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VALUTAZIONE DI IMPATTO 

AMBIENTALE 

Procedura preliminare tesa a 

valutare la compatibilità 

ambientale e quindi non 

autorizzativa 

Autorizzazione 

agli scarichi idrici 

Nulla osta di 

impatto acustico 

Autorizzazione 

alle emissioni in 

atmosfera 

Autorizzazione 

alla gestione rifiuti 

Autorizzazione 

edilizia 

Ai fini della realizzazione e 

messa in esercizio di 

un‟opera o di un impianto era 

necessario 

per determinati casi 

ottenere singolarmente le autorizzazioni 



VALUTAZIONE DI 

IMPATTO AMBIENTALE 

Procedura tesa a valutare 

la compatibilità 

ambientale, il relativo 

provvedimento  

“sostituisce o coordina” i 

vari atti previsti in materia 

ambientale e “fa luogo” 

dell‟AIA 

Ai fini della realizzazione e 

messa in esercizio di 

un‟opera o di un impianto è 

ora necessario 

AUTORIZZAZIONE 

INTEGRATA AMBIENTALE 

Procedura che, attraverso 

la valutazione dei vari 

aspetti ambientali 

effettuata alla luce delle 

BAT, autorizza l‟esercizio 

di una installazione e 

sostituisce alcune definite 

autorizzazioni ambientali  

AUTORIZZAZIONE UNICA 

AMBIENTALE 

Procedura che sostituisce 

alcune definite 

autorizzazioni ambientali  

Altre autorizzazioni ambientali ed edilizie 



Ai fini della realizzazione e 

messa in esercizio di 

un‟opera o di un impianto è 

ora necessario 

AUTORIZZAZIONE 

INTEGRATA 

AMBIENTALE 

VALUTAZIONE DI 

IMPATTO 

AMBIENTALE 

AUTORIZZAZIONE 

UNICA AMBIENTALE 

Altre 

autorizzazioni 

ambientali ed 

edilizie 



Il d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della 

disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133» all‟art. 2 che 

«1. Per le finalità di cui …., è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento 

territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di 

prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, 

trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché 

cessazione o riattivazione delle suddette attività, …. 

2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di 

cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in 

modalità telematica, ….., al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è 

situato l'impianto. 

3. …. il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni 

che intervengono nel  procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e 

di trasmissione.» 

 

d.P.R. n. 160/2010 



VALUTAZIONE DI IMPATTO 

AMBIENTALE 

d.lgs. n. 152/2006 



direttiva 

2003/35/CE 

direttiva 

1997/11/CE 

direttiva 

85/337/CEE 
direttiva 

2011/92/CE 

abrogate dalla 

d. lgs. n. 152/2006 

Parte II 

l.r. 26/3/1999, n. 10 

Progetti 

Allegato II 

Progetti 

Allegato III 

Progetti 

Allegato IV 

COMPETENZA 

STATALE 

COMPETENZA 

REGIONALE 

COMPETENZA 

PROVINCIALE 



La valutazione d‟impatto ambientale (VIA)  

• «è un procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti 

sull’ambiente di un progetto …»; 

• «ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni 

per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli 

ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa 

distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica»; 

• «ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente 

alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la 

capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A 

questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun 

caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e 

indiretti di un progetto sui seguenti fattori: 

 1) l’uomo, la fauna e la flora; 

 2) il suolo, l’acqua, l’aria e il clima; 

 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale; 

 4) l’interazione tra i fattori di cui sopra». 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

d.lgs. n. 152/2006 



Si effettua sempre la Valutazione di Impatto Ambientale per i progetti di cui:  

• agli allegati II e III al d.lgs. n. 152/2006;  

• all'allegato IV al d.lgs. n. 152/2006, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, 

che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette.  

La Valutazione di Impatto Ambientale è inoltre necessaria per: 

• i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo 

sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; 

• le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti 

significativi e negativi sull'ambiente; 

• i progetti elencati nell'allegato IV; 

qualora, a seguito della procedura di verifica di assoggettabilitá, si ritenga che possano 

produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente. 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

d.lgs. n. 152/2006 



Allegato II 

Progetti di competenza 

statale 

Allegato III 

Progetti di competenza 

delle Regioni e delle 

Province autonome 

Allegato IV 

Progetti sottoposti alla 

verifica di assoggettabilità 

di competenza delle 

Regioni e delle Province 

autonome 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

d.lgs. n. 152/2006 

Autorità Competente 

Stato (Ministero 

dell‟ambiente) 

Autorità Competente 

Regione/Provincia 



La verifica di assoggettabilità viene attivata, nei casi previsti, allo scopo di valutare se 

determinati progetti “possono avere un impatto significativo e negativo sull’ambiente e 

devono essere sottoposti alla fase di valutazione”. 

