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Normativa Statale

• Il DLGS 152/06 «Norme in materia ambientale» è la norma di riferimento anche per 

gli scarichi industriali in fognatura. In particolare alla Parte Terza del decreto sono 

contenuti tutti gli artt. che disciplinano la materia, di cui si riporta di seguito il 

contenuto sintetico di alcuni dei principali.

– Art 124: Obbligo di autorizzazione per tutti gli scarichi (possibile eccezione per quelli 

domestici in fognatura); Autorizzazione rilasciata al titolare dell’attività che origina lo scarico; 

autorità competente per scarichi in fognatura è l’Autorità d’ambito, salvo diversa disciplina 

regionaleregionale

– Art 125: caratteristiche e contenuti delle domande di autorizzazione per scarichi di acque 

reflue ind.li: attività svolta e apparecchiature necessarie, caratteristiche quali-quantitative 

dello scarico, tipo di recettore, caratteristiche del depuratore e/o dei misuratori di scarico 

eventualmente presenti, presenza di sostanze e/o attività di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 

alla Parte terza

– Art 128: soggetti tenuti al controllo. Differenzia esplicitamente i controlli svolti dalla autorità 

competente (comma 1) da quelli che deve svolgere sugli scarichi in fognatura il gestore del 

SII (comma 2)

– Art 107: scarichi i n rete fognaria. Gli scarichi in fognatura sono soggetti alle norme tecniche, 

alle prescrizioni e ai valori limite adottati dall’Autorità d’ambito 



Normativa Regionale

• La norma regionale di riferimento è la Delibera di Giunta 1053/2003. E’ quindi un atto 

antecedente al 152/06, basato pertanto sul DLGS 152/99 (e sul DLGS 258/00 di 

modifica del 152/99). 

– Al punto 3 – Competenze - viene attribuita al Comune la titolarità del rilascio delle 

autorizzazioni allo scarico per acque reflue industriali in fognatura ai sensi della LR 3/99. SI 

precisa inoltre che tali autorizzazioni sono rilasciate «sulla base del parere di conformità del 

gestore del servizio idrico integrato», fatte salve le prescrizioni contenute nel parere 

eventualmente espresso da ARPAeventualmente espresso da ARPA

– Punto 4.4: sottopone gli scarichi di acque reflue industriali alle norme tecniche, alle 

prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dai gestori del SII e approvate dalla 

Autorità d’ambito previo parere della Provincia e di ARPA

– Punto 4.9: scarichi di sostanze pericolose. Sono tali gli scarichi derivanti da stabilimenti in cui 

si utilizzano le sostanze elencate nelle tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 al decreto 152/06 o 

nell’Allegato 2 della DGR 1053/03 e nei cui scarichi sia accertata la presenza delle stesse 

oltre i valori di rilevabilità analitica. La classificazione quale scarico contenente sostanze 

pericolose è fatta dal Comune in raccordo con ARPA.  



Il Regolamento 

• Il Regolamento per la gestione del Servizio di Fognatura e depurazione di ATO1 

Piacenza è stato approvato nell’anno 2008 (delibera n. 5 del 30/04/2008)  ed è 

entrato in vigore il 01/06/2008 su tutti i 48 comuni della Provincia per i quali Iren 

risulta affidataria della gestione del SII superando i previgenti Regolamenti 

comunali;

• Negli anni 2010 e 2011, con le delibere ATO n.5 del 19/03/2010 e n.16 del 

28/09/2011 sono state introdotte modifiche regolamentari, peraltro non 

riconducibili alla gestione degli scarichi industriali. 

• Ai sensi del suddetto Regolamento all’art.6 gli scarichi sono classificati in:

– a) domestici, definiti dall’art.74, comma g del D.Lgs.152/2006;

– b) industriali, definiti dall’art.74, comma h del D.Lgs.152/2006;

– c) assimilati ai domestici, definiti dall’art.101, comma 7 del D.Lgs.152/2006 per legge o 

per equivalenza qualitativa e quantitativa;

– d) di prima pioggia, definiti ai sensi della D.G. E.R.n.286/2005 e n.1860/2006;

– e) di dilavamento, definiti ai sensi della D.G. E.R.n.286/2005 e n.1860/2006;



Il Regolamento 

• Per quanto riguarda gli scarichi domestici relativi ad insediamenti non di tipo 

residenziale con l’allacciabilità dell’insediamento e la relativa pratica di allaccio si 

determina anche l’ammissibilità dello scarico (fatto salva la disciplina relativa alle 

pubbliche fognature)

• Per quanto riguarda invece gli scarichi diversi da servizi igienici, cucine e mense in 

pubblica fognatura, l’allacciabilità è subordinata alla espressa ammissibilità dello 

scarico, quindi al rilascio da parte del gestore del SII, del parere di conformità

finalizzato al successivo rilascio dell’autorizzazione allo scarico dal parte del 

Comune territorialmente competente.

