
  

SCARICHI DOMESTICI E ASSIMILATI 

Campagna di ricognizione
degli scarichi esistenti di acque reflue 

domestiche e assimilate alle domestiche con 
recapito diverso dalla pubblica fognatura

ai fini della loro regolarizzazione 
amministrativa e tecnica



  

PLANIMETRIA SISTEMA FOGNARIO



  

AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO     

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente 
autorizzati 

(art. 124 D.Lgs. 152/2006 cd. Codice dell’Ambiente)

La durata dell’autorizzazione allo scarico è di 4 anni.
Al Comune compete il rilascio delle autorizzazioni che si riferiscono 
a scarichi che recapitano in recettori diversi dalla pubblica 
fognatura, ovvero in suolo o in corso d’acqua superficiale, e che 
rientrano in queste tipologie:

● scarichi di acque reflue domestiche 
● scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche



  

INTRODUZIONE AUTORIZZAZIONE PER DOMESTICI     

Un tempo gli scarichi cosiddetti civili erano assentiti per effetto 
dell’ottenimento della licenza edilizia (concessione edilizia) e a 
partire dall’entrata in vigore della Legge 319/76 (cd. Legge Merli) 
inizia a delinearsi una prima disciplina dedicata a queste situazioni 
assentite ma non formalmente autorizzate.
L’obbligo di autorizzazione preventiva allo scarico delle acque 
reflue di tipo domestico non recapitante in fognatura appare in 
modo chiaro e inequivocabile con il decreto legislativo n. 152 del 
11/5/1999, come modificato dal decreto legislativo n. 258 del 
18/08/2000, che definisce altresì la durata temporale di tale 
autorizzazione fissandola in 4 anni.



  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

● La Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque 
dall’inquinamento del 4 febbraio 1977 – Allegato 5 Norme tecniche;

● Il Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006) aveva disposto che le 
Regioni approvassero un proprio Piano di Tutela delle Acque 
demandando, tra l’altro, la materia degli scarichi domestici e 
assimilati non in fognatura. La Regione Veneto ha provveduto in 
data 05/11/2009 con D.C.R. n. 107 pubblicata nel BUR l’8/12/2009.

● Nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, al Capo IV, 
relativo alle MISURE DI TUTELA QUALITATIVA DELLE ACQUE, 
gli artt. 21 - 22 - 30 definiscono i sistemi di trattamento individuali 
ammessi a seconda del dimensionamento calcolato sul numero di 
Abitanti Equivalenti.



  

CALCOLO ABITANTI EQUIVALENTI

Abitante Equivalente (A.E.): è il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica 
d’ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno. Nella seguente tabella sono 
riportate le indicazioni su come calcolare il numero di abitanti equivalenti della propria tipologia di 
utenza:

TIPO DI UTENZA ABITANTI EQUIVALENTI

Casa di civile abitazione 1 a.e. per camera da letto con superficie fino a 14 m²
2 a.e. per camera da letto con superficie superiore a 14  m²

Albergo o complesso 
ricettivo

come per le case di civile abitazione; aggiungere 1 a.e. ogni 
qualvolta la superficie di una stanza aumenta di 6 m² oltre i 14 
 m²

Fabbriche e laboratori 
artigianali

1 a.e. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, durante la massima 
attività

Ditte e uffici commerciali 1 a.e. ogni 3 dipendenti fissi o stagionali, durante la massima 
attività

Ristoranti e trattorie 1 a.e.  ogni 3 persone tenendo conto della massima capacità 
ricettiva delle sale da pranzo (una persona occupa circa 1,20 
m²); al numero dei clienti si somma il personale dipendente

Bar, Circoli e Club 1 a.e. ogni 7 persone calcolate come al punto precedente 

Scuole 1 a.e. ogni 10 posti banco

Cinema, Stadi e Teatri 1 a.e. ogni 30 posti

Campeggi 1 a.e. ogni 4 frequentanti



  

SISTEMI DI TRATTAMENTO AMMESSI

L’art. 21 delle N.T.A.del PTA disciplina i sistemi di trattamento individuale delle acque reflue 
domestiche prevedendo: 

Per le installazioni o edifici isolati non collettabili alla rete fognaria pubblica, e comunque per un numero 
di A.E. inferiore a 50, è ammesso l’uso di uno dei seguenti sistemi individuali di trattamento delle acque 
reflue domestiche, oppure di trattamenti diversi, in grado di garantire almeno analoghi risultati. Per 
quanto non in contrasto con le presenti norme tecniche, si fa riferimento anche alle disposizioni contenute 
nella Deliberazione del Comitato dei Ministri del 4/2/1977:

a) Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione con 
drenaggio;

b) Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione;

c) Vasca Imhoff seguita da vassoio o letto assorbente.



