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          Sugli <Scarichi in reti fognarie> l’art.107 si discosta dalla precedente disciplina. 

      Anzitutto il regolamento per lo scarico in fognatura è approvato dall’Autorità d’Ambito (mentre 
prima la competenza era del gestore del servizio idrico integrato) in base alle caratteristiche 
dell’impianto assicurando la tutela del corpo idrico ed il rispetto della disciplina degli scarichi delle 
acque reflue urbane. Si mantengono i principi di inderogabilità per i valori limite di emissione 
fissati nella tabella 3/A e per quelli relativi a talune sostanze pericolose (cadmio, cromo esavalente, 
mercurio, piombo, solventi organici azotati, composti organici alogenati, pesticidi fosforiti e 
composti organici dello stagno) per le quali non è ammessa la deroga ai limiti per lo scarico in 
fognatura fissati dalla tabella 3. 

     Più esattamente: 

- gli scarichi di acque reflue industriali sono sottoposti alle norme tecniche, alle 
prescrizioni  regolamentari e ai valori-limite adottati dall’Autorità d’Ambito 
competente in base alle caratteristiche dell’impianto; 

- gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi purchè osservino i 
regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati 
dall’Autorità d’Ambito competente. 

    Una altra novità è data dall’ammissibilità  dell’installazione e utilizzo dei trituratori di scarti 
alimentari, installazione preventivamente comunicata all'ente gestore del servizio idrico 
integrato,situazione che prima era stato osteggiata anche da parte ministeriale1 di talchè essi rifiuti 
(organici) possono essere  – a queste condizioni  - smaltiti in fognatura. 

     Le Regioni, sentite le Provincie, possono emanare norme integrative per il controllo degli 
scarichi di insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature (comma quarto). 

     Infine, sono assimilate alle acque reflue domestiche (cfr. art.107, comma settimo, lett. “b”), ai 
fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, le acque: 

a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla 
silvicoltura; 

b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli 
effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina 

                                                 
1 Il comma terzo dell’art.107 così recita < Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad 
eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi civili, trattati 
mediante l'installazione, preventivamente comunicata all'ente gestore del servizio idrico integrato, di apparecchi 
dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle 
reti da parte del gestore del servizio idrico integrato che è responsabile del corretto funzionamento del sistema>. 
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regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, 
comma 22, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle 
quantità indicate nella Tabella 6 dell'allegato 5 alla parte terza; 

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche 
attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola; 

d) provenienti da impianti di acquicoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si 
caratterizzano per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg. per metro quadrato di 
specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al 
minuto secondo; 

e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa 
regionale; 

f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore. 

    Le Autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di programma con 
soggetti economici interessati, al fine di favorire: 

- il risparmio idrico; 
- il riutilizzo delle acque di scarico; 
- il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione. 

     Con la possibilità di: 

- ricorrere a strumenti economici; 
- stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi; 
- fissare, per le sostanze ritenuti utili, limiti agli scarichi in deroga alla disciplina 

generale. 

      Tornando alle reti fognarie, esse sono definite dall’art.74, primo comma, lett.”dd” del D.Lgs. 
152/2006 come <il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il 
convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale> e sono 
ora disciplinate all’art.100 ove si impone agli <agglomerati 3 con un numero di abitanti equivalenti 
superiore a 2.000> di dotarsi <di reti fognarie per le acque reflue urbane>.  

     Per acque reflue urbane si intende (art.74, primo comma, lett.”i”): <il miscuglio di acque reflue 
domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti 
fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato>. La  predetta definizione di rete fognaria 
non brilla per chiarezza posto che la condotta che raccoglie le sole acque reflue industriali non è 
uguale a quella di acque reflue urbane (mescolamento di acque domestiche e industriali, eccetera).  

    Le reti vanno progettate, realizzate e manutenute <adottando le migliori tecniche disponibili e 
che comportino costi economicamente ammissibili> tenendo conto di vari criteri, in particolare: 

                                                 
2 L’art.112 (utilizzazione agronomica), comma secondo, recita che <Le Regioni disciplinano le attività di utilizzazione 
agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro 
delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività 
produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore 
del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in 
particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto>. 
3 Secondo la lett.”n”, comma primo, dell’art.74  la definizione di agglomerato è quella di <area in cui la popolazione, 
ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che 
economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura 
dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale>. 
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a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane; 

b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque 
reflue dalle sezioni fognarie; 

c) della limitazione dell’inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate da particolari 
eventi metereorici. 

     Le Regioni per gli insediamenti, installazioni, edifici isolati che producono acque reflue 
domestiche: 

- individuano sistemi individuali, pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso 
livello di protezione ambientale; 

- indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi. 
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