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1 Chi è interessato

I privati cittadini che devono effettuare lo scarico di acque reflue provenienti dai 
bagni e dalle cucine in zone non servite dalla pubblica fognatura

Le imprese agricole, zootecniche e di trasformazione (agriturismo, caseificio, 
cantina vitivinicola) come definite dall’art. 101 c.7 del codice dell’ambiente

Gli insediamenti residenziali  quali lottizzazioni non ancora prese in carico dal 
pubblico servizio

Le attività commerciali o di produzione di beni e servizi purché le acque 
provengano esclusivamente dai bagni o cucine 

Le attività alberghiere e ricettive con meno di 50 posti letto e di  ristorazione 
massimo di 80 coperti

Altre attività previste dall’art. 101 c.7 del codice dell’ambiente e dall’ art. 12 
della Disciplina Regionale degli scarichi di cui alla DGR 69/25 del 10.12.2008; 
non si applica in Sardegna il DPR 227/2011
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2.1 Definizioni

Attività economiche e produttive di beni e servizi: tutte le attività economiche 
private non salariate aventi normalmente quale corrispettivo una forma di 
retribuzione, che comprendono in particolare quelle di carattere industriale, 
commerciale, artigianale e delle libere professioni

Intervento edilizio: Si intendono tutti i procedimenti amministrativi riguardanti 
qualsiasi tipologia di intervento edilizio o di trasformazione del territorio ad 
iniziativa privata, tanto nel caso in cui essa sia posta in essere da un soggetto 
esercente un’attività produttiva di beni e servizi quanto da un altro soggetto 
privato
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2.2 Definizioni

Fabbricato esistente: un fabbricato precedentemente privo di scarico (perché, 
ad esempio, mancava la dotazione idrica oppure perché i reflui erano 
accumulati in una vasca a tenuta stagna ecc.) per il quale si intende richiedere 
lo scarico

Agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono 
concentrate in misura tale da rendere ammissibile la raccolta e il 
convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o 
verso un punto di recapito finale

Insediamento isolato: fabbricato o insediamento ubicato esternamente ad un 
agglomerato, con produzione di reflui fino a 50 a.e. o assimilato ai sensi dell’art. 
12 della Disciplina Regionale degli scarichi
(si intenda quale utile riferimento una distanza di m 500 da un agglomerato)
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2.3 Definizioni

Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema 
stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di 
produzione del refluo con il corpo recettore acque superficiali, sul suolo, nel 
sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, 
anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione (Art.74 D.Lgs 
152/2006)

Titolare dello scarico: è il titolare dell’attività da cui origina lo scarico e a cui 
compete la responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi 
di realizzazione, adeguamento e manutenzione delle opere e del 
conseguimento degli obiettivi di cui al Piano di Tutela delle acque
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2.4 Definizioni

Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo 
residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e 
da attività domestiche

Le acque reflue domestiche in senso stretto sono, come è facile intuire, le 
acque provenienti dai bagni e dalle cucine delle abitazioni;  tuttavia la norma 
assimila a tali acque quelle provenienti da altre attività poco impattanti

Acque reflue assimilate alle domestiche: così definite  ai  soli fini   della 
disciplina degli scarichi e  delle  autorizzazioni, sono quelle provenienti dalle 
attività produttive, turistiche, commerciali e di servizi, per le quali è stabilita 
una soglia dimensionale e che sono indicate nell’art. 101 c. 7 del D. Lgs. 
152/2006 e dall’art. 12 della  DGR 69/25 del 10.12.2008 Disciplina degli scarichi 

Acque reflue industriali: qualsiasi  tipo  di  acque  reflue scaricate da  edifici  od 
 impianti  in  cui  si  svolgono  attività commerciali o di produzione  di  beni,  
diverse  dalle  acque  reflue domestiche e dalle acque meteoriche di 
dilavamento
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2.5 Definizioni

Autorizzazione Preliminare: quella che  viene concessa, su basi progettuali, al 
titolare di un nuovo scarico a seguito della presentazione di domanda per 
consentire l’esecuzione dei lavori

Autorizzazione Definitiva: quella che viene rilasciata al titolare  dello scarico, 
previa richiesta, a seguito della conforme realizzazione e regolare attivazione 
dell’impianto di trattamento preliminarmente  autorizzato