  

VASCA IMHOFF



  

SUBIRRIGAZIONE CON DRENAGGIO

Il sistema è idoneo per terreni con scarse capacità di 
assorbimento. I reflui in eccesso, non assorbiti dal terreno 
vengono drenati in un corpo recettore superficiale. E’ 
necessario, di norma, che il terreno sia piantumato con 
idonea vegetazione. In caso di falda superficiale o 
vulnerabile, se il terreno non è naturalmente impermeabile, 
il fondo deve essere impermeabilizzato; sono accettabili 
valori di conducibilità idraulica al massimo pari a 10-6 cm/s 
per spessori congrui.





  

IMMAGINI SUBIRRIGAZIONE CON DRENAGGIO



  

SUBIRRIGAZIONE

Il sistema è idoneo per terreni con buone capacità di assorbimento nello 
strato superficiale (1-1,5 metri). E’ necessario, di norma, che il terreno 
sia piantumato con idonea vegetazione. In relazione alla profondità e 
alla vulnerabilità della falda, a valle della vasca Imhoff e a monte della 
subirrigazione può essere prevista la presenza di filtri a sabbia o sabbia/
ghiaia, e inoltre, di norma, deve essere prevista l’obbligatorietà della 
piantumazione del terreno, con specie quali pioppi, salici, ontani, canna 
comune, o altre specie ritenute idonee allo scopo. Nel caso in cui sia 
fisicamente impossibile, per esempio per carenza di spazio, la 
realizzazione di quanto sopra, vanno comunque adottate le misure e le 
tecniche in grado di garantire la medesima protezione ambientale.





  

IMMAGINE IMPIANTO SUBIRRIGAZIONE



  

VASSOIO O LETTO ASSORBENTE

Il sistema è idoneo per zone in cui non siano realizzabili i 
sistemi precedenti, a causa per esempio della presenza 
di una falda superficiale, della mancanza di corsi 
d’acqua, della mancanza di idoneo terreno vegetale.



  

IMMAGINE VASSOIO O LETTO ASSORBENTE



  

FILTRO ANAEROBICO    O 
FILTRO PERCOLATORE



  

SCELTA DEL SISTEMA

La scelta del sistema di trattamento, le sue 
caratteristiche e il suo dimensionamento vengono 
definite da adeguata progettazione basata in particolare 
sulla definizione delle condizioni litostratigrafiche, 
pedologiche e idrogeologiche locali.

VALE A DIRE: NECESSARIA RELAZIONE GEOLOGICA



  

VASCHE SETTICHE TRADIZIONALI -  
NON PIÙ A NORMA 

Le vasche settiche tradizionali non sono più ammesse per le nuove costruzioni 
dal 1977. La vasca è suddivisa in due o tre comparti e le camere comunicano 
tra loro tramite tubazioni con deflettori a T in modo da impedire il passaggio da 
una camera all’altra sia dei solidi sedimentati (fanghi) sia delle sostanze che 
galleggiano (croste).

Questa vasca restituisce un effluente a basso contenuto di solidi sospesi 
(rimuove fino al 50% contro l’80% della vasca Imhoff) ma con un alto 
contenuto di inquinanti di natura disciolta. 

Il refluo finale trattato da una vasca Imhoff presenta un basso valore settico 
facilmente trattabile per vie naturali come la subirrigazione o la 
fitodepurazione. 



  

VASCA SETTICA TRADIZIONALE 



  

MANUTENZIONE DEL SISTEMA

I proprietari sono responsabili del regolare funzionamento dei manufatti 
di scarico e della loro manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni. 

Le operazioni di pulizia del sistema di trattamento dovranno essere 
effettuate con la periodicità indicata dalle istruzioni tecniche del 
costruttore o qualora ne risulti la necessità, tenuto conto del rapporto 
tra abitanti e dimensionamento dell’impianto.

La documentazione che dimostri la pulizia o la manutenzione va 
conservata per 3 anni ed esibita in sede di controlli dell’autorità. 

NON BUTTARE NEGLI SCARICHI MATERIALI NON COMPATIBILI NE’ 
SOSTANZE PERICOLOSE.

