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Indicazioni generali in merito ai
principali adempimenti ambientali per l’avvio di attività economiche
Premessa
Le indicazioni hanno la finalità di agevolare la verifica preliminare dell’assoggettabilità ai principali adempimenti in
materia ambientale in base al tipo di attività svolta, tenuto conto che:
•

si tratta di indicazioni generali e la valutazione di ogni singolo caso presuppone la conoscenza della specifica
tipologia di attività, in base alle informazioni in possesso del soggetto privato;

•

le indicazioni riguardano una molteplicità di adempimenti ambientali e relativi riferimenti normativi e nella
maggior parte dei casi l’Amministrazione competente per l’adozione del titolo abilitativo non è il Comune, ma altri
Enti (es. Provincia, AATO). Le presenti indicazioni hanno di conseguenza limiti oggettivi, sia per la loro completezza,
sia per il loro aggiornamento, considerato che il Comune non può sostituirsi, sotto il profilo delle conoscenze
e delle competenze, alla pluralità di Enti ed Uffici che trattano, in modo specifico, i singoli adempimenti.
Pertanto il soggetto privato è tenuto:
o a verificare le fonti normative, comprese eventuali modifiche/integrazioni e/o emanazione di nuove norme;
o ad effettuare, se necessario, ulteriori approfondimenti presso gli Enti competenti per il rilascio del titolo
abilitativo, al fine di acquisire informazioni dirette in merito all’applicabilità degli adempimenti in base alle
informazioni, in proprio possesso, relative al tipo di attività da avviare.

La finalità principale delle presente indicazioni è pertanto quella di raggruppare i principali adempimenti ambientali in
modo da fornire al soggetto privato una loro visione complessiva e consentire un orientamento per la verifica della loro
applicazione al tipo di attività svolta e per acquisire, se necessario, ulteriori informazioni.
L’esposizione degli adempimenti è tratta dalla Scheda 5 di compatibilità ambientale prevista dalla modulistica regionale
per la SCIA in quanto, indipendentemente dalla validità del modulo, rappresenta in modo sintetico le varie tipologie di
impatti ambientali. Rispetto ai contenuti della Scheda 5 sono state apportate integrazioni, in particolare per quanto
riguarda i titoli abilitativi e l’aggiornamento dei riferimenti normativi.
Le presenti indicazioni non riguardano in ogni caso la modalità di presentazione della SCIA o di altro
adempimento per l'avvio dell'attività, da verificare, se necessario, con il competente Ufficio Commercio.
Alcune tipologie di impatti sono “basilari”, indipendenti dalle dimensioni e natura dell’attività in quanto potenzialmente
derivanti anche da piccole attività, e pertanto sono sempre da trattare nella relazione descrittiva, in particolare:
• scarichi idrici (a partire dalle acque reflue domestiche e assimilate);
• emissioni in atmosfera (a partire dalla comunicazione di inquinamento scarsamente rilevante);
• impatto acustico – rumore (a partire dalla dichiarazione sostitutiva per le Piccole Medie Imprese).
Altre tipologia di impatti e relativi adempimenti sono connessi a specifiche attività, spesso di grandi dimensioni,
quali:
• deposito / trattamento rifiuti (intesi come rifiuti prodotti da terzi e non i rifiuti derivanti dalla propria attività);
• attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
• attività soggette alla normativa in materia di rischio di incidente rilevante.
Quanto sopra vale anche in caso di depositi senza attività di lavorazione in quanto:
• come specificato nelle indicazioni relative agli scarichi idrici, essendo sempre necessaria la presenza di bagni, è
prevista la produzione di acque reflue domestiche con conseguente necessità di titolo abilitativo per il loro scarico;
• in caso di presenza di superfici scolanti (strade, piazzali, cortili, ec.) l’attività, anche di solo deposito, potrebbe essere
assoggettabile all’obbligo di separazione delle acque di prima pioggia;
• la presenza di impianti di combustione per il riscaldamento dei locali (es. caldaie), al di sotto di una determinata
soglia di potenza termica, è assoggettabile alla presentazione della comunicazione di attività ad inquinamento
scarsamente rilevante;
• in caso di deposito di determinate sostanze pericolose, potrebbe risultare applicabile la normativa in materia di
rischio di incidente rilevante o le disposizioni relative alle acque meteoriche di prima pioggia .
Al termine delle indicazioni è riportato un elenco di siti internet di interesse generale dove reperire ulteriori
informazioni e la modulistica per la richiesta o presentazione dei titoli abilitativi.
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Adempimenti ambientali trattati
Le indicazioni riguardano i principali adempimenti ambientali che, nell’ambito degli aspetti di competenza del
Comune, sono trattati dall’Area Ecologia e non entrano nel merito, se non marginalmente, dei seguenti aspetti di
competenza di altre Aree tecniche:
Aspetti di competenza dell’Area Edilizia Privata ed Urbanistica:
presenza di distributori di carburante ad uso interno, che possono essere correlati alla presenza di serbatoi;
classificazione di industria insalubre, in relazione alla compatibilità con la destinazione urbanistica, che può
prevedere limitazioni per lo svolgimento di attività insalubri;
insediamento in fascia di rispetto di elettrodotti che risultano individuati nello strumento urbanistico comunale PGT;
rischio incendio e relativo parere di conformità del Comando Vigili del Fuoco.
Aspetti di competenza dell’Area LL.PP. e Servizi Comunali:
insediamento ricadente o meno in zona fognata e allacciabilità dello stesso alla pubblica fognatura;
requisiti e relativi titoli abilitativi per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche.

Relazione descrittiva e cartografia
Per consentire la valutazione della documentazione da parte della Pubblica Amministrazione ed evitare la richiesta di
integrazioni si ritiene necessario allegare alla SCIA una:
relazione descrittiva (espressamente prevista per le attività produttive) che indichi, anche in modo sintetico:
la tipologia di attività svolta, ed in particolare:
il ciclo produttivo (se presente);
le materie prime utilizzate ed i prodotti finiti con le relative quantità annue previste, anche indicative;
nel caso di depositi, la tipologia di materiale trattato (natura e stato fisico dei prodotti/sostanze, presenza di
imballaggi o materiale sfuso) e la quantità che si prevede di immagazzinare.
Come specificato di seguito la quantità di materie prime utilizzate può costituire un criterio per l’applicabilità o
meno di determinati adempimenti ambientali, in particolare per quanto riguarda le emissioni in atmosfera;
la tipologia di “impatti” derivanti dall’attività (scarichi, emissioni, rumore, ec.) e la verifica in merito
all’assoggettabilità ad adempimenti ambientali specificando quanto segue:
in caso di non assoggettabilità ad adempimenti ambientali, potenzialmente applicabili all’attività, motivare
la causa di esclusione, ad esempio:
l’assenza di scarico di acque reflue industriali per il loro ricircolo totale nel processo produttivo;
l’assenza di impianti termici in quanto sostituiti da sistemi di climatizzazione con pompa di calore per il
riscaldamento dei locali;
il riferimento ad eventuali verifiche effettuate presso gli Enti competenti per rilascio dei titoli abilitativi
dalle quali è emerso la non assoggettabilità a specifici adempimenti.
in caso di assoggettabilità ad adempimenti ambientali specificare la loro tipologia e gli estremi del
relativo titolo abilitativo che deve essere acquisito prima dell’avvio dell’attività.
la presenza di superfici scolanti (strade, piazzali, cortili), la loro estensione ed il loro eventuale utilizzo per
depositi, attività di carico/scarico al fine di verificare l’assoggettabilità o meno agli adempimenti in materia
di acque meteoriche di prima pioggia, come specificato nelle indicazioni relative agli scarichi idrici.
cartografia con l’individuazione dei locali oggetto della SCIA sul territorio comunale (CTR o rilievo
aerofogrammetrico, scala 1:10.000) in quanto, come descritto in seguito, la verifica degli adempimenti ambientali è
correlata alla pianificazione territoriale. In particolare può risultare necessario verificare la posizione dei locali
rispetto a:
individuazione delle zone servite da pubblica fognatura (agglomerati);
individuazione del reticolo idraulico per verifiche in merito alla presenza di corpi idrici superficiali;
individuazione della classe acustica in base alla zonizzazione comunale.
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Tipologia di impatti e assoggettabilità dei titoli abilitativi all’AUA.
Per un rapido inquadramento della tipologia di impatti derivanti da un’attività e dei titoli abilitativi ad essi correlati si
riporta nella tabella seguente un prospetto relativo all’ Autorizzazione Unica Ambientale (AUA.), normata dal D.P.R.
59/2013, che può riguardare prevalentemente attività di piccola e media dimensione, in ogni caso non soggette a
Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale.
• in arancio sono evidenziati i titoli abilitativi per i quali è sempre necessaria l’AUA. (titoli non escludibili);
• in giallo sono evidenziati i titoli abilitativi che possono essere esclusi dall’AUA, in assenza di titoli non
escludibili;
• in verde sono evidenziati i titoli abilitativi che possono sempre essere esclusi dall’AUA. (titoli indipendenti);
• in grigio sono evidenziati i titoli abilitativi non assoggettabili all’AUA.
Impatto

