L’aggiornamento
della Direttiva
tecnica regionale
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Terni

19 luglio 2012
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Sala Convegni Arpa Umbria

Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 32
(centro direzionale “le Terrazze” di Terni)

La Deliberazione di Giunta Regionale 24
aprile 2012 n.424 “Aggiornamento della
Direttiva Tecnica Regionale: Disciplina
degli scarichi delle acque reflue”, ha
recepito in toto quanto disposto dalla
normativa nazionale (DPR 227/2001) che
ha introdotto per le piccole e medie imprese importanti novità in materia, sia in
termini di semplificazione delle procedure
burocratiche che di aggiornamento dei
criteri di assimilazione delle acque reflue
a quelle domestiche, secondo i quali le
attività di produzione di beni e servizi
devono acquisire comunque la “Dichiarazione di assimilabilità” alle acque reflue
domestiche anche per i soli scarichi derivanti da servizi igienici, cucine e mense.
La giornata informativa, promossa dai
soggetti che hanno contribuito alla stesura della direttiva regionale in materia,
ha l’obiettivo di fornire agli operatori dei
diversi settori produttivi interessati un
quadro completo delle novità normative
e procedurali introdotte, in un’ottica di
agevolazione dei processi autorizzativi e
di regolarizzazione degli scarichi.

Ore 15.00
Apertura dei lavori
Sen. Leopoldo Di Girolamo

Presidente ATI e sindaco di Terni

Ore 15.10
La DGR 424/12 e il DPR 227/11
a cura di Regione Umbria
e Arpa Umbria

Ore 16.00
Le procedure operative per il rilascio
delle autorizzazioni allo scarico
in corpo idrico superficiale e su suolo
a cura della Provincia di Terni
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Ore 16.20
Le procedure operative per il rilascio
delle autorizzazioni allo scarico
in pubblica fognatura
a cura dell’ATI 4Umbria

Ore 16.40
Il censimento delle attività
produttive e la rilevazione della
qualità dei relativi scarichi
a cura della SII s.c.p.a.
Gestore del servizio idrico
integrato dell’ATI 4 Umbria

Ore 17.10
Tavola rotonda
Confronto con la sala
sui temi trattati

Terni, 19 luglio 2012

L’aggiornamento della Direttiva tecnica
regionale sugli scarichi delle acque reflue:
cosa cambia per le attività produttive

Ore 18.30
Conclusioni
Silvano Rometti

Assessore Regionale
all’Ambiente

