letto: 

 

 1 a.e per camere con superficie fino a 14 mq; 

 2 a.e per camere con superficie superiore a 14 mq. 

 

Albergo o complesso ricettivo: conteggio dei posti letto: 

 

 come per le case di civile abitazione aggiungere 1 a.e ogni qual volta la 

superficie di una stanza aumenta di 6 mq oltre i 14 mq; 

 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 o laboratori: conteggio dei dipendenti: 

 

 1 a.e. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività. 

 

 

 

 

 



Fabbriche o laboratori: conteggio dei dipendenti: 

 

 1 a.e. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività. 

 

Ditte e uffici commerciali: conteggio dei dipendenti: 

 

 1 a.e. ogni 3 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima attività. 

 

Bar circoli e clubs: massima capacità ricettiva: 

 

 Vale il principio espresso per i ristoranti e trattorie solo considerando un     
fattore di equivalenza pari a 1 a.e. ogni 7 persone. 

 

Cinema e teatri: massimo numero di utenti: 

 

 Ad ogni 30 utenti corrisponde 1 a.e. 

 

Scuole: numero massimo di frequentatori: 

 

 1 a.e. ogni 10 frequentatori calcolati sulla massima potenzialità 

 

 



Ristoranti e trattorie: massima capacità ricettiva: 

 

Per quanto riguarda il calcolo degli abitanti equivalenti derivanti dai clienti si 

deve considerare la massima capacità ricettiva (superficie) della sala da 

pranzo considerando che una persona occupa circa 1.20 mq si considera 1 

a.e. ogni 3 persone così risultanti; 

Per quanto riguarda il personale dipendente si considera 1 a.e. ogni 3 

dipendente. 

 

Esempio: 

 

Un ristorante prevede una sala da pranzo di superficie pari a 100 mq, e  

supponendo che siano presenti 5 dipendenti, calcolare il numero degli  

abitanti equivalenti complessivi. 

 

A.E. derivanti dai clienti: 100 : 1.20 : 3 = 28 a.e. 

A.E. derivante dai dipendenti: 5 : 3 = 2 a.e. 

A.E. complessivi: 28 + 2 = 30 a.e. 

 



Il degrassatore rimuove gli ammassi di materiale 

galleggiante prodotti dalla combinazioni oli – 

grassi – detersivi. 

Vengono utilizzati come pre-trattamento delle 

acque grigie di origine civile (provenienti da 

cucine, lavatrici, lavabi e docce, ecc.), prima 

dello scarico in pubblica fognatura o a monte di 

un idoneo sistema di depurazione (a fanghi 

attivi, di sub-irrigazione, a filtro percolatore, 

ecc.). 

La separazione dei grassi è un processo fisico di 

rimozione di tutte le sostanze che hanno peso 

specifico inferiore a quello del refluo. 

L’abbattimento dei grassi risulta necessario 

perché possono indurre gravi inconvenienti in 

diverse fasi di trattamento successive, come il 

processo biologico di tipo aerobico, la digestione 

anaerobica, la sedimentazione o il sollevamento. 

Possono essere realizzati in diversi materiali, in 

commercio sono presenti sia in vetroresina sia in 

c.a.v.  

DEGRASSATORE 



VASCHE IMHOFF Nelle fosse Imhoff sono presenti due 

comparti, uno superiore di sedimentazione , 

uno inferiore di accumulo e digestione 

anaerobica dei fanghi sedimentati: i solidi 

sospesi sedimentabili presenti nei liquami, 

catturati nel comparto di sedimentazione, 

precipitano attraverso le fessure di 

comunicazione nel sottostante comparto di 

accumulo e di digestione, ove le sostanze 

organiche subiscono una fermentazione 

anaerobica, con conseguente 

stabilizzazione, che consente poi ai fanghi 

di poter essere sottoposti agevolmente e 

senza inconvenienti ai successivi 

trattamenti e manipolazioni.  