Scarico
di acque
reflue

Ente
competente

termine
procedimento

assoggettabile all’AUA.

Autorizzazione agli scarichi di
acque reflue domestiche e
assimilate su suolo/sottosuolo o
corpo idrico superficiale

Provincia

Autorizzazione
espressa
(90 gg.)

sempre necessaria l’AUA
(titolo non escludibile) – art. 3
DPR 59/2013

Autorizzazione agli scarichi di
acque reflue industriali in qualsiasi
recapito

Provincia

Autorizzazione
espressa
(90 gg.)

sempre necessaria l’AUA
(titolo non escludibile) – art. 3
DPR 59/2013

Ammissione
(90 gg.)

non assoggettabile all’AUA
(punto di scarico indipendente
da quello delle acque reflue
industriali)

Titolo abilitativo

Ammissione dello scarico di
acque reflue domestiche e
assimilate in pubblica fognatura

Autorizzazione alle emissioni in
procedura ordinaria

Emissioni
in
atmosfera

Gestione
rifiuti

Impatto
acustico

Attività
agricole

Pag. 3 di 20

Autorizzazione generale alle
emissioni (attività in deroga)

AATO (fognatura)
Gestore fognatura

Provincia

Autorizzazione
espressa
(120 gg. –
Conferenza Servizi)

Provincia

sempre necessaria l’AUA
(titolo non escludibile) – art. 3
DPR 59/2013

Autorizzazione
generale
(45 gg. – silenzio
assenso)

escludibile dall’AUA anche in
presenza di altri titoli non
escludibili – art. 3, comma 3
DPR 59/2013

Comunicazione di inquinamento
scarsamente rilevante

Comune

Comunicazione
(30 gg. – silenzio
assenso)

non assoggettabile all’AUA

Autorizzazione unica in procedura
ordinaria

Provincia

Autorizzazione
espressa
(150 gg.)

esclusa dall’AUA a seguito di
indicazioni regionali

Comunicazione in procedura
semplificata

Provincia

Comunicazione
(90 gg.)

escludibile dall’AUA solo in
assenza di altri titoli non
escludibili – art. 3, comma 3
del DPR 59/2013

Valutazione previsionale di
impatto acustico

Provincia (AUA)

Comunicazione
(30 gg.)

escludibile dall’AUA solo in
assenza di altri titoli non
escludibili - art. 3, comma 3
del DPR 59/2013

Comunicazione
per rilascio nulla
osta Autorizzazione
espressa (30 gg.)

escludibile dall’AUA solo in
assenza di altri titoli non
escludibili - art. 3, comma 3
del DPR 59/2013

Comunicazione

non assoggettabile all’AUA

Autorizzazione
espressa

esclusa dall’AUA a seguito di
indicazioni regionali

Comunicazione

esclusa dall’AUA a seguito di
indicazioni regionali

Nulla osta per il superamento dei
limiti di emissione

Comune
(escl. AUA)
Provincia (AUA)
Comune
(escl. AUA)

Dichiarazione sostitutiva per
Piccole Medie Imprese

Comune

Autorizzazione all’utilizzo dei
fanghi di depurazione in
agricoltura

Regione
Provincia

Utilizzo agronomico degli effluenti
di allevamento

Comune

Comune di Castenedolo (BS) – Ufficio Tecnico – Area Ecologia – Indicazioni presentazione SCIA – data 23-03-2018 – rev.01

Scarichi idrici
Individuazione del recapito per lo scarico
Un aspetto preliminare da considerare in materia di scarichi idrici è l’individuazione del loro recapito in base a tre
possibili alternative:
scarico in pubblica fognatura (intesa come fognatura nera/mista collettata al depuratore comunale);
scarico in corpo idrico superficiale, per il quale la verifica dei requisiti, che dipendono dalla portata annua,
rientra nelle competenze del Gestore della rete consortile irrigua e di scolo (Consorzio di Bonifica Chiese);
scarico su suolo/sottosuolo, mediante pozzi perdenti (attualmente non ammessi, salvo deroghe, per acque
diverse da quelle meteoriche) o subirrigazione.
Un primo aspetto da verificare è pertanto se l’insediamento ricade o meno in area servita da pubblica
fognatura, intesa come la rete collettata al sistema di depurazione (cosiddette acque “nere” o “miste”.
Il riferimento per tale verifica è rappresentato dagli agglomerati, intesi come aree servite dalla pubblica
fognatura, individuati con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 28.10.2016. Antecedentemente
a tale individuazione le zone fognate erano definite dal Comune, con Deliberazione di Giunta Comunale. Per
una valutazione preliminare in merito all’allacciabilità o meno dello scarico alla pubblica fognatura l’ufficio
competente è l’Area LL.PP. e Servizi Comunali che ha in carico la gestione delle rete fognaria.
Di seguito una rappresentazione schematica delle priorità dei recapiti dello scarico in base alla tipologia di
acque reflue. Se non è possibile utilizzare il recapito prioritario sono da valutare i recapiti alternativi.

Tipologia
di acque reflue

Recapito prioritario

1° Recapito alternativo

2° Recapito alternativo

Acque reflue
domestiche e
assimilate

Pubblica fognatura rete
“nera”/”mista” collettata al
depuratore

Suolo con carico organico
inferiore a 50 a.e.

Corpo idrico superficiale con
carico organico maggiore di 50
a.e.