Al termine del procedimento: 

• se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull‟ambiente, l‟autorità compente 

dispone l‟esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, 

impartisce le necessarie prescrizioni; 

• se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull‟ambiente si applicano le 

procedure proprie di VIA. 

 

Il provvedimento, comprese le motivazioni, è pubblicato a cura dell‟autorità competente 

mediante: 

a) un sintetico avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ovvero nel Bollettino Ufficiale 

della regione o della provincia autonoma; 

b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell‟autorità competente.  
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d.lgs. n. 152/2006 



Nei successivi 45 gg. l'ente verifica se il progetto abbia 

possibili effetti negativi e significativi sull‟ambiente, 

esprimendosi in senso positivo (assoggettamento) o 

negativo. In quest‟ultimo caso può impartire le 

necessarie prescrizioni. 

Il proponente presenta la 

richiesta di verifica di 

assoggettabilitá 

allegando: 

• Progetto preliminare 

• Studio preliminare 

ambientale (SPA) 

• copia conforme in 

formato elettronico di 

tale documentazione, 

e provvede a dare 

sintetico avviso della 

presentazione:  

• nella GU o nel BUR; 

• all‟albo pretorio dei 

Comuni interessati. 

Copia degli atti va 

depositata presso i 

Comuni ove è localizzato 

il progetto. 

Entro 45 gg dalla pubblicazione 

dell„avviso  

• chiunque abbia interesse può far 

pervenire le proprie osservazioni  

• e l‟autorità competente può 

richiedere, per una sola volta, 

integrazioni documentali o 

chiarimenti al proponente 



Ai fini dell‟avvio della procedura di Valutazione di impatto ambientale il proponente 

deve presentare apposita domanda allegando (elenco ripreso dalla Prov. di Padova): 

1) progetto definitivo dell‟impianto, opera o intervento;  

2) qualora si tratti di domanda riferita a progetto relativo ad attività di recupero o 

smaltimento di rifiuti (parte IV del D. Lgs. 152/2006): documento in forma di tabella 

indicante codici CER e operazioni di recupero o smaltimento (allegati B e C alla parte 

IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) cui ciascuna tipologia di rifiuto sarà sottoposta, 

documentazione di cui alla D.G.R.V. n. 2966 del 26/09/2006;  

3) elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi 

comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e 

dell‟esercizio dell‟opera o intervento (allegato 1);  

4) elenco dei soggetti competenti in materia ambientale ai quali è trasmessa l‟istanza 

completa di allegati (allegato 2);  

5) studio di Impatto Ambientale; 

6) sintesi non tecnica;  
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7) relazione di incidenza o di screening d‟incidenza, o autodichiarazione, ai sensi del 

DPR 357/97 e DGRV 3173/06;  

8) preventivo di spesa (dichiarazione giurata o autocertificazione, che attesti il valore 

delle opere da realizzare, redatta dal legale rappresentante o dal professionista 

iscritto all‟albo responsabile del progetto e/o del relativo studio di impatto 

ambientale);  

9) copia della ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;  

10) modello A, debitamente compilato (si tratta di un modulo riassuntivo);  

11) dichiarazione di localizzazione e tipologia (si tratta di una dichiarazione riferita alla 

localizzazione dell‟opera in area protetta);  

12) dichiarazione dell‟estensore dello SIA di veridicità ed esattezza di quanto esposto, 

con precisazione delle qualifiche professionali ;  

13) dichiarazione di capogruppo in merito alla collaborazione di consulenti di settore. 
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Il proponente presenta 

istanza di VIA allegando la 

documentazione richiesta. 

La documentazione va 

depositata anche presso 

Regioni, Province, Comuni 

anche solo parzialmente 

interessati dal progetto o dagli 

impatti della sua attuazione e 

presso gli enti competenti al 

rilascio delle autorizzazioni.  

Del progetto deve essere data 

notizia a mezzo stampa (a 

cura del proponente) e sul 

sito web dell‟autorità 

competente. 

Entro 20 gg. il soggetto 

proponente deve presentare al 

pubblico i contenuti del progetto 

e dello SIA, concordando le 

relative modalità con il Comune 

direttamente interessato dalla 

localizzazione dell'impianto. 

Entro 30 gg. l‟AC verifica il 

pagamento del contributo e la 

completezza della 

documentazione e richiede  

integrazioni qualora l‟istanza 

risulti incompleta (30 gg per 

presentare le integrazioni) 
Entro 60 gg. 