Rinnovo: l’autorizzazione semplificata che si richiede, a conferma di quella già 
concessa, un anno prima della scadenza della medesima (poiché 
l’autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio, il rinnovo è 
richiesto dopo il terzo anno)

Voltura: l’autorizzazione semplificata che riguarda il cambio di titolarità dello 
scarico
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3.1 Dove rivolgersi

Alla Provincia
Privato cittadino 

per un fabbricato esistente dove non è previsto alcun intervento edilizio
per un’autorizzazione definitiva a seguito di un’autorizzazione preliminare e della conclusione dei lavori
per un rinnovo
per una voltura

Al SUAPE Territoriale

Attività economiche e produttive di beni e servizi  
Privato cittadino  (solo per un’autorizzazione preliminare collegata a un intervento edilizio)
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3.2 Dove rivolgersi

Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia Tempio
Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est - Servizio Acque e suolo
Via Nanni n. 17/19      07026 Olbia
PEC: zonaomogenea.olbia-tempio@pec.provincia.ss.it

Dirigente: Dott.ssa Carla Argia Canu
Tel: 0789 557644      a.canu@provincia.sassari.it

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Maria Erica Nieddu
Tel: 0789 557682     e.nieddu@provincia.sassari.it

Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco Del Cornò
Tel: 0789 557695     f.delcorno@provincia.sassari.it
 
Responsabile del Procedimento: Dott. Luca Becca
Tel: 0789 557684     l.becca@provincia.sassari.it
 
Responsabile del Procedimento: Geom. Andrea Elia Molinas
Tel: 0789 557655     ae.molinas@provincia.sassari.it
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4  Normativa

• D.Lgs.3 Aprile 2006, n° 152 “norme in materia ambientale”, artt. 124e seguenti
• DGR 69/25 del 10.12.2008, Disciplina regionale degli scarichi
• DM 12 giugno 2003, n° 185  “Regolamento recante norme tecniche per il 

riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 
11 maggio 1999, n. 152”

• DGR 75/15 del 30.12.2008  “direttiva regionale riutilizzo delle acque reflue 
depurate”

• Deliberazione Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento 04-02-1977
 “Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) 
ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle 
acque dall'inquinamento”

• Legge Regionale n. 24 del 20.10.2016
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Modulistica SUAPE
La modulistica del SUAPE è resa disponibile presso la piattaforma SUAPE ove si 
trovano indicazioni per la sua compilazione
E’ tuttavia possibile rivolgersi alla Provincia per maggiori informazioni sugli 
aspetti di competenza

Modulistica Provincia

Autorizzazione preliminare/definitiva

Rinnovo fabbricato o insediamento contermine all’agglomerato (come > 50 AE)

Voltura

5 MODULISTICA

Rinnovo fabbricato o insediamento isolato
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6.1 Oneri istruttori
Per i diritti istruttoria pratica, la Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio ha 
attivato il sistema di pagamenti elettronici PagoPa.
Gli utenti devono effettuare il pagamento degli oneri o diritti relativi ai procedimenti 
ambientali,  esclusivamente con il sistema Pago PA (pagamento spontaneo) al seguente 
link https://sassari.provincia.plugandpay.it/ 

 Esempio PagoPA

Procedimento Importo €

Scarico acque reflue domestiche fino a 50 AE 50

Riutilizzo a fini produttivi o di irrigazione delle acque reflue domestiche 
fino a 100 AE

50

Rinnovo scarico fino a 50 AE di fabbricato o insediamento isolato (tacito 
rinnovo)

esente

Rinnovo scarico fino a 50 AE di fabbricato in agglomerato 50

Voltura esente
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7.1 Istruzioni essenziali

Ogni richiesta è presentata in bollo  (una marca da bollo ordinaria 16 € ogni 4 
pagine), e un bollo deve essere fornito per apporlo sul provvedimento 
autorizzativo; sono previsti l’assolvimento virtuale dell’imposta e la dichiarazione 
di annullamento

Presenta domanda di autorizzazione il titolare dello scarico di acque reflue oppure 
un suo delegato provvisto di procura (tecnico professionista) 

