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ESITI PROGRAMMA DEI CONTROLLI 2019 

 

Relativamente alle 100 aziende controllate nell’ambito del programma dei controlli 2019 

svolto in convenzione con Brianzacque presso le aziende stesse, come schematizzato nel 

grafico sottostante la situazione riscontrata evidenzia un bassissimo numero di aziende 

conformi, che opera nel totale rispetto dell’autorizzazione, mentre la maggior parte delle 

aziende operano nel mancato rispetto delle prescrizioni e o limiti allo scarico. 

 

 

  Grafico n. 1 Risultati programma dei controlli 2019  
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Tra le aziende per cui è stato riscontato un illecito amministrativo, di queste, una 

percentuale ha evidenziato sia un mancato rispetto dei limiti allo scarico in pubblica 

fognatura cosi come previsti dal d.lgs. 152/06 e s.m.i sia un mancato adempimento 

prescrizioni, la maggior parte non ha correttamente adempiuto ad una o ad alcune delle 

prescrizioni imposte nell’autorizzazione ed una piccola fetta non ha rispettato i limiti allo 

scarico ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i. come rappresentato nel grafico di seguito. 

Su n. 64 aziende per le quali è stato riscontrato un illecito, per n. 51 di esse riguarda le sole 

prescrizioni (80%), per n. 9 riguarda sia le prescrizioni che i limiti, infine per n. 4 aziende un 

mancato rispetto dei limiti allo scarico. Quanto emerge, quindi, è la grande casistica di 

mancato adempimento prescrizioni (tra cui la più riscontrata è il corretto dimensionamento 

dei pozzetti di campionamento). 

 

 

 

                       Grafico n. 2 Dettaglio illeciti tra prescrizioni e limiti 
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Le prescrizioni restano un punto dolente riguardante i controlli e dai dati emerge 

chiaramente come ancora oggi, a tre anni dallo start-up delle attività di controllo di ATO 

MB continuano ad essere riscontrate innumerevoli casistiche in cui le prescrizioni non 

vengono adempiute.  

Nella maggior parte dei casi le prescrizioni non attuate sono tra le più semplici come ad 

esempio l’adeguamento delle dimensioni dei pozzetti di campionamento alla normativa 

vigente oppure l’invio di una planimetria aggiornata al termine di lavori strutturali effettuati. 

 

 

                     Grafico n. 3 Dettaglio prescrizioni  
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Nell’analisi delle singole casistiche per quel che riguarda il controllo dei limiti allo scarico, 

invece, emerge che una buona fetta di aziende rispetta i limiti allo scarico imposti e solo il 

13% ha riscontrato una difformità.  

 

 

 

                      Grafico n. 4 Risultati analisi 
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In merito ai parametri per i quali sono stati riscontrati dei superamenti si evidenziano i più 

critici nel grafico seguente in cui è indicato il numero di volte in cui è stato riscontrato un 

supero del parametro in questione. 

 

 

 
 

Grafico n. 5 Dettaglio parametri superati 

 

Osservazioni sul triennio 2017, 2018, 2019 

Dall’analisi di questo primo triennio di attività di controllo emerge che le maggiori 

inadempienze sono riferite alle prescrizioni e tra queste, in una dozzina di casi emerge una 

situazione un po’ delicata.  

Infatti, tali aziende non hanno ottemperato alla diffida, nonostante telefonate, solleciti e, in 

alcuni casi, ulteriori controlli da parte di Brianzacque. 

 

DETTAGLIO ATTIVITA’ PROGRAMMA 2020 

Sulla base dell’analisi dell’attività di controllo effettuata si è valutato che nel 2020 una parte 

delle attività di controllo verranno svolte in autonomia da ATO U.O. Controlli e Sanzioni. 
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Poiché la maggior parte delle casistiche in cui non è stato effettuato il rientro dalla diffida 

riguarda adeguamenti strutturali e considerando anche il fatto che la normativa non offre 

altri strumenti di intervento, si ritiene di dover agire con un ulteriore controllo amministrativo 

(in sede di sopralluogo o documentale) in modo da poter eventualmente aprire un nuovo 

procedimento di accertamento amministrativo, unico strumento che offre la normativa per 

poter arrivare alla sospensione o addirittura la revoca dell’autorizzazione. 

Il resto delle attività verrà svolto in maniera già concordata in base alla convenzione col 

gestore del SII, Brianzacque sulla linea degli stessi principi degli anni precedenti quali ad 

esempio la pericolosità dello scarico (presenza di sostanze pericolose di cui all’allegato V 

alla parte III del d.lgs. 152/06 e s.m.i.) oppure il verificarsi di episodi di mancato rispetto dei 

limiti allo scarico in pubblica fognatura trascorsi. 

Infine, una parte di aziende verrà selezionata tra quelle che hanno avuto nella loro 

autorizzazione l’approvazione di un piano di rientro nei limiti allo scarico così come previsti 

dalla tabella 3 dell’allegato V alla parte terza del d.lgs. 152/06 e s.m.i., tema ancora molto 

sentito nonostante la delibera del Cda su tale tema, che ha imposto il rientro nei limiti, 

risalga al 2012. 

Quindi nel  2020 sarà effettuato un controllo dell’adempimento prescrizioni per tutte le 

aziende che non hanno dato riscontro del rientro dalla diffida che potrà svolgersi in sede 

di sopralluogo oppure con metodologia documentale; mentre il numero totale di aziende, 

scarichi autorizzati e relative prescrizioni, che si prevede di controllare in sede di sopralluogo  

in convenzione col Gestore del SII è di n. 60 ordinari + 10 straordinari  per i quali l’obiettivo è 

quello di  raffinare ancor di più il controllo dell’adempimento delle prescrizioni strutturali e 

documentali che di fatto risulta essere la parte più delicata ed anche “trasgredita”. 
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Riassumendo le categorie da ispezionare in sede di sopralluogo saranno le seguenti: 

- MANCATO RISCONTRO DIFFIDA 

Solo prescrizioni  n. 10 

- SCELTA TRA CASI CRITICI 

Controllo straordinario  n. 10 

- ESTRAZIONE tra:  

 Scarichi autorizzati in cui è stato riscontrato un supero limiti amministrativo nel 2019  

n. 20 

 Scarichi autorizzati con Piani di rientro  n.20  

 Scarichi autorizzati di acque reflue industriali  n.20 di cui: 

 

 Scarico contenente sostanze pericolose  n. 12 

 Scarico non contenente sostanze pericolose  n.8 

  

Gli stessi verranno selezionati, 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. 

Ciò precisando che 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, dovranno essere campionati entrambi gli scarichi e gli stessi 

saranno considerati come un unico controllo. Dovranno sempre essere motivati nel verbale 

di sopralluogo i casi di impossibilità di campionamento delle acque meteoriche di prima 

pioggia. 

In sede 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. 
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In merito ai controlli di tipo emergenziale e straordinario le tipologie di controllo sono le 

seguenti: 

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

ulteriori controlli conseguenti ad emergenze o superamenti di valori limite di 

emissione; 

 

 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.  

 

Parallelamente alle attività descritte, ogni eventuale riscontro di adempimento alle 

prescrizioni di tipo documentale, inviato dalle aziende, continuerà ad essere verificato nei 

tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.  

Inoltre, verrà effettuato nel corso dell’anno un controllo documentale su tutte le aziende a 

cui è stato autorizzato un piano di rientro nei limiti allo scarico in pubblica fognatura così 

come previsto dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. alla tabella 3 allegato 5 parte III. 
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