
Corsi on line
Adempimenti e controlli in tema di scarichi idrici. 

Il ruolo dell’ARPA e l’agire dell’impresa
31 gennaio 2023, h 9-12

COSTI

PERSONALE ARPA

>  100 €

>  80 € con più 5 iscritti

 PERSONALE NON ARPA
>  180 € iva inclusa

In materia di tutela delle acque il sistema autorizzatorio e il controllo dello scarico idrico assumono un ruolo 
di particolare rilevanza. Tuttavia, non sempre è agevole comprendere cosa richiedere e come richiederlo 
nell’ambito dei numerosi procedimenti autorizzatori che caratterizzano il settore ambientale.
Il che assume una particolare rilevanza anche per l’operatore del controllo. È per questo necessario 
comprendere fino in fondo cosa e come può essere fatto e cosa e come, invece, può (e deve) essere ricercato 
anche al fine di poter consentire che le conseguenze sanzionatorie si dispieghino in modo legittimo.
 

Programma

Tipologie di autorizzazioni allo scarico idrico
• Autorità competenti al controllo
• Poteri e limiti degli organi accertatori
• La verbalizzazione delle attività ispettive e di campionamento, contenuti obbligatori dei verbali
• Reati e illeciti in tema di scarico idrico
➢ scarico non autorizzato 
➢ scarico non autorizzato “contenente” sostanze pericolose
➢ superamento dei limiti allo scarico
➢ violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione per scarichi “contenenti” sostanze pericolose
➢ violazioni delle prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o 
l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi

L’indagine tecnica dell’operatore all’interno dell’impianto ai fini della effettività del controllo:
➢ definizione dell’obbiettivo dell’accertamento
➢ elementi preparatori del sopralluogo
➢ modalità di raccolta degli elementi necessari alla verbalizzazione
➢ campionamento delle acque reflue:
➢  scarico attivo e/o scarico non attivo
➢  metodologia di campionamento: campioni istantanei; campioni medi
➢ punti di prelievo secondo il coordinato disposto degli artt. 101 c.3 e 108 c.5 del D.L.vo 152/06
• Verifica delle condizioni di esercizio dell’attività produttiva e dello scarico.
• Redazione del verbale di campionamento/sopralluogo (artt. 136 e 137 CPP)
Presentazione casi 

SCADENZA
ISCRIZIONI

23 gennaio 2023
Relatore: Dott.ssa Italia Pepe, Direttore Generale Ufficio 
d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda 
Speciale
Modera: ing. Andrea Sconocchia, Arpa Umbria

In collaborazione con:




