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PROGRAMMA DEI CONTROLLI 2019 

 

• ESITI PROGRAMMA DEI CONTROLLI 2017 e 2018 

• DETTAGLIO ATTIVITA’ PROGRAMMA 2019 
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ESITI PROGRAMMA DEI CONTROLLI 2017 e 2018 

 

Con riferimento ai controlli effettuati nell’anno 2017 tra 48 aziende campionate 11 hanno 

riscontrato un superamento dei limiti allo scarico in pubblica fognatura così come previsti dal d.lgs. 

152/06 e s.m.i.  

Nel 2018 su 100 scarichi controllati in sopralluogo 40 sono risultati essere nei limiti previsti dal d.lgs. 

152/06 e s.m.i. , mentre 28  hanno riscontrato un illecito amministrativo come di seguito dettagliato: 

 8 mancato rispetto dei limiti allo scarico in p.f.; 

 16 mancato ottemperamento delle prescrizioni (impiantistiche e/o documentali); 

 4 mancato rispetto limiti ed anche prescrizioni. 

Inoltre, 27 hanno riscontrato casistiche varie e cioè:  

 7 aziende cessate; 

 10 aziende non presidiate; 

 10 aziende con scarico inattivo. 

Infine, 5 hanno riscontrato necessità di maggiore approfondimento per compilazione del verbale 

incompleta. 

ESITI PIANO DEI CONTROLLI INDUSTRIALI 2018 (su circa 410 scarichi) effettuati dal gestore ai fini 

TECNICI e tariffari sono stati comunicati n 25 superamenti di limiti allo scarico in pubblica fognatura.  

 

DETTAGLIO ATTIVITA’ PROGRAMMA 2019 

Sulla base dei principi illustrati nel programma dei controlli 2017/2018 che restano immutati 

nell’anno 2019, il numero totale di scarichi che si che si prevede di controllare è di n. 100 come nel 

2018. In considerazione di quanto verificato nel 2018 e dello stato relativo alle attività presenti su 

tutto il territorio, le categorie da ispezionare in sede di sopralluogo saranno le seguenti: 
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 Scarichi in cui è stato riscontrato un supero amministrativo nel 2018  n. 10  

 Scarichi  in cui è stato riscontrato un supero da controllo tecnico del Gestore del SII nel 2018 

 n. 9 

 Scarichi di acque reflue industriali  n. 60 di cui: 

 Scarico contenente sostanze pericolose  n. 25 

 Scarico non contenente sostanze pericolose  n. 35  

 

 Scarichi autorizzati solo ai sensi del R.R. 4/06  n. 20 

 Scarichi assimilati alle acque reflue domestiche per analisi  n.  1 

 

Gli stessi verranno selezionati sulla base della stratificazione introdotta nel capitolo precedente, a 

seguito di una estrazione casuale tra tutte le attività produttive presenti sul territorio, come previsto 

dalla normativa regionale, tramite un procedimento che verrà appositamente verbalizzato. 

Se l’azienda estratta dalla categoria “industriale” dovesse avere un’autorizzazione sia relativa allo 

scarico industriale che relativa ad uno scarico di acque meteoriche di prima pioggia, saranno 

campionati entrambi e gli stessi conteranno quanto 1 controllo. Dovranno essere motivati i casi di 

impossibilità di campionamento delle acque meteoriche di prima pioggia. 

In fase di sopralluogo oltre al campionamento del refluo, finalizzato al controllo analitico del rispetto 

dei limiti allo scarico in pubblica fognatura, verrà altresì verificato il rispetto delle altre prescrizioni 

previste in autorizzazione e di tutte le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. 

 

Oltre ai controlli ordinari sopra descritti potranno essere effettuati controlli di tipo emergenziale e 

straordinario. Quindi le tipologie di controllo sono le seguenti: 

 emergenziali: oltre ai controlli ordinari possono essere effettuati in qualsiasi momento 

ulteriori controlli conseguenti a emergenze o superamenti di valori limite di emissione 

(potrebbero comportare la riduzione del numero di quelli ordinari); 
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 su segnalazione: oltre ai controlli ordinari e ai controlli di verifica possono essere effettuati in 

qualsiasi momento controlli su segnalazione o richiesta di altri enti o soggetti terzi 

(potrebbero comportare la riduzione del numero di quelli ordinari).  

 

Parallelamente all’attività svolta in sede di sopralluogo, ogni eventuale riscontro di adempimento 

alle prescrizioni di tipo documentale, inviato dalle aziende, sarà verificato nei tempi e nei modi 

previsti dalla normativa vigente.  


