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Segreteria organizzativa 

Servizio Comunicazione 
Arpa umbria

Tel. 075 51596240 - 204
comunicazione@arpa.umbria.it

Segreteria tecnica

Servizio idrico ATi4 umbria
tel. 0744/611017
idrico@ati4umbria.it  



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 im-
prese 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 “Dichiara-
zione di assimilabilità” alle acque reflue 
domestiche anche per i soli scarichi deri-
vanti da servizi igienici, cucine e mense.

La giornata informativa, promossa dai 
soggetti che hanno contribuito alla ste-
sura 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. 
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