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Afl. i Riferimenti normatM
La matena oggetto del presente capo è disciplinata dalle seguenti norme:
•

O. Lgs. n 99/1992

—

Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la

protez o e dell’ambiente n particolare del suolo, ne i’it’lizzazione de’ fanghi
al depurazione In agricoltura.
D. Lqs n 152/2006
•
•
•

—

Norme n materia ambientale e s.m.i

Conftnmento di funzioni e compiti agli enti locali.
L. R. n. 3/2008 s.m.l.- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
piuriennaie della Regione.
L R. n. 9/2006

-

Deliberazione RAS n. 32/71 dei 15 Settembre 2010 (di seguito Deliberazione
RAS).
Afl. 2 Oggetto e finalità

Ti presente regolamento disciplina, a livello provinciale, ia procedura relativa ai
niasclo dell’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi dl depurazione in agricoltura in
conformità ai dettami dei D. Lgs. 99/1992, ai fine di evitare effetti nocivi sui suolo,
sulla vegetazione, sugli animail e sull’uomo, Incoraggiandone nei contempo la
corretta utilizzazione.
2.

La procedura seguente si applica allo spandimento di fanghi provenienti da
depuratori provinciali o extraprovinciali nei terreni ricadenti nei territorio provinciale
di Sassari.

3.

Il presente regolamento norma altresì le procedure relative alle modifiche e al
nnnovo delle autorizzazioni di cui al comma 1., nonché agli obblighi dei titolare
deil’autorlzzazlone.
Art. 3 DefinizionI

1. Al fine dell’applicazione dei presente regolamento si intende per:
fanghi di deourazione: fanghi non pericolosi provenienti dal processi di
depurazione delie acque reflue domestiche (art. 74, comma 1, iettera g) del D.
Lgs. n. 152/2006), queiii derivanti dai trattamento delle acque reflue urbane

(art. 74, comma 1, lettera i) dei D. Lgs. 152/2006), purché presentino
caratteristiche non sostanzialmente diverse dai precedenti, quelli derivanti dai
trattamento deiie acque refiue lndustnail (art. 74, comma 1, lettera h) dei D.
Lgs. n. 152/2006) purché I fanghi prodotti siano assimiiabili per qualità a quelli
prodotti dalle acque reflue domestiche sulla base di quanto disposto daii’art. 5
della Deiìberazione RAS e fatto salvo ii divieto di cui aii’art. 3 della sudaetta
Deliberazione MS;

fagablizzatzzato

ango

h,

na

perso

e

caratter sticne

origina le cli
ptrescibiiit mediante :‘app’icazione d trattament d digsone aernova
o
3naerobica o di altri sistemi equivalenti, da cui risulti un abbattimento
minimo,
nel ciclo trattamento fanghi, delle sostanze sospese volatili effettv
amente
presenti S SV) compreso nell intervallo 35 ÷ 45 %, oppure un
eta del fango
superiore a 30 giorni, da valutarsi attraverso i volumi compl
essivamente
disponibili, le concentrazioni della miscela acqua-fango e i quantitativi
di fango
estratti;
a

toi:e del fai-io: il titolare dell’impianto di depurazione delle acque
di
scarico o il gestore dell’impianto di trattamento delle acque reflue
urbane ai
sensi della LR. 29/17 in materia di gestione del servizio idrico
integrato;

a

chiunque utilizzi i fanghi dì depurazione in attività agricole
proprie o di terzi e sia in possesso dell’autorizzazione ai sensi deli’ar
t. 9 del D.
Lgs. 99/1992;

a

gjolturj qualsiasi tipo di coltivazione a scopo commerciaie
e alimentare,
nonché zootecnico;