• Tale parere, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento deve contenere prescrizioni • Tale parere, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento deve contenere prescrizioni 

relative:

– Conformità ed accessibilità del pozzetto finale dello scarico;

– Idoneità di installazione degli strumenti di misura delle acque prelevate da fonti 

autonome;

– Tipologie di acque per le quali è consentito/ vietato lo scarico;

– Limiti quali – quantitativi di accettabilità;

– Adeguatezza e funzionalità dei sistemi di trattamento

• Il gestore è tenuto ad assumere incondizionatamente il parere di ARPA qualora si 

tratti di scarichi di sostanze pericolose



Procedure amministrative

• Marca da bollo PER ACQUE REFLUE 
INDUSTRIALI

• DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 

• IN FOGNATURA PUBBLICA

• Spett.le Comune 
diAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

• Il sottoscrittoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnato aAAAAAAAAAA.. ilAA/AA/AAA

• e residente aAAAAAAAAAAAAAAAAAAAin AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnAA

• in qualità di (1)AAAAAAAAAAAAAAAA.della Ditta (2)AAAAAAAAAAAAAAAAAAA..

• C.F. / P.IVAAAAAAAAAA............sita inAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..nAA

• ComuneAAAAAAAAAAAAAACAPAAAAAAAProvinciaAAAAAAAtelAAAAAAAAA.

• con sede legaleAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. 

• che svolge attività diAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACodice ISTAT attivitàAAAA.......

• C H I E D E

• l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i., della Deliberazione G.R. n.1053/03 e del Regolamento del servizio 
di fognatura e depurazione di                 , relativa allo stabilimento 
diAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

• □ permesso a costruire □ D.I.A. sostanziale □ Agibilità• □ permesso a costruire □ D.I.A. sostanziale □ Agibilità

• D I C H I A R A

• che lo scarico

• □ contiene sostanze pericolose di cui all’art. 34 del D.Lgs. n.367/03

• □ non contiene sostanze pericolose di cui all’art. 34 del D.Lgs. n.367/03        (barrare la casella di interesse)

• Allega inoltre in A. copia: 

• □ localizzazione cartografica sul territorio (stralcio di POC con identificata zona intervento);

• □ planimetria stabilimento con indicazione dei reticoli fognari interni e relativi punti d’impatto sulla pubblica fognatura nonché ubicazione di eventuali       
impianti di pretrattamento;

• □ scheda tecnica sugli usi dell’acqua;

• □ relazione tecnica;

• □ schema e dati tecnici di eventuali impianti di pretrattamento;

• □ N° 1 marca da bollo (che verrà applicata sull’autorizzazione)

• □ eventuali analisi delle acque di scarico. 

• (barrare i documenti che vengono allegati)

• Data ________________________ Firma _________________________

• (1) legale rappresentante, titolare, presidente, responsabile, amm. delegato, altro

• (2) società, ditta, cooperativa, impresa, altro

• (3) campi obbligatori



Procedure amministrative

La procedura di rilascio della autorizzazione allo scarico è svolta secondo quanto 

previsto in particolare dalla DGR 1053/03 e dal Regolamento per la gestione del Servizio 

di Fognatura e depurazione, citati in precedenza.

Il richiedente presenta la domanda di autorizzazione allo scarico (o di rinnovo della 

stessa) al Comune territorialmente competente o allo Sportello Unico ove istituito.

La domanda al Comune è da presentarsi in bollo.

Congiuntamente il richiedente presenta anche una copia in carta libera per il gestore ed Congiuntamente il richiedente presenta anche una copia in carta libera per il gestore ed 

eventualmente una per ARPA, il cui parere, come visto in precedenza, è necessario per 

gli scarichi classificati quali contenenti (o potenzialmente contenenti) sostanze 

pericolose.

