
PROCEDIMENTI AMBIENTALI: AUA, 
Pulitintolavanderie

SONDRIO, 3 Maggio 2017

Ing. Roberto Esposito

INIZIATIVE A SUPPORTO DEGLI SPORTELLI 
UNICI PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (S.U.A.P)



Valutare preliminarmente e/o regolamentare l’esercizio delle autorità 
produttive al fine di prevenire o ridurne gli impatti ambientali

UNICHE / INTEGRATE
Riguardano tutte le matrici interessate dagli 

impatti
(uno stabilimento, un’autorizzazione 

ambientale)

SETTORIALI
Riguardano le singole matrici oggetto dell’impatto

(uno stabilimento, più autorizzazioni settoriali)

AIA

AUA

Le autorizzazioni ambientali

FER

UNICA 
RIFIUTI

ARIA: Emissioni in atmosfera

ACQUE: autorizzazione allo scarico

RIFIUTI: Autorizzazione gestione rifiuti

RUMORE: Valutazione impatto acustico



AUTORIZZAZIONE 
UNICA AMBIENTALE 

(AUA)
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NORMATIVA IN MATERIA DI SUAP

(DPR 160/2010: «Regolamento SUAP»)

(art.2) è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di 
riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano 
ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di 
servizi;

Le domande…..concernenti le attività di cui al comma 1 
….sono presentati esclusivamente in modalità telematica, al 
SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è 
situato l'impianto

NORMATIVA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE 

(DL 9/2/2012, n.5:Disposizioni urgenti in 
materia di semplificazione e di sviluppo)

Art. 23 al fine di semplificare le procedure  e  ridurre gli 
oneri per le PMI,…il  Governo  è  autorizzato  ad emanare 
un regolamento… volto   a   disciplinare l'autorizzazione 
unica ambientale e a semplificare  gli  adempimenti 
Amministrativi delle piccole e medie imprese.

DPR 59/2013 «Regolamento AUA»
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.

NORMATIVA AMBIENTALE 
d.lgs 152/2006 e smi «Testo Unico Ambientale»:
- Parte III: acque reflue/scarichi;
- Parte IV: rifiuti
- Parte V: emissioni in atmosfera;
L. 447/95: rumore

REGOLAMENTO AUA - ORIGINE

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
LEGGE 241/1990 E SMI –> d.Lgs 127/2016



DPR 59/2013 «Regolamento AUA» - IN SINTESI

obiettivo: semplificazione di adempimenti amministrativi per le imprese

✓Accorpamento in un’unica autorizzazione di 7 titoli

✓Durata dell’autorizzazione unica ambientale: 15 anni

✓ Individuazione di un unico «punto di accesso» per le aziende (il SUAP) e
di un’unica autorità competente (Provincia), fermo restando i soggetti
competenti in materia ambientale per gli endoprocedimenti (es. comuni,
ATO)

✓Individuazione tempi e procedure, fermo restando i contenuti delle
normative settoriali (contenuti – prescrizioni/controlli – sanzioni)

✓Gestione telematica del procedimento



Normativa regionale
Norma Contenuto

Circolare regionale 5 agosto 

2013 – n. 19

“Primi indirizzi regionali in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)”, avente l’obiettivo di

fornire alle Autorità competenti, ai SUAP e ai Gestori prime indicazioni relative al procedimento AUA

LR 19/2004 art. 22
La Giunta regionale adotta linee guida per agevolare l'applicazione uniforme e coordinata sul territorio

regionale del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59

D.g.r. 16 maggio 2014 – n. 

X/1840

“Indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica

ambientale”,

D.d.g. 25 giugno 2014 – n. 5512,
Approvazione del modello unico per la presentazione di istanze di autorizzazione unica ambientale, ai

sensi del D.P.R. 59/2013 e in attuazione della D.g.r. n. 1840/2014

D.d.c. 25 giugno 2014 – n. 5513

Approvazione delle specifiche tecniche per l’interoperabilità tra sistemi informativi ai fini della

presentazione di domande di autorizzazione unica ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013 e in

attuazione della D.g.r. n. 1840/2014

D.g.r. 14 luglio 2015 – n. 3827
“Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di

autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59”,

Documenti  

«angeliantiburocrazia» (sito)

Gennaio 2016

Documenti operativi di supporto all’attuazione del Regolamento AUA per Gestori e SUAP:

flussi, modelli, doc di accompagnamento



Indicazioni pratico-operative in grado di agevolare la messa in atto dei contenuti normativi:
modelli, flussi, «indicazioni operative» (SUAP e Gestori); sono da intendersi come strumenti di
supporto alla attività degli operatori, di carattere propositivo e non ‘perentorio’, personalizzabili
da Autorità competenti (Province) o SUAP