a

sistema di stoccacigio: strutture adibite a operazioni di messa
in riserva (R13)
dei fanghi aventi caratteristiche idonee per essere utilizzati in
agricoltura; il
titolare di tale sistema di stoccaggio deve essere titolare
di apposita
autorizzazione rilasciata ai sensi della parte IV del D. Lgs. 152/06
in materia di
rifiuti, Dette strutture possono essere ubicate presso l’impianto
di produzione
dei fanghi, presso un’unità locale del soggetto utilizzatore medes
imo o presso
terzi;

a

sistema di stoccaciciio presso l’utilizzatore finale: strutture adibite
a operazioni dì
messa in riserva dei fanghi idonei per essere utilizzati in agricol
tura, ubicate
presso le aziende agricole utilizzatrici; il titolare ditale sistem
a di stoccaggio
deve essere titolare di apposita autorizzazione rilasciata ai sensi
della parte IV
del D. Lgs. 152/06 in materia di rifiuti. Detta operazione di
messa in riserva è
funzionale al superamento di periodi piovosi durante i quali
le condizioni dei
terreni agricoli non consentono l’agibilità dei mezzi meccanici
destinati alle
operazioni di spandimento e di rinterro;
piano di distribuzione: documento con il quale il soggetto utilizzatore
comunica
alla Provincia, in sede di richiesta di autorizzazione, le dosi, tempi
i
e le modalità
di apporta dei fanghi, in ragione delle caratteristiche e condiz
ione dei materiali,

dei suoli e delle tipologie di colture che intende adottare
per particella di
erreno.

rt. 4 Condizioni per l’utilizzazione dei fanghi in aqricoltLra e divieti di utilizzo
I. L’utilizzazione dei fanghi in agr:coitura è ammessa flCi rispetto defle prescrizioni
rev’ste dall’art. 3 del D Lqs 99 1992 e degli artt 4 5, 6 della Deliberazione RAS
n articoiare le quantità massime utilizzabili, calcoiate in base aila C.S.C. (Capacità
Scambio cationico) e al pH del terreno, si estrapolano dalla tabella dell’allegato 2
ceila Deliberazione RAS.
2

1 divieti di utilizzazione sono indicati nel D. Lgs
Deliberazione RAS.

3.

[e norme relative alla gestione, raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento
sono indicati nel D. Lgs. 152/2006 e negli artt. 8, 9, 10 della Deliberazione RAS.

99/1992 e nell’art. 7 della

Art 5 Rilascio delle autorizzazioni
i.

Qualora

l’utilizzazione dei fanghi in agricoltura non rientri nell’ambito di
un’attività produttiva, la Provincia provvede al rilascio delle autorizzazioni di cui
all’art. 9 del D. Lgs. 99/1992 nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente
documento. La domanda va presentata n ottemperanza a quanto indicato
nell’allegato

i

del

presente

documento,

predisposto

in

conformità

alla

dichiarazione DUAAP.
2.

Qualora l’utilizzazione dei fanghi in agricoltura rientri nell’ambito di un’attivita
produttiva, il titolo abilitativo si consegue mediante la presentazione di una
dichiarazione autocertificatìva al SUAP (DUAAP) del comune in cui ha sede legale

la ditta (http://www.suapsardegna.it). Alla DUAAP si deve allegare:
a) il “piano di distribuzione dei fanghi” (allegato 2 della Deliberazione RAS),
corredato dall’analisi dei terreni interessati allo smaltimento;
b) il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto d’uso ad
esercitare
l’attività agricola sui terreni nei quali si intendono distribuire i
fanghi, riportando nello
stesso documento gli estremi catastali delle superfici disponibili;
c) lo stralcio planimetrico della C.T.R. (1:25.000/1:10.000) recante la
delimitazione delle aree interessate dall’utilizzo dei fanghi
d) la relazione tecnica redatta conformemente all’allegato i della Deliberazione
RAS n, 32/71 del 15 Settembre 2010.
3.

