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Semplificazioni amministrative in campo ambientale per le PMI
Di cosa si tratta
L’Autorizzazione Unica Ambientale è un provvedimento autorizzativo ambientale istituito dal D.P.R.
n.59 del 13 marzo 2013 (G.U. n. 124 del 29/05/2013).
Tale decreto prevede che le piccole e medie imprese ed i gestori degli impianti non soggetti ad AIA
o alla procedura di VIA devono presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ove
intendano richiedere il rilascio, la modifica sostanziale o il rinnovo di almeno uno dei seguenti titoli
abilitativi in materia ambientale (prima richiesti separatamente):








autorizzazione agli scarichi di acque reflue
comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, delle
acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi
previste
autorizzazione alle emissioni in atmosfera
autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera
documentazione di impatto acustico
autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152

Qual è la novità?
Mentre in precedenza le varie autorizzazioni venivano rilasciate da diverse Pubbliche
Amministrazioni (Regione, Provincia, ARPA, Uffici tecnici comunali, etc.), ora la richiesta ed il
rilascio dell’AUA deve transitare da un unico interlocutore: il SUAP comunale (Sportello Unico per
le Attività Produttive).
Il SUAP riceve la domanda trasmessa dalle imprese, ne verifica la correttezza formale e la
trasmette all’Autorità competente (Provincia), nonché agli Enti coinvolti in materia ambientale.
Come si presenta la domanda
Poiché il SUAP agisce secondo i dettami del D.P.R. n.160/2010, e di conseguenza opera quale
interlocutore unico tra imprese e Pubblica amministrazione in regime telematico e dematerializzato,
l’istanza deve essere presentata esclusivamente mediante compilazione ed invio telematico; le
pratiche presentate in altra forma non potranno essere trattate e verranno considerate irricevibili o
inefficaci.
Con DPCM 8 maggio 2015 in vigore dal 30 giugno 2015 è stato adottato un modello unico
nazionale per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale.
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Tempi e costi
Se l'AUA sostituisce atti ambientali l'Autorità competente adotta il provvedimento finale entro 90
giorni e lo trasmette al Suap che rilascia il titolo.
Se l'AUA sostituisce titoli abilitativi ambientali il Suap indice entro 30 giorni la conferenza dei
servizi; l'Autorità competente adotta l'AUA entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salve
integrazioni.
Le spese e i diritti sono quelli previsti per i vari provvedimenti più eventuali diritti di istruttoria.
Durata e rinnovo
L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6
mesi prima della scadenza.
Cosa possiamo offrire al cliente
Orion srl è in grado di offrire consulenza:




in fase di preistruttoria
in fase raccolta dati, compilazione istanza ed invio telematico della pratica
in merito alla gestione dei rapporti con gli Enti preposti

Rimangono a carico del cliente:



l’elaborazione di documentazione tecnica da allegare eventualmente alla pratica
(planimetrie, relazioni tecniche, analisi qualità acque e scarichi in atmosfera, etc.)
le spese di istruttoria richieste dai vari Enti preposti in fase di compilazione della pratica
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