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NORME GENERALI
Articolo 1 ‐ Oggetto, ﬁnalità e ambito di applicazione del Programma
1.

Il Presente Programma di Controllo (di seguito "Programma"), disciplina i criteri per la deﬁnizione
dell'attuazione dei controlli per l'anno 2018, ai sensi dell'art.128 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., da
parte dell'autorità competente in materia di scarichi di acque reﬂue industriali, di acque di prima
pioggia e di lavaggio delle aree esterne, nella rete fognaria dei Comuni ricadenti nell'Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio.

2.

Il responsabile della deﬁnizione e dell'attuazione del presente Programma è l'Azienda Speciale "Uﬃcio
d'Ambito della Provincia di Sondrio”, per tramite della quale, ai sensi dell'art.1, comma 3 dello Statuto
dello stesso Uﬃcio d'Ambito, l'Ente Responsabile dell'ATO, la Provincia di Sondrio, svolge le funzioni e
le attività indicate all'art.48 della Legge Regionale n.26 del 12 dicembre 2003, e di conseguenza
l'attività di controllo degli scarichi in fognatura.

3.

Il controllo degli scarichi di acque reﬂue nella rete fognaria deve assicurare che il sistema complessivo
dei controlli assuma le caratteristiche di periodicità, diﬀusione, eﬀettività e imparzialità prescritte
all'art.128 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

4.

Le attività ispettive sono ﬁnalizzate all'accertamento del rispetto delle prescrizioni normative, nonché
di quanto previsto nei provvedimenti autorizzativi e alla veriﬁca delle condizioni che danno luogo alla
formazione degli scarichi, anche attraverso l'eﬀettuazione di prelievi e campionamenti dei reﬂui
scaricati.

5.

Restano escluse dal presente Programma le veriﬁche alle sole prescrizioni organizzative eﬀettuabili
d'uﬃcio per via amministrativa e ogni attività necessaria all'accertamento di scarichi non autorizzati
recapitati in fognatura.

6.

Restano esclusi inoltre dal Programma i controlli di scarichi recapitanti in fognatura delle Ditte
soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, di competenza di ARPA.

7.

Il Programma è emanato in attuazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia
ambientale", del D.P.R. 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica
Ambientale", della D.G.R. 20 gennaio 2010 n. 8/11045 "Linee guida per l'esercizio delle competenze in
materia di scarichi nella rete fognaria da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 44, comma 1, lett.c) della l.r.
26/2003 e successive modiﬁcazioni)", del D.D.G. n. 796/2011 "Approvazione delle modalità tecnico
operative per la deﬁnizione dei programmi di controllo degli scarichi nella rete fognaria ai sensi della
deliberazione della giunta regionale 20 gennaio n. 8/11045".
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Articolo 2 ‐ criteri generali per la predisposizione del programma
1. Il Programma è redatto sulla base delle indicazioni operative e dei criteri contenuti nel D.D.G. 796/11,
sulla base delle informazioni trasmesse dal Gestore d'ambito e alla luce delle conoscenze dell'Uﬃcio
d'Ambito e dei provvedimenti dallo stesso emessi.
2. Il Programma comprende i controlli ordinari per la veriﬁca del rispetto della normativa in materia di
scarichi nella rete fognaria e i controlli straordinari (di veriﬁca conseguenti ad emergenze o
superamenti dei valori limite di emissione e su segnalazione/richiesta di altre autorità/soggetti).
3. Il Programma considera gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all’art.108, comma 1 del
D.Lgs.152/06 e s.m.i. oggetto di autorizzazioni esperite o assoggettati a controllo negli anni
precedenti.
4. Il Programma tiene conto di tutti gli scarichi autorizzati dall'Uﬃcio d'Ambito a partire dal 1 gennaio
2014, inclusi gli scarichi per i quali è stato predisposto l'allegato tecnico per l'Autorizzazione Unica
Ambientale rilasciata dalla Provincia.
5. Per la classiﬁcazione degli scarichi si fa riferimento alla tab. 1 del D.D.G. 796/11, la quale associa, tra
l'altro, ad ogni tipologia individuata una periodicità di controlli ritenuta ottimale e coerente con i
requisiti richiesti dalla normativa vigente:
Tabella 1 – D.D.G. 796/11 – tab. 1
Numero minimo di controlli
Tipo A