La Provincia, nell’ambito della Conferenza di Servizi convocata dal SUAP,
comunica il dettaglio di tutte le prescrizioni a cui il titolo abilitativo dovrà essere
subordinato. il SUAP provvederà al rilascio del provvedimento unico finale
receoendo tutte le indicazioni e prescrizioni dettate dalla Provincia.

Art. 6 Validità e integrazioni
autorizzazione a I utWzzazione dei fangh in agricoltura ha va idita massima di
cnque anni contempiando perioai d nposo dei terreni da valutare singolarmente.
2

tenori

nod f’che de

pe iodo di

alidità dell autorizzazione possono essere
adottate dall’Amministrazione, valutata la capacità del terreno a ricevere i ranghi, il
piano agronomico dei terreni stessi e la eventuale necessità di messa a riposo dei

terreni.
3.
4

Il termine si computa dalla data di rilascio dell’autorizzazione.
In caso di modifiche/integrazioni che prevedono l’estensione del riutilizzo dei
fanghi a terreni di province precedentemente escluse, nel campo di applicazione
della L.R. n. 3/2008, l’istanza di modifica passa ancora attraverso il SUAP che ha

emesso il primo provvedimento.
Art 7 Obblighi del titolare
1. L utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un registro di utilizzazione, con pagine
numerate progressivamente e timbrate dalla Provincia, sul quale andranno
riportati:
a) i risultati delle analisi dei terreni;
b) i quantitativi dei fanghi ricevuti;
c) la relativa composizione e caratteristiche;

d) il tipo di trattamento subito;
e) gli estremi dei formulari (o, nel SISTRI, gli estremi della scheda di movimentazione);
f) 1 norninativo o la ragione sociale del produttore, del trasportatore, del trasformatore;
g) i quantitativi dei fanghi utilizzati;

h) le modalità e i tempi di utilizzazione per ciascun appezzamento;
i)ia tenuta del registro dei terreni come previsto dall’allegato 1115 del D. Lgs. n. 99/1992.
2. I registri di utilizzazione, unitamente ai certificati delle analisi dei terreni e dei
fanghi e ai formulari (o, nel SISTRI, alle schede di movimentazione), dovranno
essere conservati per un periodo non inferiore a 6 anni dall’ultima annotazione.
3. Ai sensi dell’art, 9 del D.Lgs. 99/92, almeno 10 giorni prima dell’inizio delle
operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, l’utilizzatore è tenuto a notificare i
seguenti dati alla Provincia, all’ARPAS ed ai Comuni interessati dall’attività di
utilizzazione (o, per le istanze presentate ai sensi della LR. 3/2008 smi, al SUAP
competente che li trasmetterà entro due giorni alla Provincia, all’ARPAS e ai Comuni
interessati):
a) pii estremi dell’impianto di provenienza dei fanghi;
) Jati anal tci dei Fa gh er parametr nd cati eilart.

4 della Del berazio e RAS:
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e co ture n a’to e quelle previste
e date orev ste per I utilizzazione dei fangh’,
g) il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui
terreni sui quali si intende utilizzare fanghi;
‘i) ii

i)

zitoio ai disponibilita aei terreni ovvero la aichiarazione sostitutiva ai atta ai notorietà,

i quantitativi di fango interessati e le modalità di applicazione.
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È

vietato distribuire l’intero quantitativo dei fanghi in un’unica soluzione. La

distribuzione dovrà essere frazionata in almeno tre interventi, uno per ogni
stagione agraria, intervallati da almeno una coltura.
5. Le notifiche, in ogni caso, dovranno specificare i quantitativi totali di fango
appartati, l’apporta di azoto attraverso i fanghi per ettaro e per anno,
6. E vietato applicare fanghi sugli stessi terreni per un penodo massimo continuo
superiore a tre anni, Dopo tale periodo, i terreni non potranno essere oggetto di
distribuzione di fanghi per almeno due anni, qualora le analisi eseguite sui terreni
evidenziassero fenomeni di accumulo di metalli pesanti con valori prossimi alle
soglie consentite,
7. Il predetto divieto di distribuzione non si applica ai fanghi di depurazione derivanti
dal comparto agroalimentare.
8. Al riguardo del divieto indicato nel comma

