
1. Scarichi di acque reflue industriali (NUOVI)

1.01 Parere sul progetto:

1.01.01 per scarichi fino a 1 m3/giorno € 31,21

1.01.02 per scarichi da 1 a 10 m3/giorno € 124,23

1.01.03 per scarichi > a 10 m3/giorno € 247,85

1.02
Prestazioni dopo l’attivazione dello scarico ai fini della conclusione 
dell’istruttoria per il parere per la concessione dell’autorizzazione:

1.02.01 Sopralluogo:

1.02.01.1
Sopralluogo con verifica conformità della esecuzione dell’impianto rispetto al progetto approvato per 

scarichi di cui ai punti 1.11 e 1.12
€ 62,41

1.02.01.2
Sopralluogo con verifica conformità della esecuzione dell’impianto rispetto al progetto approvato per 

scarichi di cui al punto 1.13
€ 124,23

1.02.02 Campionamento dello scarico in funzione del tempo di campionamento

1.02.03
Analisi dello scarico (v. voci specifiche parametri determinati tab. 2, punto 3.2 e 

3.3)
1.02.04 Parere:

1.02.04.1
Formulazione del parere per il rilascio della autorizzazione definitiva per scarichi di cui ai punti 1.11 e 

1.12
€ 31,21

1.02.04.2 Formulazione del parere per il rilascio della autorizzazione definitiva per scarichi di cui al punto 1.13 € 62,41

2. Scarichi di acque reflue industriali (ESISTENTI)

2.01 Esame e parere solo sulla domanda di rinnovo:

2.01.01 per scarichi fino a 1 m3/giorno € 31,21

2.01.02 per scarichi da 1 a 10 m3/giorno € 62,41

2.01.03 per scarichi > a 10 m3/giorno € 124,23

2.02 Accertamenti successivi all’esame della domanda
2.02.01 Sopralluogo:

2.02.01.1
Sopralluogo con verifica della conformità dell’impianto alla documentazione presentata nella domanda 

di rinnovo per scarichi di cui ai punti 2.11 e 2.12
€ 62,41

2.02.01.2
Sopralluogo con verifica della conformità dell’impianto alla documentazione presentata nella domanda 

di rinnovo per scarichi di cui ai punti 2.13
€ 124,23

2.02.02 Campionamento dello scarico € 62,41

2.02.03
Analisi dello scarico in funzione dei parametri determinati (v. voci specifiche 

parametri determinati tab. 2, punto 3.2 e 3.3)

2.02.04
Formulazione del parere per il rilascio della autorizzazione definitiva per scarichi 

di cui ai punti 2.11, 2.12 e 2.13
€ 62,41
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3.
Scarichi di acque reflue domestiche, assimilati e di acque reflue urbane 

(NUOVI) (sotto i 2000 abitanti equivalenti)

3.01 Parere sul progetto € 62,41

3.02
Sopralluogo con verifica della conformità dell’impianto rispetto al progetto 

approvato
€ 62,41

4.
Scarichi di acque reflue domestiche, assimilati e di acque reflue urbane 

(NUOVI) (sopra i 2000 abitanti equivalenti)

4.01 Parere sul progetto € 124,23

4.02
Prestazioni dopo l’attivazione dello scarico ai fini della conclusione 
dell’istruttoria per il parere per la concessione dell’autorizzazione:

4.02.01
Sopralluogo con verifica della conformità dell’impianto rispetto al progetto 

approvato
€ 62,41

4.02.02 Campionamento dello scarico € 62,41

4.02.03
Analisi dello scarico in funzione dei parametri determinati (v. voci specifiche 

parametri determinati tab. 2, punto 3.2 e 3.3)
4.02.04 Formulazione del parere per il rilascio dell’autorizzazione definitiva € 62,41

5.
Scarichi di acque reflue domestiche, assimilati e di acque reflue urbane 

(ESISTENTI) (sotto i 2000 abitanti equivalenti)