  
Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata, in 

relazione alla loro potenzialità e all’utilizzo effettivo, con una frequenza 

comunque non superiore ad una volta all’anno. 

I fanghi dovranno essere consegnati ad un depuratore pubblico o impianto 

di rifiuti autorizzato. 

 



FILTRO BATTERICO 

ANAEROBICO 

Questo trattamento dei liquami, da installare 

a valle di una fossa Imhoff adeguata, è 

costituita da una vasca, in cls o altro 

materiale impermeabile, costruita sul posto 

o prefabbricata, le cui dimensioni e 

caratteristiche tecniche dovranno essere 

sufficienti a contenere il volume e a reggere 

il peso della ghiaia o di altro materiale 

costituenti l’elemento filtrante, nonché a 

consentire le necessarie operazioni di 

pulizia periodica e manutenzione ed 

eventualmente consentire il transito dei 

mezzi. 

Acque reflue 

Massa Filtrante 

Griglia forata 

Acqua depurata 

I liquami preventivamente trattati in vasca imhoff entra nel filtro e 

attraversando lentamente dal basso verso l’alto la massa filtrante, costituita 

da ghiaia o da elementi di plastica, fino allo sfioro. 

Nella massa filtrante si forma una flora batterica anaerobica che 

metabolizza le sostanze organiche contenute nei reflui. 

Con il tempo le sostanze organiche, in parte mineralizzate, si raccolgono sul 

fondo del letto o tra gli interstizi del materiale filtrante ed il sistema perde in 

parte la sua efficacia. 

 



FILTRO BATTERICO  

AEROBICO 
Questo tipo di trattamento consente di ottenere 

efficienze di depurazione maggiori di quello 

anaerobico utilizzando microrganismi il cui 

metabolismo è in grado di trasformare le 

sostanze organiche biodegradabili fino ad 

anidride carbonica e acqua. 

La realizzazione di questo particolare sistema di 

depurazione è possibile quando tra l’entrata e 

l’uscita esiste un certo dislivello. 

Il principio di funzionamento del filtro aerobico è 

del tutto analogo a quello anaerobico solo che il 

flusso delle acque reflue è contrario ovvero 

dall’alto verso il basso. 

In questo filtro i microrganismi sono aerobici e quindi necessitano di ossigeno 

per la loro crescita pertanto è necessario uno sfiato verso l’esterno che 

consente l’ingresso dell’ossigeno. 

Assieme al liquame in uscita dal filtro viene trascinato anche il fango che si è 

depositato sul fondo, pertanto a valle del filtro aerobico è necessaria una 

ulteriore vasca imhoff che consente la sedimentazione. 

 



Utilizzano l’insufflazione forzata di aria nel liquame per consentire una 

depurazione aerobica, con risultati anche apprezzabili. 

Questi tipi di impianti prevedono: 

L’utilizzo di energia elettrica; 

Richiedono manutenzione specializzata; 

Necessitano di apparecchiature elettromeccaniche che si possono 

guastare ed è quindi necessario prevedere dei sistemi di sicurezza, di scorta 

e di allarme; 

Sono suscettibili alle variazioni di portata che avvengono normalmente 

negli scarichi civili.  

DEPURATORI BIOLOGICI O  

VASCA AD OSSIDAZIONE TOTALE 
 



Questo sistema di trattamento delle acque reflue consiste nell’immissione nel 

terreno del liquame stesso, tramite apposite tubazioni, poste direttamente sotto 

la superficie del terreno ove viene assorbito e gradualmente degradato 

biologicamente in condizioni aerobiche.  

 

Il liquame chiarificato, proveniente dalla vasca imhoff mediante una condotta a 

tenuta, perviene in un pozzetto, anch’esso a tenuta, dotato di sifone di cacciata 

che serve a garantire una distribuzione uniforme del liquame lungo tutta la 

condotta disperdente e consente un certo intervallo tra una immissione e l’altra 

nella rete di subirrigazione in modo da agevolare la dispersione e 

l’ossigenazione. 

