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IMPIANTI DEDICATI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI SOLIDI
URBANI
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’attuale normativa distingue gli impianti dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e
assimilati nelle seguenti due tipologie:
a) impianti di trattamento (cosiddette “piattaforme”);
b) centri di raccolta (cosiddette “piazzole ecologiche”).
La costruzione e l’esercizio degli impianti di cui al punto a) sono autorizzati dalla Provincia di Lodi
con il procedimento unico ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per gli “impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti”.
Per quanto riguarda i centri di raccolta di cui al punto b), così come definiti dall’art. 183, comma
mm), del D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 08.04.2008, il titolo abilitativo è invece potestà del Comune
territorialmente competente, che dispone in merito con propri atti, in conformità con la normativa
urbanistica ed edilizia. Laddove, tuttavia, dall’attività della “piazzola ecologica” decadano scarichi
in pubblica fognatura o in corpo idrico superficiale, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006 deve
essere acquisita preventiva autorizzazione.
Scarichi decadenti dagli impianti dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti
Per entrambi gli impianti di cui ai punti a) e b) le acque meteoriche di dilavamento delle superfici
scolanti delle attività di trattamento dei rifiuti sono soggette alla disciplina del R.R. 4/2006 (obbligo
di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia) e i relativi scarichi devono acquisire
preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 152/2006.
Nel caso delle “piattaforme” a) l’eventuale autorizzazione allo scarico viene valutata nell’ambito
del procedimento unico posto in capo alla Provincia di Lodi ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
Nel caso delle “piazzole ecologiche” b) se la domanda di autorizzazione allo scarico è presentata
dall’Amministrazione Comunale, l’istanza deve essere presentata:
-

all’Ufficio d’Ambito di Lodi per scarichi convogliati in pubblica fognatura;

-

alla Provincia di Lodi per scarichi su suolo o in corpo idrico superficiale.

Se il titolare dello scarico è un soggetto diverso dal Comune (es. società di gestione dei rifiuti
urbani) la domanda, indipendentemente dal recapito dei reflui, deve essere presentata al SUAP
competente come istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013.
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IMPIANTI DEDICATI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI. AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
IMPIANTI DI TRATTAMENTO
(piattaforme)

CENTRI DI RACCOLTA
(piazzole ecologiche)

Autorizzazione allo scarico da richiedere alla Provincia, sia per scarico in c.i.s. che in p.f.,
nell’ambito del procedimento unico ex art. 208 del D.Lgs 152/2006

Istanza del Comune
 da presentare alla Provincia per scarico in c.i.s.;
 da presentare all’UdA per scarico in p.f.
(modulistica sulla pagina internet dell’Ufficio
d’Ambito)

Istanza di altro soggetto (non pubblico)
AUA (da richiedere al SUAP)

In assenza di autorizzazione, lo scarico di acque reflue decadenti dagli impianti dedicati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani è
soggetto alle sanzioni penali di cui all’art. 137, c.1, del D.Lgs. 152/2006

