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 La presente relazione si soffermerà sull’esame delle autorizzazioni ambientali necessarie per 

l’esercizio di un impianto. Argomento, quest’ultimo, di notevole interesse anche alla luce dei 

recenti ed incisivi interventi legislativi in materia.  

Verranno affrontate le singole novità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale –AIA-, 

relativamente alla quale il D.Lgs. 46/2014 ha apportato numerose novità (Parte I), e 

dell’Autorizzazione Unica Ambientale –AUA- introdotta dal D.P.R. 59/2013 (Parte II).  

Tali autorizzazioni seppur, come vedremo, differiscono nei contenuti e nelle procedure di rilascio 

(le AIA essendo rilasciate da Province, Regioni e Stato, le AUA dai Comuni), hanno come punto in 

comune la tutela dell’ambiente, imponendo limiti alle emissioni degli impianti.  

 

 

 

 PARTE I. l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – le novità 

introdotte dal D.Lgs. 46/2014 

 

 

 

 

Con la Direttiva 24.11.2010 n. 2010/75/UE “Relativa alle emissioni industriali 

(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” sono state introdotte numerose modifiche 

sostanziali alle precedenti Direttive in materia di prevenzione dell'inquinamento dovuto alle attività 

industriali. Tra i diversi obiettivi della direttiva del 2010 c'è quello di assicurare che le norme 

interne degli stati membri garantiscano una più incisiva applicazione dei principi cardine della 

normativa ambientale comunitaria, in particolare del principio di chi «Inquina paga» e  della 

«Prevenzione dell'inquinamento attraverso interventi alla fonte». Tali principi sono diretti a 

garantire una gestione accorta delle risorse naturali, tenendo presente, se del caso, la situazione 

socioeconomica e le specifiche caratteristiche locali del sito in cui si svolge l'attività. (Cfr. punto 2. 

Premesse Dir. 210/75/UE).  

La normativa comunitaria interviene armonizzando il sistema di gestione integrata delle 

emissioni in atmosfera, nelle acque e nel suolo, al fine di evitare che approcci distinti nella 

disciplina delle emissioni impattanti, favoriscano il trasferimento dell'inquinamento da una matrice 

ambientale all'altra. 

In sintesi gli strumenti utilizzati per raggiungere gli obietti prefissati sono: il rafforzamento  

dell'istituto dell'autorizzazione unica; il rafforzamento dell'applicazione delle migliori tecniche 

disponibili per la realizzazione degli impianti, anche al fine di limitare le difformità tecniche di 

realizzazione degli impianti nei diversi paesi dell'Unione; una implementazione dei sistemi di 

monitoraggio e controllo sulle installazioni in esercizio. 

La Direttiva avrebbe dovuto trovare recepimento entro il 7 gennaio 2013. La scadenza non è 

stata rispettata, in quanto i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento della Direttiva 

2010/75/UE  sono stati forniti al Governo con l'art. 3 della Legge n 96 del 06.08.2013, “Legge di 
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delegazione europea 2013”.  La funzione legislativa delegata è stata assolta con il Dlgs. 46/2014 

che ha apportato numerose e significative modifiche al Dlgs. 152/2006 T.U.A. 

La novella del 2014 è composta da 34 articoli con i quali: 

a) si riscrive sostanzialmente il Titolo III bis della Parte II che disciplina l'autorizzazione integrata 

ambientale; 

b) si introduce il Titolo III bis  “Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti” alla Parte IV; 

c) si apportano  modifiche alle norme contenute nella Parte V in materia di tutela dell'aria e 

riduzione delle emissioni in atmosfera. 

Occupandoci delle modifiche apportate alla disciplina dell'AIA, occorre premettere che 

ancora una volta si è persa l'occasione di fornire una disciplina armonica di questo istituto, quasi 

che il necessario aggiornamento del suo impianto dispositivo debba inevitabilmente tradursi con un 

sostanziale aumento del volume delle norme, spesso a discapito del loro coordinamento. 

L'AIA è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.lgs. 372 del 04/08/1999 “Attuazione della 

Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”, decreto 

legislativo poi superato dal D.lgs. n. 59 del 18.02.2005, quale atto di recepimento integrale della 

stessa direttiva del 1996. L'autorizzazione integrata ambientale è stata infine ricondotta dal Dlgs. 

128/2010 nell'alveo del Testo Unico dell'Ambiente con l'introduzione del  Titolo III- bis che ne 

prevede l'integrale disciplina. 

Come detto la novella del 2014 introduce numerose novità nella disciplina dell'istituto. 

L'occasione era propizia al fine di correggere alcune disarmonie della previgente disciplina che si 

sono palesate nell'applicazione pratica dell'istituto. 

Si forniscono alcuni cenni sulle modifiche più significative. 

 

 § 1.  Le modifiche delle definizioni pertinenti alla disciplina AIA 
 

Il Dlgs. 46/2014 interviene innanzi tutto sulle definizioni pertinenti alla disciplina dell'AIA 

contenute nell'art. 5 del Dlgs. 152/2006, al fine di renderle coerenti  con le integrazioni e modifiche 

sostanziali introdotte nel successivo Titolo III bis. 

L'approccio sempre più integrato della disciplina degli impatti, che costituisce l'essenza 

dell'AIA, ha richiesto la modifica della sua definizione contenuta nell'art. 5 lett. o-bis, a mente della 

quale: «l'AIA è il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle 

di cui all'art. 4 comma 4 lett. c) o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che 

l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo II bis ai fini dell'individuazione delle 

soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4, comma 4, lett. c)». Tale 

provvedimento può valere per una o più installazioni gestite dal medesimo gestore, se localizzate 

nello stesso sito. 

La definizione viene poi ulteriormente ampliata rispetto a quella  previgente. Viene infatti  stabilito 

che nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative 

autorizzazioni sono opportunamente coordinate a livello istruttorio. L'autorizzazione ha quale punto 

di riferimento l'installazione localizzata nello stesso sito ed è sul complesso dell'installazione che 

deve essere coordinata la disciplinati dei diversi impatti. Si vuole evitare che la pluralità delle 

singole autorizzazioni, rilasciate in un unico sito, sommino i loro valori di emissione determinando 

impatti  non accettabili. 

Alla stessa logica corrisponde la sostituzione, in tutta la disciplina dell'AIA, del termine 

“Impianto” con quello più opportuno ed esteso di “Installazione”. La definizione di installazione è 
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contenuta alla lett. i-quater dello stesso articolo 5 e sostituisce quella previgente di impianto. Per 

installazione si intende l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate 

all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria che sia tecnicamente 

connessa con le attività svolte nel suddetto luogo e possa influire sulle emissioni e 

sull'inquinamento. La novità rispetto alla precedente definizione di Impianto sta nella specificazione 

successiva del concetto di attività accessoria, per la quale deve intendersi «l'attività tecnicamente 

connessa anche quando condotta da un diverso gestore». L'autorizzazione integrata ambientale 

pertanto deve essere rilasciata tenendo conto del complesso delle installazioni presenti sul sito e 

tecnicamente connesse. Qualora le installazioni siano in capo a diversi gestori le  autorizzazioni, 

ancorché formalmente distinte, devono essere coordinate a livello istruttorio, il che significa che 

occorre svolgere una valutazione complessiva degli impatti, che tenga conto dei singoli valori 

emissivi e della loro incidenza nell'ambito del sito interessato. 

 

§ 2. L’obbligo di presentazione della “Relazione di riferimento”, le verifiche al 

momento della cessazione dell’attività 
 

Proprio la tutela complessiva del sito in cui è autorizzata un'installazione ha determinato  il 

legislatore ad apportare una rilevante modifica all'art. 29 ter del TUA, nel quale sono elencate le 

informazioni che il gestore deve produrre al momento della presentazione della domanda di 

autorizzazione, sulle quali l'Autorità competente svolge la propria attività istruttoria al fine del 

rilascio dell'autorizzazione.  

Al comma 1 dell'art. 29 ter è stata aggiunta la lett. m) che prevede la presentazione della 

“Relazione di riferimento” qualora l'attività comporti l'utilizzo, la produzione o lo scarico di 

sostanze pericolose. Il contenuto di tale nuovo documento è specificato alla lett. v-bis) inserita 

nell'abito delle definizioni di cui all'art. 5 TUA, così come novellato dal Dlgs. 46/2014. La 

“relazione di riferimento” contiene 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 

dell'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.  

L'obiettivo del legislatore è la verifica periodica in fase di esercizio e al momento della 

cessazione definitiva dell'attività dello stato delle matrici ambientali rispetto a quello in essere al 

momento della messa in esercizio dell'installazione. Infatti all'art. 29 sexies, che disciplina il 

contenuto prescrittivo dell'AIA, sono stati aggiunte ulteriori disposizioni, in particolare il comma 9-

quinques che alla lett. a) impone al gestore di trasmettere all'Autorità competente, per la sua 

validazione, la relazione di riferimento  prima della messa in servizio della nuova installazione o 

prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente, quando l'attività 

comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose.   

Cosi come a mente della successiva lett. b) l'autorità competente al momento della cessazione 

dell'attività deve valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da 

parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione.  

Se da questa valutazione risulta  che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del 

suolo e delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella 

relazione di riferimento, il gestore dovrà adottare le misure necessarie per rimediare a tale 

inquinamento, tenendo conto della fattibilità tecnica di dette misure.  
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 § Segue: l’obbligo di prestare garanzia fidejussoria 
  

A garanzia dei suddetti obblighi il gestore deve prestare adeguata garanzia fidejussoria, 

entro dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione a favore della regione o della provincia autonoma 

territorialmente competente. La prestazione della garanzia fidejussoria non era prevista nella 

previgente disciplina. In realtà, la giurisprudenza amministrativa aveva già da tempo obliterato il 

principio che l'autorità competente potesse prevederla, nell'ambito del quadro prescrizionale 

dell'autorizzazione. Si tratta di una regola di buon senso, atteso che gran parte degli impianti 

soggetti ad AIA possono costituire in caso di malfunzionamenti, dovuti o meno a colpa del gestore,  

causa di significativi pericoli di contaminazione dei siti in cui sono installati. Gli oneri di bonifica 

sono spesso molto rilevanti ed è opportuno fornire un'idonea garanzia per il loro assolvimento.  

Dal tenore letterale del comma 9 septies dell'art. 29 sexies sembrerebbe che la polizza 

fidejussoria sia obbligatoria solo quale garanzia degli eventi di contaminazione rilevati a fine 

esercizio, di cui alla lett. c) del comma 9 quinques dello stesso articolo.  

Si tratta di una disposizione quanto meno incoerente. Si osserva che a mente della successiva lett. 

e) il gestore, ancorché non tenuto ad elaborare la relazione di riferimento, al momento della 

cessazione definitiva dell'attività ha comunque l'obbligo di eseguire gli interventi necessari ad 

eliminare, controllare, contenere e ridurre le sostanze pericolose pertinenti, in modo che il sito, 

tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, non comporti un rischio significativo per la 

salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in 

conseguenza dell'esercizio delle attività autorizzate. Tale attività di controllo ed eventuale bonifica è 

imposta al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente così come alla 

cessazione dell'esercizio, a prescindere dal fatto che il gestore sia obbligato in fase di presentazione 

dell'istanza di autorizzazione alla presentazione della relazione di riferimento. La limitazione  della  

garanzia solo per le attività di bonifica di cui alla lett. c) non appare giustificata.  Gli elevati costi a 

carico del gestore anche delle altre ipotesi di bonifica, renderebbero opportuna la previsione 

dell'obbligo di fornire idonea garanzia, ai fini della loro corretta realizzazione. 

 

 § 3. L’aggiornamento della disciplina delle BAT – la loro possibile deroga nei casi 

tassativamente previsti 
 

Gli articoli 13 e 15 della Direttiva  2010/75/UE aggiornano la disciplina delle BAT, ciò si 

riverbera inevitabilmente sullo stesso contenuto dell'autorizzazione integrata ambientale.  

In recepimento alla disciplina comunitaria, l'art. 29 bis stabilisce che l'AIA  è rilasciata tenendo 

conto di quanto indicato nell'Allegato XI alla Parte II e le relative condizioni sono definite avendo 

a riferimento le Conclusioni sulle BAT […].  