 



  

SCHEMA SINTETICO TRATTAMENTI

SISTEMI AMMESSI RIFERIMENTO NORMATIVO/ 
INTERPRETAZIONE NELLE 
FAQ

SISTEMI NON 
AMMESSI

RIFERIMENTO NORMATIVO/ 
INTERPRETAZIONE NELLE 
FAQ

vasca Imhoff seguita da dispersione 
nel terreno mediante subirrigazione 
con drenaggio

art. 21 comma 1 lett. a) delle NTA del PTA 
approvato con DCRV  n.107 del 5/11/2009

vietato lo scarico in suolo con 
eccezioni (art. 21 e 22 NTA)

art. 30 NTA del PTA approvato con DCRV  
n.107 del 5/11/2009

vasca Imhoff seguita da dispersione 
nel terreno mediante subirrigazione

Idem ma lett. b) vietato lo scarico nel sottosuolo 
e nelle falde acquifere 
sotterranee

art. 31 NTA del PTA approvato con DCRV  
n.107 del 5/11/2009

vasca Imhoff seguita da vassoio o letto 
assorbente

Idem ma lett. c)

pozzo assorbente (perdente) previa 
chiarificazione sul suolo

D.C.M.  4/2/1977 pozzo assorbente (perdente) 
senza previa chiarificazione in 
suolo 

D.C.M.  4/2/1977
interpretazione regionale pubblicata in faq 
6/6/2011 al Comune Ponte delle Alpi e del 
19/12/2012 a privato

vasca Imhoff seguita da filtro 
percolatore 

Conferenza di Servizi Comune-ARPAV-
Viacqua del 9/5/2018 e faq Regione del 
20/07/2017 a Comune Loreggia (PD)

pozzo assorbente (perdente) in 
sottosuolo anche previa 
chiarificazione

interpretazione regionale pubblicata in faq 
del 19/12/2012 a privato

vasca Imhoff seguita da scarico in 
corso d'acqua 

interpretazione regionale pubblicata nelle 
faq Regione risposta del 25/10/2012 
accettata come possibile sistema 
equivalente (meglio se seguita da filtro 
percolatore)

vasca Imhoff in suolo

sistemi diversi che garantiscano 
almeno analoghi risultati di trattamento

Art. 21 comma 1 delle  NTA del PTA 
approvato con DCRV n. 107 del 5/11/2009

pozzi neri D.C.M.  4/2/1977 (non se ne fa più 
menzione nelle NTA del PTA)

vasche settiche di tipo 
tradizionale

D.C.M.  4/2/1977, non più ammesse dal 
1977 in poi

N.B.: necessario che gli scarichi 
provenienti da cucina sinao dotati di 
pozzetto condensa grassi a monte 
della Imhoff 

nota Direttore Sevizio Igiene e Sanità 
Pubblica del 23/5/97 prot. 4799 ai Comuni

vasche a tenuta (l’eventuale uso 
da giustificare con motivazioni 
tecniche)

non più prevista dalle NTA del PTA e 
definita “vietata” nella nota Direttore Sevizio 
Igiene e Sanità Pubblica del 23/5/97 prot. 
4799 ai Comuni



  

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO E 
PERMESSO DI COSTRUIRE

Il comma 6 dell’art. 21 specifica che “per gli scarichi di acque reflue domestiche, provenienti da installazioni o edifici 
isolati per un numero di A.E. inferiore a 50, l’autorizzazione allo scarico può essere compresa nel permesso di costruire. 
L’autorizzazione allo scarico ha validità di 4 anni e si intende rinnovata se non intervengono variazioni significative nel 
sistema e nelle caratteristiche qualitative e/o quantitative”.

Interpretazione degli uffici regionali pubblicata nel sito nella sezione FAQ (risposta del 01/03/2017 al Comune di 
Camposampiero - PD):

 Il rinnovo automatico non può essere previsto per sistemi di trattamento non conformi alla disciplina 
vigente.

 Per le autorizzazioni allo scarico rilasciate e scadute prima dell’entrata in vigore del PTA non si applica 
automaticamente il tacito rinnovo; ugualmente per le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore 
del PTA e scadute successivamente, deve essere presentata richiesta di rinnovo dell’autorizzazione.

 Per sistemi di trattamento costituiti solo da vasca Imhoff, un tecnico abilitato dovrà certificare l’adeguato 
dimensionamento e il buon funzionamento della vasca Imhoff.