Scarico di acque reﬂue industriali contenenti le sostanza 4 controlli/ anno
pericolose di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 parte III del D.Lgs.
152/06 e provenienti dagli speciﬁci cicli produttivi indicati nella
medesima tabella

Tipo B

Scarichi di acque reﬂue industriali contenenti le sostanze 1 controllo/ anno
pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 parte III del D.Lgs.
152/06 provenienti di attività che comportano la produzione di
tali sostanze

Tipo C

Scarichi di acque del processo di raﬀreddamento diretto

2 controlli/ anno (di cui 1 in sede di
rinnovo dell'autorizzazione)

Tipo D

Scarichi di acque reﬂue di processo

2 controlli ogni 4 anni

Scarichi di acque di raﬀreddamento indiretto

1 controllo ogni 4 anni

Tipo E

Scarichi delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio 2 controlli ogni 4 anni (di cui 1 in sede di
delle aree esterne (R.R. 04/06)
rinnovo dell'autorizzazio‐ne) Art. 13
R.R.
04/06
(Ridotto
impatto
inquinante): 1 sopralluo‐go ogni 4 anni
(in sede di rinnovo autorizzazione)

Tipo F

Scarichi di acque reﬂue assimilate alle domestiche (R.R.03/06)

1 controllo ogni 4 anni
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6. Fanno parte dei controlli straordinari anche quelli relativi a scarichi anomali, intesi come gli scarichi
che non hanno le caratteristiche attese sulla base delle conoscenze derivanti dalle
autorizzazioni/dichiarazioni di assimilazione e che sono in grado di provocare una sostanziale
variazione della composizione media delle acque reﬂue in ingresso all'impianto di trattamento delle
acque reﬂue urbane. In caso di tali segnalazioni saranno seguite le indicazioni fornite nell'appendice B
del D.D.G. 796/11.

CONTROLLI ORDINARI
Articolo 3 ‐ Criteri speciﬁci per la predisposizione del Programma
1. Poiché non è possibile procedere, per ragioni organizzative ed economiche, al controllo esteso a tutti
gli scarichi autorizzati / dichiarazioni di assimilazione, pur in coerenza con quanto indicato nella tab. 1
del D.D.G. 796/11 e richiamato quanto riportato nelle “norme generali”, il Programma stabilisce la
composizione del campione da sottoporre a controllo ordinario proporzionando il numero di controlli
annuo che si ritiene di realizzare al numero di autorizzazioni rilasciate per ciascuna delle categorie
sotto elencate:
•

tipologia A): allo stato attuale sono censite n.2 autorizzazioni relative a scarichi di acque
reﬂue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5
parte III del D.Lgs. 152/06 e provenienti dagli speciﬁci cicli produttivi indicati nella
medesima tabella;

•

tipologia B): allo stato attuale sono censite n.94 autorizzazioni relative a scarichi di acque
reﬂue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 parte
III del D.Lgs. 152/06 provenienti da attività che comportano la produzione, la
trasformazione o l'utilizzazione di tali sostanze;

•

tipologia C): allo stato attuale sono censite n.3 autorizzazioni relative a scarichi di acque
del processo di raﬀreddamento diretto;

•

tipologia D1): allo stato attuale sono censite n.186 autorizzazioni relative a scarichi di
acque reﬂue di processo;

•

tipologia D2): allo stato attuale è censita n.1 autorizzazione relativa a scarichi di acque del
processo di raﬀreddamento indiretto;

•

tipologie E): allo stato attuale sono censite n.23 autorizzazioni relative a scarichi di acque
di prima pioggia e seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne;