Le “Conclusioni sulle BAT” è un documento adottato secondo quanto specificato all'art. 13 della 

Direttiva 2010/75/CE ed è pubblicato in italiano nella GUCE, che contiene le parti di una BREF 

riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per 

valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il 

monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica 

del sito. Le conclusioni sulle BAT sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui al 

Regolamento (CE) 16.02.2011 n 182/2011 “Regolamento del parlamento europeo e del consiglio 

che stabilisce le regole e i principi generali relativi all'esercizio delle competenze di esecuzione 

attribuite alla Commissione”. Nelle more dell'emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità 

competente dovrà utilizzare quale riferimento per determinare le condizioni dell'autorizzazione le 

pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti già pubblicati dalla 

Commissione europea in attuazione della Dir. 96/61/CE e della Dir. 2008/01/CE. 
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Relativamente ai limiti di emissione che l'autorità competente dovrà fissare nel quadro 

prescrittivo dell'AIA, il comma 4-bis dell'art. 29 sexiex stabilisce che questi, in condizioni normali, 

non devono superare i limiti fissati dalle BAT-AEL. Le BAT-AEL sono i “livelli di emissione 

associati alle migliori tecniche disponibili” e trovano la loro definizione alla lett. l-ter.4) dell'art. 5 

del TUA. Si tratta di intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali 

utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, 

come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e 

nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche.  

Nei casi tassativamente previsti dalla norma, l'autorità competente può fissare limiti più 

rigorosi o meno rigorosi rispetto a quelli fissati nelle BAT-AEL, dandone espressa motivazione 

nell'ambito del procedimento di rilascio, di revisione o di rinnovo dell'AIA. 

Il comma 4 te dell'art. 29 sexies consente la prescrizione di limiti più rigorosi nei seguenti 

casi: a ) nel caso  previsto dall'art. 29 septies, quando uno strumento di pianificazione o di 

programmazione ambientale, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, al fine di assicurare in 

una determinata area il rispetto delle norme di qualità ambientale riconosca la necessità di applicare 

ad impianti localizzati, misure più rigorose rispetto a quelle desumibili dalle BAT-AEL; b) quando 

lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il 

rispetto di provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata 

ambientale. In questi casi l'Autorità competente dovrà esplicitare, nella prima conferenza dei servizi 

indetta per il rilascio dell'autorizzazione, l'esistenza di tali limiti più rigorosi e quindi la necessità 

della loro applicazione alla singola installazione. 

L'autorità competente può in un solo caso prescrivere limiti emissivi meno rigorosi rispetto 

a quelli previsti nel precedente comma 4 bis. L'ipotesi è prevista al comma 9 bis dell'art. 29 sexies, 

quando sia dimostrato che l'applicazione delle BAT AEL comporterebbe una maggiorazione 

sproporzionata dei costi rispetto ai benefici ambientali ottenibili, in ragione dell'ubicazione 

geografica, delle condizioni ambientali locali dell'installazione interessata e delle caratteristiche 

tecniche della stessa installazione. Tali ragioni devono tuttavia essere documentate 

dall'amministrazione competente in un apposito allegato all'autorizzazione ambientale.  

Resta l'obbligo per l'amministrazione in sede di ogni pertinente riesame dell'autorizzazione, di 

verificare e quindi ricertificare la permanenza delle ragioni e condizioni che hanno determinato la 

fissazione di limiti meno rigorosi in sede di rilascio dell'AIA.   

Come è evidente si tratta di ipotesi piuttosto particolari e  comunque marginali, che impongono 

all'autorità competente una costante verifica dell'attualità della scelta operata. Al venir meno delle 

condizioni che hanno determinato la scelta dell'autorità competente si impone la revisione del 

quadro prescrittivo dell'Autorizzazione, con conseguente fissazione dei limiti più rigorosi di 

emissione secondo quanto disposto dal coma 4 bis dell'art. 29 sexies. 

 

 § 4. La durata dell’AIA 
 

La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è stata raddoppiata rispetto ai termini di 

validità previsti nella precedente disciplina, ed è fissata ordinariamente in dieci anni.  

Per le installazioni che all'atto del rilascio dell'autorizzazione risultino registrate ai sensi del 

Regolamento CE n 1221/2009 la durata dell'autorizzazione è fissata in sedici anni, mentre è di 

dodici anni per le installazioni che all'atto del rilascio dell'autorizzazione risultino certificate 

secondo la norma UNI EN ISO 14001. 
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§ 5. La disciplina del riesame e del rinnovo 
 

Con la novella del 2014 è stata modificata la disciplina del riesame e del rinnovo 

dell'autorizzazione, così come previsti dall'art. 29 octies. Quest'ultimo articolo di fatto non prevede 

più una netta distinzione tra rinnovo e riesame, come avveniva in precedenza. Nell'attuale 

formulazione dell'articolo si hanno solo ipotesi di riesame dell'autorizzazione, ancorché, per alcuni 

casi, con “valenza” di rinnovo anche in termini tariffari, come si esprime il comma 3. 

Precedentemente il rinnovo veniva attivato su istanza del gestore, mentre al riesame procedeva di 

propria iniziativa l'autorità competente nei casi previsti dalla stessa norma.  

L'autorità competente deve riesaminare periodicamente l'autorizzazione, confermando o 

aggiornando le relative condizioni. Possiamo distinguere il riesame ordinario da quello eventuale. 

Il riesame ordinario è disposto sull'intera installazione nel suo complesso nei seguenti casi: 

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

sule BAT riferite ad all'attività principale di un'installazione; 

b) quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'autorizzazione o dall'ultimo riesame effettuato. 

Tale termine è di sedici anni o di dodici anni per le tipologie di impianti  precedentemente 

specificati. 

L'istanza di riesame (rectius rinnovo) nelle ipotesi di cui alla lett. b) viene presentata dal gestore, 

entro i termini di scadenza ivi indicati e non entro sei mesi prima di detto termine, come prevedeva 

la precedente disciplina del rinnovo dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione 

dell'istanza nei suddetti termini l'autorizzazione si intende scaduta. 

Il riesame ad iniziativa dell'Autorità competente è oggi previsto al quarto comma dell'art. 

29-octies. La declaratoria dei casi in cui deve essere disposto è stata implementata e maggiormente 

articolata rispetto a quella previgente. Pertanto l'autorità competente dispone il riesame sull'intera 

installazione o su parte di essa quando: 

a) l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori 

limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, 

in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il 

conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione o 

programmazione di settore; 

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole 

riduzione delle emissioni; 

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro ovvero 

in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del 

processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche; 

d) lo esigano sviluppi delle  norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative 

comunitarie, nazionali o regionali; 

e) quando nell'autorizzazione sono stati fissati valori limite di emissione diversi da quelli previste 

dalle BAT AEL e a seguito della verifica annuale delle emissioni è stato rilevato che, in condizioni 

di esercizio normali, sono stati superati i limiti previsti dalla BAT AEL. In tal caso l'autorizzazione 

deve essere aggiornata al fine di garantire che in condizioni di esercizio normali, le emissioni 

corrispondano ai “livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”.  

Il procedimento di riesame dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente è condotto 

con le modalità di cui agli art. 29 – ter comma 4 e 29 quater, quindi con lo stesso procedimento 
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previsto per il rilascio dell'autorizzazione, salvo la semplificazione degli oneri pubblicitari e di 

informazione a carico dell'autorità competente. 

 

§ 6. Il controllo del rispetto delle condizioni stabilite dall’AIA – le autorità competenti 

al rilascio dell’autorizzazione 
 

La novella del 2014, in ossequio a quanto disposto dalla direttiva comunitaria a cui è stata 

data attuazione, ha di fatto incrementato i momenti  di controllo del rispetto delle condizioni 

contenute nell'autorizzazione durante l'esercizio dell'attività dell'installazione.  

Non solo, ma si vuole anche garantire che al termine del ciclo di vita dell'installazione le 

condizioni ambientali del sito siano conservate o comunque riportate alle stesse condizioni in cui si 

trovavano al momento dell'inizio dell'attività.  

Si tratta di un passaggio importante. L'attività di impresa deve considerare tra i suoi costi  la 

conservazione ed il ripristino delle matrici ambientali eventualmente compromesse a seguito 

dell'esercizio dell'attività, altrimenti queste restano a carico della comunità, ingenerando a favore 

dell'impresa un ingiusto vantaggio. Non dobbiamo dimenticare che uno degli obiettivi della 

direttiva 2010/75/UE è quello di assicurare le stesse condizioni di parità nell'Unione, uniformando i 

requisiti in materia di prestazioni ambientali per le installazioni industriali. Con tutta evidenza ciò si 

riverbera anche sotto l'aspetto della parità di trattamento tra operatori economici della comunità. Se 

non venissero garantiti gli stessi oneri di conservazione e ripristino delle matrici ambientali ciò si 

tramuterebbe in un ingiustificato vantaggio economico per quelle imprese che operano in stati 

dell'unione la cui legislazione consente di scaricare i relativi costi economici e/o ambientali a carico 

della comunità. 

Questa è una delle ragioni per cui sono state conferite all'autorità competente  un maggior potere di 

iniziativa e di impulso nell'ambito delle  attività di controllo ordinario e straordinario, così come 

articolate dall'art. 29 deces. Nonché ad alcune modifiche alle misure interdittive contenute nello 

stesso articolo. 

Come noto il legislatore italiano nell'individuare l'Autorità competente al rilascio dell'AIA 

ha adottato un sistema dualistico, individuando gli impianti la cui competenza al rilascio dell'AIA è 

dello Stato e quelli il cui rilascio dell'autorizzazione è rimessa alla regione.  

L'art. 7 del TU Ambiente  stabilisce, rispettivamente ai commi 4 bis e 4 ter, che sono sottoposti ad 

AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII e le loro modifiche 

sostanziali; sono viceversa sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e 

provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII.  

Il comma 5 dell'art. 7 del Testo Unico individua puntualmente l'autorità competente per l'adozione 

delle AIA in sede statale, disponendo che il provvedimento è rilasciato dal Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,  al successivo comma 6 dello stesso 

articolo viene stabilito che in sede regionale l'autorità competente è la pubblica amministrazione 

con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, individuata secondo le 

disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome. Si osserva, solo incidentalmente, che il 

Dlgs. 46/2014 ha riassegnato l'adozione del provvedimento autorizzativo statale alla competenza  

del Ministero così come era previsto originariamente dal Dlgs. 59/2005, prima della modifica 

operata dal Dlgs. 128/2010 che assegnava la competenza direttamente al Ministro dell'Ambiente.  

 

 § Segue: le diverse tipologie di controlli – i controlli ordinari, le ispezioni straordinarie, 

l’ispezione di cui all’art. 29 sexies, c. 6 ter 
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La disciplina dei controlli di cui all'art. 29 deces prevedeva, e prevede tutt'ora, due tipologie 

di controlli: quelli ordinari di cui al comma 3 e le ispezioni straordinarie di cui al comma 4. 

Nell'ambito di questa ripartizione i controlli ordinari, cioè quelli previsti e programmati 

nell'ambito del piano dei monitoraggi, erano attribuiti al'ISPRA per quanto attiene alle AIA statali 

ed alle ARPA per quanto riguarda le AIA regionali. Oggi con il novellato comma 3 dell'art. 29 

deces per i controlli ordinari si mantiene inalterata la competenza dell'ISPRA per le AIA statali, 

mentre per le AIA regionali la competenza al loro espletamento è attribuita all'Autorità 

competente che si «avvale» delle ARPA.  

Non è una modifica di poco conto, atteso anche che  le modalità, la frequenza e la tipologia dei 

controlli ordinari è stata notevolmente incrementata con la modifica del comma  6 e l'introduzione 

dei commi 6 bis e 6 ter dell'art. 29 sexies.  La frequenza e la metodologia dei controlli ordinari fa 

parte del contenuto prescrittivo dell'autorizzazione e varia in ragione della tipologia di installazione, 

delle matrici interessate dal piano dei monitoraggi e in ultimo dalla specifica attività svolta 

dall'impianto. Tuttavia, a mente del comma 6 bis dell'art. 29 sexies, l'autorizzazione deve contenere 

la previsione di controlli ordinari specifici con le frequenze ivi previste, in particolare: una volta 

ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, salvo 

che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano fissate diverse 

modalità o più ampie frequenze di controllo. 