  

La condotta disperdente è realizzata preferibilmente in elementi tubolari 

continui in P.V.C. di diametro variabile da 100 a 120 mm e con fessure, 

praticate inferiormente e perpendicolarmente all’asse del tubo, distanziate 20 – 

40 cm e larghe 1 – 2 cm, tale condotta deve avere una pendenza variabile tra 

lo 0.2% e 0.5%. 

 

 

 

SUBIRRIGAZIONE 
 



La condotta va posta in trincea di adeguata profondità, non inferiore a 60 cm 

 e non superiore a 80 cm, con larghezza alla base di almeno 40 cm. Il fondo 

della trincea per almeno 30 cm è occupato da un letto di pietrisco di tipo  

lavato e di pezzatura 40/70 mm. 

 

La condotta disperdente viene collocata al centro del letto di pietrisco. 

 

La parte superiore della massa ghiaiosa prima di essere ricoperta con il  

terreno di scavo, deve essere protetta con uno strato di materiale adeguato  

(tessuto non tessuto) che impedisca l’intasamento dei fori del condotto con  

le particelle di terreno. 

 

La sommità della trincea, a lavoro ultimato, deve essere rialzata rispetto al  

piano campagna in modo da evitare ristagni e infiltrazioni di acque  

meteoriche. 

 

In presenza di falda acquifera la distanza tra il fondo della trincea  

disperdente e il livello massimo della falda non deve essere inferiore a 1 m  

(quota minima della falda pari a – 1.80 m). 

 



Lo sviluppo della condotta disperdente è variabile, per ogni utente servito, 

in ragione del tipo di terreno disponibile, in particolare si ha: 

 

Sabbia sottile o materiale leggero di riporto:  2 m/ab; 

Sabbia grossa o pietrisco:    3 m/ab; 

Sabbia sottile con argilla:    5 m/ab; 

Argilla con sabbia:     10 m/ab; 

Argilla compatta:     NON ADATTO 

     

Tale parametro dovrà essere documentato nella relazione geologica, con 

l’indicazione della quota della falda nella sua massima escursione dal piano 

campagna. 

 

Lo sviluppo complessivo della subirrigazione viene calcolato moltiplicando il 

fattore che definisce lo sviluppo lineare per abitante definito nella relazione 

geologica per il numero degli abitanti equivalenti. 

 

 



Per ragioni igieniche e funzionali le trincee con condotte disperdenti  

devono essere collocate lontano da fabbricati, aree pavimentate o  

sistemate in modo da impedire il passaggio dell’aria nel terreno. 

 

A tale riguardo si possono indicare le seguenti distanze da rispettare: 

 

 Dai fabbricati o magazzini, garage   10 m 

 Dai confini di proprietà    2 – 3 m 

 Pozzi, condotte, serbatoio o altre opere private 

     al servizio di acqua potabile    30 m 

 Pozzi, condotte, serbatoio o altre opere pubbliche 

     al servizio di acqua potabile    200 m 

 

Nel corso dell’esercizio si dovrà verificare che: 

 

 Non aumentino gli abitanti serviti, nel caso serve nuova autorizzazione; 

 Il sifone di cacciata funzioni regolarmente; 

 Non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale; 

 Non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente; 

 Non si verifichi un innalzamento della falda. 





 

La fitodepurazione è un sistema che utilizza arbusti, piante e fiori in alternativa 

ai tradizionali sistemi depurativi.  

 

Nei sistemi di fitodepurazione gli inquinanti sono rimossi mediante complessi 

processi  biologici e chimico – fisici tra i quali molto importante è la 

cooperazione tra piante e microrganismi presenti nel terreno. 

