
Procedura amministrativa Per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque domestiche 
fuori dalla Pubblica fognatura. normativa vigente, Procedure Per l’iter autorizzativo e 

sanzionatorio, comPetenze, soluzioni Progettuali resPonsabilità dell’installatore.

Siena, 22 aprile 2016
sala Palazzo Patrizi via di città, 75 - siena

DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
INCONTRO DI APPROFONDIMENTO

Direzione Territorio

Ore 08.45 Registrazione partecipanti
Ore 09:00 Saluto del Comune da parte dell’Assessore LL.PP.
Ore 09:05 Saluto Presidente Provincia di Siena
Ore 09:10 Saluto Presidenti ordini professionali

Ore 09.30 Resp. Servizio manutenzioni del comune di Siena Ing. Paolo Ceccotti
• Organigramma degli uffici comunali e relative competenze in merito alle autorizzazioni allo scarico per le procedure 
 di rilascio, rinnovo e controllo sul territorio
• Introduzione alla normartiva nazionale e regionale di riferemento

Ore 09.45 Tecnico del Comune di Siena Geom. Alessandro Poggialini
• Breve cenno alla normativa vigente in materia di scarichi domestici ed assimilati fuori dalla pubblica fognatura 
• Competenza in materia di rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque domestiche fuori dalla pubblica fognatura
• Trattamenti appropriati, abitanti equivalenti, tipologie di acque reflue, obbligo di allaccio
• Assimilazione alle acque reflue domestiche
• Breve cenno al regime sanzionatorio 

Ore 10.15 Tecnico del Comune di Siena P.I. Sabrina Bassi
• Rinnovi delle autorizzazioni allo scarico 
• Sistemi di monitoraggio del territorio 
• Sinergie in atto con il SII 

Ore 10.35 Tecnico Dorabaltea P.I. Moreno Cecconi
• Indicazioni pratiche sulle soluzlonl lmplantlstlcne adottabili a seconda del vari campi di applicazione con approfondimento di 
vantaggi e svantaggi
• DM 12 giugno 2003. n. 185 “Regolamento recante norme tecniche per il rlutlllzzo delle acque reflue”
• Le acque reflue depurate come risorsa
• Modallta di verifica del rispetto del R.Eu 305/11 relativo alla marcatura ce en 12566 e dop (dichiarazione di prestazione)
• Vantaggi dell’utilizzo di sistemi marcati ce en 12566
• Introduzione delle performance depuratiVe obbligatorie utili alla scelta del sistema di trattamento
• Tecnologie depurative reflui di cantina 
• Tecnologie depurative attività agrituristiche

Ore 11.15 Coffee break

Ore 11.30 Dott. Luciano Giovannelli (ex dirigente ARPAT) 
Quadro regionale di riferimento sugli scarichi non in fognatura finalizzato per:
• L’individuazione dei criteri di assimilabilità, con esempi nell’ambito delle attività agricole
• La caratterizzazione dei reflui domestici e assimilati
• Il dimensionamento dei trattamenti appropriati
• Le modalità di scarico dei reflui 

Ore 12:30 Discussione aperta ai partecipanti
Ore 13:30 Fine lavori e saluto ai partecipanti
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