Anche le ispezioni straordinarie sono in capo all'autorità competente, con oneri a suo carico 

nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio. Nella previgente versione del comma 

4 dell'art. 29 deces queste potevano essere attivate dall'autorità competente ogniqualvolta questa 

avesse ragione di ritenerle necessarie. 

Con l'introduzione dei commi 11 bis ed 11 ter dell'art. 29 deces, viene stabilito che le visite ispettive 

di cui al comma 4 dello stesso articolo e quella di cui all'art. 29 sexies comma 6 ter sono inserite in 

un piano di ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato dalla Regione o 

dalle Province autonome sentito il Ministero dell'ambiente, per garantire il coordinamento con 

quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali. Il piano regionale è caratterizzato dai seguenti 

elementi: 

- un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti; 

- l'identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione; 

- le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie; 

- le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e , 

se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce 

ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazioni in materia ambientale 

- se necessario le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità di ispezione. 

Il coma 11 ter detta poi la frequenza delle visite ispettive, a seconda della natura del rischio 

derivante dall'esercizio dell'installazione. 

Assume una valenza diversa l'ispezione di cui all'art. 29 sexies comma 6 ter, il quale 

stabilisce che nell'autorizzazione, precisamente nel piano dei monitoraggi, è espressamente prevista 

un'attività ispettiva presso le installazioni svolta con oneri a carico del gestore dall'autorità di 

controllo di cui all'art. 29 deces comma 3.  

Tale ispezione è diretta all'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni 

interessate. Si tratta pertanto di un'attività ispettiva non straordinaria, perché il suo espletamento 

deve essere previsto nell'autorizzazione, ma di cui occorre tener conto nell'ambito del Piano 

d'ispezione ambientale regionale previsto dall'art. 29 deces comma 11 bis. 
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Occorre osservare che, per quanto riguarda le AIA regionali, tutta l'attività di 

programmazione e svolgimento dei controlli ordinari e delle ispezioni straordinarie è a carico 

dell'autorità competente, quindi dell'organo regionale a cui è affidata la competenza al rilascio 

dell'AIA o della Provincia, a cui la competenza sul rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale 

è spesso delegata. La Regione in tutti i casi dovrà rivedere le regole organizzative che disciplinano i 

rapporti tra Autorità competente e le ARPA, a fronte del fatto che i controlli ancorché  espletati 

sotto la responsabilità della prima, devono avvalersi dell'espletamento delle funzioni tecniche delle 

seconde. 

 

§ 7. Le misure interdittive applicabili: la chiusura dell’installazione 
 

Sempre nell'ambito dell'art. 29 deces  si deve registrare qualche novità introdotta al nono comma, 

che prevede il decalogo delle misure interdittive applicabili dall'autorità competente. 

Alle classiche misure della diffida, sospensione con diffida e revoca dell'autorizzazione è 

stata aggiunta alla lett. d) la chiusura dell'installazione, da comminarsi nelle ipotesi in cui 

l'infrazione abbia determinato l'esercizio in assenza di autorizzazione.  

Le misure interdittive (chiamate anche impropriamente sanzioni interdittive) sono assunte 

dall'autorità competente che ha emanato il provvedimento autorizzativo, ed incidono sulla sua 

efficacia, sospendendola o revocandola. Il caso della chiusura dell'installazione, di cui alla nuova 

lett d), potrebbe essere definita una sanzione interdittiva impropria, di cui è difficile inquadrare le 

ipotesi in cui possa essere applicata dall'autorità competente.  

Dalla formulazione della norma e dalla sua collocazione sistematica sembrerebbe riferirsi al caso di 

un'installazione autorizzata, in cui viene realizzata una infrazione di tale gravità da aver determinato 

un ipotesi di esercizio senza autorizzazione. Si potrebbe pensare che tale ipotesi si concretizzi nella 

realizzazione e messa in esercizio di modifiche sostanziali in assenza dell'autorizzazione, così come 

prevista  dal'art. 29 nonies. In tale ipotesi si dovrà procedere alla chiusura dell'installazione, che a 

seguito della modifica sostanziale apportata dal gestore, in assenza della dovuta autorizzazione 

preventiva, non risulta più essere corrispondente a quella autorizzata concretizzando il caso di 

esercizio degli impianti  in assenza di autorizzazione. 

 

 § Segue: la diffida 
 

Un’ulteriore modifica  è stata apportata all'istituto della diffida. L'autorità competente che 

procede alla diffida assegna un termine entro il quale il gestore deve procedere ad eliminare le 

inosservanze riscontrate in sede di controllo. Il termine naturalmente dipende dalla natura 

dell'inosservanza e dai tempi tecnici necessari al gestore per ricondurre l'impianto a norma, nel 

frattempo l'impianto rimane in esercizio.  

Con la novella del 2014 l'amministrazione competente può prescrivere l'immediata realizzazione 

di tute quelle appropriate misure interinali e complementari che ritenga opportune e necessarie per 

ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità dell'installazione alle prescrizioni 

autorizzative, nelle more della realizzazione di quelle attività volta ad eliminare le difformità 

riscontrate che hanno dato luogo alla diffida. 

 

 § Segue: la sospensione dell’attività per un tempo determinato e contestuale diffida 
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La sospensione dell'attività per un tempo determinato e contestuale diffida, di cui alla lett. 

b), viene adottata nel caso si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente. A tale fattispecie è 

stato aggiunto l'obbligo per l'autorità competente di adottare la sospensione, nel caso in cui le 

violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno.  

Anche in questo caso il legislatore non brilla in chiarezza. Ora è evidente che una violazione 

che sia tale da determinare una situazione di pericolo per l'ambiente determinerà sempre una 

sospensione dell'attività con contestuale diffida. Quindi, se la norma vuole avere qualche senso, si 

dovrà ritenere che la sospensione sia imposta automaticamente alla terza violazione che si verifichi 

in un anno e che abbia determinato la semplice diffida. In sostanza una sorta di sanzione accessoria, 

per reiterate violazioni del quadro prescrittivo, che determinano la sola diffida.  

Non sembra un ipotesi coerente con la natura delle misure interdittive che non hanno propriamente 

una funzione sanzionatoria, ma bensì ripristinatoria. Sarebbe stato più opportuno prevedere 

viceversa la revoca dell'autorizzazione, nelle ipotesi in cui nel corso dell'anno siano state accertate 

più di due violazioni che abbaiano comportato la sospensione con diffida. L'applicazione di due 

sospensioni nel corso dell'anno sono quasi sempre l'indizio di una gestione carente e di sicura 

negligenza, con grave sottoposizione a rischio del bene giuridico ambiente. 

 

 § 8. Il quadro sanzionatorio penale: l’applicabilità delle norme previste dall’AIA in 

luogo delle norme di settore 
 

Infine la novella del 2014 ha sottoposto a revisione l'intero corredo sanzionatorio della 

disciplina dell'AIA, contenuta nell'art. 29 quattuordeces.  Invero la precedente disciplina non è stata 

esente da critiche, sia da parte dei commentatori sia da parte degli stessi operatori chiamati ad 

applicare dette norme.  

Le sanzioni penali previste dalla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale 

erano decisamente meno severe rispetto a quelle delle omologhe fattispecie riferibili alle 

autorizzazioni di settore. Questo, con tutta evidenza, costituiva un incongruenza di sistema ai 

limiti della incostituzionalità, a fronte del fatto che condotte illecite identiche subivano un 

trattamento sanzionatorio differente, con l'aggravante che  quelle riferibili ad impianti complessi e 

maggiormente  impattanti sull'ambiente venivano sanzionate in modo decisamente meno severo.  

Peraltro, per gli impianti sottoposti ad AIA, in ottemperanza al principio di specialità di cui all'art. 

15 del c.p, non trovano applicazione le norme sanzionatorie penali ed amministrative di settore, 

stante il disposto del comma 14 dell'art. 29 quattuordeces che espressamente stabilisce che per tali 

impianti non si applicano le sanzioni previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie 

oggetto dello stesso articolo. 

Tuttavia, in relazione alla portata ed al perimetro di applicazione del principio di specialità, il Dlgs. 

46/2014 ci fornisce una chiave di lettura sistematica degna di menzione. Nell'analisi delle norme 

sanzionatorie inserite nella disciplina dell'AIA, gli interpreti hanno sempre proceduto al confronto 

fra queste e le singole norme di settore, al fine di verificare quale tra le due norme sanzionatorie 

dovesse trovare applicazione. Il confronto si svolgeva nell'ambito del concorso apparente di 

norme, il conflitto è sempre stato risolto nel senso  di ritenere applicabili agli impianti sottoposti ad 

AIA le sole sanzioni previste dall'art. 29 quattuordeces.  

Il Dlgs. 46/2014 all'art. 11, rubricato “Coordinamento delle previgenti norme sanzionatorie”, ha 

proceduto ad integrare le singole norme sanzionatorie di settore, specificando in ciascuna di loro, 

che la sanzione ivi prevista si applica “[...] fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 

quattuordeces, commi […]. In sostanza la norma non si è limitata a stabilire, per ciascuna norma 

sanzionatoria di settore, che in caso di installazione soggetta ad AIA si applicano le norme 
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sanzionatorie proprie di questa, ma interviene puntualmente, specificando quale tra le diverse  

fattispecie sanzionatorie  dell'art. 29 quattuordeces trova applicazione al posto della norma di 

settore. Potremmo definirla un'interpretazione autentica sul conflitto apparente di norme, dove è il 

legislatore a risolvere lo stesso conflitto. Prima si indicano quali norme sono in apparente conflitto, 

poi quale delle due deve essere applicata. Ne consegue che dove questo conflitto di norme non è 

risolto dalla legge possono trovare applicazione anche le norme di settore. Si tratta di un tema che 

va approfondito, in particolare dagli organi di controllo che si troveranno a dover rilevare eventuali 

sanzioni penali o amministrative nell'ambito della loro attività ispettiva. 

 

 § Segue: le singole fattispecie sanzionatorie  
 

Il nuovo assetto sanzionatorio di cui all'art. 29 quattuordeces prevede una gamma più 

ampia di illeciti penali.  

Al pari della previgente formulazione, al primo comma viene sanzionato con la stessa pena 

contravvenzionale alternativa dell'arresto fino ad un anno o l'ammenda da € 2.500 a € 26.000,00 

l'esercizio di attività rientranti in regime di AIA senza la prescritta autorizzazione o dopo che 

l'autorizzazione è stata sospesa o revocata. Sono state poi previste tre ulteriori fattispecie 

aggravate, in ragione della tipologia di attività esercitata, precisamente : 

-  esercizio non autorizzato che comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e 

nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato  alla parte Terza del T.U.A; 

- esercizio senza autorizzazione che abbia comportato la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo 

smaltimento di rifiuti pericolosi; 

- esercizio senza autorizzazione effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione; 

In questi tre casi è prevista la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da € 5.000 a € 

52.000,00. 

Sempre per la fattispecie di esercizio senza autorizzazione, al primo comma ultima parte è stata  

introdotta la pena accessoria della confisca, qualora l'esercizio non autorizzato riguardi una 

discarica. In tale ipotesi  alla sentenza di condanna o alla sentenza di cui all'art. 444 C.p.p consegue 

la confisca dell'area sulla quale è stata realizzata la discarica abusiva. 

La fattispecie della mancata osservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione o di quelle 

imposte dall'autorità competente, che originariamente il comma secondo considerava genericamente 

ed unitariamente sempre un illecito penale, oggi è stata depenalizzata e punita come sanzione 

amministrativa, salvo le ipotesi aggravate previste dai successivi  terzo e quarto comma che 

viceversa continuano a costituire fattispecie di illeciti penali.  