5.01 Parere sulla domanda di rinnovo delle autorizzazioni € 31,21

5.02
Sopralluogo con verifica della conformità dell’impianto rispetto alla 

documentazione presentata
€ 62,41

6.
Scarichi di acque reflue domestiche, assimilati e di acque reflue urbane 

(ESISTENTI) (sopra i 2000 abitanti equivalenti) 

6.01 Parere solo dopo esame della domanda di rinnovo delle autorizzazioni € 62,41

6.02 Accertamenti successivi all’esame della domanda:

6.02.01
Sopralluogo con verifica della conformità dell’impianto rispetto al progetto 

approvato
€ 62,41

6.02.02 Campionamento dello scarico € 62,41

6.02.03
Analisi dello scarico in funzione dei parametri determinati (v. voci specifiche 

parametri determinati tab. 2, punto 3.2 e 3.3)
6.02.04 Formulazione del parere per il rilascio dell’autorizzazione definitiva € 62,41

7. Utilizzazione agronomica

7.01 Valutazione tecnica delle comunicazioni per l’utilizzazione agronomica:
7.01.01 di effluenti di allevamento zootecnico € 62,41

7.01.02 delle acque di vegetazione e delle sanse dei frantoi oleari € 62,41

7.01.03 di altre acque reflue (v. acque reflue provenienti da allevamenti ittici, da aziende € 62,41

7.02
Valutazione tecnica delle comunicazioni per lo stoccaggio delle acque di 

vegetazione e delle sanse di frantoi oleari
€ 62,41

7.03
Valutazione tecnica della documentazione presentata per l’utilizzazione in 

agricoltura dei fanghi derivanti da processi di depurazione
€ 62,41

Tabella 4
Tariffe per il rilascio di pareri e valutazioni tecniche 2/3



8. Rifiuti

8.01 Rilascio di parere per l’autorizzazione di impianti di smaltimento rifiuti € 619,34

8.02
Sopralluogo per il rilascio di parere per l’autorizzazione di impianti di 
smaltimento rifiuti

€ 619,34

8.03
Valutazione tecnica delle comunicazioni di inizio attività per operazioni di 
recupero o di autosmaltimento di rifiuti

€ 619,34

9.00 Bonifiche siti inquinati

9.01 Valutazione tecnica dei progetti
0,1% del valore  

di progetto

10. 10. Impatto acustico di attività produttive

10.01
Valutazione tecnica della documentazione di previsione di impatto acustico di 

attività produttive
€ 124,23

11. Emissioni in atmosfera

11.01
Valutazione tecnica delle comunicazioni relative alla sussistenza delle condizioni 

di “poca significatività dell’inquinamento atmosferico”
€ 62,41

11.02
Valutazione tecnica delle richieste di autorizzazione alle emissioni in atmosfera 

per punto di emissione
€ 31,21

11.03 Vidimazione registro delle emissioni € 9,60

12. Campi elettromagnetici

12.01
Valutazione tecnica dei campi elettromagnetici prodotti da sistemi fissi di 

telecomunicazione e radiotelevisivi
€ 198,64

13. Cave e torbiere

13.01 Formulazione del parere integrato sugli aspetti ambientali inerenti  € 619,34

13.02 Sopralluogo € 619,34

14. Serbatoi interrati

14.01 Formulazione del parere relativo al rilascio del nullaosta all’esercizio e licenza € 124,23

15.
Attività di rilascio di pareri e valutazioni tecniche non comprese nelle tipologie 

di cui ai precedenti punti 1-14
Da definire di volta in volta in relazione alla complessità, sulla base delle 

ore/uomo (riferimento tabella compensi a vacazione)

5 I compensi relativi al rilascio di pareri o valutazioni tecniche non comprendono eventuali sopralluoghi, campionamenti o analisi. Nel caso si 
rendano necessarie tali attività al fine del rilascio di pareri o valutazioni tecniche dovranno essere applicati i relativi compensi tabellari ove 
previsti dal tariffario. in mancanza, sarà computato un compenso a vacazione.
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