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LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E PER LA DELEGA AI 

GESTORI DEL CONTROLLO SUGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI 
TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE URBANE 

 
0. Premessa 
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. detta norme, fra l’altro, 
sul regime del controllo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. 
In particolare l’articolo 128, comma 1 del citato decreto, dispone che l’autorità competente effettui il 
controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed 
imparziale sistema di controlli preventivi e successivi. 
Le disposizioni di cui al decreto 152/2006 fissano, per i parametri di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell’allegato 
5 al decreto stesso, l’esecuzione di un numero predefinito di campioni all’anno sugli scarichi degli 
impianti di trattamento delle acque reflue urbane in relazione alla potenzialità massima degli impianti 
stessi. 
Per i parametri di cui alle citate tabelle 1 e 2, l’allegato 5 al medesimo decreto prevede che il numero 
minimo di campioni indicato possa essere soddisfatto anche con campioni effettuati dal gestore 
dell’impianto, qualora quest’ultimo garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dei dati 
ritenuto idoneo dall’autorità di controllo. 
Lo stesso allegato 5 dispone che i gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane debbano 
inoltre garantire un sufficiente numero di autocontrolli sulle acque in entrata e in uscita dagli impianti 
stessi. 
Le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di tutela delle acque della Regione Veneto approvato 
dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 107 del 5/11/2009 ed entrato in vigore alla sua pubblicazione sul 
BUR dell’8/12/2009, attribuiscono alla Giunta Regionale, all’art. 26 comma 6 la competenza di stabilire 
le condizioni per le quali è ammissibile che i controlli di conformità siano delegati al Gestore e, all’art. 26 
comma 10, la competenza di disciplinare l’attività di controllo, comprensiva degli autocontrolli e dei 
controlli analitici, sentite le Amministrazioni Provinciali e l’ARPAV. 
Le presenti linee guida definiscono i requisiti minimi di qualità per il controllo e l’autocontrollo, 
mediante l’ottimale utilizzazione delle risorse disponibili, e per la trasmissione dei relativi dati ai vari 
livelli istituzionali. Le disposizioni delle presenti linee guida completano e integrano, per quanto riguarda 
i controlli, quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006 e dal Piano di tutela delle acque. 
Si intende inoltre dare applicazione alle procedure relative alla delega dei controlli al Gestore e 
all’autocontrollo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e perseguire la 
massima collaborazione tra le istituzioni pubbliche responsabili delle attività di controllo e i soggetti 
gestori degli impianti stessi. 
 
 

1. Definizioni  
Nelle presenti linee guida si intende per: 
a) «controlli»: le verifiche ufficiali effettuate dal Dipartimento provinciale dell’ARPAV, in relazione 

alla tipologia dei parametri ed al disposto degli specifici provvedimenti di autorizzazione 
all’esercizio/scarico, che possono essere effettuate: 

1. ai fini della verifica di legge; 
2. ai fini della verifica della qualità degli autocontrolli effettuati dal gestore. 

b) «controlli effettuati dal gestore»: i campionamenti e le analisi per i parametri di cui alle tabelle 1 e 2 
dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152, delegati al gestore ed effettuati in 
conformità al sistema di rilevamento e di trasmissione dati ritenuto idoneo dall’autorità di controllo; 

c) «autocontrolli»: i controlli effettuati dal gestore sugli scarichi degli impianti di trattamento delle 
acque reflue urbane e sulle acque in entrata agli stessi, in numero almeno pari al numero minimo di 
campioni fissato dall’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i 
parametri di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato 5 stesso nonché per altri parametri quali quelli indicati 
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dalla Circolare n. 35/1986, con le variazioni di cui al punto 7 delle presenti linee guida, o da altro 
provvedimento integrativo o sostitutivo successivo. 