Le ipotesi di illecito penale  previste  dal terzo comma a cui si applica la sola pena dell'ammenda da 

€ 5000 a 26.000,00, sono quindi reati contravvenzionali estinguibili con l'oblazione semplice e 

puniscono l'inosservanza delle prescrizioni qualora si riferiscano rispettivamente:   

- all'inosservanza della prescrizione  costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata 

durante i controlli previsti nell'autorizzazione (n.d.a. controllo ordinario) o nel corso di ispezioni di 

cui all'art. 29 decies commi 4 e 7 a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di 

tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell'autorizzazione; 

- alla gestione di rifiuti; 

- a scarichi recapitati nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano 

di cui all'art. 94 del TUA oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente 

normativa; 
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Il quarto comma prevede le pene decisamente più severe dell'arresto fino a due anni e l'ammenda da 

€ 5.000,00 a € 26.000,00 qualora l'inosservanza sia relativa a : 

- alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; 

- allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza 

- casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei 

valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa; 

- utilizzo di combustibili non autorizzati. 

 Il quinto ed il sesto comma introducono due nuove fattispecie sanzionatorie, si tratta delle  

ipotesi di realizzazione di una modifica sostanziale non autorizzata e quella per la realizzazione di 

una modifica non sostanziale senza il rispetto del procedimento di cui all'art. 29 nonies. 

La realizzazione di una  modifica sostanziale, deve essere preventivamente ed espressamente 

autorizzata dall'autorità competente con l'emissione di un nuovo titolo autorizzativo, a mente del 

secondo comma dell'art. 29 nonies. La realizzazione di una modifica sostanziale senza preventiva 

autorizzazione, costituisce illecito penale ed è punito con la pena alternativa dell'arresto fino ad un 

anno o con l'ammenda da € 2.500 ad € 26.000,00. 

La realizzazione di una modifica non sostanziale, realizzata senza le prescritte comunicazioni da 

parte del gestore all'autorità competente, o comunque realizzata prima che sia trascorso il termine di 

60 giorni da detta comunicazione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 

1.500,00 a € 15.000,00.  La sanzione amministrativa concorre con la sanzione penale di cui al 

comma 3, qualora per l'esercizio dell'impianto modificato fosse necessario l'aggiornamento 

dell'autorizzazione.   

Il concorso della sanzione penale è solo riferibile alle modifiche non sostanziali che incidono nelle 

ipotesi di cui alla declaratoria del comma 3. Ci si può chiedere il motivo per cui non siano state 

ricomprese anche le ipotesi di cui al comma 4, che costituiscono pur sempre ipotesi aggravate di 

gestione in difformità dell'autorizzazione. Con tutta evidenza in tali ipotesi ogni modifica 

dell'impianto costituisce sempre modifica sostanziale, quindi si ricade nell'illecito penale punito 

espressamente dal quinto comma. 

 Sono poi previste le sanzioni amministrative a presidio degli adempimenti di comunicazione 

a carico del gestore, in breve: 

- mancata comunicazione all'autorità competente prima dell'attuazione di quanto previsto 

nell'AIA, ai sensi del primo comma dell'art. 29 deces. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 

5.000,00 a € 52.000; 

- mancata comunicazione da parte del gestore all'autorità competente di incidenti o eventi 

imprevisti che hanno inciso in modo significativo sull'ambiente, così come richiesto dal primo 

comma dell'art. 29 undeces. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 52.000; 

- mancata comunicazione all'autorità competente, all'Ente responsabile degli accertamenti, ed ai 

comuni interessati dei dati relativi alle misurazioni delle emissioni così come richiesto dall'art. 29 

deces. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 11.00,00. Se il mancato adempimento è 

riferito alla gestione dei rifiuti pericolosi la sanzione è sestuplicata. E' prevista un ipotesi 

sanzionatoria attenuta per l'invio in ritardo entro il sessantesimo giorno e per l'invio di dati 

formalmente incompleti o inesatti sempre che la comunicazione contenga tutti gli elementi 

informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto; 

- mancata comunicazione nei termini previsti dall'autorità competente delle integrazioni 

documentali richieste al gestore in sede di conferenza di servizi per l'approvazione della 

autorizzazione integrata ambientale nonché della documentazione ad altro titolo richiesta 
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dall'autorità competente per perfezionare un'istanza del gestore o consentire l'avvio di un 

procedimento di riesame. Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 26.000,00. 

 

 § Segue: le sanzioni amministrative – l’irrogazione e il vincolo di destinazione 
 

 Per le sanzioni amministrative resta ferma la loro irrogazione con Ordinanza di Ingiunzione, 

di competenza del Prefetto per gli illeciti riferibili ad AIA statali e dell'autorità competente per 

quanto riguarda quelle regionali. 

 In ultimo, è stata introdotta all'art. 13 una norma che dispone sui proventi delle sanzioni, 

prevedendo un vincolo di destinazione per le sanzioni amministrative pecuniarie di competenza 

statale. Gran parte di queste devono essere riassegnate ai competenti capitoli di spesa del Ministero, 

al fine di implementare le risorse da destinare all'espletamento dei controlli sulle installazioni. 

 

 

 

 

PARTE II. l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – la semplificazione 

degli adempimenti amministrativi per le PMI 

 

 

 

 

 Dal 13 giugno 2013 è in vigore il regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 

- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale in data 29 

maggio 2013. 

L'Autorizzazione Unica Ambientale è un provvedimento destinato a semplificare gli adempimenti 

delle piccole e medie imprese e non solo, in attuazione dell’art. 23 della Legge 4 aprile 2012, n. 35 

(“decreto semplificazioni”). 

 In tutto sono 10 pagine di norme e 369 pagine di allegati.  Una disciplina che fra l'altro 

introduce anche delle novità al cosiddetto Codice ambientale (nello specifico alla parte V del 

d.lgs. 152/06) in tema di emissioni in atmosfera.  

 Le nuove regole attuano quanto previsto dal decreto legge 5/2012 poi convertito in legge 

35/2012. In particolare, attuano quanto previsto dall'articolo 23 che in realtà prevedeva 

l'emanazione dell'apposito regolamento sulla semplificazione delle procedure e degli adempimenti 

amministrativi a carico delle PMI in materia di AUA entro sei mesi dall'entrata in vigore del 

decreto- legge (10 agosto 2012).  

Così come espresso dal decreto legge, l'AUA è l'autorizzazione che sostituisce ogni atto di 

comunicazione, notifica e autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale; 

che è rilasciata da un unico ente attraverso un procedimento 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.  
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 La nuova disciplina (che si compone di 5 capi, 12 articoli e un allegato tecnico) definisce 

l'ambito di applicazione; introduce una serie di definizioni - come quella di sportello unico delle 

attività ambientali (SUAP) al quale è attribuita la funzione del rilascio dell'AUA -; elenca i titoli 

abilitativi per la presentazione della domanda - un elenco che non ha carattere di tassatività 

essendo comunque riconosciuta la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano di individuare gli ulteriori atti di comunicazione -; illustra la procedura per il rilascio e il 

rinnovo dell'AUA (che ha una durata pari a 15 anni).  

 L'AUA, dunque può sostituire fino a sette procedure diverse (ad esempio: l'autorizzazione 

allo scarico di acque reflue, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione 

previsionale di impatto acustico, l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione e la 

comunicazione sullo smaltimento e il recupero dei rifiuti). Comunque a discrezione delle Regioni, 

l'AUA può ricomprendere anche altre autorizzazioni.  

Dunque, con l'AUA le imprese non devono più rivolgersi ad amministrazioni diverse (Regioni, 

Province, Comuni, Arpa, Autorità di bacino ecc.) per ottenere le autorizzazioni ambientali 

necessarie all'attività produttiva, autorizzazioni di validità temporale differenti. Con l'AUA le PMI 

possono risparmiare tempo, ma anche denaro. Il Governo stima, infatti, un risparmio di 160 milioni 

di euro all'anno.  

Con l'AUA, dunque, basterà un'unica domanda da presentare per via telematica SUAP per 

richiedere l'unica autorizzazione necessaria. Sarà il SUAP a inoltrare le richieste agli altri enti 

competenti.  

 Le PMI e i gestori degli impianti (non soggetti ad AIA e a VIA) presentano domanda di 

AUA nel caso in cui debbano richiedere, ai sensi della normativa vigente, il rilascio, alla 

formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno due dei seguenti titoli abilitativi:  

 - 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 e s.m.i.; 

 - comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 

s.m.i. per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei 

frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; 

 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; 

 - autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 

s.m.i.; 

 - nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447; 

 - 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; 

 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo aprile 

2006, n.152 e s.m.i.. 

 

 § 9. Cos'è l'AUA 
 

 Si tratta di un unico provvedimento autorizzativo di competenza della Provincia che 

sostituisce e comprende i titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l'impresa doveva 

chiedere e ottenere separatamente, di seguito elencati (*): 

1. autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n. 
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152/2006 e s.m.i.) e, in particolare: 

• autorizzazione agli scarichi in acque superficiali o sul suolo di acque reflue industriali, acque 

reflue assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque 

reflue di dilavamento, acque reflue urbane provenienti da agglomerati – di competenza della 

Provincia; 

• autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali, acque reflue 

assimilate alle domestiche, acque di prima pioggia, acque di lavaggio di aree esterne, acque reflue 

di dilavamento, acque reflue urbane provenienti da agglomerati – di competenza del Comune; 

• autorizzazione agli scarichi in acque superficiali di acque reflue superficiali - di competenza del 

Comune; 

• autorizzazione agli scarichi in acque superficiali di acque di prima pioggia unite ad acque reflue  

domestiche - di competenza del Comune; 

• autorizzazione agli scarichi in acque superficiali di acque reflue di dilavamento unite ad acque 

reflue domestiche - di competenza del Comune; 

2. comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per l'utilizzazione 

agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle 

acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere 

a), b, c) e piccole aziende agroalimentari) - di competenza della Provincia; 

3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs. n. 

152/2006 e s.m.i.) - di competenza della Provincia; 

4. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG (articolo 272 del D.Lgs n. 

152/2006 e s.m.i.) - di competenza della Provincia; 

5. comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 

ottobre 1995, n. 447 - di competenza del Comune; 

6. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 

9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99) - di competenza della Provincia; 

7. comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti 

non pericolosi (articolo 215 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non 

pericolosi (articolo 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) - di competenza della Provincia. 

 (*) con specifiche norme regionali da emanare, potranno eventualmente essere aggiunti, e 

quindi compresi nell'AUA, ulteriori atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia 

ambientale. 

L'AUA avrà durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio. 

 

 § 10. CHI richiede l'AUA 
 

 Possono richiedere l'AUA: 

• le Piccole e Medie Imprese (PMI) come individuate dall'art. 2 del DM 18 aprile 2008: 

“1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese 

(complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che: 

a) hanno meno di 250 occupati, e 
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b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo 

non superiore a 43 milioni di euro. 

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che: 

a) ha meno di 50 occupati, e 

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. 

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che: 

a) ha meno di 10 occupati, e 

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio”. 

Le imprese attestano l'appartenenza a tali categorie mediante autocertificazione (dichiarazione 

sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000). 

• gli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), cioè le categorie di 

attività industriali che non rientrano tra quelle specificate nell'Allegato VIII alla Parte Seconda 

del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. 

 

 § 11. QUANDO richiedere l'AUA 
 

 Salva la facoltà di adesione all'Autorizzazione in Via Generale (AVG) per le emissioni in 

atmosfera (*), i soggetti gestori presentano la domanda di AUA se, ai sensi delle vigenti norme di 

settore, sono assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento DI 

ALMENO UNO dei titoli abilitativi previsti dal regolamento di cui al DPR n. 59/2013, al fine di 

ottenere un unico provvedimento autorizzativo (AUA) che sostituisce e comprende tutti i titoli 

abilitativi in materia ambientale di cui il soggetto necessita e/o risulta già in possesso. 

 (*) Nei casi in cui ricorrano i presupposti previsti dalla normativa di settore in materia di 

emissioni in atmosfera, si può aderire tramite SUAP all'AVG; il SUAP trasmette, per via telematica, 

tale adesione alla Provincia. 

 In tali occasioni, 

➢ ... si DEVE richiedere l'AUA 

L'AUA è obbligatoria se si tratta di attività soggetta ad almeno una delle seguenti autorizzazioni: 

• autorizzazione agli scarichi; 

• autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria; 

• autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura. 

➢ ... si PUO’ richiedere l'AUA 

L'AUA è facoltativa se si tratta di attività soggetta solo a comunicazioni e/o AVG. 