A e A1– “ASPETTI GENERALI E FLUSSO DELL’ITER 
PROCEDIMENTALE AUA”. 

indicazioni di carattere generale sull’AUA (campo di
applicazione, obbligatorietà dell’AUA e modifiche) e flusso
procedurale (Allegato A1)

B – “VERIFICA FORMALE”. 
Documento rivolto SUAP relativo all’azione di completezza
formale, che gli stessi sono tenuti a svolgere all’interno
dell’attività di controllo formale

C – “LINEE GUIDA ALLEGATI”. 
conoscenza preventiva dei documenti necessari ad una
corretta presentazione dell’istanza,

D e Dbis – TABELLA ENTI per SUAP e PROVINCE
gli Enti a cui inoltrare obbligatoriamente l’istanza presentata
dal Gestore e a cui richiedere parere

E – “MODELLO STANDARD DI COMUNICAZIONE 
DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO”. 

Documento rivolto ai SUAP come supporto al fine di rendere
omogeneo a livello regionale l’avvio del procedimento, ai
sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i.;

E bis – “MODELLO STANDARD DI RILASCIO DEL 
PROVVEDIMENTO FINALE”

Strumento dedicato SUAP per rendere omogeneo a livello
regionale l’inoltro del provvedimento di Autorizzazione
Unica Ambientale emanata dall’AC.

Strumenti di supporto



Presentazione dell’istanza AUA

SUAP

GESTORE

ALTRI 
SOGGETTI

PIATTAFORMA 
CAMERALE 

(INFOCAMERE)

MUTA
Registro AUA

PIATTAFORME 
PROPRIETARIE

(GLOBO)

• www.impresainungiorno.gov.it
o sito internet SUAP

PROVINCIA

http://www.impresainungiorno.it/


Il Registro AUA

OPPORTUNITA’    
Presentazione standard delle istanze;
Monitoraggio dei procedimenti;
Utilizzo sistematico dei dati: 
amministrativi e ambientali 
pianificazione
i. n. pratiche – denominazione –

stato pratica – titoli;
ii. Tipologia attività (ATECO), dati 

ambientali



Istanze AUA

Data censimento TOTALE AUA 

PRESENTATE

TOTALE AUA 

RILASCIATE

% % TITOLI PER 

OGNI AUA

Luglio 2014 2956 685 23 1,5

Dicembre 2015 6889 (3100) 3273 48 1,4

 Nei primi 15 mesi (maggio 2013-luglio 2015) la percentuali di AUA rilasciate era 
pari al 23%;

 Oggi, dopo circa 30 mesi (maggio 2013 – dic 2015) la percentuale è salita al 48%;
 Limitando l’analisi alle AUA pervenute a partire da fine 2014 (in pratica quando 

sono state rese obbligatorie modulistica e gestione telematica), la percentuale di 
rilasci sale – indicativamente – al 65%;

 Mediamente vengono richiesti 1 o 2 titoli per ogni AUA;

ATTENZIONE: il grosso dell’AUA dovrebbe essere in esaurimento:
- Autorizzazione allo scarico ha durata 4 anni, gli ultimi rinnovi dovrebbero essere 
presentati entro la fine del 2016

Dicembre 2016 Ca 8000 (4100) - - -



Istanze AUA

Istanze AUA per Provincia

Fonte: censimento Province 2015



Tipologia attività

Fonte: MUTA (su 3000 AUA)



SUAP

FORME DI GESTIONE DEGLI SPORTELLI UNICI IN LOMBARDIA (febbraio 2017)

SINGOLA 399 Comuni

IN DELEGA alle CCIAA 354 Comuni

ASSOCIATA fra comuni 771 Comuni (95 associazioni)

Totale Comuni/(SUAP) 1524 Comuni  (848 SUAP)

Fonte dati: Unioncamere – febb 2017

piattaforma % SUAP 

Infocamere 70,32%

Globo S.r.l. 11,07%

Applicativi vari 7,77%

M.U.T.A. 3,06%

PEC 7,78%

70%

11%

8%

3%
8%

Piattaforme SUAP

Infocamere Globo S.r.l. Applicativi vari M.U.T.A. PEC



Tempi medi di rilascio AUA: ca 300 giorni !!!