Acque reflue
industriali,
comprese le acque
meteoriche di
prima pioggia
soggette a
separazione e
trattamento

Pubblica fognatura rete
“nera”/”mista” collettata al
depuratore

Corpo idrico superficiale
in caso di non possibilità di
recapito
in
pubblica
fognatura

Suolo in caso di non possibilità di
recapito in pubblica fognatura o in
corpo idrico superficiale

Acque
meteoriche non
soggette a
separazione e
trattamento

Suolo o rete “acque
bianche” della fognatura
non collettate al depuratore

Corpo idrico superficiale
se non possibile lo scarico
su suolo o rete delle acque
bianche

non ammesso lo scarico in
pubblica
fognatura,
fatta
eccezione per casi particolari (es.
comprovata impossibilità tecnica
per lo scarico su suolo)
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Il territorio del Comune di Castenedolo, in base alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 28.10.2016,
ricade in quattro agglomerati (AG1704301-Castenedolo, AG1704302-Casteneodolo-Ponticelli, AG01702901 –
Brescia, AG01711301-Montichiari). Le schede degli agglomerati sono pubblicate sul sito internet dell’AATO di
Brescia e di seguito sono riportati le cartografie degli agglomerati che riguardano la porzione centrale del territorio
comunale.
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Per il Comune di Castenedolo l’individuazione del Reticolo idraulico è stata approvata con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 39 del 22.06.2005. Si precisa che tale individuazione riguarda principalmente aspetti di
natura idraulica, mentre la qualifica di corpo idrico superficiale come recettore dello scarico dipende da altri requisiti
(in particolare la portata) la cui verifica è di competenza del Gestore della rete irrigua e di scolo (Consorzio di Bonifica
Chiese). Ulteriori valutazioni spettano alla Provincia di Brescia, in qualità di autorità competente per il
rilascio/adozione dell’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale.
Tav. nord

Tav. sud
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Acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche
Riferimenti normativi
In base all’art. 3.11.6 del Regolamento Locale d’Igiene “in ogni ambiente di lavoro, ove sia previsto un numero
di addetti fino a 5, sarà necessario almeno un vano latrina con antibagno e lavabo”. Pertanto si ritiene sempre
necessaria la presenza di servizi igienici (bagni) per ogni attività, anche in caso di non permanenza del
personale (es. depositi con solo carico/scarico).
Essendo sempre prevista la presenza di bagni, è di conseguenza da indicare sempre la formazione di acque
reflue domestiche, che:
in base all’art. 74, comma 1, let. g) del D.Lgs. 152/2006 sono acque reflue prodotte dal metabolismo
umano che derivano da insediamenti residenziali e di servizi;
in base all’art. 1.5.3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato sono considerate acque reflue
domestiche quelle prodotte dal metabolismo umano provenienti anche da insediamenti
commerciali/produttivi, purchè non miscelate con altre acque reflue.
Alcuni esempi:
depositi senza lavorazione, anche con presenza non permanente di personale (solo carico/scarico);
qualsiasi attività, di servizi, commerciale, produttiva.
Da verificare è l’eventuale produzione di acque reflue assimilate alle domestiche in base alle
casistiche previste dalla normativa vigente, di seguito riepilogate:
Art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 (relativo ad attività agricole, di silvicoltura, allevamento, ec.);
Art. 5, comma 1, del Regolamento regionale n. 3/2006 (relativo a laboratori di parrucchiera, estetisti,
lavanderie, vendita al dettaglio anche con annesso laboratorio, alberghi e ristoranti);
Art. 5, comma 2, del Regolamento regionale n. 3/2006 e art. 1.5.30 del Regolamento del Servizio
Idrico Integrato (relativo al rispetto di valori limite a seguito di accertamento con analisi);
Art. 5, comma 4, del Regolamento regionale n. 3/2006 e art. 1.5.30 del Regolamento del Servizio
Idrico Integrato (relativo ad attività con consumo giornaliero di acqua inferiore a 20 mc, senza necessità di
analisi);
D.P.R. 277/2001 (relativo alla semplificazione per le Piccole e Medie Imprese). Alcune attività sono da
verificare anche in relazione alla normativa regionale.
Alcuni esempi:
lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta esclusivamente all’utenza residenziale
con consumo medio giornaliero di acqua inferiore a 20 mc (art. 5, comma 4, R.r. 3/2006). Nel caso di scarico
delle acque contenenti i solventi utilizzati per il lavaggio a secco è opportuno verificare preliminarmente con
il Gestore della pubblica fognatura (A2A Ciclo Idrico S.p.A.) l’effettiva assimilazione alle acque reflue
domestiche o l’eventuale necessità che tali acque siano smaltite come rifiuto.
lavanderie a gettoni (tipo self-service) destinate esclusivamente all’utenza residenziale, con consumo medio
giornaliero di acqua inferiore a 20 mc (art. 5, comma 4, R.r. 3/2006);
attività di produzione pasti finalizzata alla fornitura all’utenza residenziale e/o a terzi, con consumo medio
giornaliero di acqua inferiore a 20 mc (art. 5, comma 4, R.r. 3/2006);
laboratori di parrucchiere e barbiere e istituti di bellezza con consumo di acqua inferiore a 1 mc al momento
di massima attività (tab. 1, Allegato A, D.P.R. 227/2001).

Titoli abilitativi
Se l’insediamento ricade in area servita dalla pubblica fognatura Il recapito prioritario dello scarico delle
acque reflue domestiche e assimilate è la fognatura. L’art. 3.3.1 del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato prevede quanto segue: “gli scarichi preesistenti sono ammessi al servizio nel rispetto del vigente
Regolamento. La regolarizzazione amministrativa dello scarico sussiste solamente al momento del rilascio del
documento di ammissione”. Le verifiche in merito al possesso del titolo abilitativo per lo scarico in
pubblica fognatura di acque reflue domestiche competono all’Area LL.PP. e Servizi Comunali che ha in
carico la gestione delle rete fognaria.

Pag. 7 di 20

Comune di Castenedolo (BS) – Ufficio Tecnico – Area Ecologia – Indicazioni presentazione SCIA – data 23-03-2018 – rev.01

Se l’insediamento non ricade in area servita dalla pubblica fognatura:
in caso di carico organico inferiore a 50 abitanti equivalenti il recapito prioritario delle acque reflue
domestiche e assimilate è il suolo/sottosuolo;
in caso di carico organico superiore a 50 abitanti equivalenti il recapito prioritario delle acque reflue
domestiche e assimilate è il corpo idrico superficiale.
In entrambi i casi è prevista l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA.) in quanto Il titolo
abilitativo per gli scarichi idrici non è escludibile dall’AUA., da presentare telematicamente, ai sensi dell’art.
4 del D.P.R. 59/2013, al SUAP del Comune di Castenedolo, mediante lo sportello Prometeo.
Per scarichi di acque reflue domestiche, con carico organico inferiore a 50 a.e., provenienti da insediamenti
isolati (non serviti da pubblica fognatura) si segnala la Circolare della Regione Lombardia n. 5 del
16.04.2009 che fornisce indicazioni per il loro adeguamento/autorizzazione.

