
 

  

  

  

  

  
 Seminario  

“Autorizzazione Unica Ambientale 
e scarichi domestici fuori fognatura – Manuale d’uso” 

 
Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio Geometri 

e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un Seminario 

“Autorizzazione Unica Ambientale e scarichi domestici fuori fognatura – Manuale d’uso” della durata di 4 

ore, rivolto ai Geometri professionisti privati e pubblici per approfondire le tematiche contenute nelle 

principali disposizioni normative relative alla tutela dell’ambiente, con particolare attenzione ai temi 

procedurali riguardanti l’Autorizzazione Unica Ambientale per le attività produttive e le autorizzazioni allo 

scarico dei reflui domestici in assenza di fognatura. 

Il Seminario si svolgerà 
GIOVEDI’ 09 OTTOBRE 2014 alle ore 8,45 

presso la Sala UCI Cinemas 

Via Darsena, 73 - Ferrara 

 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 

Con l'introduzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. n. 59/2013, lo Stato si è 

posto l'obiettivo di riunire e semplificare una serie di adempimenti amministrativi a carico delle piccole e 

medie imprese in materia ambientale e quindi relativamente alle matrici aria, acqua, terra e rumore: 

come e con quali risultati? 

Con il contributo dei colleghi della Provincia di Ferrara che, assieme al Coordinamento SUAP 

provinciale, alla ASL, ad ARPA e ad altri Enti comunque coinvolti, hanno messo a punto una serie di 

protocolli applicativi della norma, ci addentreremo nel dettaglio di questa ancora poco conosciuta 

procedura per capirne le dinamiche, le criticità e le opportunità. 

Altro tema attualissimo, sia pur all'attenzione dall'entrata in vigore del D.Lgs. n°152\1999,            

poi sostituito dal D.Lgs. 152\2006, ma ancora generatore di incomprensioni e conflitti, è quello legato allo 

scarico dei reflui domestici fuori fognatura.  

Il Comune di Ferrara può dirsi all'avanguardia su questa materia, avendone approfondito nel 

dettaglio gli aspetti procedurali tecnici e scientifici ed essendo, inoltre, promotore del 

“Protocollo d'intesa riguardante la progettazione e realizzazione di impianti di trattamento per 

depurazione delle acque reflue domestiche per lo scarico fuori dalla pubblica fognatura”, firmato all'inizio 

di quest'anno, che definisce i prezzi massimi applicabili per la progettazione e la realizzazione degli 

impianti di depurazione e dei sistemi di scarico delle acque reflue domestiche fuori dalla pubblica 

fognatura, secondo gli schemi riportati nel testo del protocollo, oltre ad un "Elenco delle Professionalità 

abilitate" e ad un "Elenco delle Ditte" che contengono i nominativi dei soggetti aderenti all'iniziativa. 

 



 

  

  

  

  

Con gli interventi dei relatori, pertanto, esamineremo le fonti normative di riferimento ed entreremo 

nel dettaglio delle soluzioni tecniche conformi, per fare in modo che questi tipi di scarico avvengano nel 

rispetto delle leggi, anche in condizioni di difficoltà, magari dovute a particolari condizioni fisiche dei siti 

considerati, affrontando le tematiche sia dal punto di vista del privato che da quello del Comune, con 

l'obiettivo di offrire utili spunti ed indicazioni tecnico-procedurali per il superamento delle problematiche. 

Nel complesso, quindi, si tratta di una interessante opportunità per i colleghi professionisti, sia 

privati che pubblici, per chiarirsi le idee su argomenti sicuramente complessi, ma di stretta attualità, che 

la Fondazione Geometri Ferraresi ha ritenuto opportuno organizzare, chiamando a collaborare i 

rappresentanti dei soggetti istituzionali direttamente coinvolti nei procedimenti di valutazione e di 

controllo. 

PROGRAMMA 
 

Ore 8.45 Registrazione partecipanti 
 
Ore 9.00 Saluti di benvenuto e presentazione del Seminario 
 Geom. Daniela GOLDONI 
 Presidente Fondazione Geometri Ferraresi  
 
Ore 9.15 Autorizzazione Unica Ambientale 
 Dott.ssa Cinzia Tatone 
 UOC A.U.A. ed Energia da Fonti Rinnovabili Provincia di Ferrara 
 
Ore 10.45 Dibattito 
 
Ore 11.00 Pausa 

 
Ore 11.15 Scarichi reflui domestici in assenza di fognatura 
 Ing. Alessio Stabellini 
 Responsabile U.O. Area Tecnica Comune di Ferrara 

 
Ore 12.00 Come individuare il sistema depurativo 
 Per. Ind. Moreno Cecconi 
 Ditta Dora Baltea 
 
Ore 12.45 Dibattito 
 
Ore 13.00 Chiusura lavori 
 
Moderatore: Geom. Giuseppe Guidi – Resp. Area Sviluppo economico Unione dei Comuni Terre e Fiumi 
 
 

La partecipazione al Seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, 
prevede il rilascio di n. 4 Crediti Formativi con presenza del 100%. 
 

Le adesioni al seminario dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale 
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 07.10.2014. 
 

Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 
cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la partecipazione di colleghi interessati 
all’evento, in funzione dei posti disponibili. 
 

Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al Seminario muniti di TESSERA 
SANITARIA oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 
 

 

Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 
C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it   

 
 

 


