BERTOLINI CARBURANTI SPA – Via F.lli Cervi n. 151 – Reggio Emilia

- tel.

0522.0301818 – fax 0522.308321 Info@bertolinicarburanti.com

A tutte le Aziende
Circolare n. 0002 del 01 aprile 2005
Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e
di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)
A seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia Romagna della Direttiva
citata, viene data attuazione a quanto riportato nel D.Lgs. 11/05/1999, n. 152, art. 39
riguardante la disciplina delle ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI
PRIMA PIOGGIA.
Secondo tale normativa, infatti, qualora l'acqua meteorica vada a "lavare", anche in modo
discontinuo, un'area destinata ad attivita' commerciali o di produzione di beni nonche' le
relative pertinenze (piazzali, parcheggi, ecc.) trasportando con se' i "residui", anche passivi, di
tale attivita', la stessa acqua perde la sua natura di acqua meteorica per caratterizzarsi come
"acqua di scarico", da assoggettare alla disciplina degli scarichi compreso l'eventuale
REGIME AUTORIZZATIVO.
Riportiamo, quale elenco indicativo e non esaustivo i settori produttivi soggetti alle disposizioni
specifiche:
!

industria petrolifera;

!

industrie/impianti chimici;

!

impianti di produzione e trasformazione dei metalli (impianti di produzione di ghisa e
acciaio/fonderie di metalli ferrosi);

!

trattamento e rivestimento superficiale dei metalli;

!

stazioni di distribuzione di carburante;

!

depositi all'ingrosso di preparati/sostanze liquide e/o solide, anche pericolose;

!

depositi di veicoli destinati alla rottamazione/attivita' di demolizione autoveicoli ai sensi
del DLgs 209/03;

! depositi di rifiuti, centri di raccolta/stoccaggio/trasformazione degli stessi.
Qualora l’Azienda in indirizzo, rientri tra le tipologie di cui sopra o presenti aree
esterne scoperte aventi le caratteristiche richiamate nella presente circolare, dovrà
provvedere alla richiesta dell’autorizzazione allo scarico presso l’Ente competente.
Si ricorda che l’inottemperanza alle disposizioni comporta sanzioni penali ed
amministrative di entità variabile.
Bertolini Carburanti è a vostra disposizione per i chiarimenti e le informazioni necessarie ed
eventualmente, qualora occorresse regolarizzarsi, per la quantificazione dei costi d’intervento.
Riferimento Bertolini Carburanti Spa: Luca ZINI
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