Aspetti critici

✓ Elevata numerosità: ca 8500 istanze pervenute;
✓ Estrema variabilità delle attività soggette: da «piccoli» artigiani o attività
di servizi (distributori carburante) a «grandi» impianti industriali;
✓ ambito di applicazione «variabile» in funzione de:
- Titoli richiesti;
- Tipologia di attività svolta
✓ Numerosità dei soggetti coinvolti (SUAP – Province – ATO – comune –
ARPA – Gestore del Servizio Idrico Integrato);
✓ Normativa non del tutto consolidata;
✓ difficoltà operative/organizzative (interoperabilità; interazioni);

Raccomandazioni
1) Fondamentale interazione tra SUAP e Provincia/CMMi di riferimento;
2) L’AUA deve essere una semplificazione, soprattutto per le Imprese.

REGOLAMENTO AUA - considerazioni



Scheda TITOLI SOSTITUITI 
(art. 3 comma 1 d.lgs 59/2013)

TIPOLOGIA TITOLO 
(ai sensi della normativa settoriale)

A
Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del 
titolo IV, D. Lgs. 152/06 e smi

AUTORIZZAZIONE ESPRESSA

sono procedimenti che si 
chiudono 
necessariamente con una 
determina da parte 
dell’AC relativa 
all’impianto/stabilimento 
oggetto della domanda.

C
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui 
all’art.269 del D. Lgs. 152/06 e smi

F
Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti 
dal processo di depurazione in agricoltura di cui 
all’art.9 del D. Lgs. 99/1992

D
Autorizzazione generale di cui all’art. 272 del D. 
Lgs. 152/06 e smi alle emissioni in atmosfera

AUTORIZZAZIONE DI 
CARATTERE GENERALE

Procedimenti basati su 
autorizzazioni previste
per specifici settori cui i 
Gestori aderiscono; è un 
procedimento basato su 
silenzio-assenso.

G
Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli 
artt. 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006 e smi

COMUNICAZIONE

Procedimenti di varia 
natura che 
tendenzialmente possono 
non prevedere 
un’espressione da parte 
dell’AC (silenzio-assenso)

E
Comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8 cc 4 e 
6 della L. 447/1995

B

Comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del 
D. Lgs. 152/06 e smi per l’utilizzo agronomico 
degli effluenti di allevamento, delle acque di 
vegetazione dei frantoi oleari

TITOLI SOSTITUITI



obbligatorietà dell’AUA
 Art.3c.1: I Gestori degli impianti presentano domanda di AUA nel caso in cui

siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, al rinnovo o
all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti [«7»] titoli abilitativi…;

 Art.3 c.3: È fatta comunque salva la facoltà dei Gestori di NON avvalersi
dell’AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette SOLO a comunicazione,
ovvero [«e/o»] ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la
presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP;

 Art.7c.1: È 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 d.lgs 152/06.

 AUA OBBLIGATORIA: SOLO se nei titoli necessari all’esercizio vi è un’ AUTORIZZAZIONE
ESPRESSA (autorizzazione agli scarichi; autorizzazione emissione ex art.269; utilizzo
fanghi da depurazione);

 Possibilità di aderire all’AUTORIZZAZIONE GENERALE, ricorrendone i presupposti
(art.272),



Cos’è

Autorizzazione necessaria allo SCARICO 

IN AMBIENTE (Suolo o Corpo Idrico 

Superficiale) di acque reflue industriali, 

meteoriche o domestiche 

Autorizzazione necessaria allo SCARICO IN 

FOGNATURA di acque reflue industriali, 

meteoriche di prima pioggia

Normativa ambientale di 

riferimento
Parte Terza d.lgs 152/06 e smi

Parte Terza d.lgs 152/06 e smi; 

Regolamento Regionale n.3/06

e RR4/06

Responsabile ENDO-

procedimento
Provincia/Città Metropolitana ATO (su parere di Gestore del S.I.I)

Durata autorizzazione 

settoriale
4 anni 4 anni

Durata procedimento 

autorizzazione settoriale
90 giorni 90 giorni

AUA obbligatoria obbligatoria

A chi inviare l’istanza AUA

Provincia/CMMi; Comune;

(Ente Parco; Area SIC/ZPS; Comunità 

Montana…)

Provincia/CMMi; ATO; Comune;

(Ente Parco; Area SIC/ZPS; Comunità 

Montana…)

A chi inviare il provvedimento 

AUA

Azienda; Provincia/CMMi; Comune; 

ARPA

(Ente Parco; Area SIC/ZPS; Comunità 

Montana…)

Azienda; Provincia/CMMi; ATO; Gestore 

S.I.I; Comune; ARPA

(Ente Parco; Area SIC/ZPS; Comunità 

Montana…)

A) AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO



Cos’è

Autorizzazione necessaria all’esercizio di 

impianti/stabilimenti che producono EMISSIONI DI 

INQUINANTI IN ATMOSFERA 

Normativa ambientale di riferimento Parte Quinta d.lgs 152/06 e smi

Responsabile ENDO-procedimento Provincia/Città Metropolitana

Durata autorizzazione settoriale 15 anni

Durata procedimento autorizzazione settoriale 120 (150) giorni

AUA obbligatoria

A chi inviare l’istanza AUA
Provincia/CMMi; Comune;

(Ente Parco; Comunità Montana…)

A chi inviare il provvedimento AUA

Azienda; Provincia/CMMi; Comune; ARPA

(Ente Parco; Area SIC/ZPS; Comunità Montana…)

C) AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI EX ART. 269



Cos’è
Autorizzazione necessaria all’esercizio di specifiche attività 

disciplinate da allegati settoriali 

Normativa ambientale di riferimento Parte Quinta d.lgs 152/06 e smi

Responsabile ENDO-procedimento Provincia/Città Metropolitana

Durata autorizzazione settoriale 10 anni

Durata procedimento autorizzazione settoriale 45 giorni

AUA facoltativa

A chi inviare l’istanza AUA
Provincia/CMMi; Comune;

(Ente Parco; Comunità Montana…)

A chi inviare il provvedimento AUA

Azienda; Provincia/CMMi; Comune; ARPA

(Ente Parco; Area SIC/ZPS; Comunità Montana…)

D) AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI EX ART. 272



Cos’è
Valutazione  preliminare finalizzata a valutare l’impatto acustico 

di un nuovo impianto o nuova attività

Normativa ambientale di riferimento L 447/95; LR 13/2001; DGR 8313/2002

Responsabile ENDO-procedimento Comune

Durata autorizzazione settoriale -

Durata procedimento autorizzazione settoriale 90 giorni

AUA facoltativa

A chi inviare l’istanza AUA
Provincia/CMMi; Comune; 

(Ente Parco; Comunità Montana…)

A chi inviare il provvedimento AUA

Azienda; Provincia/CMMi; Comune; ARPA

(Ente Parco; Area SIC/ZPS; Comunità Montana…)

E) VALUTAZIONE PRELIMINARE DI IMPATTO ACUSTICO



Cos’è
Autorizzazione necessaria alle attività di recupero o 

autosmaltimento di rifiuti non pericolosi

Normativa ambientale di riferimento Parte Quarta d.lgs 152/06 e smi; DM 5/2/98

Responsabile ENDO-procedimento Provincia/Città Metropolitana

Durata autorizzazione settoriale 5 anni

Durata procedimento autorizzazione settoriale 90 giorni

AUA facoltativa

A chi inviare l’istanza AUA
Provincia/CMMi; Comune;

(Ente Parco; Comunità Montana…)

A chi inviare il provvedimento AUA

Azienda; Provincia/CMMi; Comune; ARPA

(Ente Parco; Area SIC/ZPS; Comunità Montana…)

G) COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA RIFIUTI EX ARTT 215 

E 216
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a) Autorizzazione agli scarichi, ex artt. 124 –
127, D. Lgs. 152/2006;
c) Autorizzazione alle emissioni in
atmosfera, ex art. 269, D. Lgs. 152/2006;
f) Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi
derivanti dal processo di depurazione in
agricoltura;

È obbligatorio presentare la domanda di AUA
quando tra i titoli necessari all’esercizio
dell’attività vi sia almeno una «autorizzazione
espressa»:

Il gestore dovrà pertanto richiedere l’AUA:
-Sia al momento della prima richiesta, rinnovo
o modifica sostanziale di una delle tre
«autorizzazioni espresse»;
-Sia al momento del rinnovo di una
«comunicazione» nel caso in cui l’attività sia
soggetta anche ad almeno una
«autorizzazione espressa».

b)Comunicazione preventiva per
l’utilizzazione agronomica;
d) Autorizzazione generale alle emissioni in
atmosfera, ex art. 272, D. Lgs. 152/2006;
e) Comunicazione o nulla osta in tema di
inquinamento acustico, ex art. 8, commi 4 e
6, L. 447/1995;
g) Comunicazione in materia di rifiuti, ex
artt. 215 e 216, D. Lgs. 152/2006.

È facoltativo presentare la domanda di AUA:
-Nei casi in cui l’attività sia soggetta solo a
«comunicazioni» o «autorizzazioni di carattere
generale alle emissioni in atmosfera»;

Nei casi in cui intenda presentare/aggiornare
l’autorizzazione di cui alla lettera d) anche
nel caso in cui l’attività sia soggetta ad una
«autorizzazione espressa».