 Per gli scarichi non più autorizzati è opportuno che il Comune inviti gli interessati a presentare idonea 
istanza di regolarizzazione con allegata idonea documentazione atta a ricostruire lo stato di fatto ed 
evidenziare gli interventi previsti per l’adeguamento. I termini fissati per l’eventuale adeguamento 
dovranno tenere conto della natura e delle dimensioni e dei relativi costi a carico del cittadino.



  

RINNOVO AUTORIZZAZIONE: 1° caso 

SISTEMI REALIZZATI DOPO L’ANNO 2000 

I sistemi realizzati con titolo edilizio successivo all’entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque pubblicato nel BUR 8/12/2009: questi sistemi sono già 
conformi alle disposizioni del Piano e già verificati riguardo alla loro conformità tecnica.

 

I sistemi sono stati realizzati con titolo edilizio antecedente all’entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque ma successivo all’anno 2000 (quindi tra il 
2000 e il 2009): questi sistemi sono già conformi alle disposizioni del Piano stesso e già verificati riguardo alla loro conformità tecnica (dall’anno 2000 il Comune ha attivato 
convenzioni con enti esterni per le verifiche di conformità).

Adempimento: 

Deve essere presentata al Comune di Vicenza – Servizio Ambiente, Energia, Territorio - tramite PEC (vicenza@cert.comune.vicenza.it) o tramite email del Servizio  
(ecologia@comune.vicenza.it) o direttamente presentata presso il Servizio in orario d’ufficio, la richiesta di rinnovo autorizzazione allo scarico tramite il modello 
appositamente predisposto e scaricabile dal sito del Comune denominato Modello A) (richiesta di rinnovo autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche).

Tempi di consegna modelli: per le Circoscrizioni 2-3-4 entro il mese di aprile 2020 (prorogato a luglio per Covid) e per le Circoscrizioni 5-6-7 entro il mese aprile 2020. 

Da allegare alla domanda in bollo da euro 16,00: 
 Fotocopia del documento di identità del responsabile dello scarico;
 Fotocopia della Marca da Bollo da euro 16,00 (o indicazione del suo numero di serie) che verrà applicata sull’autorizzazione allo scarico 
 Fotocopia degli elaborati inerenti gli scarichi contenuti nella richiesta di permesso di costruire, o della SCIA, DIA, CILA ecc, il permesso di costruire, il parere favorevole contenuto nella pratica 

edilizia ed espresso da Viacqua SpA (ex Acque Vicentine SpA): documentazione tecnica richiesta FACOLTATIVA

 



  

RINNOVO AUTORIZZAZIONE: 2° caso 

SISTEMI REALIZZATI PRIMA DELL’ANNO 2000

PER I SISTEMI DI TRATTAMENTO INSTALLATI PRIMA  DELL’ANNO 2000, OVVERO PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 258 DEL 
18 AGOSTO 2000 -CHE INTRODUCEVA L’OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA ANCHE PER GLI SCARICHI DOMESTICI NON RECAPITANTI IN 
FOGNATURA- SI CHIEDE DI INDICARE ESCLUSIVAMENTE A SCOPO RICOGNITIVO LO STATO DI FATTO DEGLI IMPIANTI E SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE 
ACQUE REFLUE ANCHE IN MANCANZA DI DOCUMENTAZIONE CHE LO ATTESTI. 

Adempimento: 

Deve essere restituito compilato al Comune di Vicenza – Servizio Ambiente, Energia, Territorio - tramite PEC (vicenza@cert.comune.vicenza.it) o tramite email del Servizio  
(ecologia@comune.vicenza.it) o direttamente presentata presso il Servizio in orario d’ufficio, il Modello B).

Tempi di consegna modelli: Per le Circoscrizioni 2-3-4 entro il mese di luglio 2020 e per le Circoscrizioni 5-6-7 entro il mese di luglio 2021.

Questo modello prevede due ipotesi:

La prima: I SISTEMI SONO A NORMA rispetto ai sistemi di trattamento previsti dal Piano di Tutela delle Acque regionale

In questo caso l’interessato indicherà le caratteristiche del sistema in uso. Per queste situazioni Il Comune si riserva di eseguire verifiche riguardo alla veridicità delle dichiarazioni.

