Ufficio d'Ambito di Lodi
Report dei controlli amministrativi attivati nell'anno 2018
sugli scarichi in pubblica fognatura autorizzati
1) Obiettivo: effettuare almeno n. 20 controlli amministrativi sull'adempimento alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo scarico di acque reflue
industriali in pubblica fognatura
Controlli amministrativi effettuati
a
Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura vigenti al 31/12/2018 ( )
sulle Autorizzazioni vigenti
b
AUA ( ) 109
136
c
rilasciate dall'UdA ( ) 27

34

obiettivo: >=20
d

con esito non conforme ( )

25%
25 di cui per superamento
15
e
74% dei limiti di emissione ( ) 60%

2) Obiettivo: effettuare almeno n. 5 controlli amministrativi sull'adempimento alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo scarico di acque reflue
industriali in pubblica fognatura sorteggiate sulla base del Programma dei Controlli annuale (f)
Autorizzazioni sottoposte a controllo programmato
Controlli amministrativi sulle autorizzazioni sottoposte a controllo programmato

15
10
67%

Obiettivo: >=5

(a) Il numero è variabile nel corso dell'anno per sopraggiunta scadenza delle autorizzazioni o per rilascio di nuove autorizzazioni.
(b) AUA: provvedimento abilitativo, rilasciato dal SUAP competente ai sensi del DPR n. 59/2013, che sostituisce in un unico titolo sette comunicazioni e autorizzazioni in materia
ambientale, ivi compresa l'autorizzazione allo scarico.
(c) Autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio d'Ambito di Lodi (UdA): trattasi di autorizzazioni allo scarico escluse dal campo di applicazione dell'AUA (es: piazzole ecologiche comunali).
(d) Esito non conforme: il controllo ha evidenziato il mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative (ad es. indisponibilità della documentazione tecnico-analitica, mancata
esecuzione degli autocontrolli, superamento dei limiti di emissione e dei volumi scaricati autorizzati).
(e) superamento dei limiti prescritti in autorizzazione: nello scarico analizzato sono rilevabili concentrazioni dei parametri inquinanti superiori ai limiti prescritti in autorizzazione.
(f) Programma dei Controlli: definisce i controlli che l'UdA programma di effettuare sugli scarichi autorizzati mediante sorteggo delle Ditte. Il Programma 2015-2018 (disponibile al
link) prevede sia verifiche documentali (effettuate dall'UdA) che sopralluoghi ed accertamenti analitici (effettuati da SAL srl o da ARPA).