Acque reflue industriali
In tale tipologia di acque reflue possono rientrare due categorie:

Acque reflue industriali propriamente dette
Riferimenti normativi
Le acque reflue industriali, in base all’art. 1.5.3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, derivano da
insediamenti produttivi / commerciali e hanno le seguenti caratteristiche:
sono diverse qualitativamente dalle acque reflue domestiche e riguardano anche acque venute a
contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi direttamente con le attività svolte
(vedere il caso specifico delle acque meteoriche di prima pioggia);
comprendono anche le acque di raffreddamento tecnicamente non riutilizzabili nell’insediamento.
In caso di attività produttive da cui derivano acque reflue industriali l’assenza di scarico deve essere
giustificata nella relazione descrittiva, ad esempio con sistemi di ricircolo totale delle acque reflue.
Alcuni esempi:
attività di trattamento superficiale dei metalli (galvanica);
attività lattiero-casearia (caseificio);

Acque meteoriche di prima pioggia e acque di lavaggio da aree scoperte
Riferimenti normativi
In merito alle acque meteoriche il Regolamento regionale n. 4/2006, a cui si rimanda per i necessari
approfondimenti, prevede la seguente distinzione:
• acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che dilava le
superfici scolanti, intese come strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra superficie
scoperta, suddivisibili in:
o acque meteoriche di prima pioggia: quelle corrispondenti alla prima parte di un evento meteorico;
o acque di seconda pioggia: quelle eccedenti le acque di prima pioggia;
• acque pluviali: acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi (coperture).
Il suddetto R.r. n. 4/2006 individua alcune tipologie di attività dalle cui superfici scolanti provengono
acque meteoriche di prima pioggia sottoposte a determinate disposizioni, in particolare l’obbligo di
convogliamento, separazione e trattamento e preventiva autorizzazione dello scarico. A tal proposito, sotto il
profilo della procedura autorizzativa dello scarico, le acque di prima pioggia sottoposte alle disposizioni del
R.r. 4/2006 sono equiparate ad acque reflue industriali.
Per le attività soggette alle disposizioni in merito alle acque meteoriche di prima pioggia, sono sottoposte alle
medesime disposizioni (separazione, trattamento, autorizzazione dello scarico) anche le acque di lavaggio
derivanti dalle stesse superfici scolanti.
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Le superfici scolanti dalle quali derivano le acque meteoriche di prima pioggia assoggettate alle disposizioni
del R.r. 4/2006 sono individuate dall’art. 3, comma 1, del medesimo regolamento e appartengono ad attività
riconducibili a due categorie generali:
determinate tipologie di attività con superfici scolanti (piazzali, cortili, strade, aree di carico/scarico
e ogni altra analoga superficie scoperta) di estensione superiori a 2.000 mq (escludendo le aree
verdi);
altre tipologie di attività indipendentemente dall’estensione della superficie scolante (impianti di
gestione rifiuti, distributori di carburanti, aree di deposito e/o movimentazione di sostanze pericolose).
Il R.r. n. 4/2006 all’art. 3, comma 3 prevede inoltre che le acque di seconda pioggia siano assoggettate
alle disposizioni del medesimo regolamento in caso di effettivo rischio di contaminazione. A tal proposito la
D.g.r. n. VIII/2772 del 21.06.2006 specifica quali siano le condizioni per le quali deve essere previsto il
trattamento anche delle acque di seconda pioggia. Tale aspetto è di regola verificato nella procedura
autorizzativa per lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia.
E’ pertanto necessario specificare nella relazione descrittiva se, per il tipo di attività svolta, esistono
superfici scolanti, qual’è la loro estensione e se sono eventualmente utilizzate per depositi e/o attività di
carico e scarico, precisando infine se, sulla base di tali dati, le acque meteoriche di prima pioggia derivanti
da tali superfici scolanti sono assoggettabili o meno alle disposizioni del R.r. n. 4/2006. Per semplificare
la verifica degli adempimenti in materia di acque meteoriche di prima pioggia è stato predisposto uno specifico
modello di dichiarazione sostitutiva.
Alcuni esempi:
attività di trattamento e rivestimento dei metalli con superficie scolante scoperta maggiore di 2.000 mq
(art.3, comma 1, let. a, punto 3., R.r. 4/2006);
autofficine e carrozzeria con superficie scolante scoperta maggiore di 2.000 mq (art.3, comma 1, let. a,
punti 10 e 11., R.r. 4/2006);
superfici scolanti specificamente o saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso
e alla movimentazione in genere di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte
terza del D.L.vo 152/2006 (art. 3, comma 1, let. d, R.r. 4/2006).

Titoli abilitativi
Se l’insediamento ricade in area servita dalla pubblica fognatura il recapito prioritario dello scarico delle
acque reflue industriali (comprese le acque meteoriche di prima pioggia soggette alle disposizioni del R.r.
4/2006) è la fognatura mentre in caso contrario il recapito alterativo è il corpo idrico superficiale ed in
subordine il suolo/sottosuolo. In ogni caso è sempre prevista l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA.),
in quanto Il titolo abilitativo per gli scarichi idrici non è escludibile dall’AUA, la cui istanza, ai sensi dell’art.
4 del D.P.R. 59/2013, è da presentare telematicamente al SUAP del Comune di Castenedolo, mediante lo
sportello Prometeo.
Nel caso delle acque di prima pioggia (e di lavaggio) nell’istanza di autorizzazione per il loro scarico è
possibile richiedere, ai sensi dell’art. 13 del R.r. 4/2006, di non essere assoggettati alle disposizioni
del medesimo Regolamento, qualora si dichiari che, dallo svolgimento delle attività indicate all’art. 3,
comma 1 let. a) e b), non possano derivare pericoli di contaminazione.

Acque reflue domestiche e acque reflue industriali provenienti dallo stesso
insediamento con scarico in pubblica fognatura
Nel caso particolare in cui da un insediamento provengono, sia acque reflue domestiche, sia acque reflue
industriali con recapito in pubblica fognatura, in base alla nota dell’AATO, P.G: 000718/10 del 25.02.2010, gli
aspetti procedurali sono i seguenti:
nel caso di recapito delle acque reflue, domestiche ed industriali, con un unico punto di allaccio, tale scarico
è autorizzato dall’Autorità d’Ambito. Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, in ogni caso le condotte
delle acque reflue domestiche e industriali devono essere indipendenti, senza commistione e con punti di
controllo distinti, a monte del punto di scarico.
nel caso di recapito delle acque reflue, domestiche ed industriali, con diversi punti di allaccio, solo lo scarico
delle acque reflue industriali è autorizzato dall’Autorità d’Ambito mentre, per le acque reflue domestiche, è
prevista l’ammissione allo scarico ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, di competenza del
Gestore (A2A Ciclo Idrico S.p.A.).
Nel caso di assoggettabilità all’AUA, l’autorizzazione allo scarico dell’AATO confluisce in tale provvedimento.
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Acque di lavaggio da aree coperte
Riferimenti normativi
Non esistono specifici riferimenti normativi per tale tipologia di “acque” per le quali è tuttavia necessario definire
la modalità di gestione al fine di verificare l’eventuale presenza di scarichi da assoggettare ad autorizzazione.

Adempimenti
In caso di acque di lavaggio provenienti da superfici coperte, in particolare se soggette a possibili
sversamenti di sostanze pericolose (es. officine meccaniche, autofficine e carrozzerie) è necessario
specificare nella relazione descrittiva la loro modalità di raccolta (es. pozzetto a tenuta) o i sistemi di pulizia
utilizzati (spazzatrice, pulizia a secco) al fine di verificare che tali interventi di pulizia non diano origine allo
scarico di acque reflue da assoggettare a preventiva autorizzazione.

Acque meteoriche (escluse dalle acque di prima pioggia)
Riferimenti normativi
Si tratta di acque meteoriche non soggette all’obbligo di separazione delle acque di prima pioggia (es. acque
meteoriche dei pluviali) o di acque di seconda pioggia non soggette a trattamento.