Il gestore, ricevuta dal Comune la copia di domanda, effettua la necessaria istruttoria 

tecnica ed emette il Parere di conformità sulla base del quale il Comune può procedere al 

rilascio dell’autorizzazione allo scarico.   



La consistenza degli scarichi ind.li in fognatura a Piacenza

ATTIVITA' ditte mc/anno 

ACQUE DI RAFFREDDAMENTO Conteggio 21 590.500

ACQUE INDUSTRIALI DI MATRICE INORGANICA PERFORAZIONI GEOMINERARIE Conteggio 6 10.981

AFFETTAMENTO E CONFEZIONAMENTO SALUMI Conteggio 1 1.620

AUTOFFICINA Conteggio 27 8.411

AUTOLAVAGGIO Conteggio 146 206.661

CANTINE CON PIGIATURA Conteggio 8 40.414

COLORIFICI Conteggio 1 230

CONTROLAVAGGIO FILTRI IMPIANTO OSMOSI/SCAMBIO IONICO Conteggio 3 11.305

IMBOTTIGLIAMENTO VINI Conteggio 10 20.921

INDUSTRIE FARMACEUTICHE Conteggio 3 12.015

INDUSTRIE MECCANICHE E METALMECCANICHE ED ELETROMECCANICHE Conteggio 12 116.817

INDUSTRIE TIPOGRAFICHE LITOGRAFICHE,SERIGRAFICHE,FOTOINCISIONI,FOTOGRAFICHE,CASE EDITRICI,TIMBRIFICI Conteggio 2 1.942

LAVANDERIA di quartiere Conteggio 1 1.392

LAVANDERIA INDUSTRIALE Conteggio 4 96.274

LAVORAZIONE CEMENTO E PREFABBRICATI PER EDILIZIA Conteggio 6 32.218

LAVORAZIONE LATTE E DERIVATI Conteggio 7 153.652LAVORAZIONE LATTE E DERIVATI Conteggio 7 153.652

