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CERTIFICAZIONE DI TENUTA DI PRODOTTI/ELEMENTI 

COSTRUTTIVI IN OPERA 
comprovante l’esecuzione a perfetta regola d’arte ( tenuta) della posa delle tubazioni, 

delle vasche e degli impianti di depurazione instal lati, tali da garantire la protezione del 
patrimonio idrico sotterraneo, ai sensi della D.G.R . 10/04/2003  n.7/12693 - All. 1 punto 3 

 
 

Il sottoscritto professionista                   
 titolo professionale cognome nome 

iscritto all’Albo professionale dell’Ordine/Collegio di       con il numero  
domiciliato in             
 via – piazza n. civico 

                        
c.a.p. comune provincia telefono 

 
ai sensi  e per gli effetti del  All’1 punto 3.1 del D.G.R. 10/04/2003  n.7/12693, nell’ambito delle competenze 
tecniche della propria qualifica professionale, dopo avere eseguito i necessari sopralluoghi e verifiche atti ad 
accertare le caratteristiche tecniche di prodotti/elementi costruttivi presenti presso l’attività: 
  
      

identificazione dell’edificio, complesso, etc. 

       
piano, locale, e quanto altro necessario per una corretta individuazione 

sito in                    
 via – piazza n. civico c.a.p. 

                  
comune provincia telefono 

di proprietà di       
 ditta, società, ente, impresa, etc. 

con sede in                    
 via – piazza n. civico c.a.p. 

                  
comune provincia telefono 

 
operando nell’ambito delle competenze tecniche della propria qualifica professionale,  

CERTIFICA LA TENUTA DI PRODOTTI/ELEMENTI COSTRUTTIV I 
IN OPERA 

degli elementi costruttivi (principali e secondari) del le tubazioni,  de l le  vasche e degl i  impiant i  d i  
depuraz ione insta l la t i   si estende anche alle loro unioni, ai rispettivi dettagli e particolari costruttivi.  
Gli elementi costruttivi di cui al presente certificato sono elencati dettagliatamente nella tabella della pagina successiva. 
Il sottoscritto dichiara che la presente certificazione si basa sulle reali caratteristiche riscontrate in opera e relative a: 

- numero e posizione  
- geometria  
- materiali costitutivi 
- condizioni di utilizzo 
- condizioni di carico e di vincolo 
- caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi. 

 

 La presente certificazione è composta da n.    pagine e da n.                        tavole grafiche riepilogative, 

siglate dal sottoscritto, nelle quali è indicata la specifica posizione di tutti gli elementi identificati nelle successive 
tabelle.  
 

 
   
  

Rif. Pratica ATO 

      

                
Data  Firma del professionista  

 
 

Timbro 
Professionale 



mod. B - CERT.TENUTA    Ver.1.0  2014 pag. 2 

Allegato 1  
TABELLA DEGLI ELEMENTI CERTIFICATI AI  FINI DELLA TE NUTA 

 
 

numero identificativo Elemento tipo e sua posizione1 

  

sintetica descrizione dell’elemento tipo2 

Tipo di valutazione condotta 

 
   metodo sperimentale* 

 
   metodo analitico 

Elenco allegati3: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

numero identificativo Elemento tipo e sua posizione1 

  

sintetica descrizione dell’elemento tipo2 

Tipo di valutazione condotta 

 
   metodo sperimentale* 

 
   metodo analitico 

Elenco allegati3: 
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numero identificativo Elemento tipo e sua posizione1 

  

sintetica descrizione dell’elemento tipo2 

Tipo di valutazione condotta 

 
   metodo sperimentale* 

 
   metodo analitico 

Elenco allegati3: 
 
 
 
 
 

N.B. Per ulteriori elementi replicare in maniera analoga la tabella. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
* La prova sperimentale di laboratorio può essere utilizzata direttamente come certificazione, senza valutazioni 
ulteriori di integrazione, solo se riproduce esattamente l’elemento in opera per quanto riguarda geometria, 
dimensioni,  composizione dei materiali, loro disposizione e caratteristiche chimico fisiche, condizioni di utilizzo,  
condizioni di vincolo,  di posa e di portate. Nei casi in cui anche solo uno di questi fattori non corrisponda alla 
realtà la valutazione dovrà essere condotta  per altra via. 
 