• chiunque abbia interesse può 

far pervenire proprie 

osservazioni  

• le amministrazioni rendono le 

proprie determinazioni in 

merito alle autorizzazioni 

Entro 90 gg. l‟AC può chiedere, 

in un‟unica soluzione, 

integrazioni (risposta entro 45 gg 

prorogabili di ulteriori 45) 
Entro 150 gg. l‟AC conclude il 

procedimento con 

provvedimento (se sono state 

chieste integrazioni l‟AC si 

esprime entro 90 gg. dalla 

presentazione delle stesse) 



Ai sensi dell‟art. 26 del d.lgs. n. 152/2006: 

• il provvedimento di valutazione dell‟impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le 

autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque 

denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l‟esercizio 

dell‟opera o dell‟impianto; 

• in nessun caso può farsi luogo all‟inizio dei lavori senza che sia intervenuto il 

provvedimento di valutazione dell‟impatto ambientale; 

• i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque 

anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell‟impatto ambientale. 

Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un 

periodo più lungo. 
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Ai sensi dell‟art. 29 del d.lgs. n. 152/2006: 

• la VIA costituisce presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione 

o approvazione, i provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la 

previa VIA sono annullabili per violazione di legge; 

• qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche tali da incidere 

sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di 

valutazione, l‟AC, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente 

l‟adeguamento, stabilendone i termini e le modalità, se il proponente non adempie a 

quanto imposto, l‟autorità competente provvede d‟ufficio a spese dell‟inadempiente; 

• in caso di opere ed interventi realizzati senza previa sottoposizione alle fasi di 

verifica di assoggettabilità o di valutazione, nonché in caso di difformità sostanziali 

da quanto disposto dai provvedimenti finali, l‟AC dispone la sospensione dei lavori e 

può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione 

ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In 

caso di inottemperanza, l‟AC provvede d‟ufficio a spese dell‟inadempiente. 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
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AUTORIZZAZIONE 

INTEGRATA  AMBIENTALE 

d.lgs. n. 152/2006 



direttiva 

2010/75/CE 

d. lgs. n. 152/2006 

Parte II 

Attività 

Allegato VIII 

l.r. 16/4/1985, n. 33 

COMPETENZA 

STATALE 

COMPETENZA 

REGIONALE 

COMPETENZA 

PROVINCIALE 

d. lgs. n. 46/2014 
che modifica 



Ai sensi dell‟art. 4 del d.lgs. n. 152/2006: 

• l‟autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione 

integrate dell‟inquinamento proveniente dalle attività di cui all‟allegato VIII e prevede 

misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell‟aria, nell‟acqua e 

nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di 

protezione dell‟ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto 

ambientale. 

 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA  AMBIENTALE 
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Ai sensi dell‟art. 7 del d.lgs. n. 152/2006:  

• i progetti relativi alle attività di cui all‟allegato XII e loro modifiche sostanziali sono 

sottoposti ad AIA in sede statale, 

• i progetti di cui all‟allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell‟allegato XII e 

loro modifiche sostanziali, sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi 

regionali e provinciali. 

 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA  AMBIENTALE 
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Attività soggette alla disciplina: 

1. attività energetiche 

2. produzione e trasformazione dei metalli 

3. industria dei prodotti minerali 

4. industria chimica 

5. gestione dei rifiuti 

6. altre attività 

Si segnala che l‟art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 46/2014 ha modificato in modo 

significativo l‟allegato VIII portando ad un ampliamento delle attività soggette a questa 

disciplina. 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA  AMBIENTALE 
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Allegato VIII 

Elenco delle attività 

soggette ad AIA 

Allegato XII 

Categorie di impianti 

relative alle attività 

industriali di cui 

all‟allegato VIII, soggetti 

ad AIA statale 

Autorità Competente 

Stato (Ministero 

dell‟ambiente) 

Autorità Competente 

Regione/Provincia 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA  AMBIENTALE 

d.lgs. n. 152/2006 



Il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è necessario per: 

• l'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti,  

• la modifica sostanziale degli impianti delle installazioni esistenti, 

• l'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti. 

A tal fine il gestore dell‟attività presenta all‟AC apposita domanda di autorizzazione 

contenente le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e 

rumore ed inoltre tutta un′altra serie di informazioni relative all‟installazione, alle attività 

svolte ed agli effetti ambientali delle stesse. 

