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    Gli scarichi di sostanze pericolose sono disciplinati dall’art.108  del D.Lgs. 152/2006 e <si 
applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la 
trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte 
terza del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o 
concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere 
alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai 
limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 
4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto>. 

     Qualora il rispetto di questi limiti non fosse comunque sufficiente a garantire la tutela del corpo 
idrico, l’Autorità competente, in sede di rilascio dell’autorizzazione può imporre valori-limite di 
emissione più restrittivi di quelli di quelli fissati ai sensi dell’art.101, commi 1 e 2 1. In precedenza 
questa possibilità era prevista solo in caso di accertato pericolo per l’ambiente. Va detto che al fine 
di contenere le quantità di inquinante presente entro i limiti imposti dalla normativa, fermo restando 
il divieto di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (salvo espresse eccezioni) 
occorre effettuare un trattamento dello scarico. 

      Il comma terzo riguarda il regime dell’A.I.A. (autorizzazione integrata ambientale) e prevede 
che (entro il 30/10/2007) si attuino le prescrizioni del D.Lgs. 18/02/2005, n.59 <concernenti valori 
limite di emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza 
obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche 
tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali 
dell'ambiente> ciò anche nel caso di scarico in pubblica fognatura2. 

                                                 
1 Giova rammentare i commi 1 e 2 dell’art.101: 
<1.Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono 
comunque rispettare i valori limite previsti nell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in 
ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e 
per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.  
2. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi 
ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui 
all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima 
per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le Regioni non 
possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto:  
a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;  
b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;  
c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati>. 
2 Infatti, gli obblighi previsti dal comma in esame sono adottati < Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al 
comma 1 dell'articolo 107 e del comma 2 del presente articolo> (sottolineatura nostra). L’art.107 (scarichi in reti 
fognarie) al  comma primo, così recita <Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 
3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del 
medesimo allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti 
alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base 
alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della 
disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2>. E, il comma secondo 
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     Come nella precedente normativa è previsto un doppio regime relativo allo scarico di sostanze 
incluse nella tabella 3/A e nella tabella 5. 

      Per le sostanze incluse nella tabella 3/A, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima 
tabella, le autorizzazioni stabiliscono le emissioni massime ammissibili per ciascuna sostanza, in 
peso per unità di prodotto o di materia prima utilizzata nel processo produttivo che ha generato lo 
scarico. Gli scarichi sono assoggettati altresì alle prescrizioni generali di cui al punto 1.2.3. 
dell’allegato 5, fra le quali è previsto che la Regione possa determinare limiti di emissione in 
kg/mese. Fra questo limite e quello della tabella 3/A si applica quello più cautelativo. 

      Per il raggiungimento degli standard di qualità contemplati dal Piano di tutela (vedasi l’art.121) 
l’autorità competente può richiedere: 

a) l’adozione di misure tecniche, di progettazione, di costruzione, di esercizio e di manutenzione 
dell’impianto in grado di assicurare il rispetto di valori limite di emissione più restrittivi di quelli di 
tab.3, a meno che sia stato accertato che l’origine dell’impatto sul corpo idrico non dipenda dagli 
scarichi produttivi dello stabilimento o che sia di origine naturale; 

b) l’adozione di un sistema di autocontrolli basato su criteri statistici o di tipo casuale. 

     Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'allegato 5 può essere 
prescritto che scarichi parziali <siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come 
rifiuti>.  

     Inoltre < Qualora l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze 
pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze 
pericolose non sensibili al tipo di trattamento adottato, in sede di autorizzazione l'autorità 
competente ridurrà opportunamente i valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del 
medesimo allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo 
conto della diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue> (comma quinto). 

   Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza 
del D.Lgs. 152/2006 il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto 
dall’A.I.A.. Nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione dell’A.I.A. il punto di 
misurazione dello scarico è fissato subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di 
trattamento che serve lo stabilimento medesimo. 

   L’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione per le sostanze di cui alla tabella 3/A 
dell’allegato 5, redige un elenco, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea: 

a) delle autorizzazioni rilasciate; 
b) degli scarichi esistenti; 
c) dei controlli effettuati. 

 

                                                                                                                                                                  
dell’art.108 prevede che < Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza 
considerata nell'ambiente in cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio dell'autorizzazione può 
fissare, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o 
pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche per la 
compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi 
dell'articolo 101, commi 1 e 2>. 
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