 
 

2. Obiettivi delle presenti linee guida 
Fermo restando il fondamentale obiettivo della tutela e protezione delle acque, gli scopi delle presenti 
linee guida sono: 
a) attuare un sistema di controlli degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane efficace e 

rispondente al dettato del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all’art. 26 delle NTA del Piano 
di Tutela delle Acque, coinvolgendo attivamente i gestori; 

b) definire le procedure e le modalità di: 
1. esecuzione dei piani di controllo e di autocontrollo mediante l’ottimale utilizzazione delle risorse 

disponibili; 
2. campionamento ed analisi, fissandone i requisiti minimi di qualità; 
3. trasmissione dei dati ai vari livelli istituzionali; 

c) arricchire il sistema di conoscenze sugli impianti di depurazione delle acque reflue urbane al fine di: 
1. supportare l’attività di rilascio e di rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio/scarico; 
2. programmare il piano annuale di campionamento; 
3. valutare gli interventi per l’adeguamento delle apparecchiature necessarie all’esecuzione dei 

campionamenti; 
d) stabilire i requisiti minimi per l’eventuale delega dei controlli di legge ai gestori, per le tabelle 1 e 2 

dell’allegato 5, parte terza, del D.Lgs. n. 152/2006. 
 
 

3. Indirizzi generali per l’attività di controllo da parte dell’Autorità competente 
ARPAV pianifica, in accordo con le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, ed esegue 
annualmente i controlli analitici allo scarico dei depuratori pubblici, secondo le modalità e le frequenze 
stabilite dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle NTA del Piano di Tutela delle Acque.  
ARPAV effettua inoltre presso gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane controlli di tipo 
integrato (documentale, tecnico e gestionale) come previsto dal proprio “Protocollo di Controllo delle 
Fonti di Pressione (PCFP) – Depuratori pubblici”. 
ARPAV, fermi restando i compiti di vigilanza e la conseguente possibilità di prevedere controlli non 
programmati, predispone, in accordo con la Provincia, un programma di controllo degli scarichi degli 
impianti di trattamento delle acque reflue urbane, rispondente ai requisiti dell’allegato 5 alla parte terza 
del D.Lgs 152/2006, che consenta: 

a) di verificare il rispetto dei valori limite di emissione; 
b) in caso di delega dei controlli al gestore (si veda oltre), di accertare la qualità dei controlli 

effettuati dal gestore; in particolare dovranno essere verificate: 
1.  la congruità del programma annuale di controllo; 
2.  l’idoneità dei sistemi di campionamento e dei laboratori di analisi che producono i dati; 
3.  l’effettiva trasmissione dei dati. 

La verifica della qualità dei dati prodotti dal Gestore deve avvenire anche attraverso il confronto con i 
risultati dei controlli effettuati da ARPAV (quali quelli previsti al paragrafo 6.1, punto 2 od altri stabiliti 
autonomamente da ARPAV), ferma restando l’autonomia decisionale di ARPAV nella scelta delle 
modalità di campionamento, in particolare qualora: 
a) il campionamento avvenga in assenza e/o in situazioni di malfunzionamento del campionatore 

automatico del Gestore; 
b) siano presenti scarichi palesemente anomali o si riscontrino condizioni anomale nel corpo recettore, o 

situazioni di urgenza e di emergenza; 
c) il campionamento sia finalizzato alla ricerca di parametri rapidamente alterabili o che, in relazione 