La Regione del Veneto con deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2007, n. 668 

ha approvato le modalità di presentazione delle domande di AIA ed anche la relativa 

modulistica. 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA  AMBIENTALE 
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In merito alla documentazione da presentare per richiedere il rilascio dell‟AIA va 

segnalato che il d.lgs. n. 46/2014 ha previsto una particolare novità: 

«se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, 

tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel 

sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della 

messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento 

dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. 

L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di 

aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici 

approfondimenti.» 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA  AMBIENTALE 
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La definizione di relazione di riferimento riportata all‟art. 5 del d.lgs. n. 152/2014 è la 

seguente: 

«v-bis) relazione di riferimento: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque 

sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al 

fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della 

cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l’uso attuale e, se 

possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo 

e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell’elaborazione della 

relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque 

sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque 

sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate 

dall’installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che 

soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla 

relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle 

linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22, 

paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;”» 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA  AMBIENTALE 
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Le modalità per la redazione della relazione di riferimento devono essere stabilite con 

apposito decreto del Ministero dell‟ambiente (articolo 29-sexies, comma 9-sexies). 

Peraltro la Commissione europea ha recentemente emanato le Linee guida sulle relazioni 

di riferimento di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle 

emissioni industriali. 
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Il d.lgs. n. 46/2014 prevede (articolo 29-sexies, comma 9-quinquies) che al momento della 

cessazione delle attività sia effettuata una valutazione, rispetto a quanto descritto nella 

relazione di riferimento, dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee 

eventualmente causato da sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate e qualora dalla 

valutazione risulti che è stato provocato un inquinamento significativo del suolo o delle 

acque sotterranee devono essere adottate le misure necessarie per riportare il sito allo 

stato definito nella relazione di riferimento. 

A garanzia di tale obbligo il gestore deve prestare, entro dodici mesi dal rilascio dell‟AIA, a 

favore della Regione o della Provincia Autonoma adeguate garanzie finanziarie. I criteri 

per determinare gli importi di tali garanzie sono stabiliti appositi decreti ministeriali 

(articolo 29-sexies, comma 9-septies). 
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Il gestore presenta domanda 

di AIA all‟AC allegando la 

documentazione richiesta. 

Entro 30 gg. dal ricevimento 

della domanda l‟AC 

• verifica la completezza 

della documentazione e 

richiede  integrazioni 

qualora l‟istanza risulti 

incompleta (30 gg per 

presentare le integrazioni) 

• comunica al gestore la data 

di avvio del procedimento 

e la sede degli uffici dove 

va depositata la 

documentazione per la 

consultazione del pubblico 

Entro 15 gg. dalla data di 

avvio del procedimento l‟AC 

pubblica sul sito 

l‟indicazione della 

localizzazione 

dell‟installazione, il 

nominativo del gestore, gli 

uffici dove è possibile 

prendere visione degli atti e 

trasmettere le osservazioni 

Entro 30 gg. dalla 

pubblicazione dell‟annuncio 

i soggetti interessati 

possono presentare 

osservazioni in forma scritta 

all‟AC  

l‟AC convoca una conferenza 

di servizi alla quale sono 

invitate le amministrazioni 

competenti in materia 

ambientale, in tale ambito 

possono essere chieste 

integrazioni (risposta entro 

90 gg) 

Entro 150 gg. dalla 

presentazione della 

domanda l‟AC esprime le 

proprie determinazioni (se 

sono state chieste 

integrazioni l‟AC si esprime 

entro 90 gg. dalla 

presentazione delle stesse) 



Le autorizzazioni integrate ambientali, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni 

riportate nell'elenco dell'Allegato IX, e cioè: 

1. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, 

2. autorizzazione allo scarico, 

3. autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, 

4. autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT, 

5. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in 

agricoltura. 

A tali autorizzazioni , il d.lgs. n. 46/2014 ha aggiunto l‟aspetto relativo alle modalità di 

controllo e alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici autorizzati dal Magistrato alle 

Acque di Venezia. 

Inoltre (art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. n. 152/2006), l‟AIA sostituisce la 

comunicazione prevista per l‟avvio delle attività di recupero di rifiuti in regime 

semplificato. 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA  AMBIENTALE 
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Per le attività di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche qualora costituiscano solo 

una parte delle attività svolte nell'installazione, l'autorizzazione integrata ambientale, ai 

sensi di quanto disposto dall'articolo 29-quater, comma 11, costituisce anche 

autorizzazione alla realizzazione o alla modifica, come disciplinato dall'articolo 208. 

