
• Relazione tecnica nella quale occorre indicare: 
 l’inquadramento territoriale dell’insediamento e del relativo impianto di depurazione 

(inquadramento catastale, urbanistico, identificazione degli eventuali vincoli presenti, 
eventuali interferenze con altre infrastrutture e reti); 

 per strutture ricettive extralberghiere e per attività di somministrazione di alimenti e bevande, 
l’indicazione dell’accessibilità all’insediamento, con particolare riferimento a quanto riportato 
dall’art. 3, comma 2, della l.r. 8/2015 (modificazioni alla l.r. 59/1982 “Norme per la tutela 
delle acque dall’inquinamento);  

 la descrizione del ciclo produttivo che origina le acque reflue oggetto di autorizzazione allo 
scarico, completo di schema a blocchi del processo stesso con indicazione delle portate dei 
vari flussi di processo, comprese acque di raffreddamento, vapore, acque di lavaggio, acque 
di scarico, fanghi); 

 la descrizione del sistema di depurazione (tipologie e materiali utilizzati), completo di schema 
a blocchi, con calcolo del dimensionamento e degli abitanti equivalenti serviti (esplicitando 
le modalità di calcolo degli stessi), con particolare riferimento, per scarichi sul/nel suolo, alle 
“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 5000 mc” di cui 
all’allegato 5 della deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4 
febbraio 1977; 

 l’indicazione delle operazioni periodiche di manutenzione e controllo dello scarico e da 
effettuare sull’impianto di trattamento dei reflui; 

 con particolare riferimento ad insediamenti produttivi, le misure di sicurezza da adottare in 
caso di disfunzione o blocco dell’impianto di trattamento delle acque reflue (presenza di 
sistemi di allerta, reperibilità dei responsabili, protocollo di pronto intervento);  

 le motivazioni di ordine tecnico o economico che impediscono, a fronte dei benefici 
ambientali conseguibili, l’allacciamento alla fognatura comunale, con indicazione della 
distanza dal punto di allacciamento più vicino; 

 la valutazione del rispetto delle disposizioni in materia di salvaguardia delle acque superficiali 
e sotterranee di cui all’art. 94 del d.lgs 152/2006; 

 per scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, oltre a quanto sopra indicato, la 
motivazione di ordine tecnico o economico, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, 
dell’impossibilità di convogliare lo scarico in acque superficiali; 

 qualora siano presenti uno o più sfioratori di portata, le caratteristiche geometriche e idrauliche 
dello sfioratore, la portata massima del manufatto, il recapito dello scarico dello sfioratore;   

 


