
DECRETO N. 2/Reg. 

Individuazione di un primo elenco degli impianti di depurazione delle acque  reflue urbane destinate al 

riutillizzo, ai sensi dell’art. 5 D.M. Ambiente 12.6.2003, n. 185 e per la disciplina della procedura 

autorizzativa. 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

Visto l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1; 

Visto l’art. 39 del vigente Statuto regionale; 

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 73/6 del 24/7/2007; 

EMANA 

il seguente regolamento: 

Art. 1 

Approvazione elenchi 

1. In attuazione del d. m. 12 giugno 2003 n. 185 “regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle 

acque reflue”, viene approvato: 

a) il primo elenco di impianti di depurazione di acque reflue urbane, il cui scarico dovrà conformarsi ai 

limiti fissati nell’articolo 4 del d.m. 185/2003, riportato nell’ allegato A; gli impianti identificati 

dovranno adottare le misure impiantistiche e di processo necessarie al conseguimento della conformità 

delle acque reflue urbane recuperate ai limiti suindicati, entro 31/12/08; 

b) il primo elenco delle reti di distribuzione esistenti da impiegare per il riutilizzo delle acque reflue 

aventi origine dagli impianti di depurazione prescelti, riportato nell’allegato A; 

c) il primo elenco delle infrastrutture di connessione con le reti di distribuzione, riportato nell’allegato A. 

Art. 2  

Destinazioni d’uso 

1. Le destinazioni d’uso ammissibili ai sensi dell’articolo 3, del decreto 185/2003, in fase di prima 

attuazione, sono quelle irrigue, quelle industriali, per il lavaggio dei piazzali e degli automezzi, nonché 

per altri impieghi di cui sia accertata la compatibilità, e quelle civili, limitatamente al lavaggio delle 

strade e degli automezzi dei servizi pubblici locali nonché all’alimentazione di reti duali di adduzione per 

gli scarichi dei servizi igienici in edifici civili. 

Art. 3 

Modalità di rilascio delle autorizzazioni 

1. I titolari degli impianti di depurazione di acque reflue urbane, inclusi nell’elenco di cui all’art. 1, comma 

1, del presente atto, dovranno presentare alla Provincia territorialmente competente apposita domanda di 

autorizzazione al riutilizzo, attestando la conformità dello scarico ai valori limite fissati nella tabella 

allegata al regolamento approvato con d.m. Ambiente 12 giugno 2003 n. 185, con analisi mensili svolte 

per almeno sei  mesi su tutti i parametri della predetta tabella. Gli oneri di dette analisi potranno essere 

rimborsati dalla Regione che provvederà con i fondi destinati all’attuazione del D.Lgs.152 del 3/04/06. 

2. Nell’autorizzazione saranno determinate le condizioni di attivazione dello scarico, nonché le prescrizioni 

idonee a garantire il riutilizzo delle acque reflue recuperate per lo specifico uso considerato. In particolare 



 

saranno stabiliti i valori limite da osservare per la destinazione di riutilizzo consentita e la frequenza dei 

monitoraggi da eseguire a cura del titolare della rete di distribuzione. La medesima autorizzazione va 

inviata al titolare della rete di distribuzione. 

3. Nel caso di autorizzazione anche allo scarico di acque reflue residue dopo il trattamento ed il riutilizzo, 

restano fermi i limiti previsti dal D. Lgs. 152/2006 e dall’autorizzazione provinciale o dalla normativa 

regionale; 

4. La costruzione di nuovi impianti di depurazione di acque reflue urbane destinati al recupero è subordinata 

ad approvazione ai sensi dell’art.126 del  D.Lgs.152/06. Con essa si approva il progetto dell’impianto e si 

autorizza l’immissione nella rete di distribuzione o in altro sistema equivalente in conformità alle 

disposizioni del regolamento approvato con il d.m. ambiente 12 giugno 2003 n. 185, previa valutazione di 

impatto ambientale, ove richiesta dalla legge vigente; 