,

è necessario attenersi ai seguenti

criteri:

a) il mancato utilizzo di un terreno per 1 o 2 anni non determina, alla scadenza
dell’autorizzazione, la prescrizione automatica di messa a riposo;
b) il successivo piano di distribuzione presentato per il rinnovo dell’autorizzazione dovrà
contenere la storia dei terreni parzialmente utilizzati nel precedente provvedimento,
qualora gli stessi siano inseriti nel nuovo piano. Il pieno utilizzo dei terreni autorizzati
potrà essere verificato dalla Provincia, che dispone del quadro complessivo delle

operazioni di spandimento comunicate a mezzo fax;
c) resta inteso che al raggiungimento dei 3 anni consecutivi di utilizzo di questi terreni, la
Provincia ne dispone la messa a riposo per i 2 anni successivi, qualora si sia evidenziato
un incremento significativo dei metalli pesanti originariamente presenti nel suolo; la soglia
della percentuale di sostanza organica sia prossima al S%; la dotazione di azoto sia
enJta ‘c’ca.

Art. 8 Caratterizzazione analitica dei fanghi
I, Per iesecuzone della caratterizzazione analitica de’ fanghi sia preìentiia che
cerodica, come di seguito esplicitate, le modalità di campionamento devono essere
conformi alle norme UNI 10802. I campioni di fango devono essere accompagnati
da n verbale di campionamento in cui è riportata la data del prelievo, l’impianto di
depurazione e il numero del lotto funzionale di provenienza del fango.
2

Per l’esecuzione delle analisi dei fanghi si seguiranno le metodiche analitiche
previste dal Quaderno IRSA-CNR n. 64 del 19831985 e relativi aggiornamenti
‘Metodiche analitiche per i fanghi: Parametri chimicofisici/biochimici e biologici”
—

-

e i “Metodi ufficiali di analisi dei fertilizzanti” emanati periodicamente con specifici
decreti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
3

I rapporti di prova devono riportare in calce i riferimenti delle metodiche analitiche
utilizzate in coerenza a quelle di riferimento sopra richiamate; gli stessi sono
accompagnati dal verbale di campionamento.

4.

Ai fini della caratterizzazione rreventiva da parte del produttore, il protocollo
analitico trova applicazione nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni
operative:
a) il periodo di caratterizzazione preventiva dei fanghi di depurazione è da
intendersi riferito a un arco temporale di tre mesi per impianti con potenzialità
superiore a 50.000 ab/eq (abitanti equivalenti) e di sei mesi per impianti con
potenzialità compresa tra 5.000 e 50.000 ab/eq; per gli impianti con potenzialità
‘nferiore a 5.000 ab/eq o di produzione stagionale è sufficiente una sola
caratterizzazione preventiva dei fanghi;
b) nell’arco di tempo indicato alla precedente lettera a) saranno effettuati controlli
analitici sui fanghi così come prodotti dai rispettivi impianti di depurazione con la
frequenza e le modalità indicate nella Tabella i della Deliberazione RAS, nel rispetto
dei parametri di cui alle tabelle A, B e C, fermo restando che il punto di
campionamento dovrà essere scelto in corrispondenza dell’ultima fase del ciclo di

trattamento dei fanghi effettuata all’interno dell’impianto di depurazione.
5. Ai fini della valutazione dei controlli analitici i suddetti fanghi sono idonei per essere
‘nviati in agricoltura secondo le procedure previste dal presente regolamento e se
nell’arco temporale di riferimento la media dei valori analitici di tutti i parametri