alla loro volatilità, richiedano modalità di campionamento non compatibili con l’utilizzazione dei 
normali campionatori automatici. 
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4. Requisiti per il campionamento e le analisi 
L’autocampionatore, come previsto nell’Allegato 5 al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve 
essere installato immediatamente a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore; 
nel caso in cui il controllo sia riferito alla percentuale di riduzione del carico inquinante, analogo 
campionatore deve essere installato anche all’ingresso dell’impianto. 
Ai sensi del comma 2 dell’art. 26 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque, per gli impianti di 
trattamento delle acque reflue urbane di potenzialità pari o superiore a 10.000 AE è inoltre obbligatoria 
l’installazione di un autocampionatore autopulente, autosvuotante e refrigerato. 
Valgono le disposizioni della D.G.R. n. 80 del 27/1/2011 (Linee guida per l’applicazione di alcune norme 
tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque) e in particolare del suo allegato, riguardanti l’art. 
26 e in particolare gli autocampionatori esistenti. 
Oltre a quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e dal Piano di Tutela delle Acque, per i depuratori di 
potenzialità pari o superiore a 10.000 AE l’autocampionatore, sia per quanto riguarda i controlli di 
ARPAV che per quelli effettuati dal Gestore (controlli delegati e autocontrolli), di norma deve essere: 
• automatico e programmabile; 
• sigillabile; 
• installato in modo da rendere possibile la sigillatura del condotto di prelievo; 
• fornito di sistema di segnalazione di malfunzionamento e/o interruzione di funzionamento; 
• dotato di un sistema di misurazione in continuo della portata in uscita dall’impianto e collegabile al 

software del campionatore automatico, in modo da rendere possibile il prelievo di un campione 
medio ponderato sulle ventiquattro ore delle acque in uscita dall’impianto. 

In relazione alle specifiche tecnologie impiantistiche, con particolare riferimento alla potenzialità 
massima e all’ubicazione degli impianti di depurazione, nelle convenzioni stipulate con il Gestore 
possono essere previste modalità di campionamento semplificate rispetto a quanto sopra indicato, nonché 
tempi di adeguamento per conformarsi alle presenti linee guida. 
Anche impianti di trattamento di potenzialità inferiore a 10.000 AE e superiore a 2.000 AE possono 
essere dotati di autocampionatori in entrata e in uscita. 
 
I sistemi di campionamento e di misura in continuo della portata in uscita dagli impianti di trattamento 
devono essere messi a disposizione dell’autorità di controllo. 
L’utilizzazione dell’attrezzatura di campionamento da parte di ARPAV, compresa quella di misura in 
continuo della portata in uscita dagli impianti di trattamento, avverrà sulla base di specifici accordi locali 
che dovranno prevedere, comunque, le seguenti possibilità: 
• sigillatura del campionatore da parte dell’autorità di controllo ed estrazione del campione il giorno 

successivo; 
• obbligo del gestore di tenere sempre a disposizione dell’autorità di controllo il campionatore sino ad 

un’ora prestabilita. 
Sia i campionatori automatici che i sistemi di misura in continuo della portata in uscita dagli impianti di 
depurazione devono essere sempre tenuti, a cura del gestore, in condizioni di funzionalità ottimale, 
mediante interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, e di taratura periodica, da 
annotare nel quaderno di manutenzione di cui alla L.R. 33/85, in modo che per qualsiasi intervento, 
relativo anche ai controlli ufficiali da parte del personale ARPAV, siano immediatamente utilizzabili 
senza inconvenienti per guasti o malfunzionamenti. 
La garanzia dei requisiti del sistema e delle modalità di campionamento è verificata a cura di ARPAV. 
Devono essere garantiti adeguati standard qualitativi per l’esecuzione delle analisi. Fatti salvi i controlli e 
le verifiche da parte dell’ARPAV, questi requisiti si intendono garantiti qualora siano utilizzati laboratori 
interni all’impianto oppure esterni, accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e loro 
eventuali successivi aggiornamenti. 
A partire dal 1° gennaio 2012 l’esecuzione delle analisi dovrà essere affidata a laboratori interni o esterni 
accreditati secondo le norme UNI sopra citate e loro eventuali successivi aggiornamenti e partecipanti a 
circuiti di intercalibrazione. 
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5. Comunicazioni e trasmissione dei dati agli Enti di controllo 
Per quanto riguarda le comunicazioni agli enti di controllo (Provincia e Dipartimento Provinciale 
ARPAV competente per territorio), il Gestore deve: 
• in caso di delega, fornire preventivamente (di norma entro il 30 novembre di ogni anno) il 

programma annuale dei controlli delegati, per l’anno successivo. I controlli delegati devono essere 
distribuiti ad intervalli regolari nel corso dell’anno. Il programma di campionamento deve essere tale 
che le attività di manutenzione ordinaria e/o programmata non vadano ad interferire con il 
campionamento; 

• in caso di delega, inserire tempestivamente i risultati dei controlli delegati effettuati nello spazio a ciò 
dedicato all’interno del SIRAV, secondo i tempi indicati nella convenzione e secondo le procedure 
indicate da ARPAV. I relativi certificati analitici devono essere trasmessi alla Provincia e al 
Dipartimento Provinciale ARPAV competente per territorio entro un mese dalla conclusione 
dell’analisi. In caso di superamento dei limiti, la trasmissione deve avvenire via fax entro sette giorni 
dalla data di conclusione delle analisi. 

• comunicare tempestivamente, a mezzo telefax, le operazioni di manutenzione straordinaria 
dell'impianto nonché eventuali guasti o malfunzionamenti sia dei campionatori automatici che dei 
sistemi di misurazione della portata in uscita, che possono interferire con le attività di 
campionamento e/o alterarne le risultanze, da riportare nel quaderno di manutenzione; 

• comunicare l’attestazione della taratura, ogniqualvolta venga effettuata, della strumentazione relativa 
al campionamento e alla misura della portata, in base al piano di taratura e manutenzione della 
strumentazione e delle apparecchiature concordato con l'autorità competente in sede di convenzione. 

 
 
6. Requisiti minimi necessari per la delega ai gestori del controllo sugli scarichi degli 
impianti di trattamento di acque reflue urbane 
 
6.1 I requisiti minimi di seguito indicati costituiscono le linee guida per la delega del controllo sugli 
scarichi degli impianti di depurazione pubblici ai gestori.  
La delega dei controlli al Gestore, ai sensi dell’Allegato 5 parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e ai sensi 
dell’art. 26 comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato dal 
Consiglio Regionale con D.C.R. n. 107 del 5/11/2009: 

1) si applica agli impianti di potenzialità ≥ 10.000 AE, salvo eccezioni valutate da Provincia e 
Dipartimento Provinciale ARPAV in relazione a specificità locali; 

2) riguarda solo i parametri delle tabelle 1 e 2 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006. 
ARPAV deve garantire un numero di campionamenti, per i parametri delle tabelle 1 e 2 
dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, almeno pari alle frequenze previste per le 
verifiche di tabella 3 dell’Allegato 5, dal momento che il controllo dei parametri della tabella 1 
allegato B delle Norme Tecniche del PTA (tabella 3 all. 5 al 152/2006) non risulta delegabile. In 
ogni caso, il numero dei controlli delegati al gestore dovrà essere specificato nella convenzione. 

 
6.2 La delega dei controlli è subordinata alla valutazione da parte dell’autorità competente, mediante il 
supporto tecnico di ARPAV, dei seguenti fattori fondamentali: 
a) l’affidabilità dello scarico e il suo rispetto dei limiti di legge in base ai dati pregressi (conoscenza 

storica della qualità dello scarico del depuratore, eventuali superamenti dei limiti di legge, ecc.); 
b) la buona funzionalità tecnica e gestionale del depuratore come risultato di controlli di tipo 

documentale, tecnico e gestionale, e dell’applicazione di verifiche di funzionalità; 
c) l’affidabilità e l’inalterabilità del sistema di campionamento, delle modalità di prelievo, conservazione 

e trasporto dei campioni; 
d) la disponibilità di un valido laboratorio di supporto secondo i requisiti elencati al punto 4, interno o 

