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AUTORIZZAZIONE   UNICA   AMBIENTALE  
ISTANZE ALLO  S.U.A.P.  DAL 13 GIUGNO 

 

approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 febbraio,  
il decreto è costituito da 12 articoli e da un allegato di oltre 350 pagine ed è 
pubblicato sul supplemento ordinario n. 42 alla G.U. n. 124 del 29.05.2013 

 

l'A.U.A. sostituisce 7 provvedimenti e avrà una durata di 15 anni  
a decorrere dalla data di rilascio da parte dello S.U.A.P. 

 

all'articolo 4 del Regolamento è definita la procedura per il rilascio  
dell’autorizzazione unica ambientale, mentre l'articolo 5 ne disciplina il rinnovo 

 

 Entra in vigore il 13 giugno 2013 il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con il “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”. 
 Il regolamento introduce l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), un provvedimento 
rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, 
notifica e autorizzazione in materia ambientale. 

Ambito di applicazione 
 Il regolamento, in attuazione della previsione di cui all’articolo 23 del decreto Semplifica 
Italia (decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012), 
si applica alle microimprese, piccole e medie imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro 
delle attività produttive 18 aprile 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in 
materia di autorizzazione integrata ambientale; non si applica invece ai progetti sottoposti alla 
valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) laddove la normativa statale e regionale disponga che il 
provvedimento finale della V.I.A. comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque 
denominati, in materia ambientale. 

Disposizioni transitorie 
 I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del regolamento sono conclusi ai 
sensi delle norme vigenti al momento dell’avvio dei procedimenti stessi. L’autorizzazione Unica 
Ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. 
 Con un decreto del Ministro dell’Ambiente e del Ministro della Funzione pubblica, di 
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, sarà 
adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale. 
 Sino all’adozione di questo decreto, le domande dovranno essere presentate nel rispetto delle 
attuali procedure. 

 

 



 

Gli atti sostituiti 
 L'Autorizzazione Unica Ambientale  (A.U.A.) sostituisce i seguenti atti di comunicazione, 
notifica e autorizzazione in materia ambientale: 

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

b) comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei 
frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; 

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

d) autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
(impianti con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico); 

e) comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26. 10. 1995, n. 447 
(impatto acustico); 

f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui 
all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; 

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 (autosmaltimento e recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi). 
 

La semplificazione potrà essere incrementata dalle Regioni 
 La Regione ha la facoltà di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica e 
autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell’A.U.A.. 

I gestori degli impianti  
 I gestori degli impianti hanno comunque la facoltà di non avvalersi dell’Autorizzazione 
Unica Ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad 
autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o 
dell’istanza per il tramite del S.U.A.P. (Sportello Unico delle Attività Produttive). 

Durata 15 anni 
 L’A.U.A. ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio; contiene tutti gli 
elementi previsti dalle normative 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 
dall’autorità competente tenendo conto della dimensione dell’impresa e del settore di attività. 
 In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui all’articolo 108 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti autorizzati devono presentare, almeno ogni 
quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo all’autorità 
competente, la quale può procedere all’aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora dalla 
comunicazione emerga che l’inquinamento provocato dall’attività e dall’impianto è tale da renderlo 
necessario; tale aggiornamento non modifica la durata dell’autorizzazione. 
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