In ogni caso, la sola adesione all'AVG per le emissioni in atmosfera non comporta 

l'assoggettamento al regime autorizzativo di AUA. 

 Attenzione : 

In caso di istanza di rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento di un titolo abilitativo previsto 

dal regolamento che disciplina l'AUA e costituito da comunicazione e/o AVG, tale istanza dovrà 

essere comunque presentata tramite SUAP e accompagnata dalla dichiarazione da parte del soggetto 

richiedente dei titoli abilitativi in materia ambientale di cui risulta già in possesso, specificando che 
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non risulta soggetto ad AUA e non intende avvalersene (perché non titolare di autorizzazioni, ma 

solo di comunicazioni e/o AVG). 

Se non risulta in possesso di: 

• autorizzazione agli scarichi; 

• autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria; 

• autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura; 

il soggetto gestore può non avvalersi dell’AUA; altrimenti dovrà presentare apposita domanda di  

AUA. 

 Attenzione : 

L'eventuale procedura di screening deve essere espletata preventivamente e con esito positivo alla 

presentazione della domanda di AUA. 

In altre parole, nel caso di progetto sottoposto a procedura di screening, l’AUA può essere richiesta 

solo dopo che tale verifica si sia conclusa con decisione di non assoggettamento alla procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). 

 

 § 12. QUANDO non si può richiedere l'AUA 
 

 L'AUA non può essere richiesta: 

• se il progetto è soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che 

sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale; 

• se il progetto è stato sottoposto alla procedura di verifica (screening) con esito negativo e, quindi, 

assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). 

 

 § 13. A CHI e COME si chiede l'AUA 
 

 La domanda di AUA va presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) 

competente territorialmente tramite PEC (posta elettronica certificata). 

Lo SUAP trasmette la domanda di AUA alla Provincia, che è l'Autorità competente, e ai soggetti 

competenti in materia ambientale che intervengono nei procedimenti sostituiti dall'AUA. 

Trascorsi 30 giorni, in assenza di comunicazioni, la domanda di AUA si intende correttamente 

presentata. 

 Modello di domanda AUA:  

In mancanza del modello semplificato e unificato che dovrà essere adottato con apposito Decreto 

Ministeriale, per la presentazione della domanda di AUA dovrà essere compilato l’apposito 

modulo, corredato dai necessari allegati contenenti tutti i documenti, le dichiarazioni e le 

attestazioni richieste dalle vigenti norme di settore, con le semplificazioni previste, in relazione ai 

titoli abilitativi in materia ambientale da sostituire e comprendere con l'AUA. 

 Attenzione: 

Con la domanda di AUA può essere richiesto, qualora necessario, anche il titolo abilitativo edilizio 

di competenza comunale, compilando l’apposita modulistica richiesta da Comune/Unione dei 

Comuni territorialmente competente. 
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 § 14. TEMPI per il rilascio dell’AUA 
 

 Si distinguono 2 casistiche: 

1. Se l'AUA non sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria e 

l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura... 

entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, salvo sospensione dei termini del procedimento 

per richiesta di integrazioni, la Provincia adotta il provvedimento di AUA e lo trasmette allo SUAP 

che lo rilascia al soggetto richiedente. 

2. Se l'AUA sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria... 

entro 120 giorni dalla presentazione della domanda, salvo sospensione dei termini del 

procedimento per richiesta di integrazioni, la Provincia adotta il provvedimento di AUA e lo 

trasmette allo SUAP che lo rilascia al soggetto richiedente. 

In ogni caso, possono essere richieste integrazioni una sola volta. Se il gestore non presenta la 

documentazione integrativa richiesta entro il termine fissato, la domanda di AUA è archiviata. É 

possibile chiedere una proroga del termine indicato per le integrazioni, in ragione della complessità 

della documentazione da presentare; in tal caso i termini del procedimento rimangono sospesi anche 

per il tempo della proroga. 

 

 § 15. COSTI per il rilascio dell’AUA 
 

 Ai fini del rilascio dell’AUA, il soggetto richiedente è tenuto al versamento delle spese 

istruttorie e diritti complessivamente previsti, nelle misure già stabilite dalle disposizioni vigenti, 

per ciascun titolo abilitante sostituito dall’AUA. 

La marca da bollo è unica. Se è necessario acquisire esclusivamente l’AUA, il bollo è sulla 

domanda di AUA. 

 

 § 16. La normativa di riferimento in materia di AUA 

 

a) I criteri di individuazione delle piccole e medie imprese:  

 

Ministero delle attività produttive 

Decreto ministeriale del 18 aprile 2005 

Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese 

 

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 

Articolo 1 

Oggetto del decreto 
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1. Il presente decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione 

aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti 

in tutti i settori produttivi. 

 

Articolo 2 

Individuazione della categoria delle PMI 

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente 

definita PMI) è costituita da imprese che: 

a) hanno meno di 250 occupati, e 

b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo 

non superiore a 43 milioni di euro. 

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che: 

a) ha meno di 50 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non 

superiore a 10 milioni di euro. 

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che: 

a) ha meno di 10 occupati, e 

b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 

4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e 

due devono sussistere. 

5. Ai fini del presente decreto: 

a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme 

del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti 

dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, 

diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre 

imposte direttamente connesse con il volume d'affari; 

b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale; 

c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti 

nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di 

dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. 

6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7: 

a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed 

approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese 

esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette 

informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi 

presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle 

passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 

689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile; 

b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero 

medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo 

parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione 

è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a). 
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7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato 

approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità 

ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, 

sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale 

risultanti alla stessa data. 

…………Omissis……… 

 

*     *     * 

Allegato 1 

Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa 

 

1. Dati identificativi dell'impresa 

Denominazione o ragione sociale: .............................................................................. 

Indirizzo della sede legale: .......................................................................................... 

N. di iscrizione al Registro delle imprese: ................................................................... 

 

2. Tipo di impresa 

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente: 

[ ] Impresa autonoma In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa 

richiedente. 

[  ] Impresa associata In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi 

[  ] Impresa collegata prospetti di dettaglio di cui agli Allegati nn. 2,3,4 e 5. 

 

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa 

Periodo di riferimento ('): 

Occupati (ULA):     Fatturato (*):    Totale di bilancio (*):  

  

(*) In migliaia di euro. 

 

4. Dimensione dell'impresa In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla 

dimensione dell'impresa richiedente: 

[  ] micro impresa 

[  ] piccola impresa 

[  ] media impresa 

[  ] grande impresa 

_____ 

[1] II periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la 

data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della 
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contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per 

quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda 

l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui 

al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le 

quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo 

bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla 

redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati 

esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data. 

 

b) Le misure per l’attuazione dello sportello unico per le attività produttive (SUAP): 

   

Decreto 10 novembre 2011 

Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 

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

2008, n. 133 

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 

NORMATIVA 

 

Art. 1 

Modulistica 

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4 e in attesa della completa attuazione del comma 3 del decreto del 

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (di seguito «decreto»), in mancanza della 

modulistica predisposta dallo sportello unico per le attività produttive (da ora «SUAP») e dalle 

amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, il soggetto interessato utilizza gli strumenti 

messi a disposizione dal portale www.impresainungiorno.gov.it per il territorio di competenza 

regionale, previa validazione adottata con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, 

sentite le amministrazioni statali e regionali per i procedimenti di rispettiva competenza. 

2. In caso di mancanza delle condizioni di cui al comma 1, il soggetto interessato può comunque 

presentare l'istanza o la segnalazione con le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Art. 2 

Sistema dei pagamenti 

1. Per la completa realizzazione del sistema dei pagamenti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) 

del decreto, i Comuni e gli enti coinvolti nei singoli procedimenti rendono disponibili sui propri siti 

internet e sul sito del SUAP tramite appositi collegamenti informatici l'elenco dei pagamenti da 

effettuarsi per ciascun procedimento, le causali, le modalità di calcolo degli importi e gli estremi dei 

propri conti correnti bancari e postali.  

2. I SUAP possono rendere disponibili autonomi sistemi di pagamento telematico che consentono 

all'interessato la liquidazione diretta, verso le singole autorità competenti, degli oneri dovuti 

contemporaneamente all'invio della segnalazione o dell'istanza inviata in modalità telematica. In tal 

caso, le operazioni di trasferimento degli importi sono assolte automaticamente dal sistema di 

pagamento telematico. 
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3. Nelle more della realizzazione del sistema dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2, le ricevute degli 

avvenuti pagamenti per ciascun procedimento sono allegate in modalità informatica all'istanza o 

alla segnalazione. 

 

Art. 3 

Imposta di bollo 

1. L'imposta di bollo si calcola con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 

26 ottobre 1972, n. 642 avendo come riferimento la copia cartacea della modulistica da inviare e 

come pubblicata sul sito del SUAP e sul portale www.impresainungiorno.gov.it, nonché la copia 

cartacea del provvedimento rilasciato dal SUAP. 

2. Nell'ipotesi in cui il SUAP non disponga, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di 

bollo in modo virtuale, il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri 

identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli 

originali. 

 

Art. 4 

Potere di rappresentanza 

1. Le imprese che intendono avvalersi di soggetti terzi, per i procedimenti ai sensi dell'art. 2 del 

decreto, possono ricorrere al potere di rappresentanza di cui all'art. 38 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

Art. 5 

Modalità di rilascio ed effetti della ricevuta 

1. In attesa dell'adozione, da parte del SUAP, di strumenti che consentano la verifica in modalità 

informatica della completezza formale della segnalazione o dell'istanza e dei relativi allegati, 

nonché di una ricevuta rilasciata automaticamente ai sensi delle regole tecniche stabilite dal decreto, 

e' valida la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP della 

segnalazione o dell'istanza, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 

febbraio 2005, n. 68, oppure la ricevuta emessa in modalità automatica dal portale 

www.impresainungiorno.gov.it o dal sito del SUAP tramite web browser, previa identificazione 

informatica secondo le modalità previste dall'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, l'attività o l'intervento possono essere iniziati 

dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività con le modalità di cui al 

comma 1. Dalla data di emissione della ricevuta ai sensi del comma 1 decorrono altresì i termini di 

cui all'art. 19, commi 3 e 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

3. Nel caso previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto, la ricevuta della comunicazione unica, che 

attesta l'avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai 

commi 1 e 2 del presente articolo. 

4. Le modalità di rilascio della ricevuta di cui al comma 1 si applicano anche alle istanze presentate 

ai sensi dell'art. 5, comma 8 e dell'art. 7 del decreto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 

3, dalla data di emissione della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza al SUAP decorrono altresì 

i termini per la    conclusione dei procedimenti di cui al presente comma, nonché quelli di cui all'art. 

5, comma 7 del decreto. 



26 
 

 

……….omissis ……….. 

 

c) L’autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese: 

  

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo 

 

Art. 23 

Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese 

1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-

bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli 

oneri per le PMI, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri 

amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad emanare un 

regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del 

Ministro dell'ambiente e della tutela territorio e del mare, del Ministro per la pubblica 

amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la 

Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare 

l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e 

medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli 

articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: 

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

legislazione vigente in materia ambientale; 

b) l'autorizzazione unica ambientale e' 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. 

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le 

norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in 

vigore del medesimo regolamento. 

  

d) Il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – l’introduzione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 

(AUA): 

 

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 
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 

Visto l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di 

semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 5; 

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di 

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull'inquinamento acustico; 

Visti gli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per 

il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ai fini della 

definizione delle piccole e medie imprese; 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; 

Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per 

lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica 

e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

Visto l'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure 

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante 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; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227, recante regolamento per la 

semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a 

norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;  

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di 

individuazione di piccole e medie imprese ed, in particolare, l'articolo 2; 

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione 

normativa in data 10 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 

2011, recante misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive  di cui 

all'articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 

settembre 2012;  
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Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 

1997, n. 281, espresso nella seduta del 22 novembre 2012;  

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi 

nell'Adunanza del 29 novembre 2012; 

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del 

Senato della Repubblica; 

Ritenuto, alla luce del parere di Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, 

che l'autorizzazione unica ambientale debba avere comunque una durata non inferiore al periodo di 

validità massimo previsto per le autorizzazioni da questa sostituite, al fine di evitare maggiori oneri 

per le imprese, in linea con quanto stabilito dal citato articolo 23, comma 1, lettera c), del decreto-

legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013; 

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la 

pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico; 

 

Emana 

il seguente regolamento: 

Capo I 

Principi generali 

 

Art. 1 

Ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento, in attuazione della previsione di cui all'articolo 23, del decreto-legge 9 

febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applica alle 

categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 

2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché agli impianti non 

soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale. 