•

tipologia F): allo stato attuale sono censite n.31 autorizzazioni relative a scarichi di acque
reﬂue assimilate alle domestiche.
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Articolo 4 – Composizione del Programma
1. In considerazione di valutazioni di carattere organizzativo ed economico, il numero di controlli ordinari
da eseguirsi nel corso dell'anno 2018 è previsto pari a 17, corrispondente al 5% delle autorizzazioni
complessivamente rilasciate dall’Uﬃcio d’Ambito di cui all’articolo 3 del presente Programma;
2. La ripartizione dei controlli nelle categorie come illustrato all'art.3 è contenuta nella tabella 2:
Tabella 2 – Ripartizione dei controlli
Tipologia
n. controlli
A

2

B

2

C

1

D1

8

D2

1

E

1

F

2

3. Sulla base del numero di controlli da eﬀettuare per ciascuna categoria di cui alla tabella 2, l'Uﬃcio
d'Ambito procederà all'individuazione delle autorizzazioni e quindi delle Ditte, tramite un
procedimento di estrazione casuale; all’interno della medesima categoria verrà data priorità al
controllo dello scarico di Ditte che non abbiano ancora subito tale attività da parte dell’Uﬃcio
d’Ambito.
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CONTROLLI STRAORDINARI
Articolo 5 – Criteri di selezione e composizione
1. In caso di segnalazione di emergenze e/o scarichi anomali, di superamento dei valori limite di
emissione e di richieste da parte di altri soggetti/autorità, è innanzitutto necessario che i
soggetti/autorità competenti documentino i danni alle reti, agli impianti e/o al corpo idrico ricettore
ﬁnale e formulino delle ipotesi relativamente ai soggetti che possano aver generato tali emergenze;
2. In caso di diverse segnalazioni su base annua, in linea di massima dovranno essere privilegiate le
segnalazioni su impianti con potenzialità superiore a 2.000 A.E. o che abbiano ottenuto giudizi di
conformità negativi allo scarico per l'anno 2017 per i parametri delle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 alla
parte III del Dlgs 152/06, purché sia evidente o documentabile l'impatto negativo dello scarico
segnalato.
3. Se dalla segnalazione pervenuta l’Uﬃcio d’Ambito riterrà di procedere con uno o più controlli
straordinari, preferibilmente dovrà essere incaricato dell’attività di controllo il medesimo soggetto
incaricato dell’esecuzione dei controlli ordinari.
4. Sulla base delle disponibilità economiche, il programma di controlli 2018 prevede l'eﬀettuazione di
massimo n.4 controlli straordinari.
5. Si intende escluso dal Programma il controllo che si rendesse necessario a seguito di una segnalazione
che si conﬁguri come un'emergenza ambientale, così come deﬁnita dalle Linee Guida per la gestione
delle Emergenze Ambientali di ARPA Lombardia; in tal caso infatti l'eventuale controllo sarà attivato
da ARPA‐dipartimento di Sondrio.

DISPOSIZIONI ECONOMICHE E DURATA
Articolo 6 – Disposizioni economiche
1. Le attività ispettive, unitamente alle eventuali attività di prelievo/analisi, saranno condotte da soggetti
terzi, qualiﬁcati allo scopo, e individuati dall'Uﬃcio d'Ambito mediante apposita
convenzione/protocollo d'intesa che ne disciplini i rapporti.
2. I soggetti incaricati di cui al punto precedente potranno essere accompagnati durante le operazioni
anche da personale dell'Uﬃcio d'Ambito.
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Articolo 7 – Durata
1. L'uﬃcio d'Ambito darà attuazione al Programma di controllo secondo le modalità previste dalla
relativa delibera di approvazione.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 8 – Disposizioni ﬁnali
1.

Il Programma di controllo, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Uﬃcio d'Ambito, è
pubblicato, unitamente alla delibera di approvazione, sulla pagina web dell'Uﬃcio d'Ambito.
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