6

compresi nelle tabelle sono conformi ai valori limite. Per ogni parametro è
consentito che un risultato analitico superi il valore soglia per non più dei 50%.
Ai fini della
atteiizzazionep,erlodica dei fanghi così come prodotti dagli impianti
dt depurazione, il titolare dell’impianto di depurazione provvede a eseguire gli

accertamenti analitici dalle tabelle A, 8 e C della Deliberazione RAS con la
seguente
equenza.
cgn 3 mesi per gI impianti di potenzialità superiore a 50.000 abitanti equiva
ient;
ogn 6 mesi per gl impianti di potenziahta inferiore a 50.000 ab/eq;
ogni anno per gli impianti di potenzialità inferiore a 5 000 ab/eq;

comunque, ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella
qualità
delle acque trattate
7. I rapporti di prova derivanti dagli accertamenti analitici sono trasmessi
con la
medesima frequenza al soggetto utilizzatore, alla Provincia e all’ARPAS,
3. Il titolare dell’autorizzazione all’utilizzo in agricoltura è tenuto, prima
dell’utilizzo dei
fanghi stoccati nelle aree di messa in riserva, a effettuare almeno un accerta
mento
analitico secondo il protocollo previsto dal presente documento, per
ogni partita
omogenea di fango destinata a specifica campagna di spandi
mento. La
documentazione attestante predetti accertamenti costituisce parte integra
nte della
notifica di utilizzazione dei fanghi. Nell’ambito del medesimo lotto funzio
nale, l’arco
temporale di validità dei predetti accertamenti analitici non può essere
superiore a
sei mesi.

Art. 9 Analisi dei terreni

1. Il soggetto che richiede l’autorizzazione all’utilizzazione dei fanghi
è tenuto a
effettuare analisi preventive dei terreni avvalendosi di laboratori pubbli
ci o privati
accreditati ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini dell’esecuzione delle analis dei terreni di cui all’Allegato hA
del D.Lgs. 99/92
si avranno a riferimento le metodiche analitiche previste dal D,M.
13 settembre
iggg “Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo”. Il suddetto decreto
prevede
anche i diversi criteri per il campionamento del suolo, in rappor
to alle diverse
finalità. Il campionamento avverrà considerando le superfi
ci omogenee
cartograficamente determinate:
a) sulla base della cartografia sull’uso dei suoli prodotta dalla Region
e Sardegna;
b) e successivamente individuando sulla CTR, all’interno dell’area
interessata, gli
appezzamenti oggetto del prelievo, riportando sull’etichettatura
del campione di
terreno e sui certificato di analisi il codice sezione o elemento della
CTR, la lettera
identificativa

dell’area

omogenea

e

il

numero

d’ordine

della

superficie

di

campionamento utilizzate.
3, Dovranno essere comunicate alla Provincia e al Dipartimento
provinciale dell’ARPAS
e date esatte di esecuzione dei campioni di terreno ai fine di
poter assistere ed

ientuaImente

prelevare

dei

controcampioni

campionamento.

e

verifcare

ie

Lcn che

ai

L I campioni di terreno devono esse
re accompagnati da verbale d campiona
mento,
contenente riferimenti e le modalità sulle
metodiche di campionamento utilizzate.
5. Il quadro complessivo dei parametri
da sottoporre ad analisi e i relativi valo
ri limite
vengono riportati neil’art. 15 della Delibera
zione RAS.
6. La Provincia, nel corso di validità
dell’autorizzazione, a seguito di verif
iche o
controlli effettuati, può richiedere
che l’utilizzatore svolga un programm
a
straordinario di controllo dei suoli indic
ando le zone omogenee, l’ettaro o gli
ettari
da campionare all’interno della zona omo
genea e le procedure di campionamento.
Art, 10 Controlli