LAVORAZIONE MARMO E PIETRA D Conteggio 4 2.773

LAVORAZIONE ORTOFRUTTA Conteggio 3 28.944

LAVORAZIONE PELLI E CONCERIE Conteggio 1 5.445

LAVORAZIONE PLASTICA POLIURETANO E VETRORESINA Conteggio 1 2.789

LAVORAZIONE VETRO Conteggio 2 6.775

LAVORAZIONI SOTTOPRODOTTI MACELLAZIONE Conteggio 5 20.833

MACELLAZIONE E LAVORAZIONE CARNI Conteggio 14 90.822

MISCELAZIONE PRODOTTI per produzione cosmetici Conteggio 1 133

PISCINA Conteggio 9 89.317

PRODUZIONE CONSERVE ALIMENTARI-A Conteggio 1 1.694

PRODUZIONE DISTILLATI Conteggio 1 830

PRODUZIONE PRODOTTI ALIMENTARI E PASTI INDUSTRIALI Conteggio 3 17.042

PRODUZIONE PRODOTTI CHIMICI Conteggio 2 295.165

SALUMIFICI-produzione salumi crudi Conteggio 15 64.577

TRATTAMENTI SUPERFICIALE METALLI E VERNICIATURE Conteggio 13 137.800

TRATTAMENTO RIFIUTI Conteggio 3 180.551

TOTALE 336 2.250.843



La consistenza degli scarichi ind.li in fognatura a Piacenza

IMPIANTO N° ditte

Ziano San Pellegrino Conteggio 2

Ziano Gazzi Semino Conteggio 1

Ziano 5 Conteggio 1

Villanova d'arda Conteggio 1

VERNASCA Conteggio 1

Travo Santa Maria Conteggio 1

SOLO FOG Conteggio 3

Sarmato Conteggio 5

San Nicolò Conteggio 1

San Giorgio Piacentino Conteggio 6

IMPIANTO N° ditte

Gragnanino Conteggio 1

Gossolengo Conteggio 2

Gazzola Imhoff Conteggio 1

Fiorenzuola d'Arda Conteggio 23

Ferriere Conteggio 1

Farini Conteggio 2

Cortemaggiore Conteggio 8

Corte Brugnatella Marsaglia Conteggio 1

Castelvetro Piacentino Conteggio 17

Castell'Arquato Conteggio 9

Castel San Giovanni Conteggio 10
Rottofreno Conteggio 25

Rivergaro Pieve Dugliara Conteggio 7

Pontenure Valconasso Conteggio 2

Pontenure Conteggio 3

Ponte Dell'Olio Conteggio 9

Podenzano Conteggio 14

Pianello Conteggio 3

Piacenza Conteggio 121

Nibbiano Imhoff Conteggio 2

Monticelli Conteggio 9

Lugagnano val d'Arda Conteggio 1

Gropparello Conteggio 1

Castel San Giovanni Conteggio 10

Carpaneto Piacentino Conteggio 13

Caorso Conteggio 8

Cadeo Roveleto Chiusa Conteggio 5

Cadeo Conteggio 1

Borgonovo Val Tidone Conteggio 4

Bobbio Conteggio 1

Bettola San Giovanni Conteggio 1

Bettola San Bernardino Conteggio 3

Alseno Stazione Conteggio 1

Alseno Conteggio 3

Agazzano Est Conteggio 2

TOTALE 336



La DGR 1480/10

Ai sensi di quanto previsto dalle norme Statali e Regionali accennate in precedenza, il 

gestore è tenuto ad organizzare un adeguato servizio di controllo degli scarichi industriali 

recapitanti in fognatura.

Tale programma di controllo risponde a due finalità principali:

• Garantire che gli scarichi effettuati siano compatibili con il corretto funzionamento dei 

depuratori che li ricevono

• Assicurare la corretta caratterizzazione qualitativa degli scarichi necessaria a 

calcolare il giusto corrispettivo del servizio

Al fine di uniformare le modalità operative svolte dai diversi gestori del Servizio idrico 

integrato la RER ha approvato una specifica Delibera che individua gli indirizzi e i criteri 

tecnico-metodologici per la caratterizzazione delle acque reflue industriali con particolare 

riferimento alla applicazione della tariffa di fognatura e depurazione:

DGR 1480/10 

«Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali 

derivanti da attività produttive»



La DGR 1480/10

• In questa direttiva è stato definito un elenco di tipologie di processi produttivi 

rappresentativi della realtà regionale ed, in relazione agli scarichi originati da queste 

lavorazioni, identificati i parametri analitici caratterizzanti lo scarico stesso oltre a 

quelli esplicitamente previsti dalla formula tariffaria: MST, COD, COD 1h , BOD, NH3 e 

P tot.

• In particolare nell’Allegato 1 viene definito un “set tipico di parametri”  suddividendoli

in parametri minimi, che il Gestore deve sempre determinare sui campioni eseguiti 

sugli scarichi industriali, e parametri aggiuntivi, sui quali l’effettuazione dell’analisi 

da parte del Gestore è facoltativa.

Descrizione attività
Caratterizzazione chimica scarichi

Parametri minimi Parametri aggiuntivi

ALLEVAMENTI BOVINI pH - rame - zinco tensioattivi totali

ALLEVAMENTI SUINI pH - rame - zinco tensioattivi totali

INCUBATOIO pH - rame - zinco tensioattivi totali

ALTRI ALLEVAMENTI pH - rame - zinco tensioattivi totali

ALLEVAMENTI ITTICI pH - cloruri

ACQUE INDUSTRIALI DI MATRICE INORGANICA 

PERFORAZIONI GEOMINERARIE
pH - idrocarburi 

piombo - cadmio - cromo tot. -

rame - zinco

MACELLAZIONE E LAVORAZIONE CARNI
pH - solfati - cloruri - grassi e oli 

animali - tensioattivi totali 
rame - zinco 



La DGR 1480/10

• Altro punto importante della direttiva è la definizione del numero di controlli/anno  da 

affettuarsi su ciascuno scarico industriale e la modalità con cui viene eseguito.

• Per ciascuna tipologia di attività viene identificato nell’Allegato 2, in relazione al 

volume scaricato, un range di controlli la cui effettuazione consente la 

caratterizzazione media  annua dello scarico:

Attività  a 

forfait
Descrizione attività

Numero controlli

fino a 

3.000 

mc/a

3.000 ÷

10.000 mc/a

10.000 ÷

20.000 mc/a

20.000 ÷

50.000 mc/a

oltre 50.000 

mc/a

ALLEVAMENTI BOVINI 1 ÷ 2 2 ÷ 4 2 ÷ 6 3 ÷ 8 3 ÷ 12

• Il Gestore individua nell’ambito dei range riportati nell’Allegato 2 il numero “teorico” di 

controlli da effettuare e successivamente è tenuto a comunicare alle ditte quelli che 

provvederà ad effettuare direttamente.

