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Informativa AUA - Autorizzazione Unica Ambientale - 
 

COS'È L'AUA. L'Autorizzazione Unica Ambientale è il provvedimento istituito dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 
59 che incorpora in un unico documento diverse autorizzazioni ambientali, individuando un nucleo 

base di sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall'AUA. Queste autorizzazioni sono:  
1. Autorizzazione agli scarichi di acque reflue (Titolo IV, Capo II del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152), 

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 per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, 

4. Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, 
5. Documentazione previsionale di impatto acustico (Articolo 8, legge 26 ottobre 1995, n. 447), 

6. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (Articolo 9, D.Lgs 
27 gennaio 1992, n. 99), 

7. Comunicazioni in materia di rifiuti: autosmaltimento rifiuti ed esercizio di operazioni di recupero di rifiuti 

pericolosi e non. 
 

CHI LA PUÒ CHIEDERE. Possono richiedere l'AUA le piccole e medie imprese PMI come definite dal 
D.M. 18 aprile 2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale 

D.Lgs 152/06).  
Secondo il D.M. 18 aprile 2005 la categoria delle PMI è costituita da imprese che si definiscono: medie se 
hanno meno di 250 occupati ed un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di 
bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; piccole se hanno meno di 50 occupati ed un fatturato 
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; microimprese se hanno meno di 
10 occupati ed un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.  

Secondo il D.Lgs 152/06 le attività soggette ad AIA sono: gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la 
ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi, le attività energetiche, la produzione e 

trasformazione dei metalli, l’industria dei prodotti minerali, l’industria chimica, la gestione dei rifiuti. 

 
A CHI SI CHIEDE. La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive del 

Comune di appartenenza solo per via telematica. 
 

QUANDO CHIEDERLA. La richiesta deve avvenire in occasione della scadenza del primo titolo abilitativo da 

essa sostituito. La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o 
l'aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell'articolo 3 del regolamento (e di quelli 

eventualmente individuati dagli enti locali).  
 

DURATA E RINNOVO. L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di attività di 
scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, D.Lgs 152/06) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni 

devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza 

la durata complessiva dell'AUA. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza. 
 

ERGON Ambiente e Lavoro s.r.l. leader siciliano nei settori della Sicurezza (D.Lgs. 81/08), Qualità 
(ISO:9001-14001, SA 8000, OHSAS 18001), Ambiente, Formazione, Gestione della Privacy e della 

Responsabilità Giuridica delle Imprese (D.Lgs. 231/01), è Ente abilitato alla gestione delle pratiche dell’AUA e 

Vi propone la sua consulenza per un’analisi dettagliata dei requisiti della vostra azienda e per 
l’espletamento delle pratiche necessarie all’elaborazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale. 
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