Pertanto, ai sensi dell‟art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006: 

«Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, 

valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del 

progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. L’approvazione 

sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, 

provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e 

comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.». 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA  AMBIENTALE 

d.lgs. n. 152/2006 



Per quanto riguarda gli aspetti relativi ai valori limite di emissione il nuovo decreto 

prevede un criterio generale in base al quale i valori limite sono fissati dall‟Autorità 

competente in modo da garantire che, in condizioni normali di esercizio, le emissioni 

non superino i valori di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) 

(articolo 29-sexies).  

In particolare l‟Autorità competente può procedere secondo le seguenti opzioni:  

a) fissando valori limite che non superino i livelli di emissione associati alle migliori 

tecniche disponibili (BAT-AEL), adottando condizioni e tempi di riferimento previsti 

dalle stesse, 

oppure  

b) fissando valori limite differenti per valore, tempi di riferimento o condizioni, in tal 

caso l‟Autorità competente deve valutare, almeno annualmente, i risultati del 

controllo delle emissioni per verificare che le emissioni non abbiano superato i 

valori associati alle BAT. 

 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA  AMBIENTALE 

d.lgs. n. 152/2006 



Il d.lgs. n. 46/2014 prevede (art. 29-octies) che l‟AC riesamini periodicamente l‟AIA: 

a) entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella GUCE delle decisioni relative alle 

conclusioni sulle BAT riferite all‟attività principale di un‟installazione; 

b) quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell‟AIA o dall‟ultimo riesame 

effettuato sull‟intera installazione. 

Se l‟installazione è registrata EMAS il termine di cui alla lett. b), è esteso a 16 anni, 

mentre se l‟installazione è certificata UNI EN ISO 14001, il termine è esteso a 12 anni. 

Nel caso indicato alla lett. b), in caso di inosservanza del termine di presentazione della 

domanda di riesame l‟AIA si intende scaduta e la mancata presentazione della 

documentazione comporta l‟irrogazione di una sanzione amministrativa dal 10.000 euro 

a 60.000 euro. 

L‟AC può comunque disporre il riesame dell‟AIA quando ricorrono determinate 

condizioni (nuovo Allegato XII-bis).  

Fino al rilascio del provvedimento di AIA, il gestore prosegue l‟attività sulla base delle 

autorizzazioni già in suo possesso. 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA  AMBIENTALE 

d.lgs. n. 152/2006 



Le attività ispettive e di controllo (articolo 29-decies), definite a livello regionale in un 

apposito piano di ispezione,  possono essere: 

• programmate, secondo modalità e frequenza stabilite nell‟AIA, 

• straordinarie, disposte dall‟AC. 

Il periodo intercorrente fra due ispezioni non supera: 

• un anno, per le installazioni che presentano i rischi più elevati, 

• tre anni, per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, 

• sei mesi, se la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle 

condizioni di sicurezza. 

Al termine delle ispezioni l‟ente (ISPRA o ARPAV) redige una relazione che contiene i 

riscontri relativi alla conformità dell‟installazione alle condizioni dell‟autorizzazione e le 

conclusioni relative ad eventuali azioni che il gestore deve intraprendere. 

La relazione  va notificata al gestore e all‟autorità competente entro due mesi 

dall‟ispezione ed è resa disponibile al pubblico entro quattro mesi dall‟ispezione. 

 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA  AMBIENTALE 

d.lgs. n. 152/2006 



Il d.lgs. n. 46/2014 detta (articolo 29, comma 1 e 2) infine due specifiche disposizioni 

transitorie relative alle attività già in essere. 

La prima disposizione si rivolge alle “installazioni esistenti” già ricomprese nell‟ambito di 

applicazione della disciplina in materia di “Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)” 

e prevede che in questi casi eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o 

modifica dell‟autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 

«sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all’atto della presentazione 

dell’istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto (cioè entro il 25 giugno 2014)». 

La seconda previsione normativa si rivolge sempre alle “installazioni esistenti”, ma che 

sono rientrate nell‟ambito di applicazione della disciplina in materia di “Autorizzazione 

Integrata Ambientale (IPPC)” per effetto delle nuove previsioni del d.lgs. n. 46/2014, in 

questi casi la norma prevede che deve essere presentata domanda di AIA entro il 7 

settembre 2014 e l‟Autorità competente deve rilasciare l‟autorizzazione entro il 7 luglio 

2015, nel frattempo «gli impianti possono continuare l’esercizio in base alle 

autorizzazioni previgenti». 

 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA  AMBIENTALE 

d.lgs. n. 152/2006 



AUTORIZZAZIONE UNICA 

AMBIENTALE (AUA) 

d.P.R. n. 59/2013 



AUA 

L‟art. 23 della legge 4/4/2012, n. 35 «Conversione, con modificazioni, del decreto-

legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 

sviluppo» prevede che il Governo emani un regolamento: 

• per disciplinare l„autorizzazione unica ambientale e semplificare gli adempimenti 

amministrativi delle PMI e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di 

autorizzazione integrata ambientale. 