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione 

di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il 

provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque 

denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152. 

 

Art. 2 

Definizioni 

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 

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

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

ambientale di cui 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'autorizzazione unica ambientale, che 

confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le 
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attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 

2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della 

legge 7 agosto 1990, n. 241; 

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

in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica 

ambientale; 

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

dello stabilimento e che e' responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate 

dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

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, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160; 

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. 

 

 

Capo II 

Autorizzazione unica ambientale 

 

Art. 3 

Autorizzazione unica ambientale 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 

presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi 

della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno 

dei seguenti titoli abilitativi: 

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; 

e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, 

n. 447; 

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; 
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g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152. 

2. Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, 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. 

3. E' fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti 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 SUAP. 

4. Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a 

tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti. 

5. L'autorizzazione unica ambientale 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 e' tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata 

dell'autorizzazione. 

6. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di 

rilascio. 

 

Art. 4 

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale 

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale corredata dai documenti, dalle 

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

comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e' presentata al SUAP 

che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all'autorità competente e ai soggetti di cui 

all'articolo 2, comma 1, lettera c), e ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza 

formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui 

all'articolo 3, per i quali si chiede il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonché le 

informazioni richieste dalle specifiche normative di settore. 

2. Qualora l'autorità competente riscontri che e' necessario integrare la documentazione presentata, 

lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti 

ed il termine per il deposito delle integrazioni. 

3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della 

domanda. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente 

presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale ai sensi del comma 2, si applica 

l'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora il gestore non abbia depositato la 

documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente, l'istanza e' archiviata, 

fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della 

documentazione da presentare; in tal caso, il termine e' sospeso per il tempo della proroga. 
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4. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del 

procedimento e' fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorità competente adotta il 

provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette 

immediatamente al SUAP che, rilascia il titolo. Resta ferma la facoltà di indire la conferenza di 

servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. La 

conferenza di servizi e' sempre indetta dal SUAP nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, 

e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il 

rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente 

regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale. 

5. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei 

termini di conclusione del procedimento e' superiore a novanta giorni, il SUAP, salvo quanto 

previsto al comma 7, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di 

servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In 

tale caso, l'autorità competente adotta l'autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal 

ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi 

dell'articolo 14-ter, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di centocinquanta 

giorni dal ricevimento della domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione motivata 

di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. I soggetti competenti in 

materia ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), che esprimono parere positivo possono 

non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene 

conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione 

motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 

agosto 1990, n. 241. 

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo l'autorità competente promuove il 

coordinamento dei soggetti competenti, anche nell'ambito della conferenza di servizi. 

7. Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del 

rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, 

commi 1 e 2, del presente regolamento, il SUAP trasmette la relativa documentazione all'autorità 

competente che, ove previsto, convoca la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della 

legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette 

immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo. 

8. L'autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al gestore tramite il 

SUAP e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da 

presentare e sull'iter relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale. Il SUAP, assicura a 

tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto 

dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 

Art. 5 

Rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale 

1. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi 

prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla 

documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1. 

2. E' consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'autorità 

competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, 

siano rimaste immutate. 
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3. L'autorità competente si esprime sulla domanda di rinnovo secondo la procedura prevista 

dall'articolo 4. 

4. Per le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini di cui al 

comma 1, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione 

contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare 

sulla base della precedente autorizzazione. 

5. L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle 

prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando: 

a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi 

di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; 

b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono. 

 

Art. 6 

Modifiche 

1. Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne da' comunicazione 

all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si 

esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. 

L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale 

aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione. 

2. Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione 

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4. 

3. L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del comma 1 e' una modifica 

sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di 

presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e la modifica 

comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione. 

4. Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire 

ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali 

per le quali non vi e' l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1. 

 

Capo III 

Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera 

 

Art. 7 

Autorizzazioni di carattere generale 

1. E' fatta salva la facoltà del gestore di aderire tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, 

all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152. Il SUAP trasmette, per via telematica, l'adesione all'autorità competente. 

2. Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla parte II 

dell'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nelle more 

dell'adozione delle autorizzazioni di carattere generale previste dall'articolo 272, comma 2, del 

medesimo decreto legislativo da parte dell'autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), i 

gestori degli stabilimenti interessati comunicano tramite il SUAP a tale autorità o ad altra autorità 

da questa delegata la propria adesione alle autorizzazioni generali riportate nell'Allegato I al 
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presente regolamento, il quale trova applicazione in ciascuna Regione sino all'adozione della 

pertinente disciplina regionale.  

3. Le autorizzazioni generali adottate dalle autorità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera o), del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituiscono, per il territorio interessato, quelle riportate 

nell'Allegato I. Sono fatte comunque salve, fino alla scadenza, le adesioni alle autorizzazioni 

generali di cui all'Allegato I. 

 

Capo IV 

Disposizioni attuative 

 

Art. 8 

Oneri istruttori e tariffe 

1. 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, altresi', previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli 

oneri di cui al precedente periodo, non puo' 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. 

 

Art. 9 

Monitoraggio 

1. I Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la 

pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le 

associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio almeno annuali sull'attuazione 

del presente regolamento volte a verificare, tra l'altro, il numero delle domande presentate al SUAP, 

i tempi impiegati per l'istruttoria, per l'invio telematico della documentazione agli enti competenti e 

per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, nonche' il rispetto dei tempi previsti per lo 

svolgimento della conferenza di servizi. 

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono, 

nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, con le risorse umane, strumentali e 

finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 

pubblica. 

 

Capo V 

Disposizioni transitorie e finali 

 

Art. 10 

Disposizioni transitorie 

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 puo' essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo 

da essa sostituito. 
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3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la 

pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo 

economico, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 

28 agosto 1997, n. 281, e' adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di 

autorizzazione unica ambientale. Sino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, le domande 

per l'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale sono comunque presentate nel rispetto di 

quanto previsto dall'articolo 4, comma 1. 

 

Art. 11 

Poteri sostitutivi e abrogazioni 

1. Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente 

regolamento, si applica l'articolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 

241. 

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri sostitutivi gia' attribuiti al Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la conclusione dei procedimenti di cui 

all'articolo 269, comma 3, e per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 

281, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono attribuiti al soggetto responsabile 

dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che li 

esercita con le modalita' e nei termini dei commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del medesimo 

articolo. 

3. Per la prosecuzione dell'esercizio degli stabilimenti di cui all'articolo 281, commi 1 e 3, del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, 

l'esercizio degli stessi puo' essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la 

pronuncia del soggetto di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui sia 

stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269. 

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) nell'articolo 269, comma 3, il quarto periodo e' abrogato; 

b) nell'articolo 272, comma 2, il quarto e sesto periodo sono abrogati; 

c) nell'articolo 281: 

1) al comma 1 le parole: «; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio puo' 

essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 

269» sono abrogate; 

2) al comma 3 le parole: «; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti l'esercizio puo' 

essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 

269» sono abrogate; 

3) al comma 4 il secondo periodo e' abrogato; 

4) il comma 8 e' abrogato; 

5) il comma 11 e' abrogato. 

 

Art. 12 
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Clausola d'invarianza finanziaria 

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica. Agli adempimenti previsti le Amministrazioni interessate provvedono con le 

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 

 

Dato a Roma, addi' 13 marzo 2013 

 

NAPOLITANO 

 

Allegati : 369 pagine di Gazzetta Ufficiale 

 

 

e) Le sette autorizzazioni sostituite dall’AUA: 

 

 A) D.L.vo 152/2006 CAPO II - AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI : 

 

Art. 124 Criteri generali 

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. 

2. L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più 

stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le 

acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un 

consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei 

consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio 

medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore 

del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del 

presente decreto. 

3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o 

meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell’ambito della 

disciplina di cui all’articolo 101, commi 1 e 2. 

4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre 

ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed 

approvati dall’Autorita’ d’ambito. 

5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue termali è definito dalle regioni; tali scarichi 

sono ammessi in reti fognarie nell’osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio 

idrico integrato ed in conformita’ all’autorizzazione rilasciata dall’Autorita’ di ambito. 

6. Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di 

depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio. 
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7. Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia 

ovvero all’Autorità d’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L’autorità competente provvede 

entro novanta giorni dalla ricezione della domanda. 

8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l’autorizzazione è valida 

per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il 

rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle 

prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo 

provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi 

contenenti sostanze pericolose di cui all’articolo 108, il rinnovo deve essere concesso in modo 

espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo 

scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere per 

specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad autorizzazione, forme di 

rinnovo tacito della medesima. 

9. Per gli scarichi in un corso d’acqua nel quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre 

centoventi giorni annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l’autorizzazione tiene conto del 

periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico negli altri periodi, e stabilisce 

prescrizioni e limiti al fine di garantire le capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa 

delle acque sotterranee. 

10. In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni 

locali dell’ambiente interessato, l’autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a 

garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in 

conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun 

pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l’ambiente. 

11. Le spese occorrenti per l’effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari 

per l’istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del presente 

decreto sono a carico del richiedente. L’autorità competente determina, preliminarmente 

all’istruttoria e in via provvisoria, la somma che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di 

deposito, quale condizione di procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata 

l’istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario 

dalla stessa approntato. 

12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per 

quelli soggetti a diversa destinazione d’uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno 

scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico 

preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest’ultimo ne risulti 

soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, 

deve essere data comunicazione all’autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello 

scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari.  

 

Art. 125 Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali 

1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata 

dall’indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di 

acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione del punto previsto per 

effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi 

comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall’eventuale sistema di misurazione del 

flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo 

produttivo e nei sistemi di scarico nonchè dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il 

rispetto dei valori limite di emissione. 
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2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente 

decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di cui al 

comma 1 deve altresì indicare: 

a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione o la 

trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la presenza di 

tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione dev’essere indicata con riferimento alla 

massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il 

numero massimo di giorni lavorativi; 

b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo. 

 

Art. 126 Approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane 

1. Le regioni disciplinano le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento 

delle acque reflue urbane. Tale disciplina deve tenere conto dei criteri di cui all’Allegato 5 alla parte 

terza del presente decreto e della corrispondenza tra la capacità di trattamento dell’impianto e le 

esigenze delle aree asservite, nonché delle modalità della gestione che deve assicurare il rispetto dei 

valori limite degli scarichi. Le regioni disciplinano altresì le modalità di autorizzazione provvisoria 

necessaria all’avvio dell’impianto anche in caso di realizzazione per lotti funzionali. 

 

Art. 127 Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue 

1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi 

derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile 

e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione. I fanghi 

devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. 

2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre. 

 

 B) D.L.vo 152/2006 : 

 

Art. 112 Utilizzazione agronomica 

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 92 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 

18 febbraio 2005, n. 59, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell’Allegato 1 

al predetto decreto, l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di 

vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, 

nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e 

c), e da piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle 

politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione all’autorità competente 

ai sensi dell’articolo 75 del presente decreto. 

2. Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei 

criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e 

forestali, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle 

attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 

entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo 

nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento 

o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto. 
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3. Nell’ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in particolare: 

a) le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574; 

b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate 

nonché specifici casi di esonero dall’obbligo di comunicazione per le attività di minor impatto 

ambientale; 

c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico; 

d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti l’imposizione di prescrizioni da 

parte dell’autorità competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato 

dell’attività di cui al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme 

tecniche e delle prescrizioni impartite; 

e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto dall’articolo 137, comma 

15. 

  

 C) D.L.vo 152/2006 :   

 

Art. 269  Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti  

1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e 

dall’articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere 

richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L’autorizzazione è 

rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello 

stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni. 