 

La capacità di depurazione dei bacini dipende: 

 

   Dall’apporto di ossigeno dalle foglie delle piante alle radici; 

   Dall’azione assorbente delle radici delle piante; 

   Dal potere depurativo della biomassa in vicinanza delle radici (processi  
aerobici e di nitrificazione); 

   Dall’assimilazione di sostanze organiche e nutrienti da parte  delle piante 
per la sintesi proteica. 

 

I sistemi di depurazione si suddividono in due tipi: 

 

   Fitodepurazione con sistema sub-superficiale a flusso orizzontale; 

   Fitodepurazione con sistema sub-superficiale a flusso verticale. 

FITODEPURAZIONE 

 



Il vassoio assorbente è costituito da una vasca o bacino a tenuta stagna (in 

muratura, in cls, o in materiale plastico prefabbricato o con un telo HDPE), 

con il fondo orizzontale a perfetto livello situato a circa 70 – 80 cm sotto il 

livello del p.c. 

Il contenitore viene riempito a partire dal fondo con uno strato di ghiaione 

lavato (40/70 mm) per uno spessore di 15 – 20 cm, onde facilitare la 

ripartizione del liquame, e successivamente uno strato di ghiaietto lavato 

(10/20 mm) dello spessore di 15 cm come supporto delle radici. Su questo 

strato viene posto un telo “tessuto non tessuto” e uno strato di ricopertura 

dello spessore di 40 – 50 cm di una miscela costituita dal 50% di terreno 

vegetale e 50% di torba su cui saranno messe a dimora le piante. 

FITODEPURAZIONE CON SISTEMA SUB – SUPERFICIALE 

A FLUSSO ORIZZONTALE 
 





È un altro sistema di trattamento dei 

reflui è basato sulla coltivazione di 

piante. A monte del sistema di 

fitodepurazione a flusso verticale, i 

reflui vengono trattati in fosse 

imhoff di adeguate dimensioni e 

pozzetti degrassatori. A valle della 

sedimentazione primaria viene 

installata una pompa di 

sollevamento che permette di 

regolare la portata in ingresso al 

bacino. 

Le vasche per il contenimento della massa filtrante che viene utilizzata sia 

come substrato per la messa a dimora delle piante sia come filtro dovranno 

avere opportune pendenze onde favorire lo scarico delle acque trattate e 

dovranno essere costruite con materiali che garantiscono la perfetta 

impermeabilità. Le vasche per il contenimento possono essere realizzate in cls 

direttamente in opera o prefabbricate oppure con materiali plastici o teli HDPE. 

 

FITODEPURAZIONE CON SISTEMA SUB-SUPERFICIALE  

A FLUSSO VERTICALE 



Sul fondo del bacino viene posta la 
conduttura di captazione che raccoglie le 
acque depurate, tale tubazione è costituita 
da un tubo drenante. Le acque raccolte da 
tale condotta vengono inviate in un 
pozzetto, posizionato all’uscita del bacino, 
ove all’interno del quale viene posto un 
sistema di regolazione del livello idrico 
all’interno del bacino. Le acque raccolte in 
tale pozzetto possono essere impiegate 
per irrigare il giardino, lavaggio delle auto, 
non possono essere utilizzate per 
l’irrigazione di campi con produzione di 
alimenti per il consumo umano. 

 

Sul fondo del serbatoio viene posto il materiale di riempimento (medium) 

costituito da ghiaia fine lavata di granulometria 4/8 mm e dello spessore di 

1 m. 

Sopra lo strato drenante vengono posate le tubazioni di adduzione 

costituite da tubi in P.V.C. del diametro di 10 – 12 cm su cui vengono 

praticati dei fori alla distanza di circa 1 m l’uno dall’altro. 

