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Nuova Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
 

 

Dal 13 giugno 2013, è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 13 
marzo 2013, n. 59  "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazio ne unica 
ambientale e la semplificazione di adempimenti ammi nistrativi in materia ambientale 
gravanti sulle piccole e medie imprese”.  

Essa potrà essere applicata a tutte le PMI  - categorie delle microimprese, delle piccole 
imprese e delle medie imprese - con un numero di occupati inferiore a 250 ed un fatturato 
annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore 
a 43 milioni di euro. 

Si applicherà, anche,  alle imprese e ai gestori degli impianti che abbiano almeno due 
titoli abilitativi come autorizzazione agli scarichi, autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera, impatto acustico, comunicazione in materia di rifiuti ecc…. 

Non si applica  alle imprese soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)  e a 
valutazione d'impatto ambientale (VIA). 

 

In definitiva la nuova Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) si applica, di fatto, a tutte le 
imprese che debbano ottenere almeno uno dei seguenti titoli:  

1. autorizzazione agli scarichi di acque reflue; 
2. comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, 

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

3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera; 
4. autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera; 
5. documentazione previsionale di impatto acustico; 
6. autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura; 
7. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3.4.2006, 

n.152. 
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Gli elementi essenziali dell'autorizzazione sono :  

a) è rilasciata da un unico ente e sostituisce tutti gli atti di comunicazione, notifiche e 
autorizzazioni previsti dalle norme vigenti in materia ambientale; 

b) il procedimento di rilascio dell'autorizzazione si basa sul principio di proporzionalità 
degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore 
di attività, sull'esigenza di tutela degli interessi pubblici e sulla necessità di non 
introdurre maggiori oneri a carico delle imprese; 

c) è prevista una procedura semplificata anche per il rinnovo dell'autorizzazione: se le 
condizioni di esercizio sono rimaste immutate è sufficiente la presentazione di una 
istanza con una dichiarazione sostitutiva. Durante il tempo necessario per il rinnovo, 
l'esercizio dell'attività può proseguire sulla base dell'autorizzazione precedente. 

Sarà dunque possibile presentare una sola domanda per via telematica allo Sportello 
Unico per le Attività Produttive (SUAP) per richiedere l'unica autorizzazione necessaria in 
tema di normativa ambientale.  

 

MEDILABOR SC , con i propri tecnici, consulenti e docenti, è sempre al fianco della 
propria Clientela nel supportarla, anche in tali adempimenti. 

 


