
TUTELA DELLE ACQUE – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA  Attivi stolve nel corso del 2017

Convrollo  acque  refue  indusvriali
(depuravori consortlii

Dipartmenvo Termoli

Terrivoriale
I  controlli  sulle acque refue provenient dai depuratori  consortlii  sono stat efeeuat prediligendo un approccio
integratoi sopraeueo in considerazione delle complesse tematcce ambientali legate al traeamento dei rifut negli
stessi impiant di depurazione. 
In totale sono stat efeeuat at controlli 

Laboravoristca
Attività analitca eseguita su campioni di acque refue ai fni della qualità degli scariccir determinazioni analitcce dei
parametri previst alle Tab.  t all'Allegato V del 䋠.Lgs 15a/06i con partcolare riguardo alle sostanze pericolose.

Convrollo acque refue urbane

Terrivoriale
In relazione a quanto disposto al Capo IIi Parte Terza e all'Allegato 5 alla Parte Terza del 䋠.Lgs 15a/a006i concernente
le Autorizzazioni agli scaricci e i limit di emissione degli scaricci idricii ed in relazione ad i compit isttuzionali cce
l'Agenzia è cciamata a svolgerei è stato efeeuato il piano di controllo delle acque refue urbane scaricate in corpo
idrico superfciale.
In totale sono stat efeeuat at controlli.

Laboravoristca
Le determinazioni analitcce sulle acque refue in uscita ei laddove previsto per scaricci ricadent in area sensibilei in
ingresso sono state efeeuate in conformità a quanto previsto alle Tabelle 1i a e t dell'Allegato 5 alla Parte Terza del
䋠.Lgs 15a/a006.

Convrollo acque refue urbane

Dipartmenvo Isernia 
Terrivoriale: 
Sono stat eseguit n. a6 controlli pari a 4t campionament in oeemperanza alle disposizioni del PTA
n. a6 relazioni
n. 1a procedure per violazioni amministratve
n. 4 procediment fnalizzat allllattivazione di nuovi impiant di depurazione
n. t procediment per rilascio di autorizzazione provvisoria



Laboravoristca: 
n. a6 determinazioni microbiologiccer
n. 1aa determinazioni ccimicce

Convrollo acque refue indusvriali

Terrivoriale: 
Acque refue industriali Nucleo Industriale di Pozzilli7
Totale sopralluogci 14
Totale campioni analizzat 1a (più due emergenze ambientali)
Acque refue industriali caseifci e maeatoi
N. 8 controlli (a maeatoi e 6 caseifci) di cui n. 8 campioni
n. 1t sopralluogcir
n. a procediment per violazioni amministratver
n. a pareri per rinnovo di autorizzazione.

Per acque meteoricce di  dilavamento sono stat rilasciat 1a pareri  a  seguito di  ricciesta autorizzazione e n.  15
sopralluogci

Laboravoristca: 
Acque refue industriali (Nucleo Industriale di Pozzilli)7
n. 188 determinazioni ccimico-fsicce
n. a6 determinazioni microbiologicce
n. 1 determinazione di mercurio per campione di scarico proveniente da Campobasso
Acque refue industriali (caseifci e maeatoi)
n. 1a0 determinazioni ccimico-fsicce
n. 8 determinazioni microbiologicce

Convrollo acque refue domestcce

Terrivoriale: 
n. 14 accertament per scaricci di tpo domestco di cui t a seguito di esposto
n. 11 accertament per riccieste di parere (fosse biologicce)
n. 18 sopralluogci
n. 9 pareri per rinnovo di autorizzazione espressi nellllambito del SUAP per attività cce rientrano nelle condizioni di
cui al 䋠PR aaa/a011


