
BANDO PER L’AMMISSIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SCARICO IN FOGNATURA DEI

REFLUI DELLE P.M.I. AGROALIMENTARI,  

secondo quanto previsto dalla deliberazione della G.P. n. 1721 d.d. 06 ottobre 2014

1. OGGETTO DEL BANDO

Il presente bando individua le modalità e i termini per la presentazione, da parte delle imprese, delle domande di
convenzione per lo scarico in fognatura, convenzione da stipulare fra l’impresa richiedente e il Servizio Gestione
degli  Impianti  dell’ADEP  (Agenzia  per  la  Depurazione),  da  allegare  successivamente  alla  domanda  di
autorizzazione allo scarico in fognatura da presentare al Comune territorialmente competente; 
Il bando individua inoltre i depuratori pubblici in grado di ricevere scarichi dagli insediamenti agroalimentari. 

2. REQUISTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Hanno diritto a presentare richiesta di accesso alla convenzione per lo scarico in fognatura, ai sensi dell’art. 14
comma 5 quater del TULP in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, i soggetti in possesso di tutti i
seguenti requisiti:

a) piccole-medie imprese agroalimentari, rientranti nelle categorie di imprese individuate dall'articolo 2
del  decreto  del  Ministro  delle  attività  produttive  18  aprile  2005  (adeguamento  alla  disciplina
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), appartenenti ai settori lattiero-
caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo. Non rientrano le aziende olearie.

b) i  soggetti  di  cui  al  punto  1 non devono avere un proprio impianto  di  depurazione,  finanziato  con
contributo  pubblico,  in funzione  da meno di  10 (dieci)  anni  al  momento della  presentazione  della
domanda di ammissione alla convenzione;

c) produzione di acque di scarto inferiore o uguale a 4000 m3/anno (totale acque di produzione e acque
domestiche); tale requisito deve essere comprovato in base alla media della produzione di acque di
scarto negli ultimi quattro anni; qualora l’impresa abbia iniziato la sua attività da meno di quattro anni o
abbia  effettuato  interventi  di  epicresi,  deve  produrre  idonea  documentazione  atta  a  dimostrare  i
quantitativi di acque di scarto effettivamente prodotte e la relativa qualità (analisi chimiche);

d) quantità di azoto totale nello scarico a monte della fase di stoccaggio inferiore o uguale a 1000 kg/anno
(espresso come N), l’impresa deve produrre apposita relazione tecnica, supportata da dati analitici, che
attesti tale condizione relativa all’anno precedente la richiesta.

3. TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE D OMANDE E DOCUMENTAZIONE 
DA ALLEGARE

Le domande di convenzione per lo scarico in fognatura delle acque reflue devono essere presentate nel
termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente bando all’Agenzia per la Depurazione - Servizio
Gestione degli Impianti –via Gilli, 3 – 38123 Trento.

Le domande, in regola con l’imposta di bollo, devono essere redatte avvalendosi del modulo allegato al
presente bando e disponibile sul sito internet della Provincia all’indirizzo  www.procedimenti.proivincia.tn.it e
possono essere presentate con una delle seguenti modalità:

- consegna diretta all’Agenzia per la Depurazione - Servizio Gestione degli Impianti –via Gilli, 3 –
38123 Trento;

- spedizione a mezzo  posta  con raccomandata  con ricevuta  di  ritorno  o  con altre  modalità  di
spedizione, aventi le medesime caratteristiche; solamente in questo caso, ai fini dell'ammissione,
farà fede la data apposta (e non l’ora) dall'ufficio di spedizione accettante;

- a mezzo fax;
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo pec: gestione.adep@pec.provincia.tn.it  nel rispetto di

quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1594/13 (farà fede esclusivamente
la data di spedizione risultante dal sistema di Posta Elettronica Certificata).

La domanda contiene la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti per
la presentazione della domanda e alla medesima deve essere allegata la seguente documentazione:

a) raccolta dati, predisposta secondo lo schema approvato;
b) relazione tecnica comprovante il requisito di cui al punto 2 lettera d) del presente bando;
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c) fotocopia semplice di un documento d’identità (fronte e retro) in corso di validità (qualora la domanda
non sia sottoscritta alla presenza della/del dipendente addetto).

4. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E AMMISSIONE ALLA CONV ENZIONE

La struttura provinciale competente cura l’istruttoria e, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande, approva una graduatoria di merito, che rimane valida 4
(quattro) anni, applicando i criteri di priorità stabiliti dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1721 di data
6 ottobre 2014.

Ad esaurimento della graduatoria è prevista la riapertura del bando.
Nuove domande in vigenza di graduatoria sono ammesse compatibilmente con la capacità di ricezione

degli impianti pubblici di depurazione.

5. ELENCO DEI DEPURATORI IDONEI AL TRATTAMENTO ANNU ALE

IMPIANTO COMUNI ALLACCIATI
Ala (*) Ala
Andalo Andalo
Banco Romeno

Sanzeno
Baselga di Pinè Baselga di Pinè
Campodenno Campodenno

Contà
Denno

Spormaggiore
Sporminore

Ton
Canal San Bovo Canal San Bovo

Castello Tesino
Castello di Fiemme Carano

Castello Molina di Fiemme
Cavalese
Daiano
Varena

Castello Tesino Castello Tesino
Cavareno Amblar-Don

Cavareno
Romeno
Ronzone

Ruffrè-Mendola
Sarnonico

Chizzola Ala
Brentonico

Cles Cles
Dimaro Dimaro-Folgarida

Commezzadura
Dorsino San Lorenzo Dorsino

Stenico
Folgaria Folgaria

Terragnolo
Fondo Fondo

Malosco
Imer Primiero San Martino di Castrozza

Imer
Mezzano

Lavis Giovo



Lavis
Cembra Lisignago
Nave San Rocco

Zambana
Levico Altopiano della Vigolana

Calceranica al Lago
Caldonazzo

Fierozzo - Vlarotz
Frassilongo/Garait

Levico Terme
Palù del Fersina/Palaien Bersntol

Pergine Valsugana
Sant’Orsola Terme

Tenna
Vignola-Falesina

Malga Laghetto Caldonazzo
Lavarone

Levico Terme
Luserna

Mezzana Commezzadura
Mezzana
Ossana

Peio
Pellizzano

Molina di Fiemme Carano
Castello Molina di Fiemme

Molina di Ledro Ledro
Riva del Garda

Mori Brentonico
Mori

Ronzo-Chienis
Rovereto

Pozza di Fassa Mazzin/Mazin
Pozza di Fassa/Poza
Vigo di Fassa/Vich

Ragoli Pelugo
Tione di Trento

Borgo Lares
Porte di Rendena

Tre Ville
Sella Giudicarie

Rovereto Isera
Nogaredo
Pomarolo
Rovereto

Trambileno
Vallarsa

Villa Lagarina
Volano
Nomi

San Martino di Castrozza Primiero San Martino di Castrozza
Storo Bondone

Castel Condino
Storo

Borgo Chiese
Pieve di Bono-Prezzo

Valdaone
Taio Sfruz



Predaia
Ville d’Anaunia

Tesero Moena
Panchià
Predazzo
Tesero

Ziano di Fiemme
Vallarsa Vallarsa

(*) impianto con modesta capacità residua

6. ELENCO DEI DEPURATORI IDONEI AL TRATTAMENTO NEI SOLI MESI DI SETTEMBRE, 
OTTOBRE E NOVEMBRE

IMPIANTO COMUNI ALLACCIATI
Fai della Paganella Fai della Paganella

Giustino Carisolo
Giustino

Massimeno
Pinzolo

Lavarone Lavarone
Madonna di Campiglio Pinzolo

Ragoli
Mezzocorona Faedo

Mezzocorona
Mezzolombardo

Roverè della Luna
San Michele all’Adige

Molveno Molveno
Passo Tonale Vermiglio

Pieve Tesino Cinte Tesino
Pieve Tesino

Riva Arena Arco
Fiavè

Riva del Garda
Tenno

Spiazzo Bocenago
Caderzone Terme

Spiazzo
Strembo

Stenico Comano Terme
Fiavè