Il regolamento deve rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi: 

a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione 

previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;  

b) l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;  

c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli 

adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di 

attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare 

l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.  

 



AUA 

Il regolamento previsto dall‟art. 23 della legge 4/4/2012, n. 35 è stato emanato attraverso il 

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59  

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la 

semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti 

sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione 

integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, 

n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 

  

pubblicato in GU n.124 del 29/5/2013 - Suppl. Ordinario n. 42 

entrato in vigore il 13/6/2013  

 



AUA 
ambito di applicazione – art. 1, comma 1 

Il d.P.R. n. 59/2013  si applica: 

•  alle PMI, come individuate dal d.m. 18/4/2005, 

•  nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione 

integrata ambientale. 

 

Definizione di PMI: 

 Tipo Occupati   Fatturato 

(milioni di €) 

  Totale 

bilancio 

(milioni di €) 

Media impresa < 250 e ≤ 50 oppure ≤ 43 

Piccola impresa < 50 e ≤ 10 oppure ≤ 10 

Micro impresa < 10 e ≤ 2 oppure ≤ 2 



AUA 
ambito di applicazione 

In sostanza quindi il nuovo decreto si applica a: 

•  tutte le imprese, a prescindere dalle dimensioni, non soggette alle disposizioni 

relative all‟autorizzazione integrata ambientale. 

Le imprese soggette alle disposizioni relative all‟autorizzazione integrata ambientale sono 

individuate da un elenco previsto all‟allegato VIII alla parte II del d.lgs. n. 152/2006. 

Tale elenco è suddiviso in sei parti: 

1. attività energetiche 

2. produzione e trasformazione dei metalli 

3. industria dei prodotti minerali 

4. industria chimica 

5. gestione dei rifiuti 

6. altre attività 

 



L‟A.U.A. non si applica agli impianti: 

• soggetti all‟autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.); 

• la cui autorizzazione sia regolata da un procedimento che si caratterizza per 

specialità ed unicità, ossia che comprenda al proprio interno tutti gli atti autorizzatori 

o abilitativi per l‟autorizzazione e l‟esercizio dell‟impianto come i seguenti: 

a) impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti di cui all‟art. 208 del d.lgs. n. 

152/2006; 

b) autorizzazione unica alla costruzione e all‟esercizio degli impianti di produzione 

di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all‟art. 12 del d.lgs. n. 387/2003; 

c)  autorizzazione di interventi di bonifica di cui all‟art. 242 del d.lgs. n. 152/2006; 

d) V.I.A., il cui provvedimento conclusivo  includa e sostituisca tutti gli atti di 

assenso, comunque denominati, in materia ambientale; 

• destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti 

pubblici o dati in concessione (ad esempio, impianti di trattamento di acque reflue 

urbane, impianti di cremazione); 

• di cui all‟art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 160 del 2010.  

 

AUA 
ambito di applicazione – dgr n. 1775/2013 



e) sportello unico per le attività produttive (SUAP): l'unico punto di accesso per il 

richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività 

produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche 

amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento; (art. 2 d.P.R. n. 59/2013) 

m) «sportello unico per le attività produttive» (di seguito denominato: «SUAP»): l'unico 

punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative 

riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo 

di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento; (art. 1 d.P.R. 

n. 160/2010) 

 

 

AUA 
definizioni 



a) autorizzazione unica ambientale: provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le 

attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in 

materia ambientale individuati all'articolo 3; 

b) autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa 

regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell„AUA, che 

confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico 

per le attività produttive; 

c) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti 

pubblici che intervengono nei procedimenti sostituiti dall„AUA;  

d) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o 

l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle 

prescrizioni disciplinate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  

AUA 
definizioni – art. 2 



L‟autorizzazione unica ambientale sostituisce: 

a) l‟autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, meteoriche non quella 

relativa alle assimilate alle domestiche;  

b) la comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di 

allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue 

provenienti da aziende dedite all‟agricoltura, all‟allevamento o da piccole aziende 

agroalimentari;  

c) l‟autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera;  

d) l‟autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera;  

e) la comunicazione o il nulla osta relativi all‟impatto acustico dell‟attività produttiva; 

f) l‟autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in 

agricoltura;  

g) le comunicazioni preventive per l‟esercizio di attività di smaltimento o di recupero 

rifiuti in regime semplificato. 