Titoli abilitativi
In caso di scarico su suolo/sottosuolo non è necessario alcun titolo autorizzativo (per le acque di
seconda pioggia il loro scarico, con eventuali prescrizioni per il controllo qualitativo, è di regola previsto
nell’autorizzazione relativa allo scarico delle acque di prima pioggia).
In caso di scarico nelle rete fognaria delle acque bianche (non collettate al depuratore comunale) o in
canali di scolo di gestione comunale, è necessario il nulla osta, sotto il profilo idraulico, del Comune
(Area LL.PP. e Servizi Comunali).
In caso di scarico in corpo idrico superficiale, appartenente alla rete consortile irrigua e di scolo, è
necessario il nulla osta, sotto il profilo idraulico, del Gestore (Consorzio di Bonifica Chiese).
Di seguito una rappresentazione schematica di un comparto urbanistico e dei rapporti tra rete fognaria privata e pubblica
fognatura. In base alla tipologia di acque reflue sono previste condotte separate per rispettare i principi normativi di
evitare la commistione tra reflui diversi e limitare il recapito in pubblica fognatura (“acque nere”) di acque meteoriche
non suscettibili di essere contaminate.

area pubblica piazzali interni area coperta

A

B

D

E

F

pubblica fognatura bianche
pubblica fognatura nera

A,B,…

titolari attività

acque nere (domestiche)

attività produttiva
servizi igienici lavandini
caditoia piazzali
pluviali

acque bianche (meteoriche soggette separazione prima pioggia)
acque bianche (meteoriche non contaminate / 2° pioggia)
acque prima pioggia (industriali)

sifone firenze
pozzetto selezionatore
vasca acque prima pioggia

pozzetti campionamento

pozzi perdenti
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Emissioni in atmosfera
In linea generale le tipologie di adempimenti riguardano due categorie principali di emissioni in atmosfera:
• emissioni in atmosfera diffuse, per le quali non è necessario prevedere sistemi di captazione e trattamento,
soggette a semplice comunicazione (attività ad inquinamento scarsamente rilevante);
• emissioni in atmosfera convogliate, per le quali è necessario prevedere sistemi di captazione e trattamento
soggette a procedure autorizzative semplificate (attività in deroga con autorizzazione generale) o ordinarie.

Attività ad inquinamento scarsamente rilevante
Riferimenti normativi
Si tratta delle attività previste dall’art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006. In alcuni casi è prevista una soglia
di consumo di sostanze/materie prime al di sotto della quale l’attività rientra in tale tipologia. Sono inclusi anche
gli impianti di combustione al di sotto di determinate soglie di potenza termica.

Titoli abilitativi
Comunicazione da inviare al Comune e per conoscenza anche alla Provincia, in base ad una modulistica
nella quale è possibile verificare e contrassegnare l’attività di interesse. La Comunicazione può essere
presentata contestualmente con la SCIA.
Alcuni esempi:
autorimesse e officine meccaniche di riparazione dei veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di
verniciatura;
autolavaggi;
trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg;
impianti di combustione alimentati a metano o gpl di potenza termica nominale inferiore a 3 MV;

Attività in deroga (autorizzazione generale)
Riferimenti normativi
Si tratta di attività per le quali è prevista la possibilità di aderire all’autorizzazione generale in procedura
semplificata ai sensi dell’art. 272, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006.
La Provincia di Brescia ha approvato l’autorizzazione generale n. 1674 del 26.05.2009, comprensiva dei
relativi Allegati Tecnici per le specifiche attività. Con la richiesta di adesione la Ditta si impegna a rispettare i
contenuti dell’Allegato Tecnico relativo all’attività svolta, che può essere anche più di uno dei circa 40 approvati.
Di regola la possibilità di adesione prevede il rispetto di determinate soglie di materie prime/sostanze utilizzate
nel ciclo produttivo. Sul sito della Provincia di Brescia sono riportati i vari Allegati Tecnici.
Per le attività di pulitintolanderia e lavanderia a secco (con utilizzo di solventi) a ciclo chiuso il riferimento
normativo è rappresentato dal provvedimento regionale, Dduo n. 12779 del 01.12.2016, e relativo allegato
tecnico, suddiviso in due sezioni, che non prevede alcuna soglia di materie/prodotti oltre la quale è prevista
l’autorizzazione ordinaria (in sostanza è sempre possibile avvalersi dell’autorizzazione generale):
sezione A) per capacità di trattamento superiore a 30 kg di capi asciutti;
sezione B) per capacità di trattamento uguale o inferiore a 30 kg di capi asciutti.
Le attività di lavaggio ad acqua, indipendentemente dal processo utilizzato, non sono soggette ad
adempimenti in materia di emissioni in atmosfera se non per attività accessorie, quali ad esempio l’asciugatura
(comunicazione di attività a inquinamento scarsamente rilevante in caso di presenza di un impianto di
combustione – caldaia - che genera l’aria calda).
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Titoli abilitativi
Richiesta di adesione all’autorizzazione generale. Si tratta di un procedimento che può essere
indipendente rispetto all’Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto la Ditta ha due possibilità:
presentare la richiesta di adesione con la domanda di AUA, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 59/2013;
presentare la richiesta di adesione senza avvalersi dell’AUA, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del
D.P.R. 59/2013, anche in presenza di altri titoli non escludibili dall’AUA (scelta consigliata in modo da
mantenere i titoli abilitativi autonomi in caso di modifiche e aggiornamenti).
In entrambi i casi la domanda è da presentare telematicamente al SUAP del Comune di Castenedolo,
mediante lo sportello Prometeo.
Alcuni esempi:
pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo massimo complessivo di
solventi inferiore a 7,3 tonnellate/anno (Allegato Tecnico n. 21 – Provincia di Brescia);
pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo chiuso (Allegato Tecnico Dduo n. 12779
del 01.12.2016);
riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a
ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e
contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno (Allegato Tecnico n. 2 – Provincia di
Brescia).
verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente
non superiore a 15 tonnellate/anno (Allegato Tecnico n. 7 – Provincia di Brescia);
molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno (Allegato Tecnico n. 21 – Provincia di
Brescia).

Autorizzazione ordinaria
Riferimenti normativi
E’ il procedimento previsto dall’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 in caso di emissioni in atmosfera che non rientrano
nelle attività ad inquinamento scarsamente rilevante o nelle attività in deroga (autorizzazione generale).

Titoli abilitativi
L’autorizzazione ordinaria per le emissioni in atmosfera è un titolo soggetto ad Autorizzazione Unica
Ambientale, senza possibilità di esclusione. Pertanto è sempre prevista l’istanza di AUA, ai sensi dell’art.
4 del D.P.R. 59/2013, da presentare telematicamente al SUAP del Comune di Castenedolo, mediante lo
sportello Prometeo.
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Deposito / Trattamento rifiuti
Tale casistica riguarda la gestione dei rifiuti soggetta ad autorizzazione, con procedura semplificata o
ordinaria, mentre non riguarda la gestione di rifiuti derivanti dalla propria attività limitata al semplice
deposito nel luogo di produzione degli stessi in quanto tale operazione, se effettuata nel rispetto delle condizioni
previste dalla normativa vigente, non è soggetta ad autorizzazione. La gestione dei rifiuti prodotti dalla propria attività
è comunque da specificare nella relazione descrittiva, come indicato in seguito.

Attività in semplificata
Riferimenti normativi
Si tratta di attività previste dagli artt. 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006, disciplinate dai seguenti Decreti
attuativi:
Decreto ministeriale 5 febbraio 1998, modificato dal decreto ministeriale n.186/2006, relativamente al
recupero di rifiuti non pericolosi;
Decreto ministeriale 12 giugno 2002, n.161, relativamente al recupero di rifiuti pericolosi.
In particolare l’art. 215 del D.Lgs. 152/2006 riguarda le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate
nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (autosmaltimento).
In sostanza la Ditta si impegna a rispettare tutte le condizioni tecniche, compresa la potenzialità di trattamento,
riportate nella normativa vigente in base al tipo di attività svolta.

