ACQUE – SCARICHI
 Come vengono definiti gli scarichi?
Scarico è qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di
collettamento che collega il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore (acque
superficiali, suolo, sottosuolo, rete fognaria), indipendentemente dalla sua natura
inquinante e dal fatto che sia stato sottoposto o meno ad un preventivo trattamento di
depurazione.
 Come possono essere classificati gli scarichi?
Gli scarichi possono essere suddivisi in:
1. acque reflue domestiche -"acque reflue provenienti da insediamenti di tipo
residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e
da attività domestiche"
2. acque reflue industriali -"qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od
impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse
dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento"
3. acque reflue urbane - "acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue
domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento
convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato"
4. acque reflue assimilate, come definite all'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006
o aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate
dalla normativa regionale (L.R. 29/07 art.3 e allegato A).
Il D.Lgs. 152/2006 inoltre cita le acque di dilavamento per le quali non fornisce però
alcuna definizione; la regolamentazione di tali acque è affidata alla Regione che, per
quanto riguarda il territorio ligure, ha emanato il Regolamento regionale n. 4/2009
I recapiti ammessi per gli scarichi sono:
a. acque superficiali (corsi d'acqua, acque marino costiere e, nella nostra Regione
solo in casi residuali, laghi)
b. suolo e sottosuolo (solo nei limitati casi consentiti)
c. rete fognaria
 A chi va richiesta l'autorizzazione per lo scarico in acque superficiali?
Va inoltrata una richiesta scritta alla Provincia/Città Metropolitana che, eventualmente
richiesto il parere di Arpal, rilascia l’autorizzazione.
 A chi va richiesta l'autorizzazione per gli scarichi industriali nelle fognature?
Va richiesta all’ ATO (Autorità dell’Ambito territoriale ottimale) territorialmente
competente; ARPAL esegue l’ istruttoria, se richiesta dall’ ATO.

