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Protocollo 

Scarichi Industriali Emilia 
Ns. rif.: RT000972-2022 del 10/01/2022 
Vs. rif.: SUAP 80/2021 

Oggetto: Parere di conformità ditta Tanzi Aurelio Petroli Srl – CORREGGIO. 

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S3 in pubblica 
fognatura della ditta in oggetto al fine dell’espressione, da parte del Comune, degli atti di 
competenza per l’istanza di modifica dell’AUA, presentata all’interno del Procedimento Unico per 
ampliamento e potenziamento dell’Area di servizio di distribuzione carburanti. 

Lo scarico S1, costituito da acque di seconda pioggia, e gli scarichi S2 ed S4, costituiti da acque 
meteoriche di piazzale e copertura prevedono quale recapito il corpo idrico superficiale e pertanto 
non di competenza della Scrivente. 

A conclusione del procedimento di emissione dell’Autorizzazione Ambientale Unica copia della 
stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, 
per l’effettuazione dell’attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in 
pubblica fognatura. 

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla 

sede di Via Nubi di Magellano, 30 – 42123 – Reggio Emilia. 

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti. 

SERVIZIO IDRICO 
   Ing. G. Gnocchi   

Spett.le SUAP 
Associato Pianura Reggiana 
suap.correggio@cert.provincia.re.it 

Spett.le Comune di  
CORREGGIO 
Servizio Ufficio Ambiente 
correggio@cert.provincia.re.it 

Pc Spett.le 
ARPAE SAC Reggio Emilia 
aoore@cert.arpa.emr.it 
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Protocollo 

Scarichi Industriali Emilia 
Ns. rif.: RT000972-2022 del 10/01/2022 
Vs. rif.: SUAP 80/2021 

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA’ ALLO SCARICO ditta Tanzi Aurelio Petroli Srl. 

PARERE DI CONFORMITA’ ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE 
REFLUE INDUSTRIALI. 

V I S T A 

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Tanzi Aurelio Petroli Srl con sede legale in Parma - 
Viale Milazzo n. 39, relativamente all’ insediamento sito in CORREGGIO – Reggio Emilia – Via 
della Pace n. 10/A; 

• il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;

• il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

• la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;

• la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;

• la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;

• la Deliberazione n. 5 del 23/11/05 di ATO3: “Regolamento per la gestione del servizio di
fognatura e depurazione”;

• Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O 

• che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;

• che i reflui terminali confluiscono al depuratore di CARPI;

• che l'insediamento interessato svolge attività di DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER
AUTOTRAZIONE CON ANNESSI AUTOLAVAGGI corrispondente all’attività di
Autolavaggio con Trat. diverso da Disoleatura, Decantazione, Dissabbiatura per un
numero annuo di giorni lavorati pari a 300;

• che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, di prima pioggia,
derivanti dall’ autolavaggio mezzi leggeri esistente e dall’ autolavaggio per mezzi pesanti in
progetto classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
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• che le acque reflue di prima pioggia, prima dell’immissione in pubblica fognatura vengono
sottoposte a trattamento tramite due impianti di sedimentazione e disoleatura. Le acque
reflue provenienti dagli autolavaggi vengono invece sottoposte a trattamento tramite
impianti biologici.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

al rilascio dell’autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate 
prescrizioni: 

1) Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un
agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale
di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell’art. 20 del Regolamento del servizio di
fognatura e depurazione.

2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento
di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all’art. 14 del Regolamento del
Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente
scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante
l’installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare
dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.

3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno
essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.

4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere
conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all’art. 16 del Regolamento per la gestione del servizio di
fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico
di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale
addetto alla manutenzione.

6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del
presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.

7) E’ vietata l’immissione in pubblica fognatura di oli minerali e sostanze solide derivanti
dalla lavorazione.

8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere manutenuti con
opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell’autorità competente.
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9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica
oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in
materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

10) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 15 mc.

11) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 4.500 mc.

12) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati
dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura ad eccezione dei
sott’indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

Parametro  Valore  Unità di misura

Solidi Sospesi Totali  1000  mg/l 
BOD      500   mg/l 
COD      1000   mg/l 
Fosforo      40  mg/l 
Tensioattivi totali      30  mg/l 

13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e
trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica
fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946,
indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell’impianto, le
modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non
corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche 
di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni 
tecnico-normative. 

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà 
concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto 
delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. 

Ai sensi dell’art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati 
ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi 
ed ispezioni all’interno degli insediamenti. 

SERVIZIO IDRICO 
   Ing. G. Gnocchi   
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