
 
 
 

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI  ALLA LUCE DEGLI ULTIMI  
DECRETI CORRETTIVI DEL TESTO UNICO AMBIENTALE  

 

Relatore: 

Avv. Rosa Bertuzzi – Consulente ambientale – Già Comandante Polizia Locale, già Pubblico 
Ministero Onorario – www.ambienterosa.net -  

Programma: 

TESTO UNICO AMBIENTALE – D.L.vo 152/2006 – Aggiornato al D.P.R. 59 /2013   e norme 
Sistri 2013  – Parte III –  
 
SCARICHI – 

 Tutela della risorsa idrica, gli obiettivi di qualità  
 Il concetto di scarico e la distinzione con i rifiuti liquidi 
 Reflui industriali e reflui domestici 
 L’autorizzazione allo scarico 
 Acque pubbliche ed acque private, reti fognarie 
 Gestione del Servizio Idrico Integrato 
 Allacci, attivazioni, prelievi,  insediamenti abitativi, consumi, erogazioni provvisorie e 

cantieri, verifiche e controlli, 
 Autorizzazioni per scarichi domestici e scarichi industriali , assimilabilità degli scarichi , 

(D.P.R. 227/2011 )  
 Differenza tra scarico e rifiuto liquido ; conferimento mediante autobotte, vasche imhoff, 

fosse biologiche 
 I prelievi e le analisi di campioni , limiti,  
 I controlli ed il campionamento 
 Le sanzioni penali ed amministrative, sequestri, ispezioni, perquisizioni, diffida  
 Atti prescrittivi delle Autorità competenti  
 Giurisprudenza ultima di interesse per i partecipanti al corso 

 
 

RESPONSABILITA’ DELL’ENTE GESTORE – in materia di scarichi e rifiuti –  
 
Tutte le novità di riferimento al D.L.vo 121/2011 “ Tutela penale dell’ambiente”  

 L’accesso alla proprietà privata per l’accertamento degli illeciti amministrativi e 
penali 

 Le singole sanzioni pecuniarie in materia di scarichi e rifiuti 
 La corretta individuazione del proprietario del fondo; l’accertamento della 

responsabilità del proprietario del fondo inquinato; la responsabilità concorrente del 
proprietario; la responsabilità del gestore  

 L’inquinamento causato da terzi e la posizione del proprietario incolpevole; 
 La denuncia penale o la comunicazione di notizia di reato e/o la conseguente 

confisca dell’area; 



 La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative 
 

Norme Sistri 
 
 Sistri – Il  sistema di tracciabilità dei rifiuti – D.M.52/2011 aggiornato al D.M. 219 / 2011 ( 

G.U. 5.,1.2012 ) ed al Regolamento in vigore dal 7 settembre 2012 – Legge 125/2013 - 
 