2. Il gestore che intende installare un impianto nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad 

un altro presenta all’autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:  

a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate 

per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota 

dei punti di emissione individuata in modo da garantire l’adeguata dispersione degli inquinanti, i 

parametri che caratterizzano l’esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei 

combustibili di cui si prevede l’utilizzo, nonchè, per gli impianti soggetti a tale condizione, il 

minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano; 

b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli 

impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a 

regime degli impianti.  

3. Per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di stabilimenti nuovi, l’autorità competente 

indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi 

dell’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, 

in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti 

amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi  del decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per 

il rinnovo e per l’aggiornamento dell’autorizzazione l’autorità competente, previa informazione al 

comune interessato il quale può esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo 

procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di conferenza di servizi o di 

autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all’autorità 

competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta; se l’autorità competente non si pronuncia in 

un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a 

centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi 
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sessanta giorni, richiedere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di provvedere, 

notificando tale richiesta anche all’autorità competente. Il Ministro si esprime sulla richiesta, di 

concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentito il comune interessato, entro 

novanta giorni o, nei casi previsti dall’articolo 281, comma 1, entro centocinquanta giorni dalla 

ricezione della stessa; in caso di richiesta di integrazioni tali termini sono sospesi fino alla ricezione 

delle stesse e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni; decorsi tali termini, si 

applica l’articolo 2, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241.  

4. L’autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271: 

a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliagli, le modalità di captazione e di 

convogliamento; 

b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di 

emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della 

conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del 

gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-

economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali 

da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista 

tecnologico e dell’esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i 

valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;  

c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento. 

5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, l’autorizzazione può stabilire, per ciascun inquinante, 

valori limite di emissione espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle emissioni, 

eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attività di uno stabilimento. Per gli 

impianti di cui all’allegato XII alla parte seconda del presente decreto, in tutti i casi in cui sia 

tecnicamente possibile individuare valori limite di emissione espressi come concentrazione, 

l’autorizzazione integrata ambientale, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 275, comma 2, non 

può stabilire esclusivamente valori espressi come flusso di massa fattore di emissione o percentuale.  

6. L’autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a 

regime dell’impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all’autorità competente con un 

anticipo di almeno quindici giorni. L’autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere 

comunicati all’autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo 

di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonchè il numero 

dei campionamenti da realizzare; tale periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, 

salvi i casi in cui il progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che l’impianto funzioni 

esclusivamente per periodi di durata inferiore. L’autorità competente per il controllo effettua il 

primo accertamento circa il rispetto dell’autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime 

di uno o più impianti o dall’avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato. 

7. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una durata di quindici anni. La 

domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more 

dell’adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del 

presente articolo, l’esercizio dell’impianto può continuare anche dopo la scadenza 

dell’autorizzazione in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell’ambiente e della tutela 

del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3. L’autorità competente può 

imporre il rinnovo dell’autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, prima dei termini previsti 

dall’articolo 281, comma 1, se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulti necessaria al 

rispetto dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa. Il rinnovo 

dell’autorizzazione comporta il decorso di un periodo di quindici anni.  
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8. Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all’autorità 

competente o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di 

autorizzazione. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l’autorità 

competente ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del presente 

articolo. Se la modifica è sostanziale l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione dello 

stabilimento con un’istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica o, a 

seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all’evoluzione della 

situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un’istruttoria estesa 

all’intero stabilimento. Se la modifica non è sostanziale, l’autorità competente provvede, ove 

necessario, ad aggiornare l’autorizzazione in atto. Se l’autorità competente non si esprime entro 

sessanta giorni, il gestore può procedere all’esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, 

fatto salvo il potere dell’autorità competente di provvedere successivamente. Per modifica 

sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o 

che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. È fatto salvo quanto previsto 

dall’articolo 275, comma 11. Il rinnovo dell’autorizzazione comporta, a differenza 

dell’aggiornamento, il decorso di un nuovo periodo di quindici anni. Con apposito decreto da 

adottare ai sensi dell’articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l’allegato I alla parte quinta 

del presente decreto con indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche 

sostanziali di cui all’articolo 268, comma 1, lettera m bis), e con l’indicazione modifiche di cui 

all’articolo 268, comma 1, lettera m) per le quali non vi è l’obbligo di effettuare la comunicazione. 

9. L’autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le 

ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell’autorizzazione. 

10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas 

liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni 

diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con 

apposito provvedimento dall’autorità competente. 

11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all’installazione di uno 

stabilimento nuovo. 

 

 D) D.L.vo 152/2006 :  

 

Art. 272  Impianti e attività in deroga 

1. Non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al presente titolo gli stabilimenti in cui sono presenti 

esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta del 

presente decreto. L’elenco si riferisce a impianti e ad attività le cui emissioni sono scarsamente 

rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico. Si applicano esclusivamente i valori limite di 

emissione e le prescrizioni specificamente previsti, per tali impianti e attività, dai piani e programmi 

o dalle normative di cui all’articolo 271, commi 3 e 4. Al fine di stabilire le soglie di produzione e 

di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell’Allegato IV alla parte quinta 

del presente decreto si deve considerare l’insieme degli impianti e delle attività che, nello 

stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell’elenco. Gli impianti che utilizzano i 

combustibili soggetti alle condizioni previste dalla parte II, sezioni 4 e 6, dell’Allegato X alla parte 

quinta del presente decreto, devono in ogni caso rispettare almeno i valori limite appositamente 

previsti per l’uso di tali combustibili nella parte III II, dell’Allegato I alla parte quinta del presente  

decreto. Se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell’elenco della parte I 

dell’allegato IV alla parte quinta del presente decreto, sia impianti o attività non inclusi nell’elenco, 

l’autorizzazione di cui al presente titolo considera solo quelli esclusi. Il presente comma si applica 



41 
 

anche ai dispositivi mobili utilizzati all’interno di uno stabilimento da un gestore diverso da quello 

dello stabilimento o non utilizzati all’interno di uno stabilimento. Il gestore di uno stabilimento in 

cui i dispositivi mobili di un altro gestore sono collocati ed utilizzati in modo non occasionale deve 

comunque ricomprendere tali dispositivi nella domanda di autorizzazione dell’articolo 269 salva la 

possibilità di aderire alle autorizzazioni generali del comma 2 nei casi ivi previsti. L’autorità 

competente può altresi` prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino 

alla stessa o ad altra autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio 

dell’impianto o di avvio dell’attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di 

ciascuna campagna di utilizzo. Gli elenchi contenuti nell’allegato IV alla parte quinta del presente 

decreto possono essere aggiornati ed integrati, con le modalità di cui all’articolo 281, comma 5, 

anche su indicazione delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di 

categorie produttive. 

2. Per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di 

produzione, l’autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative 

a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, 

anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di 

adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. I valori limite di 

emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all’articolo 271, commi da 5 a 7. 

L’autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi 

modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili 

dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. All’adozione di tali autorizzazioni generali 

l’autorità competente deve in ogni caso procedere entro cinque anni dalla data di entrata in vigore 

della parte quinta del presente decreto, per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli 

impianti e le attività di cui alla parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Al 

fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella 

parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del presente decreto si deve considerare l’insieme degli 

impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell’elenco. 

In caso di mancata adozione dell’autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa è 

rilasciata con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e i 

gestori degli stabilimenti interessati comunicano la propria adesione all’autorità competente o ad 

altra autorità da questa delegata; è fatto salvo il potere di tale autorità di adottare successivamente 

nuove autorizzazioni di carattere generale, l’adesione obbligatoria alle quali comporta, per il 

soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare. Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui 

l’autorizzazione generale non si riferisce, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai 

sensi dell’articolo 269. I gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale 

possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 269. 

3. Almeno quarantacinque giorni prima dell’installazione il gestore degli stabilimenti di cui al 

comma 2, presenta all’autorità competente o ad altra autorità da questa delegata una domanda di 

adesione all’autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti. L’autorità che riceve la 

domanda può, con proprio provvedimento, negare l’adesione nel caso in cui non siano rispettati i 

requisiti previsti dall’autorizzazione generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle 

normative di cui all’articolo 271, commi 3 e 4, o in presenza di particolari situazioni di rischio 

sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. Tale procedura si applica anche 

nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta fermo l’obbligo 

di sottoporre lo stabilimento all’autorizzazione di cui all’articolo 269 in caso di modifiche per 

effetto delle quali lo stabilimento non sia più conforme alle previsioni dell’autorizzazione generale. 

L’autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive 

autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all’adesione. Non hanno effetto 

su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno 
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quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di 

adesione all’autorizzazione generale vigente, corredata dai documenti ivi prescritti. L’autorità 

competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai 

sensi del presente articolo. Per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 

25 luglio 1991, il primo rinnovo è effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della 

parte quinta del presente decreto e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, 

corredata dai documenti ivi prescritti, nei sei mesi che seguono al rinnovo o nei diversi termini 

stabiliti dall’autorizzazione stessa, durante i quali l’esercizio può essere continuato. In caso di 

mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti dal presente comma lo 

stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. 

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano: 

a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di 

sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II 

dell’Allegato I alla parte quinta del presente decreto; o 

b) nel caso in cui siano utilizzate, nell’impianto o nell’attività, le sostanze o i preparati classificati 

dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la 

riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di 

rischio R45, R46, R49, R60, R61. 

4-bis. Con apposito decreto, da adottare ai sensi dell’articolo 281, comma 5, si provvede ad 

integrare l’allegato IV, parte II, alla parte quinta del presente decreto con l’indicazione dei casi in 

cui, in deroga al comma precedente, l’autorità competente può permettere, nell’autorizzazione 

generale, l’utilizzo di sostanze inquinanti classificate con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, 

R68, in considerazione degli scarsi quantitativi d’impiego o delle ridotte percentuali di presenza 

nelle materie prime o nelle emissioni. 

5. Il presente titolo non si applica agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale ed alle emissioni 

provenienti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli 

ambienti di lavoro. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le 

pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277. 

 

 

 E) LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447 : 

 

Legge quadro sull'inquinamento acustico. 

(Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, S.O.) 

 

Art. 8  Disposizioni in materia di impatto acustico 

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti 

ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei 

provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, 

nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono 

contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. 

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del 

presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati 
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ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per 

ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa 

documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del 

rilascio del relativo nulla osta. 

 

 F) D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 :  

 

Pubblicato nella G.U. del 15 Febbraio 1992, n.38, S.O. n.28 

Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del 

suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura 

 

Art. 9  Autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura  

1. Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi, i fanghi di cui all'art. 2 deve:  

a) ottenere un'autorizzazione dalla Regione;  

b) notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla Regione, alla Provincia ed al Comune di  

competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.  

2. Ai fini di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, punto a), il richiedente deve indicare:  

a) la tipologia di fanghi da utilizzare;  

b) le colture destinate all'impiego dei fanghi;  

c) le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di stoccaggio dei fanghi;  

d) le caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi.  

L'autorizzazione ha una durata massima di cinque anni.  

3. La notifica di cui al comma 1, punto b), deve contenere:  

a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;  

b) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati all'allegato I B;  

c) l'identificazione, sui mappali catastali e la superficie dei terreni sui quali si intende applicare i 

fanghi;  

d) i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all'allegato II A;  

e) le colture in atto e quelle previste;  

f) le date previste per l'utilizzazione dei fanghi;  

g) il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni  

sui quali si intende utilizzare fanghi;  

h) il titolo di disponibilità dei terreni ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

 

 G) D.L.vo 152/2006 : 

 

Art. 215 Autosmaltimento 
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1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all’articolo 

214, commi 1, 2 e 3, e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili, le attività di 

smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono 

essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia 

territorialmente competente. (1) 

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare: 

a) il tipo, la quantità e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire; 

b) il ciclo di provenienza dei rifiuti; 

c) le condizioni per la realizzazione e l’esercizio degli impianti; 

d) le caratteristiche dell’impianto di smaltimento; 

e) la qualità delle emissioni e degli scarichi idrici nell’ambiente. 

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio 

di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei 

requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale 

rappresentante dell’impresa, è allegata una relazione dalla quale deve risultare:  

a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui al comma 1; 

b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure autorizzative previste dalla 

normativa vigente. 