Titoli abilitativi
iscrizione al registro delle imprese che svolgono attività di gestione rifiuti in procedura semplificata. Si tratta
di una Comunicazione in materia ambientale soggetta ad Autorizzazione Unica Ambientale con
facoltà di esclusione. Pertanto sono previste due possibilità:
presentare la domanda di AUA, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 59/2013, nel caso siano necessari altri
titoli non escludibili dall’AUA (es. autorizzazione allo scarico o alle emissioni in atmosfera);
avvalersi della facoltà di presentare la Comunicazione Ambientale escludendola dall’AUA., ai sensi
dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 59/2013, nel caso non siano necessari altri titoli non escludibili
dall’AUA (es. scarichi idrici, emissioni in atmosfera).
In entrambi i casi la domanda è da presentare telematicamente al SUAP del Comune di Castenedolo,
mediante lo sportello Prometeo.

Attività in ordinaria
Riferimenti normativi
Si tratta di attività normate dall’art. 208 del D.Lgs. 152/2006. La Ditta presenta un progetto con specifiche
modalità di gestione dei rifiuti e relative potenzialità di trattamento per le quali è previsto il rilascio di
un’autorizzazione espressa che può contenere specifiche prescrizioni e condizioni. In caso di superamento di
determinate soglie di trattamento dei rifiuti possono essere previste altre procedure quali la verifica di
assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale o direttamente la Valutazione di Impatto Ambientale.

Titoli abilitativi
richiesta di autorizzazione unica per la realizzazione ed esercizio di impianti di gestione rifiuti, ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, da presentare direttamente alla Provincia di Brescia, senza il tramite del
SUAP Se l’attività è assoggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), quest’ultima sostituisce
l’autorizzazione per la gestione dei rifiuti in procedura ordinaria.
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Autorizzazione Integrata Ambientale
In tale tipologia di adempimento rientrano in genere grandi impianti, per i quali possono essere previste altre
procedure quali la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale o direttamente la Valutazione
di Impatto Ambientale.

Riferimenti normativi
Si tratta di attività previste nell’Allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs.
46/2014, rientranti nelle seguenti categorie generali:
attività energetiche;
produzione e trasformazione metalli;
industrie dei prodotti minerali;
impianti chimici;
gestione rifiuti;
altre attività quali ad esempio: allevamenti e impianti per trattamento di superfici con utilizzo di solventi.
Per attività che prevedono l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose è prevista la presentazione di
una relazione di riferimento finalizzata alla verifica di eventuali rischi per la contaminazione del suolo e delle acque
sotterranee, secondo le modalità definite dal D.M. 272 del 13.11.2014, da validare nell’ambito della procedura di
AIA
In caso di grandi potenzialità produttive che riguardano le suddette categorie di attività è pertanto necessario
verificare l’eventuale assoggettabilità all’AIA
Alcuni esempi
produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità
superiore a 2,5 Mg (ton) all'ora;
fabbricazione in installazioni industriali di uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate
(pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno.
impianti per il trattamento di superficie di metalli e materia plastiche mediante processi elettrolitici o chimici
qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3.

Titoli abilitativi
Istanza di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, con eventuale relazione di riferimento, da
presentare direttamente all’Autorità competente, senza il tramite del SUAP.

Attività classificata a rischio di incidente rilevante
Riferimenti normativi
Si tratta di attività normate dal D.Lgs. 105/2015, relativo alla prevenzione di incidenti dovuti al deposito e/o
lavorazione di determinate sostanze pericolose, con due categorie di assoggettabilità:
stabilimento di soglia inferiore: sono presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori a quelle elencate
nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori a quelle
elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato l, applicando, ove previsto, la
regola della sommatoria;
stabilimento di soglia superiore: sono presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori a quelle
elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto,
la regola della sommatoria.
In caso di deposito e/o lavorazione di sostanze pericolose (es. nitrato d’ammonio, formaldeide, metanolo,
ammoniaca anidra, ec.) è pertanto necessario verificare l’assoggettabilità alla suddetta normativa.

Adempimenti previsti
Notifica, documento di prevenzione degli incidenti rilevanti e sistema di gestione della sicurezza interno
per stabilimenti di soglia inferiore.
In aggiunta, per gli stabilimenti di soglia superiore, è previsto quanto segue: Rapporto di sicurezza, Nulla osta
di fattibilità (nuovi impianti) e Piano di emergenza.
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Presenza di serbatoi
Nella relazione descrittiva è da indicare l’eventuale presenza di serbatoi, la loro tipologia costruttiva (fuori terra,
interrati, doppia parete), la natura e la quantità di sostanze depositate.

Riferimenti normativi
Il riferimento di “base” è rappresentato dal Regolamento Locale di Igiene Tipo, ed in particolare l’art. 2.2.9
relativo ai serbatoi. Il D.M. 20 novembre 2002 definisce i requisiti tecnici per i serbatoi interrati destinati al deposito
di carburanti liquidi per autotrazione presso gli impianti di distribuzione. L’ARPA Lombardia ha predisposto
specifiche linee guida per i serbatoi interrati, alle quali si rimanda per i necessari approfondimenti.

Adempimenti previsti
Nel caso di serbatoi interrati per il deposito di carburanti è necessaria un’autorizzazione rilasciata dal Comune
nell’ambito del procedimento per l’installazione e per l’esercizio dell’impianto di distribuzione.
Un aspetto fondamentale da chiarire nella relazione descrittiva è se il serbatoio è finalizzato solo alla raccolta
dei rifiuti liquidi prodotti dall’attività, ad esempio oli minerali di autofficine e carrozzerie. In tal caso non è previsto
alcun titolo abilitativo mentre è necessario il rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa vigente (art. 183,
comma 1, let. bb) del D.Lgs. 152/2006) per il deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo di produzione
(capacità massima del deposito, tenuta del registro di carico e scarico, ec.);

Gestione dei rifiuti derivanti dalla propria attività
Nella relazione descrittiva è da indicare la modalità di gestione dei rifiuti derivanti dalla propria attività, tenendo
conto che si tratta in ogni caso di rifiuti speciali (indipendentemente dalla loro pericolosità), in quanto prodotti da
un’attività economica, distinguibili, in base ai criteri adottati dal Comune, in:
rifiuti speciali assimilati agli urbani, conferibili al servizio pubblico nel rispetto della normativa vigente in
materia di trasporto dei rifiuti e del regolamento comunale;
rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in particolare tutti i rifiuti classificati pericolosi, che il produttore deve
gestire in modo autonomo, nel rispetto della normativa vigente.