con il quale il gestore abbia formalizzato un rapporto di collaborazione, con il quale vengono 
concordate fin dall’inizio le modalità di controllo (campionamento ed analisi) da rispettare; 

e) l’esistenza di un sistema di trasmissione dei dati dal gestore ad ARPAV e Provincia, approvato e 
condiviso fra gli Enti di controllo ed il gestore. 
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6.3 Ciascuna Provincia, con propria Delibera, prende atto delle presenti linee guida, stabilisce di 
applicare le procedure previste dall’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per la delega al gestore 
del controllo sugli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, secondo le modalità 
operative che seguono, e approva lo schema di convenzione. 
La scelta degli impianti che possono essere soggetti alla delega dei controlli deve avvenire ad opera delle 
Province, su indicazione dei Dipartimenti Provinciali ARPAV, secondo le seguenti modalità operative: 

1. i Dipartimenti Provinciali ARPAV, in accordo con le rispettive province, individuano in via 
preliminare, in base alla conoscenza del territorio, alle eventuali problematiche ambientali 
esistenti, ai dati pregressi relativi agli scarichi e all’esito dei controlli precedentemente effettuati, 
gli impianti al di sopra dei 10.000 AE ai quali è possibile applicare la procedura di delega dei 
controlli al Gestore; 

2. sugli impianti preliminarmente individuati ARPAV effettua un controllo integrato (documentale, 
tecnico, gestionale) applicando quanto previsto dal PCFP-Depuratori; ARPAV effettua inoltre 
una verifica di funzionalità; 

3. in caso di mancanza o di non corrispondenza dei dati disponibili con la situazione in essere, 
ARPAV, eventualmente tramite la Provincia, procede alla richiesta al Gestore dei dati tecnici e 
dimensionali degli impianti e di tutte le informazioni necessarie all’applicazione del PCFP-
Depuratori e all’effettuazione della verifica funzionale; 

4. ARPAV analizza le serie storiche delle analisi allo scarico dei depuratori individuati. I dati di 
controllo degli scarichi effettuati da ARPAV eventualmente integrati con quelli effettuati dal 
gestore (autocontrolli) devono far riferimento ad almeno due anni precedenti, purché su 
campione medio ponderato nelle 24 ore. 
I parametri da considerare sono: 

a) BOD5, COD, Solidi sospesi totali; 
b) Azoto totale e Fosforo totale (se in area sensibile o in bacino drenante in area sensibile); 
c) altri parametri, in relazione alla presenza di particolari sostanze derivanti da scarichi 

industriali recapitanti in pubblica fognatura. 
L’analisi è finalizzata alla verifica dell’esistenza di superamenti dei limiti allo scarico, e in tal 
caso deve essere volta a comprenderne le cause e a valutare se siano state adottate le necessarie 
misure correttive per evitare il ripetersi del fenomeno. Si ritiene di non fornire criteri in tal senso 
ma di lasciare la valutazione complessiva alla Provincia e al Dipartimento Provinciale ARPAV 
territorialmente competente. 

5. ARPAV valuta l’idoneità del laboratorio di analisi indicato dal Gestore, in base ai requisiti 
indicati al capitolo 4, nonché l’affidabilità delle procedure di campionamento, che dovranno 
essere conformi ai metodi ufficiali in uso per i controlli di legge, e le buone prassi gestionali 
utilizzate. La Provincia, insieme ad ARPAV, valuta se l’intero sistema di controllo dia garanzia 
di conformità alla normativa vigente. 

