NOTE
Informazioni generali
I dati richiesti nelle schede di rilevazione sono necessari per la compilazione del Questionario UWWTD2011, predisposto dalla Commissione Europea per la raccolta delle informazioni ai sensi degli articoli 13 e 15
della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.
L’invio alla Commissione Europea del Questionario UWWTD costituisce, pertanto, un obbligo individuato
dalla normativa comunitaria.
Le due schede di rilevazione hanno struttura praticamente identica; intendono ricostruire un quadro
conoscitivo dei diversi parametri inerenti il sistema fognario-depurativo e mostrare i progressi compiuti nel
percorso di adeguamento agli standard prestazionali identificati dalla direttiva 91/271/CEE.
Allo scopo la scheda 2009 deve essere compilata con informazioni aggiornate al 31 dicembre 2009 mentre
la scheda 2011 deve essere compilata con informazioni aggiornate al 31 dicembre 2011, in modo tale da
evidenziare gli eventuali cambiamenti intercorsi tra le due rilevazioni.
Modalità di compilazione
Come riportato in ciascuno dei fogli formato excel che compongono le schede, gli enti gestori o i soggetti
gestori dei singoli impianti devono compilare solo le celle evidenziate in verde.
Definizioni inerenti gli agglomerati
La Direttiva 91/271/CEE, recepita dal D.Lgs n. 152/1999 e poi dal D.Lgs n. 152/2006, introduce il concetto di
agglomerato quale riferimento territoriale per il collettamento e trattamento delle acque reflue urbane ai
fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico; l’agglomerato viene definito come “l’area
in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile
la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto
di scarico finale.”
Il D.Lgs n. 152/2006, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 4/2008, fornisce le seguenti definizioni di:
 Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e
derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
 Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue
industriali.
Nel file Comuni Agglomerati_PTA2009.xls è indicato in quale agglomerato ricade ciascun comune della
regione Campania.
Nel file Comuni Agglomerati_PTA2009.jpg è riportata la rappresentazione cartografica degli agglomerati
individuati sul territorio regionale. La legenda consente di identificare i confini degli agglomerati nei casi in
cui il territorio di un singolo comune sia stato suddiviso in più agglomerati.
Definizioni inerenti gli IAS
Sistemi di trattamento individuali o altri sistemi adeguati (es. vasche IMHOF, degrassatori, vasche di
accumulo a tenuta con svuotamento periodico).
N.B. Tali trattamenti possono riguardare edifici isolati presenti negli agglomerati ma non collettati. Non
riguardano, invece, quelli esistenti nelle case sparse (normalmente escluse dal calcolo degli abitanti
equivalenti dell’agglomerato).
Compilazione del campo uwwCollectingSystem
Il termine uwwCollectingSystem identifica un sistema di raccolta delle acque reflue che può essere o non
essere connesso ad impianto di depurazione. Inserire i valori corrispondenti ad una delle seguenti opzioni:
1) ISCON: sistemi di raccolta connessi ad impianti di trattamento
2) NOTCON: Sistemi di raccolta NON connessi ad impianto di trattamento o connessi ad impianto di
trattamento NON IN FUNZIONE.