1. La Provincia, in collaborazione con
il Dipartimento Provinciale dell’ARPAS,
definisce
1 Programma annuale di controllo e
vigilanza dell’utilizzo dei fanghi in agric
oltura.
Detto programma, oltre alle attività di
vigilanza connesse alle fasi di spandime
nto,
dovrà prevedere anche l’esecuzione delle
attività di campionamento e analisi
dei
fanghi presenti nei sistemi di stoccaggio,
nonché dei fanghi distribuiti al camp
o.
2. 1 criteri per la definizione del sudd
etto programma avranno a riferimen
to le aree
caratterizzate da specifici elementi di
criticità ovvero quelle dove è più eleva
to il
quantitativo dei fanghi applicabili ai terre
ni.
3. In ogni caso dovrà essere perseguito
l’obiettivo di sottoporre ad attività di
controllo
e campionamento le attività dei sogg
etti utilizzatori più significativi prese
nti nei
diversi ambiti territoriali, in ragione
della quantità annua di fango utilizzata
e della
superficie di terreno interessata.
Art. 11 Inosservanze e prescrizion
i
1. Qualora l’utilizzazione dei fanghi
in agricoltura non rientri T
ne
a
mbito
ll di un’attività
produttiva e i dati e gli elementi
informativi contenuti in notifica
risultino in
contrasto con le disposizioni del D.Lg
s. 99/92 e delle presenti prescrizio
ni e
condizioni, la Provincia diffida temp
estivamente l’utilizzatore dall’iniziare
e/o
proseguire l’attività di spandimento,
dandone comunicazione al Comune
territorialmente competente. La Prov
incia trasmette la diffida all’Assess
orato
regionale della Difesa dell’Ambiente
e all’ARPAS.
2. Qualora l’utilizzazione dei fanghi
in agricoltura rientri nel campo di
applicazione
eiIa L. R. 3/2008 s m.i,, e i dati
e gli elementi informativi contenuti
in notifica
risultino in contrasto on le disp
osizioni del D.Lgs. 99/92 e delle
presenti
rescrizion e ondizion, ia Provincia diffi
da ‘utilizzatore dall’iniziare e/o pros
eguire

>

Vatti\ à di

nandime to

dandone comun cazio e

I UAP comoetente. I UAP
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Art 12 Sanzioni
I. Chiunque utilizzi in agricoltura fanghi di depurazione in violazione dei dispos
ti

dettati dal D. Lgs. 99/1992 verrà punito con le sanzioni previste all art. 16 del
medesimo decreto.
2. Quando Io spandimento del fanghi non è oggettivamente teso all’utilizzo
in
agricoltura degli stessi, si applicano le sanzioni previste dal titolo IV, capo I del
D
Lgs. 152/2006.
Art. 13 Spese di istruttoria
1. Ogni

procedimento

autorizzativo

disciplinato

da
questo
regolamento,
ndipendentemente dal fatto che l’istanza venga presentata alla Provincia
o allo
Sportello Unico delle Attività Produttive, è soggetto al pagamento delle
spese
istruttorie secondo il seguente schema:

a) Richìesta nuova autorizzazione o rinnovo autorizzazione: € 200,00.
b) Modifica o integrazione autorizzazione: € 100,00.
2. Il
versamento
deve
essere
effettuato
su
c.c.
10695070
intestato
all’Amministrazione Provinciale di Sassari, avendo cura di riportare nella
causale
wAuto
rizzazi
one all’utilizzo dei fanghi in agricoltura
del versamento
D.Lgs. 99/92”.
—

Art 15 Norme di rinvio

1.

Per gli aspetti non specificatamente trattati nel presente regolamento si
rinvia alla
normativa nazionale e regionale in materia di rifiuti,
Art. 16 Entrata in vigore

i.

Il presente regolamento, dopo l’approvazione da parte del Consiglio provin
ciale,
entra in vigore all’atto della sua pubblicazione nell’albo pretorio della Provin
cia di
Sassari.

2. Una copia del presente regolamento sarà a disposizione presso l’amm
inistrazione
provinciale e verrà pubblicata nel sito
Qfoyjfl1a.ssiit