6. ARPAV, sulla base degli esiti delle valutazioni indicate ai punti precedenti, trasmette per ciascun 
impianto preliminarmente individuato una relazione alla Provincia contenente: 
a) l’esito del controllo integrato (documentale, tecnico e gestionale), effettuato in base a quanto 

previsto dal PCFP-Depuratori, e della verifica di funzionalità; 
b) l’analisi delle serie storiche delle analisi allo scarico (almeno due anni), con la verifica della 

presenza di eventuali superamenti dei limiti e la valutazione delle cause e delle misure 
correttive apportate dal Gestore; 

c) la valutazione sull’idoneità del laboratorio di analisi indicato dal gestore e sull’adeguatezza 
ed affidabilità delle attrezzature e delle procedure di campionamento utilizzate; 

7. sulla base delle valutazioni fornite da ARPAV le Province scelgono gli impianti da sottoporre 
alla procedura di delega; 

8. le Province coinvolgono i gestori degli impianti, individuati secondo la procedura descritta ai 
punti precedenti, per verificarne la disponibilità ad essere delegati al controllo e a sottoscrivere la 
relativa convenzione di delega; 

9. si procede, quindi, alla sottoscrizione della convenzione con il gestore, che dovrà specificare 
almeno gli elementi di seguito indicati: 
a. le modalità e le frequenze dei campionamenti e delle analisi; 
b. il sistema di trasmissione dei risultati; 
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c. la garanzia di installazione e funzionamento di un autocampionatore presso il pozzetto di 
ispezione, con i requisiti precedentemente indicati;  

d. le modalità di comunicazione, alla Provincia ed all’ARPAV, del programma dei 
campionamenti relativi ai controlli delegati e delle eventuali variazioni che dovessero 
intervenire, specificandone la cause; 

e. la decorrenza e la durata della delega; la decorrenza non può essere dilazionata oltre la data 
di scadenza dell’autorizzazione in essere; 

f. le modalità di rinnovo della delega. 
10. una volta sottoscritta la convenzione con il Gestore e avviata la procedura di delega, la 

conformità ai limiti allo scarico deve essere valutata dall’autorità competente sia sugli esiti dei 
controlli allo scarico effettuati da ARPAV che su quelli effettuati dal Gestore (controlli delegati). 

11. a seguito della concessione al Gestore della delega dei controlli, l’ARPAV esegue annualmente, 
secondo le modalità e le frequenze stabilite nel “Protocollo di Controllo delle Fonti di Pressione 
(PCFP) – Depuratori pubblici”, i controlli documentali, tecnici e gestionali per valutare la 
funzionalità degli impianti soggetti al controllo delegato. 

 
6.4 Nel caso in cui la Provincia ravvisi differenze significative tra i dati relativi ai controlli delegati al 
gestore e quelli dei controlli eseguiti da ARPAV, essa provvede, congiuntamente con ARPAV e il 
gestore, ad un approfondimento sulle cause di tali differenze. 
Nel caso in cui venga meno il rispetto dei dettati della convenzione o dei fattori fondamentali (a, b, c, d, 
e) elencati nel sottocapitolo 6.2 del presente capitolo 6, la Provincia e l’ARPAV valutano la possibilità - 
sentita la Regione Veneto per gli impianti assoggettati ad AIA regionale - di revocare la delega stessa, 
ferme restando le sanzioni di cui al D.Lgs 152/2006. 
Le disposizioni di cui ai capitoli 3, 4, 5 e 6 valgono anche per gli impianti di depurazione che includono 
attività/trattamenti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e 
s.m.i.. 
In caso di delega per impianti di depurazione che includono attività/trattamenti soggetti ad AIA, alle 2 
ispezioni integrate ambientali (IAI) nell’arco dei 5 anni di validità dell’AIA va aggiunta l’applicazione 
del PCFP-Depuratori per gli altri anni che restano scoperti, in modo da avere 1 controllo integrato 
all’anno come previsto al punto 11 del sottocapitolo 6.3 del presente capitolo 6 (2 come IAI e i rimanenti 
come PCFP).  
 