AUA 
atti sostituiti – art. 3, comma 1 



In merito alle autorizzazioni allo scarico la Regione Veneto ha precisato che: 

• per gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche che recapitano in 

pubblica fognatura non deve essere emesso alcuno atto autorizzativo, bensì solo un 

consenso/nulla-osta, senza scadenza, rilasciato dal gestore del Servizio Idrico 

Integrato, finché non intervengano variazioni significative dello scarico; 

• per gli scarichi domestici [e assimilati] recapitanti in corpi recettori diversi dalla 

pubblica fognatura, l‟art. 21 del P.T.A., dispone che “l’autorizzazione di competenza 

comunale per lo scarico di acque reflue domestiche, provenienti da installazioni o 

edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di A.E. (abitanti 

equivalenti) inferiore a 50” può essere compresa nel permesso di costruire, ha 

validità 4 anni e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono significative 

variazioni in generale delle caratteristiche dello scarico. 

Pertanto, alla luce del fatto che ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente gli 

scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue 

domestiche non sono soggette ad autorizzazione, gli stessi non rientrano nella disciplina 

dell‟Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A). 

 

AUA 
atti sostituiti – DGR n. 622/2014 



Sempre In merito alle autorizzazioni allo scarico la Regione Veneto ha precisato che: 

•  gli scarichi di acque di prima pioggia di cui all‟art. 39, comma 3 del Piano di Tutela 

delle Acque non rientrano nella disciplina dell‟Autorizzazione Unica Ambientale,  

•  mentre rientra nell‟A.U.A. l‟autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di 

dilavamento di cui all‟art. 39, comma 1 del Piano di Tutela delle Acque; 

 

AUA 
atti sostituiti – DGR n. 622/2014 



Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti 

di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere 

compresi nell'autorizzazione unica ambientale.  

AUA 
atti sostituiti – art. 3, comma 2 



L' AUA contiene tutti gli elementi previsti dalle norme di settore per le autorizzazioni e gli 

altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di 

autocontrollo, ove previste, individuate dalla Provincia tenendo conto della dimensione 

dell'impresa e del settore di attività.  

In caso di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose, i gestori degli impianti 

autorizzati devono comunicare almeno ogni 4 anni gli esiti delle attività di autocontrollo 

alla Provincia, la quale, ricorrendone i presupposti, può aggiornare le condizioni 

autorizzative. Tale aggiornamento non incide sulla durata dell‟AUA. 

L„AUA dura 15 anni a decorrere dalla data di rilascio.  

 

AUA 
contenuti e durata – art. 3, commi 4 e 5 



I gestori degli impianti 

• possono non avvalersi dell„AUA nei casi di attività soggette solo a comunicazione, 

ovvero ad autorizzazione di carattere generale, in tali casi però la presentazione 

della comunicazione o dell'istanza avviene attraverso SUAP, 

• nei casi in cui si deve procedere alla verifica di assoggettabilità, prevista 

dall'articolo 20 del d.lgs. n. 152/2006, possono richiedere l„AUA solo dopo che 

l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare a VIA i 

relativi progetti.  

 

AUA 
casi particolari – art. 3, commi 3 e 4 



IL GESTORE DELL‟IMPIANTO PRESENTA 

DOMANDA DI AUA IN CASO DI: 

RILASCIO RINNOVO 

MODIFICHE 

DELL‟ATTIVITÀ O 

DELL‟IMPIANTO 

DI ALMENO UNO DEI TITOLI ABILITATIVI 

SOSTITUITI DALL‟AUA  



La Regione Veneto ha precisato che, l‟A.U.A. va richiesta: 

1) nel caso di stabilimento/attività/impianto nuovo prima della costruzione e del 

successivo esercizio o in caso di trasferimenti; 

2) nel caso di stabilimento/attività/impianto esistente (al 13 giugno 2013): 

a) allo scadere della prima autorizzazione/comunicazione che sarà sostituita 

dall‟A.U.A., nel rispetto dei termini di rinnovo previsti dalla specifica norma di 

riferimento; 

b) al verificarsi delle condizioni che comportino la necessità di procedere alla 

richiesta di una modifica sostanziale che comporti la presentazione di una 

nuova domanda per la singola autorizzazione/comunicazione, sostituita 

dall‟A.U.A.. 