4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al 

comma 1, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione 

dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività 

ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall’amministrazione. 

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in 

caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento. 

6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 le attività di 

autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti. 

 

Art. 216 Operazioni di recupero 

1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all’articolo 

214, commi 1, 2 e 3, l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi 

novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente, 

[entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa] (1). Nelle ipotesi di rifiuti elettrici 

ed elettronici di cui all’articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all’articolo 227, 

comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l’avvio delle attività è subordinato 

all’effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da 

effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione. 

2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, 

prevedono in particolare: 

a) per i rifiuti non pericolosi: 

1) le quantità massime impiegabili; 

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle 

quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo; 
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3) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai 

metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza 

usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente; 

b) per i rifiuti pericolosi: 

1) le quantità massime impiegabili; 

2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti; 

3) le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai 

valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche 

in relazione alle altre emissioni presenti in sito; 

4) gli altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero; 

5) le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze 

pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza 

pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare 

pregiudizio all’ambiente. 

3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio 

di attività e, entro il termine di cui al comma 1, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei 

requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale 

rappresentante dell’impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti: 

a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1; 

b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti; 

c) le attività di recupero che si intendono svolgere; 

d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i 

rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l’utilizzo di eventuali impianti mobili; 

e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero. 

4. La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al 

comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione 

dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività 

ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall’amministrazione. 

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso 

di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. 

6. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni 

qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di 

cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, 

l’autorizzazione di cui all’articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell’impianto. 

7. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il 

recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero.  

8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all’articolo 214, comma 4, 

lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva 

l’osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, determina 

modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da 

disposizioni legislative vigenti a favore dell’utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni 
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di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonché come combustibile per 

produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero 

energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento 

finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 

dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonché dalla direttiva 2009/28/CE e dalle 

relative disposizioni di recepimento.  

8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo 

sono sottoposto alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate 

presso l’impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 

a R9 dell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto. 

8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 

stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi 

non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero 

individuate ai punti da R1 a R9 dell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché le 

modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette 

operazioni. 

 

f) Circolare del Ministro Orlando n. 49801 del 7 novembre 2013 – chiarimenti interpretativi 

relativi alla disciplina dell’AUA 

 

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
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 § 17. Allegati 

 

a) Delibera Regione Lombardia del 5 agosto 2013, n. 19 – primi indirizzi regionali in materia 

di AUA  

 

b) Delibera Regione Veneto del 3 ottobre 2013, n. 1775 – primi indirizzi in materia di AUA 

 

c) Delibera Regione Sardegna del 14 febbraio 2014, n. 6/16 – direttive regionali in materia di 

AUA 

 

d) Circolare Regione Piemonte del 28 gennaio 2014, n. 1/AMB – indicazioni applicative in 

merito al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 

 

e) Fac simile domanda AUA 
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     spazio riservato alla 

protocollazione 

    

    Pratica SUAP n. 

_______________ 

    Data 

________________________ 

    Protocollo n. 

__________________ 

 Data ________________________ 

Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A. 

ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 

 

Marca 

da bollo
1 

Solo nel caso in cui l’istanza al SUAP riguardi esclusivamente l’A.U.A. 

(ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 7 del D.P.R. 13/04/2013, n. 59) 

OGGETTO: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi e per gli effetti 

del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 

IL SOTTOSCRITTO 

DATI DEL RICHIEDENTE  

 

  Titolare  Legale rappresentante 

 

Nome  Cognome  

 

codice fiscale                 nato il  

 

nato a  Provincia  Stato  

 

residente Comune  Provincia  Stato  

 

indirizzo  civico  C.A.P.  

 

                                                             
1
 Occorre indicare il numero identificativo della marca da bollo utilizzata e presentare contestuale dichiarazione di annullamento della 

stessa in sede di presentazione della pratica on-line. 

Al Comune di………………… 

Sportello Unico Attività Produttive -  SUAP 

Via Plinio n. 16, sc. C - 1° piano – 74121 Taranto 
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Telefono  fax  posta elettronica  

IN QUALITÀ DI GESTORE DELL’IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITÀ 

DATI IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITÀ 

 

Denominazione  impianto / stabilimento / attività  

 

Sito nel Comune di  Provincia  

 

indirizzo  civico  C.A.P.  

 

Attività svolta  

 

Codice ISTAT attività   .   .  Codice ASL2    M O D    

 

DATI DELLA DITTA O SOCIETÀ O CONSORZIO 

 

Ragione sociale  

 

codice fiscale / partita IVA                  

 

Sede legale Comune  Provincia  Stato  

 

indirizzo  civico  C.A.P.  

 

Telefono  fax  posta elettronica  

 

Iscritta alla C.C.I.A.A. di  N. iscrizione        

 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTICATA A CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI 3 

 

Indirizzo PEC  

 

REFERENTE TECNICO A.U.A. 

 

Nome  Cognome  

 

Ruolo / mansioni  

 

                                                             
2
 Solo in caso di allevamenti 

3
 Dato obbligatorio 
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Telefono  fax  posta elettronica  

 

 

DICHIARAZIONI 

Il richiedente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni e delle 
pene previste dalla legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, 

DICHIARA4 

 che l’impresa appartiene alle categorie di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività 
produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese – PMI) 

 
che l’impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione 

integrata ambientale (A.I.A.) 

 
che l’attività non è soggetta alla verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. n. 

152/06 e s.m.i. e dell’art. 16 della L. R. n. 11/2001 

 

che il progetto preliminare dell’impianto è stato assoggettato, ai sensi della LR. N. 11/2001 e del D.Lgs. n. 

152/06 e s.m.i. alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (screening) conclusasi con 

determinazione dirigenziale  n. _____________ del _________________ 

 emanata da ________________________________, con la quale è stata ritenuta non necessaria 

l’assoggettabilità alla V.I.A. del progetto definitivo dell’opera 

 

 

DICHIARA ALTRESÍ5 

 di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE oppure di essere cittadino residente in Italia o di 
altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani 

 di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia 

 che la stessa ditta è iscritta al registro delle Imprese (ad eccezione delle imprese individuali) 

 
che la stessa ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato 

preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera 

 

di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione della 

sospensione della pena: 

 a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente 

 alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, 
ovvero per un delitto in materia tributaria 

 alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo 

 
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali in favore dei 

lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza 

 
di non essere sottoposto alle misure di prevenzione e alle procedure di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e 

successive modifiche ed integrazioni 

                                                             
4
 Barrare le caselle interessate 

5
 Barrare le caselle interessate 
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 di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste 

 
di essere proprietario dell’area interessata dallo svolgimento dell’attività o di averne la piena disponibilità per 

la durata minima di 6 anni in base a (contratto di affitto, preliminare d’acquisto, ecc.) 

 

che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell’applicazione della procedura di autorizzazione unica 

ambientale di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 
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CHIEDE  

  IL RILASCIO  LA MODIFICA SOSTANZIALE  IL RINNOVO  

DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER6 

 scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto 
Legislativo  n. 152/06 (articoli 124 e 125) 

  allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta 

  
dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 

certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

 

 emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs n. 152/06 

  allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta 

  
dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 

certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

 

 emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’articolo 272 del D.Lgs n. 152/06 

  allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta 

  
dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 

certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

 

 
utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e 
delle acque reflue di cui all’articolo 112 del D.Lgs n. 152/06 

  allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta 

  
dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 

certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

 

 
utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 

99/92 

  allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta 

  
dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 

certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

 

 
attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate in regime semplificato nel luogo di produzione dei rifiuti 

stessi di cui all’articolo 215 del D.Lgs n. 152/06 

  allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta 

                                                             
6
 Barrare solo le caselle corrispondenti alle autorizzazioni/comunicazioni di cui si necessità per l’avvio o la prosecuzione dell’attività  
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dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 

certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

 

 operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato di cui all’articolo 216 del D.Lgs n. 152/06 

  allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta 

  
dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 

certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

 

 valutazione di impatto acustico di cui alla Legge n. 447/95; 

  allega documentazione come da modulistica settoriale vigente relativa alla richiesta 

  
dichiara che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / 

certificazione elencata nell’allegato “Dati generali impianto” 

  

Dichiara che l’impresa è esclusa dall’obbligo di presentare la valutazione di impatto acustico in quanto rientra 

nella categoria di attività n. __________ dell’allegato B, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del DPR 19 ottobre 

2011, n. 227 

N.B. E’ necessario barrare sempre la terza casella qualora nell’allegato “Dati generali Impianto” siano 
richiamati titoli autorizzativi per i quali non intervengono cambiamenti. 

   

Luogo e data  Firma del richiedente 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 

del D.P.R. n. 445/00) dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni ed i dati riportati nella 

presente istanza e nella documentazione ad essa allegata sono veritiere. 

 

   

Luogo e data  Firma del richiedente 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa di quanto 

segue: 

- Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del Comune di ……. in quanto 

soggetto pubblico non economico non necessita del suo consenso; 

- Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti  attraverso la compilazione del modulo e degli 

allegati, incluse le dichiarazioni contenenti gli atti di notorietà, ha lo scopo di consentire l’attivazione del 

procedimento amministrativo volto al rilascio dell’atto richiesto con la presente istanza, secondo quanto 

previsto dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti; 

- Il trattamento dei dati, effettuato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, potrà 

avvenire sia con modalità cartacee sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e 
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comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’articolo 11 del D.lgs. n. 196/03, i seguenti 

trattamenti: 

- trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo discendente dalla presente istanza, 

sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico. La mancanza del conferimento dei dati 

impedirà l’avvio del procedimento amministrativo volto al rilascio dell’atto richiesto con la presente 

istanza. 

- i dati personali  sono comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere 

istruttorio, ai soggetti di seguito indicati: Arpa / AUSL / Comuni / Province / Regioni e comunque a 

tutti gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti 

dall’AUA 

- inserimento dei dati nelle banche dati ambientali condivise ai fini dello svolgimento di attività 

istituzionali. 

- Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo precedente, possono venire a conoscenza dei dati 

personali società terze fornitrici di servizi per i soggetti sopra indicati, previa designazione in qualità di 

Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. 

- Alcuni dei dati personali da Lei comunicati, ai sensi del D.Lgs. n. 33/13 e dalle norme vigenti in materia di 

pubblicità, trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, potrebbero essere soggetti a pubblicità sul 

sito istituzionale degli enti  sopra indicati. 

- I dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti della 

Provincia di ………. individuati quali incaricati dei trattamenti. 

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di …….., con sede in …… e Responsabile del trattamento è il 

Dirigente della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo con sede a …………….. 

- L’interessato potrà rivolgersi direttamente al Responsabile per far valere i diritti così come previsti 

dall'articolo 7 del D.Lgs n. 196/03 il cui testo è di seguito integralmente riportato. 

Articolo 7 – Diritti dell’interessato: “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”. 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante se designato ai sensi dell’articolo 

5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
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a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciali. 

 

 

ALLEGATO: DATI GENERALI IMPIANTO 

Il richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, e consapevole delle sanzioni e delle pene 

previste dalla legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, 

DICHIARA 

Elenco titoli abilitativi in materia ambientale vigenti (autorizzazioni, iscrizioni o concessioni) 7 

 

Settore Interessato 8 Ente competente Numero 9 
Data di 

emissione 
Data di scadenza 

     

     

     

     

 

Note:  

 

 

Elenco eventuali Certificazioni Ambientali o di sistema 

 

Certificazione Autorità che ha rilasciato la certificazione Numero 
Data di 

emissione 

    

    

    

    

 

Note:  

 

                                                             
7
 Compilare solo in caso di rinnovo, modifica o, comunque, ove vi siano titoli abilitativi ambientali vigenti 

8
 Emissioni in atmosfera, scarichi di acque reflue, smaltimento / recupero rifiuti, impatto acustico, utilizzazione agronomica, utilizzo 

fanghi di depurazione 
9
 Inserire i dati dell’autorizzazione o dell’iscrizione o concessione 
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Luogo e data  Firma del richiedente 

 