7. Autocontrolli 
L’allegato 5 del D.Lgs 152/2006 dispone che i gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue 
urbane debbano inoltre garantire un sufficiente numero di autocontrolli sulle acque in entrata e in uscita 
dagli impianti stessi. 
Gli autocontrolli, oltre ai parametri di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato 5 al D.Lgs 152/2006, devono 
riguardare anche altri parametri quali almeno quelli indicati dalla Circolare Regionale n. 35/1986 o da 
altro provvedimento integrativo o sostitutivo che verrà eventualmente emanato successivamente. Si 
applicano fondamentalmente le disposizioni di cui alla Circolare 35/86, per quanto non in contrasto con 
quanto disposto dal PTA e con le variazioni indicate di seguito, fino ad eventuale nuovo provvedimento 
integrativo o sostitutivo successivo. Le Province possono imporre per determinati casi parametri 
aggiuntivi e/o frequenze di autocontrollo maggiori. 
Nel caso in cui i gestori si avvalgano di un autocampionatore per gli autocontrolli, esso deve avere le 
caratteristiche indicate al capitolo 4 di cui sopra. 
I risultati degli autocontrolli vanno inseriti nei quaderni di registrazione. Nelle convenzioni stipulate con 
il Gestore possono essere previste modalità di archiviazione dei dati degli autocontrolli nel SIRAV. 
Le disposizioni della circolare regionale 35/86 al modulario B.2.2. “quaderni di registrazione per impianti 
di 1° categoria – impianti di depurazione di potenzialità maggiore di 20.000 A.E.” si applicano agli 
autocontrolli per gli impianti di depurazione di potenzialità ≥ 10.000 AE, come parametri da analizzare e 
come frequenze di campionamento, con le seguenti variazioni: 

• i parametri coliformi totali, coliformi fecali e streptococchi fecali sono sostituiti dal parametro 
Escherichia coli; 

• tra i parametri da controllare settimanalmente sono aggiunti anche i parametri Azoto totale e 
Fosforo totale; 

• tra i parametri bisettimanali sono inseriti anche i “Solidi sospesi in vasca di ossidazione”. 
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Per gli impianti di potenzialità ≥ 10.000 AE, quindi, la frequenza di autocontrollo in base al D.lgs. 152/06 
(12 campioni/anno per gli impianti tra 10.000 AE e 50.000 AE e 24 campioni anno sopra i 50.000 AE) 
viene superata da quella imposta dal quaderno, che è settimanale (quindi 52 campioni/anno). 
Per uniformità con quanto stabilito nel Piano di Tutela delle Acque, le disposizioni della circolare 
regionale 35/86 riferite originariamente agli impianti di potenzialità compresa tra 5.000 e 20.000 A.E., 
con particolare riferimento ai quaderni di registrazione, si applicano ora agli impianti di potenzialità 
compresa tra 2.000 e 10.000 A.E.. Per tali impianti vanno effettuati gli autocontrolli anche per i parametri 
Azoto totale e Fosforo totale, con frequenza mensile. 
Per gli impianti di potenzialità compresa tra 2000 e 5000 AE e per quelli di potenzialità compresa tra 
10.000 e 20.000 AE il tempo di adeguamento alle suddette disposizioni è di un anno dalla data di 
pubblicazione delle presenti linee guida. 
Gli intervalli di soglie di potenzialità in relazione ai diversi tipi e frequenze di dati da raccogliere sono 
quindi: 

 > 10.000 AE 
 2.000 – 10.000 AE 
 S - 2.000 AE 

 
Per gli impianti di potenzialità tra S e 2.000 AE si continua ad applicare il modulo B.2.4 di cui alla 
Circolare n. 35/1986 (che prima era riferito agli impianti di potenzialità inferiore a 5.000 AE) al quale 
non vengono apportate modifiche a parametri e frequenze. 
Per quanto riguarda gli autocontrolli negli impianti di depurazione che includono attività/trattamenti 
soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., quanto 
previsto dal presente punto 7 va integrato con quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo 
(PMC). In caso di delega, il gestore esegue, oltre ai controlli delegati, gli autocontrolli di cui al PMC. 
 