5. La domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane finalizzate al recupero, deve essere 

accompagnata dalle seguenti indicazioni: 

a- progetto dell’impianto di depurazione, con specificazione del processo depurativo adottato, delle 

installazioni da realizzare e delle modalità di gestione tecnica; 

b- descrizione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue convogliate all’impianto 

di depurazione e di recupero; 

c- descrizione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque trattate destinate al recupero; 

d- indicazione della destinazione di recupero delle acque trattate; 

e- specificazione delle quantità destinate al recupero rispetto alle quantità totali effluenti dall’impianto; 

f- indicazione del periodo di  riutilizzo, con specificazione dell’eventuale residuo trattato ma non 

riutilizzato; 

g- nel caso di cui alle lettere precedenti  e) ed f), l’autorizzazione riguarderà tanto le acque destinate al 

riuso, quanto lo scarico dell’eccedente; 

h- nel caso di cui alle lettere precedenti e) ed f) la domanda di autorizzazione dovrà indicare il corpo 

recettore, il punto di scarico ed il punto di prelievo delle acque reflue prima dell’immissione nel corpo 

recettore; 

i- nel caso di riutilizzo per destinazione d’uso industriale, si applica il disposto dell’art. 4, comma 1 

parte seconda del regolamento; 

j- indicazione della rete di distribuzione a cui si prevede l’allaccio ed eventuali strutture di 

interconnessione e indicazione del titolare della rete. 

Art. 4  

Modalità di controllo del titolare dell’impianto di recupero 

1. L’impianto di recupero è soggetto ai controlli da parte dell’Autorità competente, nonché agli 

autocontrolli, secondo la frequenza e le modalità stabilite nella D.G.R. n.103 del 20/02/04 “Disposizioni 

sui controlli degli scarichi di acque  reflue in applicazione del D.Lgs.152/99 e successive modifiche  e 

relativa gestione delle spese” o in successivi provvedimenti regionali. 

2. I risultati delle analisi periodiche dovranno essere conservati dal titolare dell’impianto per almeno un 

anno e inviati alla Provincia e all’ARTA entro il termine stabilito dal provvedimento autorizzatorio. 



 

3. Le analisi effettuate in regime di autocontrollo non costituiscono fonti di prova direttamente utilizzabili a 

fini sanzionatori, ma possono essere utilizzate per valutare la correttezza della gestione dell’impianto di 

recupero e per l’adozione di eventuali misure amministrative di conformazione; 

4. In caso di riutilizzo parziale, il controllo dell’Autorità competente e l’autocontrollo devono riguardare 

anche lo scarico alternativo (quota parte non riutilizzata). Per l’acqua non riutilizzata restano fermi i 

vincoli di controllo ed i limiti previsti dal D.Lgs.152/06. 

Art. 5 

Controlli del titolare della rete di distribuzione delle acque reflue recuperate 

1. Il titolare della rete di distribuzione verifica periodicamente, con la frequenza stabilita dal provvedimento 

autorizzatorio, la corrispondenza delle acque reflue recuperate e avviate alla distribuzione ai valori limite 

fissati nella tabella annessa al regolamento e nell’autorizzazione. 

2. Il titolare della rete di distribuzione valuta gli effetti ambientali, agronomici e podologici del riutilizzo 

delle acque reflue trattate, sulla base di accordi di programma con le autorità di controllo ed i soggetti 

utilizzatori. 

Art. 6  

Prescrizioni per le reti di distribuzione 

1. Al fine di garantire la separazione fisica e funzionale delle reti di distribuzione delle acque reflue 

destinate al riutilizzo e delle reti delle acque destinate al consumo umano, si prescrive quanto segue: 

a) identificazione della rete di distribuzione: tutte le componenti del sistema di distribuzione dell’acqua 

recuperata (tubazioni, pompe, valvole, ecc.) devono essere chiaramente identificabili, attraverso tutto 

il percorso dal sistema di recupero all’utilizzatore finale, tramite: 

1. colore porpora  delle tubazioni; in alternativa le tubazioni devono essere avvolte con nastro di 

polietilene di colore porpora o verniciate; 