 







ATTIVITA’ DEL COMUNE DI FERRARA 

IN MATERIA DI SCARICHI 

“PROGETTO DI MONITORAGGIO 

DEGLI SCARICHI CIVILI FUORI 

DALLA PUBBLICA FOGNATURA” 

 



 Il progetto rientra tra gli obiettivi strategici del Sindaco per l’anno 
2011; 

 

 La proposta di progetto è stata approvata dalla Giunta Comunale 
in data 13.12.2011; 

 

 Il progetto nel suo complesso consentirà inoltre di: 

 Individuare le autorizzazioni allo scarico scadute e che devono 

essere necessariamente rinnovate; 

 Individuare i sistemi di depurazione delle acque che devono 

essere modificati e resi conformi alle disposizioni delle 

normative vigenti; 

 Individuare eventuali abusi edilizi; 

 Creare un criterio di uniformità e di equità nel trattamento dei 

cittadini; 

 Risolvere situazioni di eventuale criticità prima che queste 

vengano segnalate da esposti fatte dai singoli cittadini. 

 



  Il progetto si articola in varie fasi successive: 

 

Creazione banche dati autorizzazioni allo scarico; 

 

Creazione della cartografia delle autorizzazioni 

allo scarico; 

 

Acquisizione cartografia rete fognaria pubblica; 

 

 Individuazione aree di criticità; 

 

Piano degli interventi 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
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 In questa prima fase di attuazione del progetto l’attenzione verrà posta 

sulle 3.702 unità immobiliari prive di autorizzazione; 

 Nella seconda fase bisognerà approfondire indagini anche sulle ulteriori 

1263 unità immobiliari verosimilmente prive di autorizzazione; 

ANALISI DEI RISULTATI 



Presenza di autorizzazioni allo scarico e assenza di rete 

di fognatura pubblica (necessità di estendere la rete 

fognaria in particolare nei centri abitati); 

 

Presenza di autorizzazioni allo scarico e presenza di rete 

di fognatura (contrasto con l’art.13 del Regolamento 

ATO); 

 

Assenza di autorizzazioni allo scarico e assenza di rete 

di fognatura pubblica (implica presenza di scarichi 

abusivi); 

TIPOLOGIA DI CRITICITA’ 
  



PIANO DELLE ATTIVITA’ 

 Le analisi condotte ci hanno permesso di individuare le 

criticità presenti nei centri abitati; 

 

 I temi su cui è necessario intervenire sono: 

Potenziamento – estensione della rete fognaria pubblica 

in alcuni agglomerati. Per questo si sta ragionando con 

ATERSIR sulla possibilità di inserire questi interventi, 

anche parzialmente nel Piano degli investimenti in fase di 

definizione; 

 

Regolarizzazione degli atti autorizzativi che risultano 

essere scaduti e non conformi con le normativi vigenti; 

 

Regolamentazione delle 3.700 unità immobiliari che sono 

sprovviste di autorizzazione allo scarico; 



Stesura di un protocollo di Intesa con Associazioni di 

categoria per calmierizzazione dei prezzi per la 

realizzazione degli impianti di depurazione; 
 

Stesura di un protocollo di Intesa con Ordini Professionali 

per calmierizzazione dei prezzi per la progettazione degli 

impianti di depurazione; 
 

 Individuazione delle criticità per quanto riguarda le case 

sparse; 
 

Raccordo con gli altri Enti al fine di chiarire che il rilascio 

del nulla osta allo scarico non rappresenta l’atto 

autorizzativo e anche con gli altri Servizi 

dell’amministrazione; 



“PROTOCOLLO D’INTESA PER LA 

PROGETTAZIONE E LA 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI 

TRATTAMENTO PER LA 

DEPURAZIONE DELLE ACQUE 

REFLUE DOMESTICHE PER LO 

SCARICO FUORI DALLA PUBBLICA 

FOGNATURA” 

 



 Il protocollo d’intesa per la progettazione e la realizzazione 

degli impianti di trattamento per la depurazione delle acque 

reflue domestiche per lo scarico fuori dalla pubblica fognatura 

è stato redatto in attuazione del progetto di monitoraggio degli 

scarichi civili non in pubblica fognatura; 

 

 Il Protocollo d’intesa è stato sottoscritto in data 22.01.214 da: 