• E’ facoltà delle ditte integrare i controlli al massimo fino al valore “teorico” indicato dal 

Gestore.

• Il Gestore deve comunque effettuare almeno 1 controllo salvo quanto previsto dall’ 

art.4  della delibera per gli scarichi forfettizzabili.

ALLEVAMENTI SUINI 1 ÷ 2 2 ÷ 4 2 ÷ 6 3 ÷ 8 3 ÷ 12

INCUBATOIO 1 ÷ 2 2 ÷ 4 2 ÷ 6 3 ÷ 8 3 ÷ 12

ALTRI ALLEVAMENTI 1 ÷ 2 2 ÷ 4 2 ÷ 6 3 ÷ 8 3 ÷ 12



La DGR 1480/10

• Le modalità del campionamento devono far riferimento:

– a prelievi di campioni medi su un arco temporale da 1 a 3 ore, ovvero per un 

tempo anche superiore in presenza di particolari situazioni di scarico. Il Gestore 

del SII può comunque procedere all’esecuzione di campionamenti istantanei nei 

seguenti casi:

– Quando sia presente una vasca laminazione di volume superiore allo scarico di 

tre ore;

– Se lo scarico contiene sostanze pericolose

– A valle di sistemi dedicati di trattamento dello scarico;

– Su acque di raffreddamento – Su acque di raffreddamento 

– In caso di discontinuità dello scarico

– Per verifiche tecnico-gestionali di reti e impianti

– Se vi è il nulla osta all’atto del campionamento da parte del titolare dello scarico 

o suo delegato.

• e relativamente alla procedura di campionamento ed analisi trovano applicazione 

le seguenti indicazioni:

– Il prelievo viene eseguito dal personale del Gestore del SII o da questo 

formalmente incaricato e suddiviso in almeno due aliquote opportunamente 

sigillate, una delle quali viene lasciata alla ditta.



La DGR 1480/10

• Le delibera norma, inoltre, ai punti 3.2 e 3.3, le modalità di effettuazione delle analisi 

da parte delle ditte:

– sul controcampione che viene lasciato dal Gestore all’atto del prelievo di 

controllo 

– su eventuali analisi integrative che la ditta avesse facoltà di svolgere in virtù del 

numero di controlli teorici stabiliti dal Gestore quali necessari al fine della 

caratterizzazione della qualità media annua, e non eseguiti dallo stesso. 

• Al punto 4 è prevista una caratterizzazione semplificata degli scarichi aventi valori • Al punto 4 è prevista una caratterizzazione semplificata degli scarichi aventi valori 

quali-quantitativi modesti. Tale semplificazione consiste nella forfetizzazione dei 

termini qualitativi dello scarico industriale e prevede i seguenti requisiti minimi:

- volume scaricato inferiore a 1.500 mc/anno

- appartenere alle tipologie contrassegnate nell’Allegato 2 con una X nella 

colonna forfait 

• Su tali scarichi il gestore effettua 1 analisi  durante il periodo di validità 

dell’autorizzazione 



I controlli sugli scarichi industriali in fognatura a Piacenza
ATTIVITA' ditte controlli

ACQUE DI RAFFREDDAMENTO Conteggio 21 25

ACQUE INDUSTRIALI DI MATRICE INORGANICA PERFORAZIONI GEOMINERARIE Conteggio 6 4

AFFETTAMENTO E CONFEZIONAMENTO SALUMI Conteggio 1 1

AUTOFFICINA Conteggio 27 6

AUTOLAVAGGIO Conteggio 146 69

CANTINE CON PIGIATURA Conteggio 8 22

COLORIFICI Conteggio 1 1

CONTROLAVAGGIO FILTRI IMPIANTO OSMOSI/SCAMBIO IONICO 

Conteggio 3 3

IMBOTTIGLIAMENTO VINI Conteggio 10 11

INDUSTRIE FARMACEUTICHE Conteggio 3 6

INDUSTRIE MECCANICHE E METALMECCANICHE ED ELETROMECCANICHE Conteggio 12 17

INDUSTRIE TIPOGRAFICHE LITOGRAFICHE,SERIGRAFICHE,FOTOINCISIONI,FOTOGRAFICHE,CASE 

EDITRICI,TIMBRIFICI Conteggio 2 2

LAVANDERIA di quartiere Conteggio 1 1

LAVANDERIA INDUSTRIALE Conteggio 4 11

LAVORAZIONE CEMENTO E PREFABBRICATI PER EDILIZIA Conteggio 6 8LAVORAZIONE CEMENTO E PREFABBRICATI PER EDILIZIA Conteggio 6 8