La seconda: I SISTEMI NON SONO A NORMA  o non sono più in condizioni di garantire un buon trattamento dei reflui

In questo caso l’interessato indicherà anche le tempistiche entro cui ritiene di poter adeguare alla norma il proprio sistema (non oltre i due anni, salvo eccezioni motivate e 
concesse dal Comune). Prima di tale scadenza si dovrà provvedere pertanto all’adeguamento tecnico del proprio sistema di trattamento reflui utilizzando la procedura prevista per 
il rilascio delle nuove autorizzazioni, ovvero tramite la presentazione  della domanda di autorizzazione per nuovo scarico o modifica sostanziale dello scarico tramite il SUAP del 
Comune. 

 



  

RINNOVI SUCCESSIVI 

Una volta ottenuta l’autorizzazione allo scarico delle 
acque reflue domestiche (non le assimilate!), non è più 
necessario presentare alla scadenza dei 4 anni di validità 
la richiesta di rinnovo.

L’autorizzazione si rinnova tacitamente se non 
intervengono variazioni significative della tipologia del 
sistema di trattamento e più in generale delle 
caratteristiche dello scarico.



  

CONTROLLI 

Il Comune, terminata la campagna informativa e trascorsi 
i termini per l’adeguamento dei sistemi di scarico alle 
vigenti normative, attuerà controlli che riguarderanno:

1) la conformità del sistema in uso; 

2) la corretta manutenzione e periodica pulizia dei 
manufatti di scarico, con richiesta di esibizione della 
documentazione che comprovi gli interventi.



  

SCARICHI ASSIMILATI AI DOMESTICI

Articolo 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA:

Elenca le attività e gli impianti i cui scarichi sono, o potrebbero, essere considerati assimilati ai domestici. Alcuni tra questi: 
imprese dedite esclusivamente alla coltivazione dei terreni e/o alla silvicoltura, ad allevamento di animali, di trasformazione e 
valorizzazione della produzione agricola funzionale all’attività di coltivazione propria, impianti di acquacoltura e piscicoltura. 
Poi elenca attività aventi caratteristiche equivalenti a quelle domestiche quali: alberghi, bar, gelaterie, enoteche, attività 
ricreativa, turistica scolastica, sportiva, associativa, commerciale, di servizi. Altre attività quali: piscine e stabilimenti termali, 
centri benessere, magazzinaggio, comunicazioni, studi registrazione, intermediazione monetaria, assicurativa, finanziaria, 
immobiliare, informatica, studi professionali, compresi studi i ambulatori medici (con esclusione dei laboratori di analisi), uffici 
privati in genere pubblica amministrazione e difesa, ospedali, case di cura, parrucchieri, barbieri, istituti di bellezza, 
lavanderie e stirerie, laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento (con esclusione delle puliture a secco), esercizi 
commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria e ottica, riparazione di beni di consumo (esclusi gli autoveicoli), liuterie, 
attività di vendita al dettaglio di generi alimentari o altro commercio al dettaglio, macellerie, piccole aziende agroalimentari 
appartenenti al settore lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, conservazione, lavaggio e confezionamento prodotti 
agricoli, servizi igienici annessi a stabilimenti industriali se collettati in rete separata dalle acque industriali, ed infine le altre 
acque reflue che prima di ogni trattamento depurativo rispettino i limiti della tabella riportata al comma 1 lett. e.3 dell’art. 34.

Il regime autorizzatorio è diverso dai domestici propriamente detti.

Il rinnovo non è automatico alla scadenza dei 4 anni, ma deve essere richiesto con domanda da presentare un anno 
prima della scadenza al Comune di Vicenza. 



  

PRECISAZIONI SU ASSIMILATI 

SE LO SCARICO DERIVA DA IMPRESA, come definita dall’art. 2 del 
Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, 
L’AUTORIZZAZIONE DA RICHIEDERE SARA’ UN’AUA 
(Autorizzazione Unica Ambientale) DI COMPETENZA COMUNALE. 
In base alla normativa l’AUA ha durata di 15 anni.

LE PISCINE PRIVATE vanno autorizzate allo scarico. I NEGOZI, 
GLI UFFICI vanno autorizzati allo scarico.



  

CONCLUSIONE 

IL SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA, TERRITORIO DEL COMUNE 
DI VICENZA E’ A DISPOSIZIONE PER INFORMAZIONI 

RECAPITI: Piazza Biade 26,  tel. 0444 221523 email: 
ecologia@comune.vicenza.it

(GLI ORDINI DEI GEOMETRI, ARCHITETTI E INGEGNERI, 
NONCHÉ L’ORDINE DEI GEOLOGI SONO STATI INFORMATI 
DELL’AVVIO DELLA PRESENTE CAMPAGNA DI 
REGOLARIZZAZIONE SCARICHI)