Comune di Ferrara, CNA, Unindustria, Confartigianato, 

Legacoop, Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti; 

Collegio dei Geometri, Collegio dei Periti,  Ordine dei dottori 

Agronomi e Forestali, Ordine dei Geologi Emilia Romagna, 

Ordine dei Chimici; 

COSA E’ IL PROTOCOLLO 



Prevede la definizione di schemi di impianti per lo scarico di 
acque reflue domestiche con il relativo elenco prezzi per la 
progettazione e realizzazione; 

 

Prevede la definizione di un elenco di imprese in grado di 

realizzare sistemi di depurazione delle acque reflue civili; 

 

Consente di informare i  cittadini dei costi che dovranno 

sostenere per regolarizzare la situazione degli scarichi non 

a norma 

 

Consente di fornire al cittadino un “pacchetto” completo dal 

punto di vista tecnico ed impiantistico a prezzi agevolati;  

  

COSA PREVEDE IL PROTOCOLLO 



Creazione, da parte del Comune di Ferrara, di un Albo 

Operatori Autorizzati al quale potranno attingere tutti i 

soggetti interessati per l’effettuazione degli interventi di 

realizzazione dei sistemi di depurazione. Tale Albo verrà 

aggiornato con cadenza trimestrale; 

 

Massima diffusione anche telematicamente; 

 

Definizione del prezzo massimo praticato agli utenti per la 

realizzazione degli interventi di seguito riportati secondo un 

“Tariffario delle Prestazioni”; 

 

 Le imprese e i professionisti aderenti al Protocollo si 

impegnano a garantire ai cittadini i prezzi definiti nel 

Tariffario delle Prestazioni; 

 



 Costi unitari definiti nel “Tariffario delle Prestazioni” saranno 

soggetti a revisione annuale nell’ambito di un tavolo di 

coordinamento; 

 

 Impegno del Comune di Ferrara e delle Associazioni di 

categoria alla massima diffusione del Protocollo; 

 

 Il Comune di Ferrara si impegna a promuovere iniziative di 

sensibilizzazione in materia atte a coinvolgere tutti i 

soggetti interessati da tale problematica; 

 



TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI  

E   

SCHEMI IMPIANTISTICI 



SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERIFICIALE 

Sistema di 
depurazione 

Capacità 
A.E. 

Spese 
Istruttorie 

Spese 
tecniche 

Costo  fornitura e posa 
in opera standard 

Totale 

Schema 1 5 170,00 € 600,00 € 5.000 € 5.770 € 

Schema 2 5 170,00 € 600,00 € 4.400 € 5.170 € 



Sistema di 
depurazione 

Capacità 
A.E. 

Spese 
Istruttorie 

Spese 
tecniche 

Costo  fornitura e posa 
in opera standard Totale 

Schema 3 10 170,00 € 600,00 € 11.000 € 11.770 € 

Schema 4 10 170,00 € 600,00 € 5.500 € 6.270 € 



SCARICO IN SUBIRRIGAZIONE 

Sistema di 
depurazione 

Capacità 
A.E. 

Spese 
Istruttorie 

Spese 
tecniche 

Costo  fornitura e posa in 
opera standard 

Totale 

Schema 5 5 170,00 € 
600,00 € + 
450,00 € 

5.300 € 6.520 € 

Schema 6 5 170,00 € 
600,00 € + 
450,00 € 

6.000 € 7.220 € 



Sistema di 
depurazione 

Capacità 
A.E. 

