
 

SCHEDA ATTIVITÀ 
2.4 INCENTIVAZIONE DEL CONTROLLO DELL’AUTORITÀ D’AMBITO SULLA RETE DI TRATTAMENTO ACQUE 

REFLUE 

u.o.p 

TUTTE 
 

Descrizione e sottoattività 

L’attività è dettagliata come segue: 

 Verifica in campo della corrispondenza tra gli schemi delle reti di raccolta delle acque reflue e quanto 

disponibile nel data base dell’Azienda Speciale e del Gestore del Servizio Idrico integrato; 

 Verifica dei manufatti di scarico e sfioro delle reti di acque miste, del loro dimensionamento e del loro 

corretto 

funzionamento 

 Verifica delle zone non allacciate alla pubblica fognatura, valutazione delle modalità di scarico adottate, 

valutazione delle possibilità di allaccio alla pubblica fognatura; 

 Verifica in campo degli scarichi da insediamenti produttivi in pubblica fognatura, in corpo idrico superficiale 

o su suolo. 

Costo stimato dell’intervento € 300.000,00 

Soggetto responsabile Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova” 

Soggetti coinvolti Azienda Speciale e Gestore del Servizio Idrico Integrato 

Risorse e soggetto finanziatore Tariffa del servizio idrico  

Criticità Ad oggi non c’è un finanziamento previsto, le risorse sono completamente da reperire 

Tempi previsti per l’attuazione 3 anni 

Risultati/prodotti attesi Miglioramento della qualità delle acque scaricate 
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Aggiornamento del  29/06/2021 

Situazione / scostamenti 

L’attività descritta potrà partire solo reperendo le relative risorse. 

Si segnala che l’Ufficio d’Ambito” dal 2016 ha iniziato l’attività di verifica in campo degli scarichi industriali in 

pubblica fognatura mediante il programma dei controlli in attuazione del D.Lgs 152/2006, della DGR Regione 

Lombardia 8/11045 e della DDG Regione Lombardia 796/2011 mediante convenzione con i gestori   

aggiornata nel 2019 per il triennio 2019-2020-2021; nel 2020 si sono verificate 28 ditte, altrettante verifiche sono 

prevedibili per il 2021. 

Nel triennio 2018-2020 il sono stati emessi provvedimenti sanzionatori per circa il 50% delle ditte controllate. 

 



Scheda compilata da 

ing. Francesco Peri - Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Mantova”, Direttore 

✎francesco.peri@atomantova.it ☏ 0376/322941 

 


