
Puglia: disciplina degli scarichi domestici 
e assimilati per i piccoli insediamenti 
Definite con regolamento le specifiche per gli scarichi provenienti da insediamenti inferiori 
a 2.000 abitanti. Tra gli scarichi assimilati ai domestici quelli di alberghi, campeggi, 
ristoranti e bar. Entro febbraio 2014 occorre provvedere all’adeguamento degli scarichi 
esistenti. 

A cura di Dino de Paolis 

 

Con il Reg. R. 12/11/2011, n. 26, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 195 del 16/12/2011, la Regione Puglia ha 

disciplinato, in attuazione delle disposizioni dell’art. 100, comma 3, del D. Leg.vo 152/2006 (Codice ambientale), gli 

scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, inferiori o uguali 

ai 2.000 abitanti equivalenti (Per maggiori chiarimenti sul concetto di «abitante equivalente», e sulle modalità per il 

calcolo di tale parametro, si vedano l’art. 2, comma 1, lettera a), e l’art. 5 del provvedimento) e non recapitanti nella rete 

fognaria. 

Finalità del provvedimento è quella di contribuire alla tutela ed al miglioramento delle qualità delle acque superficiali e 

sotterranee, definendo in particolare, a tale scopo: 

— l’assimilazione ad acque reflue domestiche; 

— i valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da 

insediamenti isolati di consistenza inferiore ai 2.000 abitanti equivalenti; 

— i trattamenti a cui devono essere sottoposte le acque reflue domestiche e assimilate e i tempi di adeguamento; 

— il regime autorizzatorio. 

Sono di seguito sintetizzate le principali prescrizioni contenute nel regolamento, il cui testo completo è consultabile sul 

sito Internet. 

TIPOLOGIE DI SCARICHI ASSIMILATI A QUELLI DOMESTICI 

Quanto al primo punto, oltre ai casi previsti dall’art. 101, comma 7, del D. Leg.vo 152/2006, sono considerati assimilati 

agli scarichi domestici, tra gli altri, quelli provenienti da attività di commercio al dettaglio di alimentari, tabacchi o 

altro, laboratori artigianali di pasticceria o per la produzione di latticini, attività alberghiere, ricettive e campeggi, 

attività di ristorazione, bar, caffè e gelaterie (si veda il comma 1 dell’art. 3 per l’elencazione completa). Detti scarichi 

devono comunque rispettare i regolamenti eventualmente emanati dall’ente gestore del servizio idrico. 

Sono inoltre assimilate alle acque reflue domestiche quelle prodotte da insediamenti produttivi non recapitanti in 

pubblica fognatura con portata giornaliera inferiore ai 15 mc e con caratteristiche qualitative, prima di ogni trattamento 

depurativo, tali da garantire il rispetto dei valori limite stabiliti dall’Allegato 1. 

PROCEDURA AUTORIZZATORIA E ADEMPIMENTI PER GLI SCARICHI ESISTENTI 

Gli scarichi di acque reflue ed assimilate devono essere autorizzati a seguito di domanda da presentare all’autorità 

competente e corredata dalla documentazione indicata all’Allegato 5 e dai certificati di analisi chimico-fisiche e 

batteriologiche, questi ultimi peraltro solo per gli insediamenti di consistenza superiore a 50 abitanti equivalenti. 

Per l’individuazione dell’autorità competente occorre fare riferimento alla L.R. 24/1983 ed al Titolo VII della L.R. 17/2000. 

L’autorizzazione sarà rilasciata entro 90 giorni decorrenti dalla ricezione della domanda completa di tutta la  

documentazione necessaria. 

Sempre per tali insediamenti l’autorizzazione deve inoltre essere richiesta prima dell’acquisizione del titolo abilitativo 

o comunque dell’inizio dei lavori. Sarà in tal caso rilasciata una autorizzazione preliminare, che verrà poi convertita in 

definitiva al termine dei lavori, a patto che le caratteristiche dello scarico realizzato non si discostino da quanto previsto 

in fase preliminare. In caso contrario dovrà invece essere prodotta la documentazione integrativa attestante tali 

variazioni. 



Scarichi esistenti 

Quanto agli scarichi esistenti, questi devono essere adeguati alle disposizioni del provvedimento in commento entro il 

14/02/2014 (2 anni dalla data di entrata in vigore, fissata al 14/02/2012, cioè 60 giorni dopo la pubblicazione sul B.U.R. 

del provvedimento). È fatta peraltro salva la facoltà dell’autorità competente di imporre particolari specifiche di 

adeguamento o anche un tempo inferiore alla suddetta scadenza entro il quale provvedere, per prevenire possibili 

criticità igienico-sanitarie. 

Richieste in deroga 

L’art. 7, comma 5, prevede la possibilità di avanzare richiesta di deroga, in caso di oggettiva impossibilità di 

adeguamento ovvero, in caso di scarichi nuovi, di realizzazione dell’impianto di trattamento appropriato conforme al 

provvedimento. L’istanza di deroga deve essere corredata da una relazione redatta da tecnico abilitato comprovante 

le suddette circostanze.  

Anche per la richiesta di deroga è di 90 giorni il termine entro il quale è chiamata ad esprimersi l’autorità competente. 

Durata e rinnovo dell’autorizzazione 

L’autorizzazione è valida per 4 anni dal momento del rilascio, e deve essere rinnovata con richiesta da inoltrare al più 

tardi un anno prima della scadenza. Se la domanda di rinnovo è presentata tempestivamente, lo scarico può essere 

mantenuto in funzione anche dopo la scadenza del quadriennio, in attesa dell’adozione del nuovo provvedimento. 

Si intendono peraltro tacitamente rinnovati ogni 4 anni, decorrenti dalla data del rilascio, gli scarichi in possesso di 

autorizzazione definitiva rilasciata successivamente all’entrata in vigore del provvedimento in esame, e quindi dopo il 

14/02/2012, se provenienti da insediamenti di consistenza inferiore a 500 abitanti equivalenti. 

Istanza di autorizzazione deve infine essere inoltrata anche in caso di variazioni rilevanti delle caratteristiche quali-

quantitative o del recapito finale dello scarico. Cosa debba intendersi per «variazioni rilevanti » è specificamente indicato 

al comma 10 dell’art. 8, con elencazione da ritenersi tassativa. Non debbono quindi essere oggetto di nuova  

autorizzazione le variazioni che non rientrino in tali casistiche. 

PRESCRIZIONI TECNICHE 

L’art. 6 prevede che gli scarichi oggetto del regolamento sono tenuti a rispettare i valori limite di emissione contenuti 

nell’Allegato 2, senza in alcun caso ricorrere a diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo o con acque di 

scambio termico. 

Fanno eccezione a quanto sopra gli scarichi provenienti da insediamenti di consistenza inferiore o uguale a 50 abitanti 

equivalenti, per i quali deve comunque essere garantita l’efficienza del trattamento appropriato adottato. 

L’individuazione del trattamento depurativo appropriato, atto a garantire il rispetto dei lavori limite prescritti, deve 

avvenire sulla base dei parametri indicati al comma 5 dell’art. 6. A tal fine gli allegati 3 e 4 individuano rispettivamente le 

più diffuse tipologie di trattamento applicabili nonché le relative specifiche tecniche, comprensive dei principali interventi 

manutentivi. I titolari degli scarichi possono comunque proporre l’installazione di sistemi alternativi a quelli indicati negli 

allegati al provvedimento, che hanno quindi carattere meramente esemplificativo, ferma restando la necessità di 

garantire il rispetto dei lavori limite di emissione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