1  La certificazione deve essere predisposta per gruppi di elementi riconducibili ad un elemento tipo. L’individuazione degli elementi 
tipo deve tenere conto delle effettive differenze funzionali degli elementi costruttivi che rappresentano (sistema di depurazione, pozzetti 
di raccolta, sistema di rilancio, rete di raccolta), di quelle tipologiche (vasche, pozzetti, aste e tubazioni, muri di contenimento, platee), 
di quelle costruttive (elementi di acciaio, di calcestruzzo, di laterizio, di legno, di plastica ecc.), della metodologia di valutazione 
adottata (sperimentale, analitica) . 
 
2La descrizione dell’elemento tipo deve almeno riportare le dimensioni significative, i materiali componenti, lo schema statico (se 
elemento strutturale) e i sistemi protettivi se presenti (protocolli di intervento) 
 
3 Relazioni di calcolo integrali, rapporti di classificazione relativi a prove di laboratorio condotte in conformità alla Normativa Europea 
di riferimento, eventuali estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori; quanto altro richiamato dalla presente certificazione. 
Tali allegati, consegnati al titolare dell’attività, fanno parte del fascicolo da rendere disponibile presso l’indirizzo indicato nella 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività. 
 
 
 
 

                
Data  Firma del professionista  

 
 

Timbro 
Professionale 
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D.G.R. 10/04/2003  n.7/12693 - All. 1 punto 3 
 
3. Disciplina delle zone di rispetto 
 
3.1 Realizzazione di fognature 
 
Ai fini dell’applicazione del presente atto, per fognature si intendono i collettori di acque bianche, di acque nere e di acque miste, 
nonché le opere d’arte connesse, sia pubbliche sia private. 
 
I nuovi tratti di fognatura da situare nelle zone di rispetto devono: 

• costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall’interno verso l’esterno e viceversa, e recapitare esternamente 
all’area medesima; 

• essere realizzati evitando, ove possibile, la presenza di manufatti che possano costituire elemento di discontinuità , quali 
i sifoni e opere di sollevamento. 

Ai fini della tenuta, tali tratti potranno in particolare essere realizzati con tubazioni in cunicolo interrato dotato di pareti 
impermeabilizzate, avente fondo inclinato verso l’esterno della zona di rispetto, e corredato di pozzetti rompi-tratta i quali 
dovranno possedere analoghe caratteristiche di tenuta ed essere ispezionabili, oggetto di possibili manutenzioni e con idonea 
capacità di trattenimento. 
 
In alternativa, la tenuta deve essere garantita con l’impiego di manufatti in materiale idoneo e valutando le prestazioni nelle 
peggiori condizioni di esercizio, riferite nel caso specifico alla situazione di livello liquido all’intradosso dei chiusini delle opere 
d’arte. 
 
Nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto: 

• non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di 
depurazione; 

• è in generale opportuno evitare la dispersione di acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel sottosuolo e la 
realizzazione di vasche di laminazione e di prima pioggia. 

Per tutte le fognature nuove (principali, secondarie, allacciamenti) insediate nella zona di rispetto sono richieste le verifiche 
di collaudo. 
 
I progetti e la realizzazione delle fognature devono essere conformi alle condizioni evidenziate e la messa in esercizio delle opere 
interessate è subordinata all’esito favorevole del collaudo. 
 
 
3.2 Realizzazione di opere e infrastrutture di edilizia residenziale e relativa urbanizzazione 
 
Al fine di proteggere le risorse idriche captate i Comuni, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, favoriscono la 
destinazione delle zone di rispetto dei pozzi destinati all’approvvigionamento potabile a «verde pubblico», ad aree agricole o ad 
usi residenziali a bassa densità abitativa. 
 
Nelle zone di rispetto: 

• per la progettazione e la costruzione degli edifici e delle infrastrutture di pertinenza non possono essere eseguiti 
sondaggi e indagini di sottosuolo che comportino la creazione di vie preferenziali di possibile inquinamento della falda; 

• le nuove edificazioni possono prevedere volumi interrati che non dovranno interferire con la falda captata, in particolare 
dovranno avere una distanza non inferiore a 5 m dalla superficie freatica, qualora l’acquifero freatico sia oggetto di 
captazione. Tale distanza dovrà essere determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo 
(indicativamente 50 anni). 