Riferimenti normativi
Il principale riferimento normativo per l’assimilazione è rappresentato dal Regolamento comunale per la gestione
dei rifiuti urbani e speciali assimilati, approvato con D.C.C. n. 9 del 19.04.2016. Le norme generali in merito alla
responsabilità per la gestione dei rifiuti ed il loro trasporto sono contenute nella Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Adempimenti previsti
Denuncia dei locali per il pagamento della Tariffa relativa al servizio pubblico di gestione dei rifiuti (TARI).
Iscrizione all’Albo gestori ambientali (art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006) in caso di trasporto dei propri
rifiuti speciali assimilati agli urbani per il conferimento diretto al Centro di Raccolta Comunale (Isola Ecologica).
Nella relazione descrittiva sono da specificare le modalità di deposito dei rifiuti derivanti dall’attività svolta, con
particolare riferimento all’eventuale presenza di:
serbatoi per i rifiuti liquidi (vedere le relative indicazioni);
contenitori posti su aree scolanti scoperte (piazzali, cortili, strade). In tal caso è da precisare la tipologia dei
contenitori e dei rifiuti depositati, in particolare se si tratta di contenitori chiusi e a tenuta, al fine di evitare
eventuali sversamenti e/o la contaminazione delle acque meteoriche.
rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa vigente (art. 183, comma 1, let. bb) del D.Lgs. 152/2006) per
il deposito temporaneo dei rifiuti presso il luogo di produzione (capacità massima del deposito, tenuta del
registro di carico e scarico, ec.);
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Assoggettabilità all’impatto acustico
Le tipologie di adempimenti derivano dalla normativa nazionale e regionale, con la possibilità di avvalersi di:
• semplificazioni in caso di attività aventi i requisiti delle Piccole e Medie Imprese;
• procedure particolari, previste dalla normativa regionale, per Pubblici esercizi e Circoli privati, intesi come
attività ricettive (es. alberghi), di somministrazione di alimenti e bevande (es. ristoranti, bar) e di gioco (es. sale
giochi).
Le comunicazioni relative all’impatto acustico, ai sensi della L. 447/1995, sono da presentare contestualmente alla
domanda del titolo abilitativo edilizio-urbanistico per la realizzazione degli immobili in cui si svolge l’attività. In
subordine le comunicazioni sono da presentare con la domanda del titolo abilitativo per l’utilizzazione/avvio
dell’attività presso gli immobili, come di seguito specificato.

Non soggetto a presentazione di valutazione di impatto acustico
Riferimenti normativi
Si tratta di attività per le quali non è prevista in alcuna forma la valutazione previsionale di impatto acustico,
rientranti nei seguenti casi:
attività diversa da quelle dell'art. 8, comma 2, L. 447/1995 (attività non produttiva, non sportiva, né
ricreativa o di postazioni di servizi commerciali polifunzionali);
attività di Piccola Media Impresa a bassa rumorosità, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.P.R. 227/2011,
riportate nell’All. B del medesimo Decreto, compresi i pubblici esercizi e i circoli privati che non
utilizzano impianti di diffusione sonora e/o non svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di
musica o utilizzo di strumenti musicali.
alcuni esempi:
lavanderie e stirerie (punto 31, Allegato B, D.P.R. 227/2011);
attività di vendita al dettaglio di generi vari (punto 32, Allegato B, D.P.R. 227/2011);
ristorante che non utilizza impianti di diffusione sonora e/o svolge manifestazioni musicali (punto 3, Allegato
B, D.P.R. 227/2011).

Titoli abilitativi
Se l’attività è esclusa dall’obbligo di presentare la valutazione di impatto acustico in quanto non è prevista
dall’art. 8, comma 2, della L. 447/1995, tale condizione è da specificare nella relazione descrittiva.
Se l’attività è esclusa dall’obbligo di presentare la valutazione di impatto acustico ai sensi del D.P.R.
227/2011 per le Piccole Medie Imprese è prevista la presentazione di una dichiarazione sostitutiva.
La Scheda 5 della modulistica per la SCIA prevede una “sotto tipologia”, come segue:

durante l’esercizio saranno rispettati i limiti fissati dalla normativa vigente
Riferimenti normativi
In tali casi la valutazione previsionale di impatto acustico è prevista ma è resa in forma di dichiarazione
sostitutiva con la quale la Ditta dichiara di rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale,
che, per il Comune di Castenedolo, è stata approvata con D.C.C. n. 13 del 22.04.2008. Sono possibili due
casi:
attività di Piccola Media Impresa non a bassa rumorosità (escluse dall'All. B del D.P.R. 227/2011)
che dichiara di rispettare i limiti fissati dalla zonizzazione acustica comunale;
Pubblici esercizi e Circoli privati che dichiarano di rispettare le condizioni stabilite dalla D.g.r. n.
X/1217 del 10.01.2014 che ha modificato la D.g.r. n. VII/8313 del 08.03.2002.

Titoli abilitativi
l’attività, se Piccola Media Impresa, può presentare la valutazione di impatto acustico, ai sensi del
D.P.R. 227/2011, in forma di dichiarazione sostitutiva;
l’attività, se Pubblico esercizio o Circolo privato, può presentare la valutazione di impatto acustico,
ai sensi delle normativa regionale, in forma di dichiarazione sostitutiva (modulo generato in fase di
presentazione della SCIA / domanda di licenza con lo sportello telematico Prometeo).
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Soggetto a presentazione di valutazione di impatto acustico
Riferimenti normativi
Si tratta di attività rientranti nei seguenti casi:
attività previste dall'art. 8, comma 2, L. 447/1995 (attività produttiva, sportiva / ricreativa, postazioni di
servizi commerciali polifunzionali) che non possono avvalersi della semplificazione per le Piccole e
Medie imprese ai sensi del D.P.R. 227/2011;
Pubblici esercizi e Circoli privati che non rispettano le condizioni stabilite dalla D.g.r. n. X/1217 del
12.01.2014 che ha modificato la D.g.r. n. VII8313 del /08.03.2002.

Titoli abilitativi
Per le attività diverse da Pubblici esercizi e Circoli privati è prevista la presentazione della valutazione
previsionale di impatto acustico. Si tratta di un titolo abilitativo assoggettabile all’AUA. con facoltà di
esclusione. Pertanto sono previste due possibilità:
presentare la valutazione di impatto acustico con la domanda di AUA., ai sensi dell’art. 4 del D.P.R.
59/2013, nel caso siano necessari altri titoli abilitativi non escludibili dall’AUA. (es. autorizzazione allo
scarico o alle emissioni in atmosfera). In tal caso la domanda è da presentare telematicamente al SUAP
del Comune di Castenedolo, mediante lo sportello Prometeo;
presentare la valutazione di impatto acustico come Comunicazione Ambientale, senza avvalersi
dell’AUA., ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 59/2013, se non sono necessari altri titoli abilitativi
non escludibili dall’AUA. In tal caso, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della L. 477/95, la documentazione
è da presentare con la domanda per il rilascio dei provvedimenti comunali che abilitano alla
realizzazione e all’utilizzazione degli immobili. Pertanto la valutazione previsionale di impatto
acustico, se non presentata nell’ambito di procedimenti edilizi-urbanistici, è da presentare con
la SCIA/domanda di licenza per l’avvio dell’attività ed in base all’art. 5 della L.r. 13/2001 l’ente
competente al rilascio dei provvedimenti di cui all’art. 8, comma 4, della L. 477/95 (Comune – Ufficio
Commercio) acquisisce il parere dell’ARPA ai fini del controllo del rispetto della normativa di
inquinamento acustico. L’atto che conclude positivamente il procedimento è rappresentato dal parere
favorevole dell’ARPA, richiamato nel documento conclusivo del procedimento di SCIA/licenza, quando
previsto.
Per le attività di Pubblici esercizi e Circoli privati è prevista la presentazione della valutazione
previsionale di impatto acustico semplificata, secondo quanto stabilito nelle D.g.r. sopra indicate,
mediante procedure analoghe a quelle descritte al punto precedente (modulo generato in fase di
presentazione della SCIA / domanda di licenza con lo sportello telematico Prometeo).

Richiesta di nulla osta per il superamento dei limiti di emissione
Tale tipologia di adempimento non è prevista nella Scheda 5 della SCIA ed in effetti si tratta di una condizione
particolare e secondaria rispetto al casi precedenti.