L’autorizzazione allo scarico (provincia/SUAPE) è richiesta solo in assenza della 
pubblica fognatura; nel caso sia presente la rete fognaria si dovrà semplicemente 
richiedere un allaccio al gestore (Abbanoa/Comune/Consorzio)

Torna all'indice      Pagina successiva      Pagina precedente



7.2 Istruzioni essenziali

Se il fabbricato o l’insediamento non è isolato ma è all’interno o in prossimità di 
un agglomerato, le prescrizioni imposte dall’autorità sono diverse poiché occorre 
considerare il carico inquinante complessivo

Gli insediamenti abitativi e le attività produttive con tipologia di scarico domestico 
che insistono in un agglomerato di dimensioni superiori a 50 a.e. non possono 
adottare i sistemi di trattamento indicati nella delibera CITAI del 4 febbraio 1977 e 
l’impianto deve essere dotato di trattamenti appropriati

Nel caso di attività produttive soggette a più autorizzazioni ambientali, in 
occasione della prima scadenza di una di queste, vi è l’obbligo di presentare 
richiesta di AUA (autorizzazione unica ambientale) ove confluiscono i diversi titoli 
autorizzativi, compresa l’autorizzazione allo scarico (D.P.R. 59/2013)
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7.3 Istruzioni essenziali

La durata  del provvedimento autorizzativo definitivo è di quattro anni e la 
richiesta di rinnovo deve essere presentata un anno prima della scadenza

Se il rinnovo è richiesto tempestivamente, ossia un anno prima della scadenza, lo 
scarico può essere mantenuto in funzione nel rispetto delle condizioni già stabilite 
fino al rilascio del nuovo provvedimento

Nel caso di richiesta di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di una casa di civile 
abitazione  isolata e le caratteristiche dell’impianto siano rimaste immutate si 
applica una procedura semplificata: la provincia prende atto delle dichiarazioni ivi 
contenute ma non rilascia un provvedimento (tacito rinnovo)

Se invece il fabbricato è all’interno o in prossimità di un agglomerato oppure siano 
apportate modifiche all’impianto, il rinnovo avviene con la medesima procedura 
prevista per gli insediamenti  > 50 AE (provvedimento espresso)
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7.4 Istruzioni essenziali

Sono assimilate alle acque reflue domestiche, cioè quelle provenienti dai bagni e 
dalle cucine delle abitazioni, anche le acque reflue provenienti da talune attività 
produttive, turistiche, commerciali e di servizi purché stiano al di sotto di una 
determinata soglia dimensionale

L’elenco delle attività e delle soglie è contenuto nell’art. 101 c. 7 del D. Lgs. 
152/2006 ed è ulteriormente definito dall’art. 12 della  DGR 69/25 del 10.12.2008 
Disciplina degli scarichi

Nel caso di concomitanza di più voci di cui all’elenco della DGR, il limite 
dimensionale sarà determinato dalla somma delle singole quote parte considerate 
in termini percentuali rispetto alla soglia specifica
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7.5 Istruzioni essenziali

In generale sono sempre assimilate alle acque reflue domestiche le acque, 
provenienti dalle attività già definite, che abbiano una portata giornaliera inferiore 
ai 15 mc e caratteristiche qualitative, prima di ogni trattamento depurativo, tali da 
garantire il rispetto dei valori limite  stabiliti alla tabella 1 dell’Allegato 2 della 
Disciplina degli scarichi

A comprova di ciò il titolare dovrà fornire all’autorità competente adeguata 
documentazione anche prendendo a riferimento dati e documentazioni relativi a 
scarichi provenienti da attività similari o sulla base della più aggiornata letteratura 
tecnica di settore

Quando le acque reflue prodotte dalle attività elencate all’art. 101 c. 7 del D. Lgs. 
152/2006 e dell’art. 12 della Disciplina degli scarichi  superano le soglie 
dimensionali ivi indicate, devono essere considerate acque reflue industriali
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 8 Documentazione di supporto

Planimetria Sub-irrigazione TIPO

Sezione Sub-irrigazione TIPO

Planimetria Sub-irr Drenaggio TIPO

Sezione Sub-irr Drenaggio TIPO

Guida al Dimensionamento del sistema di scarico

Calcolo A.E. ( Abitanti Equivalenti )
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