Spese 
Istruttorie 

Spese 
tecniche 

Costo  fornitura e 
posa in opera 

standard 
Totale 

Schema 7 10 170,00 € 
600,00 € + 
450,00 € 

7.000 € 8.220 € 

Schema 8 10 170,00 € 
600,00 € + 
450,00 € 

8.800 € 10.020 € 



Il protocollo specifica una ulteriore definizione dei parametri di 

dimensionamento della subirrigazione (rispetto a quelli riportati nelle linee 

guida ARPA)  in funzione alla possibile stratigrafia del terreno:  

 

Sabbia sottile o materiale leggero di riporto:              2 m/ab; 

 

Sabbia grossa o pietrisco:    3 m/ab; 

 

Sabbia sottile con argilla:    5 m/ab; 

 

Limo con sabbia:     6 – 7 m/ab; 

 

Limo con argilla:     8 – 9 m/ab; 

 

Argilla con sabbia:     10 m/ab; 

 

Argilla compatta:     NON ADATTO 



SCARICO IN FITODEPURAZIONE 

Sistema di 
depurazione 

Capacità 
A.E. 

Spese 
Istruttorie 

Spese 
tecniche 

Costo  fornitura e posa in 
opera standard 

Totale 

Schema 9 5 170,00 € 650,00 € 12.000 € 12.820 € 

Schema 10 10 170,00 € 650,00 € 20.000 € 20.820 € 



1 Raccolta documentazione (Cartografia SF)   

2 Sopralluogo/Rilievo   

3 Progettazione impianto-relazione generale    

4 Richiesta Nulla osta (Confinanti e Consorzio)    

5 Compilazione domanda Aut -asseverazione Euro 600,00 – 650,00 

6 Audizioni presso gli enti   

7 Direzione lavori   

        

8 Indagini geologiche   

9 Relazione geologica Euro 450,00 

        

  Relazione agronomica Euro 500,00   

        

10 Analisi terreno (campioni n° 1) Euro 50,00   

11 Progetto varianti Euro 200,00   

12 Pratica edilizia per esecuzione lavori di 

manutenzione straordinaria (CILA, CIL, ecc.) 

Euro 600,00   

13 Pratica edilizia per eventuale Autorizzazione 

Paesaggistica 

Euro 600,00   



 I costi di realizzazione degli impianti di depurazione sono riportati per ogni 

singolo schema di impianto nelle pagine precedenti. I prezzi indicati sono 

da intendersi riferiti ai singoli schemi riportati nell’Allegato e questi 

rappresentano il massimo prezzo praticabile per impianti ex novo; 

 

 Per interventi su impianti esistenti (rifacimenti, sistemazioni, adeguamenti) 

e/o difformi da quanto previsto negli schemi riportati si dovrà far 

riferimento al prezzo riportato nell’elenco prezzi redatto dalla Camera di 

Commercio; 

 

 Tutte le quotazioni comprendono: fornitura e posa in opera completa dei 

manufatti descritti nei vari schemi, sono valide per interventi in luoghi 

accessibili ai mezzi di trasporto e di lavoro, eseguiti in terreno naturale 

non pavimentato; 

 

 Non comprendono: oneri per eventuali trovanti, per analisi, carico, 

trasporto e costo della discarica per il terreno di scavo, eventuali 

allacciamenti elettrici, eventuali allacciamenti a fognature esistenti e 

spurghi di vasche preesistenti.  



I° REVISIONE PROTOCOLLO SCARICHI 

 A seguito degli incontri avuti con le associazioni di categoria e degli 

ordini/collegi di professionisti e con il Prof. Masotti si sta lavorando sulla I° 

revisione del Protocollo; 

 

COSA PREVEDE LA REVISIONE 

 
 Utilizzo della fossa settica come trattamento preliminare in sostituzione 

del pozzetto degrassatore e della vasca Imhoff ; 

 

 Indicazione sulla manutenzione degli impianti; 

 

 Introduzione di nuove linee di depurazione per piccoli spazi a 

disposizione che prevedono: 

 

1. per scarico in corpo idrico: fossa settica o Imhoff + fitodepurazione 

dimensionata considerando 2 mq/AE); 

 

2. Per scarichi al suolo: fossa Imhoff + Impianto SBR + filtro in ghiaia o 

impianti equivalenti; 

 

   

 

 



Fossa settica È un sistema di trattamento 

primario dei reflui di tipo statico. 