Riferimenti normativi
Ai sensi dell’art. 4, comma 6, della L. 447/1995 la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle
attività di cui al comma 4 dello stesso articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a
quelli determinati dalla zonizzazione acustica comunale, deve contenere l'indicazione delle misure previste per
ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve
essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del Comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

Titoli abilitativi
La procedura è analoga a quella per la valutazione previsionale di impatto acustico, con la facoltà di escludere
il titolo abilitativo dall’AUA ,se non esistono altri titoli abilitativi non escludibili. Pertanto il rilascio del nulla osta
può avvenire:
nell’ambito dell’AUA., qualora ne sia fatta domanda ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 59/2013;
a seguito di Comunicazione ambientale, presentata ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 59/2013,
nell’ambito della SCIA/licenza per l’avvio dell’attività. L’atto che conclude positivamente il procedimento è
rappresentato dal nulla osta (si tratta quindi di un’autorizzazione espressa) rilasciato, come previsto dalla
sopra citata normativa, dall’ufficio compente per l’ambiente del Comune (Area Ecologia) a seguito
dell’acquisizione di parere favorevole dell’ARPA.
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Per il Comune di Castenedolo la zonizzazione acustica è stata approvata con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 13 del 22.04.2008:
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Esempi di attività, impatti e titoli abilitativi
A titolo puramente informativo e non esaustivo si riportano alcuni esempi di attività con i principali impatti e titoli abilitativi.
Deposito
• anche senza permanenza di personale
• in zona servita da pubblica fognatura
Impatto
Scarico di acque reflue domestiche
Emissioni in atmosfera
Impatto acustico

titolo abilitativo
Ammissione allo scarico
Comunicazione di inquinamento scarsamente rilevante per
impianto di combustione (caldaia)
Attività non soggetta (precisare in relazione descrittiva)

Deposito
• anche senza permanenza di personale
• in zona non servita da pubblica fognatura
Impatto
Scarico di acque reflue domestiche
Emissioni in atmosfera
Impatto acustico

titolo abilitativo
AUA per scarico su suolo (titolo non escludibile)
Comunicazione di inquinamento scarsamente rilevante per
impianto di combustione (caldaia)
Attività non soggetta (precisare in relazione descrittiva)

Attività di confezione di abbigliamento
• in zona servita da pubblica fognatura
• con caratteristiche di Piccola Media Impresa
Impatto
Scarico di acque reflue domestiche
Emissioni in atmosfera
Impatto acustico

titolo abilitativo
Ammissione allo scarico
Comunicazione di inquinamento scarsamente rilevante per
impianto di combustione (caldaia) e reparto stireria
Dichiarazione sostitutiva come Piccola e Media Impresa di
attività a bassa rumorosità

Attività di autofficina o carrozzeria senza verniciatura
• in zona servita da pubblica fognatura, con superficie scolante inferiore a 2.000 mq
• con caratteristiche di Piccola Media Impresa,
Impatto
Scarico di acque reflue domestiche
Emissioni in atmosfera

Impatto acustico

titolo abilitativo
Ammissione allo scarico
Comunicazione di inquinamento scarsamente rilevante per
impianto di combustione (caldaia) e carrozzeria senza
verniciatura
Dichiarazione sostitutiva come Piccola e Media Impresa di
attività che rispetta i limiti della zonizzazione acustica

Attività di carrozzeria con verniciatura
• in zona servita da pubblica fognatura con superficie scolante superiore a 2.000 mq
• utilizzo di prodotti entro le soglie previste per l’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera
• senza caratteristiche di Piccola Media Impresa
Impatto
Scarico di acque reflue domestiche
Scarico di acque reflue di prima pioggia (industriali)
Emissioni in atmosfera

Impatto acustico

titolo abilitativo
Ammissione allo scarico
AUA per scarico di a.r. industriali (titolo non escludibile)
Autorizzazione generale con facoltà di esclusione dall’AUA,
anche in presenza di altri titoli non escludibili, oltre ad ev.
Comunicazione inqu. scars. rilevante (es. caldaia)
AUA per valutazione previsionale di impatto acustico in
presenza di altri titoli non escludibili (scarico)

Attività di produzione pitture e vernici
• in zona servita da pubblica fognatura con superficie scolante superiore a 2.000 mq
• produzione complessiva oltre le soglie previste per l’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera
• senza caratteristiche di Piccola Media Impresa
Impatto
Scarico di acque reflue domestiche
Scarico di acque reflue di prima pioggia (industriali)
Emissioni in atmosfera
Impatto acustico
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titolo abilitativo
Ammissione allo scarico
AUA. per scarico di a.r. industriali (titolo non escludibile)
AUA per autorizzazione ordinaria (titolo non escludibile), oltre
ad ev. Comunicazione inqu. scars. rilevante (es. caldaia)
AUA per valutazione previsionale di impatto acustico in
presenza di altri titoli non escludibili (scarico – emissioni)
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Siti internet di interesse generale per informazioni e modulistica
Ente

Link
> percorso

Note

Comune
di Castenedolo

http://www.comune.castenedolo.bs.it/
> Ufficio Ecologia
> Impianti e impatto ambientale

Informazioni generali in merito agli
adempimenti ambientali e modulistica per:
comunicazione
di
inquinamento
scarsamente rilevante
dichiarazione sostitutiva per l’impatto
acustico relativo a Piccole e Media
Imprese, compresi pubblici esercizi e
circoli privati senza impianti di diffusione
sonora e/o manifestazioni con strumenti
musicali o impianti di diffusione sonora;
dichiarazione sostitutiva per le acque
meteoriche di prima pioggia.

> Ufficio Edilizia privata Urbanistica

Informazioni e atti relativi alla zonizzazione
acustica comunale e al reticolo
idraulico.

Regione
Lombardia

http://www.regione.lombardia.it
> Servizi e informazioni > Imprese
> Sicurezza ambientale e alimentare
> Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
> AUA: documenti di supporto agli operatori

Informazioni
generali
procedimento di AUA.

Sportello
Telematico
Prometeo
del SUAP del
Comune di
Castenedolo

https://stu.secoval.it/homepage
> Attività produttive
> Dichiarazioni e istanze

Informazioni generali e modulistica per
presentazione telematica al SUAP di
domande di AUA., Comunicazioni
ambientali e Autorizzazioni generali;
comunicazioni
e
dichiarazioni
generate
contestualmente
alla
presentazione della SCIA o domanda
di licenza (impatto acustico per pubblici
esercizi/circoli privati in base alle
casistiche previste dalla normativa
regionale).

Provincia di
Brescia

http://www.provincia.brescia.it/
> Impresa
> Ambiente

Informazioni generali (es AUA) e specifiche
per procedimenti di competenza con
relativa modulistica per:
scarichi su suolo e in corpo idrico
superficiale;
emissioni in atmosfera, compresi gli
allegati
tecnici
per
l’adesione
all’autorizzazione
generale
alle
emissioni in atmosfera;
gestione rifiuti;
AIA.

AATO di Brescia

http://www.aato.brescia.it/
> Scarichi
> Scarichi industriali in pubblica fognatura

Informazioni specifiche e modulistica per:
l’autorizzazione allo scarico in
pubblica fognatura di acque reflue
industriali,
comprese
le
acque
meteoriche di prima pioggia.

A2A Ciclo Idrico
S.p.A.

http://www.a2acicloidrico.eu/home/cms/idrico/
> Trova e risolvi
> Modulistica

Informazioni specifiche e modulistica per:
l’ammissione allo scarico in pubblica
fognatura di acque reflue domestiche
e assimilate.

ARPA Lombardia

www.arpalombardia.it
> ARPA per le imprese

Informazioni specifiche, indicazioni tecniche
e linee guida (es. per serbatoi interrati).
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