LAVORAZIONE LATTE E DERIVATI Conteggio 7 27

LAVORAZIONE MARMO E PIETRA D Conteggio 4 3

LAVORAZIONE ORTOFRUTTA Conteggio 3 8

LAVORAZIONE PELLI E CONCERIE Conteggio 1 2

LAVORAZIONE PLASTICA POLIURETANO E VETRORESINA Conteggio 1 1

LAVORAZIONE VETRO Conteggio 2 2

LAVORAZIONI SOTTOPRODOTTI MACELLAZIONE Conteggio 5 9

MACELLAZIONE E LAVORAZIONE CARNI Conteggio 14 28

MISCELAZIONE PRODOTTI per produzione cosmetici Conteggio 1 1

PISCINA Conteggio 9 9

PRODUZIONE CONSERVE ALIMENTARI-A Conteggio 1 1

PRODUZIONE DISTILLATI Conteggio 1 1

PRODUZIONE PRODOTTI ALIMENTARI E PASTI INDUSTRIALI 

Conteggio 3 5

PRODUZIONE PRODOTTI CHIMICI Conteggio 2 24

SALUMIFICI-produzione salumi crudi Conteggio 15 32

TRATTAMENTI SUPERFICIALE METALLI E VERNICIATURE Conteggio 13 42

TRATTAMENTO RIFIUTI Conteggio 3 26

TOTALE 336 408



La fatturazione degli scarichi industriali

La fatturazione degli scarichi industriali avviene mediante la applicazione di formule di 

calcolo che rendono gli importi del servizio depurazione proporzionali al carico inquinante 

sversato secondo la filosofia:

CHI PIU’ INQUINA PIU’ PAGA

A seguito della approvazione del DPGR 49/06 della RER, in Emilia Romagna si applica 

una formula specifica, modificata rispetto a quella nazionale in vigore dal 1977:
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La fatturazione degli scarichi industriali
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F Quota fissa

f Coefficiente di costo medio del servizio di fognatura

Kb Coefficiente moltiplicativo che tiene conto dell’incidenza che le condizioni di biodegradabilità possono avere sui costi della fase di depurazione biologica

Vs Volume annuo dell’effluente industriale scaricato in fognatura

Oi Concentrazione media  del COD dell’effluente industriale dopo sedimentazione

Of Concentrazione media del COD del liquame dopo sedimentazione trattato dai depuratori dell’ambito/subambito

Si Concentrazione media dei materiali in sospensione totali dell’effluente industriale

Sf Concentrazione media dei materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente ai depuratori dell’ambito/subambito

Ni Concentrazione media dell’azoto ammoniacale dell’effluente industriale

Nf Concentrazione media dell’azoto ammoniacale del liquame grezzo totale affluente ai depuratori dell’ambito/subambito

Pi Concentrazione media del fosforo totale dell’effluente industriale

Pf Concentrazione media del fosforo totale medio del liquame grezzo totale affluente ai depuratori dell’ambito/subambito

dv Coefficiente di costo medio di trattamenti preliminari e primari

db Coefficiente di costo medio del trattamento secondario

dt Coefficiente di costo medio per i trattamenti terziari

df Coefficiente di costo medio di trattamento e smaltimento dei fanghi primari

dn Coefficiente di costo medio di trattamento dell’azoto

dp Coefficiente di costo medio di trattamento del fosforo

dd Coefficiente di costo medio di trattamento

da Coefficiente di costo medio che tiene conto degli oneri di depurazione determinati dalla presenza di parametri inquinanti diversi da materiali citati ai precedenti punti



La fatturazione degli scarichi industriali

I coefficienti di costo della formula sono deliberati annualmente da ATO nell’ambito della 

complessiva articolazione tariffaria del Servizio idrico integrato.

Attualmente non sono ancora stati deliberati i coefficienti per l’anno 2012, si riportano 

pertanto quelli deliberati per l’anno 2011 con Determina del Direttore di ATO 1 n. 21/2011