Può essere costituita da uno/due 

o tre compartimenti separati da un 

setto verticale e posti in 

collegamento tra di loro tramite 

una apertura posta sul setto 

stesso. 

Nel primo comparto avviene la 

sedimentazione delle sostanze 

più pesanti non solubili mentre le 

sostanze organiche subiscono 

una prima fermentazione ad 

opera di batteri anaerobici. Negli 

altri comparti della fossa settica 

avvengono i processi di 

affinamento del liquame. 

Le fosse settiche servono a garantire un’efficace rimozione dei solidi 

sospesi e delle sostanze grasse/oleose contenute nei reflui. E’ importante 

però il tempo di permanenza dei reflui nella fossa; 



 A valle della fossa settica devono essere installati trattamenti secondari 

appropriati come: fitodepurazione, filtri batterici aerobici o anaerobici, 

impianti a fanghi attivi (ossidazione totale o SBR), subirrigazione; 

 

 Le fosse settiche possono essere, a seconda della filiera di trattamento, 

mono, bi - tricamerali con un volume minimo di 3 mc e una profondità 

del liquido compresa tra 1 e 1,8 metri, e di norma il volume è calcolato 

con una dotazione idrica di 500 litri per AE. E’ importante anche il 

rapporto lunghezza/larghezza di 3/1 o maggiore. La presenza di più 

comparti influisce sull’efficacia del trattamento.; 

 

 Necessità della presenza di una condotta di sfiato per l’eliminazione del 

biogas che si genera a seguito dei fenomeni anaerobici. Lo sfiato di tale 

condotta deve essere posto nel punto più alto dell’edificio. 

 

 Necessitano di una periodica pulizia al fine di evitare fenomeni di 

emanazione di cattivi odori; 

 



MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 

Si consiglia di provvedere alla manutenzione (espurgo dei 

fanghi) delle fosse settiche, Imhoff, filtri con almeno una 

periodicità di due anni, in caso di vasche molto piccole la 

manutenzione può essere anche semestrale. 



Impianto di fitodepurazione  

 

Questa tipologia di impianto prevede l’impiego di una linea di depurazione 

costituita da: 

 Pozzetto degrassatore + Imhoff + fitodepurazione dimensionata 

considerando 3.5 mq/AE; 

 

 Fossa settica tricamerale (dimensionata con una dotazione idrica di 3,5 

mc per AE)  +  fitodepurazione dimensionata per 2 mq per AE. 

 

LINEE DI DEPURAZIONE 

IN CASO DI DISPONIBILITA’ DI PICCOLI SPAZI 

 

SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERIFICIALE 



SCARICO  SUL SUOLO 

Impianto biologici:  

 

Questa tipologia di impianto prevede l’impiego di una linea di depurazione 

costituita da: 

 

 Pozzetto degrassatore + Imhoff + impianto SBR + filtro in ghiaia di circa 1 

mc; 

 

 Fossa settica tricamerale (dimensionata con una dotazione idrica di 3,5 mc 

per AE)  +  impianto SBR + filtro in ghiaia di circa 1 mc; 

 

 Impianti equivalenti; 

 



Questa tipologia di impianto può essere utilizzata nelle situazioni in cui si  

debba effettuare uno scarico direttamente sul suolo ovvero in una scolina  

interpoderale, fosso di guardia stradale oppure in un corpo idrico non  

classificato significativo. 

 

Per questa tipologia di impianti devono essere garantito, tramite apposita  

certificazione del produttore degli impianti, il rispetto dei limiti previsti dalla  

tabella 4 dell’Allegato 5 del D.Lgs. n.152/06. 

 

In sede di istanza di autorizzazione allo scarico per questi particolari  

impianti deve essere allegata la scheda tecnica dell’impianto, la  

certificazione del produttore del rispetto dei limiti sopra indicati e il  

possesso di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente. 



GRAZIE  

DELL’ATTENZIONE 