2. marcatura o etichettatura (ad es. su tutte le tubazioni apporre il previsto simbolo internazionale 

per acqua non potabile accompagnato da una frase del tipo “ATTENZIONE - ACQUA DI 

RIUTILIZZO - NON POTABILE!” scritta con lettere in adesivo vinilico, con altezza pari al 

diametro della tubazione, posta longitudinalmente e ripetuta ogni metro di tubazione, oppure due 

frasi scritte con dimensioni più piccole, situate dalle parti opposte della tubazione, sempre ripetute 

ogni metro e accompagnate da simbolo internazionale per acqua non potabile; su qualsiasi valvola 

o elemento di derivazione apporre visibilmente il previsto simbolo internazionale accompagnato 

da marchio o etichetta con su scritto “NON BERE” o “ACQUA NON POTABILE”, ecc.); 

3. segnaletica verticale con simbolo internazionale di acqua non potabile e, se del caso, di divieto di 

balneazione, con le relative frasi di accompagnamento “ATTENZIONE! ACQUA DI 

RIUTILIZZO - ACQUA NON POTABILE” o simili, in ogni punto accessibile (pozzetti o 

qualsiasi altro punto per campionamento, vasche di stoccaggio, ecc.); qualora l’acqua di riutilizzo 

sia distribuita in sistemi di irrigazione con canali a pelo libero, lungo i canali devono essere posti 

dei cartelli di dimensioni minime di 40×40 cm, riportanti la scritta “ACQUA DI RIUTILIZZO - 

NON POTABILE” ed il previsto simbolo internazionale, anche quando viene mescolata con acqua 

di diversa provenienza. Il numero dei cartelli e la distanza tra gli stessi deve essere tale da 

assicurare la trasmissione dell’informazione al pubblico. 

b) separazione orizzontale e verticale tra rete potabile e non potabile:  

1. le tubazioni delle reti di convogliamento acqua di riutilizzo devono essere situate almeno 0.9 m 

sotto il piano di campagna 



 

2. le tubazioni delle reti di convogliamento acqua di riutilizzo devono essere installate ad una 

distanza orizzontale pari a 3 m (da parete esterna a parete esterna della tubazione), e ad una 

distanza verticale pari a 0.3 m dalle condotte di acqua potabile, dalle acque nere o miste. Le 

condotte di acqua potabile devono essere installate al di sopra di quelle di acqua di riutilizzo, che a 

loro volta vanno installate al di sopra delle condotte di acque nere o miste. Quando ci si trovi in 

condizioni di impossibilità di rispetto di tali distanze, l’Autorità competente può dare prescrizioni 

diverse, indicando tutte le misure necessarie a prevenire contaminazioni trasversali 

3. le condotte delle acque di riutilizzo possono intersecare le condotte di acque nere o di acqua 

potabile solo con angoli di circa 90° 

c) punti a rischio di interconnessione: 

1. nei casi in cui esista la possibilità di connessione tra la rete di distribuzione delle acque recuperate 

e la rete di distribuzione delle acque potabili a livello di utenza finale (ad es. quando lo stesso 

utente finale utilizza sia acqua potabile che acqua di riutilizzo) si ha l’obbligo di dotare la rete 

potabile di dispositivi per evitare flussi di ritorno. 

d) riferimenti tecnici:  

1. per quanto non esplicitamente indicato nei suddetti punti a), b), e c) i sistemi di distribuzione 

dell’acqua di riutilizzo vanno costruiti, esercitati, manutenuti e gestiti con gli stessi criteri utilizzati 

per il sistema di distribuzione dell’acqua potabile; 

2. al fine di rendere univocamente identificabili i punti di consegna delle acque recuperate, si 

prescrive che i dispositivi di consegna delle acque di riutilizzo devono essere identificati con 

colorazione porpora; il punto di consegna all’utenza finale deve essere identificato con la scritta: 

“ACQUA DI RIUTILIZZO-NON POTABILE” e dal previsto simbolo internazionale. 

Art. 7  

Concessioni idriche 

1. Resta fermo il potere regionale di disciplinare i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione 

idrica, fissando i canoni in funzione della promozione del riuso delle acque reflue. 

Art. 8  

Rinvio 

1. Si rimanda alla normativa del Piano di Tutela delle acquela disciplina completa sul riutilizzo. 

L’Aquila lì 13 Agosto 2007 

OTTAVIANO DEL TURCO 

Segue allegato 



 



 



 



 



 

 



 

 
 