In tali zone non è inoltre consentito: 
• la realizzazione, a servizio delle nuove abitazioni, di depositi di materiali pericolosi non gassosi, anche in serbatoi di 

piccolo volume a tenuta, sia sul suolo sia nel sottosuolo (stoccaggio di sostanze chimiche pericolose ai sensi dell’articolo 
21, comma 5, lettera i) del d.lgs. 152/99); 

• l’insediamento di condotte per il trasporto di sostanze pericolose non gassose; 
• l’utilizzo di diserbanti e fertilizzanti all’interno di parchi e giardini, a meno di non utilizzare sostanze antiparassitarie che 

presentino una ridotta mobilità nei suoli. 

 
3.3 Realizzazione di infrastrutture viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio 
 
Nelle zone di rispetto è consentito l’insediamento di nuove infrastrutture viarie e ferroviarie, fermo restando il rispetto delle 
prescrizioni di seguito specificate. 
 
Le infrastrutture viarie a elevata densità di traffico (autostrade, strade statali, provinciali, urbane a forte transito) devono essere 
progettate e realizzate in modo da garantire condizioni di sicurezza dallo sversamento ed infiltrazione di sostanze pericolose in 
falda, prevedendo allo scopo un manto stradale o un cassonetto di base impermeabili e un sistema per l’allontanamento delle 
acque di dilavamento che convogli gli scarichi al di fuori della zona indicata o nella fognatura realizzata in ottemperanza alle 
condizioni in precedenza riportate. 
 
Lungo tali infrastrutture non possono essere previsti piazzali per la sosta, per il lavaggio di mezzi di trasporto o per il deposito, sia 
sul suolo sia nel sottosuolo, di sostanze pericolose non gassose. 
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Lungo gli assi ferroviari non possono essere realizzati binari morti adibiti alla sosta di convogli che trasportano sostanze 
pericolose. 
 
E’ vietato, nei tratti viari o ferroviari che attraversano la zona di rispetto, il deposito e lo spandimento di sostanze pericolose, 
quali fondenti stradali, prodotti antiparassitari ed erbicidi, a meno di non utilizzare sostanze che presentino una ridotta mobilità nei 
suoli. 
 
Per le opere viarie o ferroviarie da realizzare in sottosuolo deve essere garantita la perfetta impermeabilizzazione delle strutture di 
rivestimento e le stesse non dovranno interferire con l’acquifero captato, in particolare dovrà essere mantenuta una distanza di 
almeno 5 m dalla superficie freatica, qualora l’acquifero freatico sia oggetto di captazione. Tale distanza 
dovrà essere determinata tenendo conto delle oscillazioni piezometriche di lungo periodo (indicativamente 50 anni). 
 
E` opportuno favorire la costruzione di cunicoli multiuso per il posizionamento di varie infrastrutture anche in tempi successivi, in 
modo da ricorrere solo in casi eccezionali ad operazioni di scavo all’interno della zona di rispetto. 
 
 
3.4 Pratiche agricole 
 
Nelle zone di rispetto sono consigliate coltivazioni biologiche, nonché´ bosco o prato stabile, quale ulteriore contributo alla 
fitodepurazione. 
 
E` vietato lo spandimento di liquami e la stabulazione, come previsto dal Regolamento Attuativo della legge regionale n. 37 del 15 
dicembre 1993 «Norme per il trattamento la maturazione e l’utilizzo dei reflui zootecnici». 
 
Per i nuovi insediamenti e per quelle aziende che necessitano di adeguamenti delle strutture di stoccaggio, tali strutture non 
potranno essere realizzate all’interno delle aree di rispetto, cosı` come dettato dall’art. 9 punto 7 del Regolamento Attuativo della 
legge regionale n. 37 del 15 dicembre 1993 «Norme per il trattamento la maturazione e l’utilizzo dei reflui zootecnici». 
 
L’utilizzo di fertilizzanti di sintesi e di fanghi residui di origine urbana o industriale è comunque vietato.  
Inoltre l’utilizzo di antiparassitari è limitato a sostanze che presentino una ridotta mobilità all’interno dei suoli. 
 
 
 