 

AUA 
richiesta di AUA – DGR n. 1775/2013 



• Il Ministro dell'ambiente deve adottare, con apposito decreto, un modello semplificato 

e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale; 

• in attesa dell'adozione del decreto ministeriale le domande di autorizzazione unica 

ambientale vanno presentate «corredate dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle 

altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di 

comunicazione, notifica e autorizzazione»; 

AUA 
modulistica – art. 10, comma 3 



La domanda di rilascio dell„AUA:  

• deve essere presentata al SUAP che  

– la trasmette immediatamente, in modalità telematica, alla Provincia e ai soggetti 

competenti in materia ambientale,  

– e ne verifica, in accordo con la Provincia, la correttezza formale.  

Entro 30 gg. dal ricevimento della domanda il SUAP, su segnalazione della Provincia, può 

chiedere integrazioni alla documentazione, indicando gli elementi mancanti e il termine 

entro il quale produrle. In questo caso, il termine per il rilascio dell‟AUA è sospeso fino al 

deposito dei documenti richiesti e, se l‟impresa non produce la documentazione entro la 

scadenza indicata, l‟istanza per il rilascio dell‟AUA si intende archiviata (il termine è 

ugualmente sospeso anche nel caso in cui a causa della complessità dei documenti da 

presentare, l‟impresa abbia chiesto una proroga). 

Decorsi i 30 gg. in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente 

presentata. 

AUA 
procedura di rilascio – art. 4, commi 1, 2 e 3 



GESTORE 

PRESENTA 

DOMANDA DI AUA 

SUAP 

PROVINCIA 
SOGGETTI 

COMPETENTI 

in 30 gg. verifica 

correttezza 

formale 

richiesta di 

integrazioni 

segnalazione 

della necessità 

di integrazioni 

Pratica completa 

prosegue il 

procedimento 



a) se l‟AUA sostituisce titoli abilitativi i cui procedimenti hanno una durata inferiore o pari 

a 90 gg., la Provincia adotta il provvedimento finale entro 90 gg. dalla presentazione 

della domanda e lo trasmette al SUAP, che rilascia il titolo; 

b) se l‟AUA sostituisce titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione 

del procedimento ha una durata superiore a 90 gg., il SUAP indice una conferenza 

dei servizi e la Provincia competente adotta l‟AUA entro 120 giorni dal ricevimento 

della domanda (150 giorni in caso di integrazione documentale); 

c) se l‟AUA è necessaria esclusivamente per il rilascio, la formazione, il rinnovo o 

l‟aggiornamento degli atti interessati, il SUAP trasmette la relativa documentazione 

alla Provincia, che adotta il provvedimento e lo trasmette al SUAP per il rilascio del 

titolo, nei casi previsti la Provincia convoca la conferenza di servizi. 

 

AUA 
procedura di rilascio – art. 4, commi 4, 5 e 7 



In caso di rinnovo dell‟AUA, il regolamento prevede che, entro 6 mesi dalla scadenza 

dell‟autorizzazione unica, l‟impresa presenti al SUAP l‟istanza di rinnovo, corredata dalla 

relativa documentazione aggiornata. Nel caso in cui le condizioni di esercizio ovvero le 

informazioni contenute nell‟autorizzazione unica non siano cambiate, l‟impresa può far 

riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso della Provincia. 

La Provincia si esprime sulla domanda di rinnovo dell‟AUA secondo la procedura prevista 

per il suo rilascio. 

In attesa dell‟adozione del provvedimento di rinnovo, le attività e gli impianti, per i quali le 

istanze di rinnovo dell‟AUA siano state presentate entro il termine stabilito, possono 

continuare a operare sulla base della precedente autorizzazione, a meno che non sia 

diversamente previsto dalla specifica normativa settoriale. 

 

AUA 
procedura di rinnovo – art. 5, commi 4, 5 e 7 



f) modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di 

realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;  

g) modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi 

delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e 

autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in 

quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.  

 

AUA 
modifiche – art. 2 



Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà 

comunicazione alla Provincia , nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro 60 gg. 

dalla comunicazione può procedere all'esecuzione della modifica. La Provincia provvede, 

ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione e tale aggiornamento non incide sulla 

durata dell'autorizzazione.  

La Provincia se ritiene che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale, nei 30 gg. 

successivi alla comunicazione, ordina al gestore di presentare una domanda di 

autorizzazione così come previsto per il rilascio dell‟AUA e la modifica comunicata non 

può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.  

Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di 

autorizzazione così come previsto per il rilascio dell‟AUA.  

 

AUA 
modifiche – art. 6 



In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico 

dell'interessato le spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti 

nelle misure ivi stabilite.  

Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui 

al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a 

carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli 

procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale.  

AUA 
oneri istruttori – art. 8 



«1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento 

sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.  

2. L'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo 

abilitativo da essa sostituito.» 

 

AUA 
disposizioni transitorie – art. 10 


