
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 

(AUA) 

 



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 

 



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

• ai progetti sottoposti a valutazione d’impatto ambientale (VIA), nei casi in cui la 

normativa di riferimento statale o regionale preveda che il provvedimento finale di 

VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale.  

AUA 
ambito di applicazione – art. 1, comma 2 



Inoltre il d.P.R. n. 59/2013 non si applica, anche se non espressamente previsto, agli 

impianti di: 

• smaltimento e recupero rifiuti, non soggetti ad AIA e VIA, in quanto ai sensi dell’art. 

208 del d.lgs. n. 152/2006, 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», 

• produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non soggetti ad AIA e VIA, in 

quanto ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 «la costruzione e l'esercizio … , gli 

interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, 

come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture 

indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad 

una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla 

regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela 

del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante 

allo strumento urbanistico». 

AUA 
ambito di applicazione – art. 1, comma 2 



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 



1.  Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo 

degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel 

procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-

territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica 

incolumità. 

2.  Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri 

uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al 

procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri 

o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a 

trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la 

documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al 

richiedente. 

 

 

AUA 
funzioni SUAP – art. 4 d.P.R. n. 160/2010  



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, 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 



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  



• 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 