OBBLIGATORIETÁ dell’AUA
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NON SI APPLICA

•Agli impianti soggetti a AIA (rif. D.P.R. 59/2013)

•Ai progetti sottoposti a VIA, nel caso in cui questa comprenda e sostituisca i titoli abilitativi
e le autorizzazioni ricadenti nell’AUA (rif. D.P.R. 59/2013)

•Agli impianti la cui autorizzazione sia regolata da un procedimento che si caratterizza per
specialità e unicità, es: autorizzazione rifiuti ex art. 208, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
autorizzazione FER ex D. Lgs 387/2005 o procedure semplificate di cui al D. Lgs. 28/2011,
autorizzazione unica ex D. Lgs 115/2008 (rif. circolare RL 19/2013)

•Alla comunicazione della lett. b), Direttiva Nitrati (rif. circolare RL 19/2013)

•Agli impianti di trattamento di acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo
svolgimento di attività di pubblico servizio gestiti direttamente da enti pubblici o dati in
concessione da questi (rif. D.g.r. 1840/2014)

•Agli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza d’emergenza, poiché
afferenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata
dell’intervento di bonifica/messa in sicurezza (rif. D.g.r. 1840/2014)

AMBITO D’APPLICAZIONE – esclusioni



RIASSUMENDO:

➢ AUA è OBBLIGATORIA NEI CASI DI ATTIVITA’:
• (rientranti nel campo di applicazione dei SUAP)
• non escluse dal campo di applicazione (es. AIA, depuratori acque

reflue)
• se nei titoli necessari all’esercizio vi è un’autorizzazione espressa

(autorizzazione agli scarichi; autorizzazione emissione ex art.269;
utilizzo fanghi da depurazione);

 E’ sempre fatta salva la possibilità di avvalersi dell’autorizzazione
generale alle emissioni in atmosfera ex art. 272;

➢ Nei casi in cui NON viene richiesta l’AUA, il Gestore è tenuto a
presentare – comunque al SUAP – le istanze, comunicazioni o
domande di adesione secondo le modulistiche e procedure
settoriali

OBBLIGATORIETÁ dell’AUA



I SOGGETTI INTERESSATI

SUAP:
Interlocutore del Gestore e 
«responsabile» del procedimento (tempi, 
scambio delle informazioni):
- Riceve l’istanza di AUA;
- La inoltra all’Autorità competente e ai 

soggetti competenti in materia 
ambientale (se formalmente corretta);

- (Avvio del procedimento ex L 241/90);
- Trasmette le eventuali integrazioni
- Trasmette l’esito del procedimento al 

Gestore, all’AC e a tutti i soggetti 
competenti in materia ambientale

AC (Provincia)
Il soggetto preposto all’adozione del 
provvedimento di AUA (o di diniego) attraverso 
l’istruttoria tecnica ed il confronto con gli altri 
soggetti competenti in materia ambientale
- Riceve l’istanza dal SUAP;
- Attiva l’istruttoria interfacciandosi con i 

soggetti competenti in materia ambientale 
(eventuale richiesta integrazioni)

- Adotta il provvedimento di AUA, recependo i 
pareri «endoprocedimentali» degli altri 
soggetti competenti in materia ambientale;

- Trasmette il provvedimento di adozione (o 
diniego) al SUAP

Soggetti competenti in materia 
ambientale
Partecipano all’istruttoria tecnica effettuata 
dall’AC, trasmettendo i relativi pareri sia in fase di 
richiesta integrazioni che di adozione del 
provvedimento (es. ATO, Gestore S.I.I., Comune, 
ARPA) 

GESTORE:
la persona fi sica o giuridica che ha potere 
decisionale circa l’installazione o 
l’esercizio dello stabilimento



Scheda TITOLI SOSTITUITI 
(art. 3 comma 1 d.lgs 59/2013)

Soggetti competenti in materia ambientale
(cui trasmettere l’istanza/provvedimento)

A1
Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo 
IV, D. Lgs. 152/06 e smi in FC

(Provincia, comune)
Ufficio Territoriale d’Ambito (ATO)
ARPA Lombardia;
Gestore del Servizio Idrico Integrato

A2
Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo 
IV, D. Lgs. 152/06 e smi in ambiente (CIS, suolo)

(Provincia, comune)
ARPA Lombardia;

C
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui 
all’art.269 del D. Lgs. 152/06 e smi

(Provincia, comune)
ARPA Lombardia

D
Autorizzazione generale di cui all’art. 272 del D. Lgs. 
152/06 e smi alle emissioni in atmosfera

(Provincia, comune)
ARPA Lombardia

E
Comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8 cc 4 e 6 
della L. 447/1995

(Provincia, comune)
ARPA Lombardia

G
Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 
215 e 216 del D. Lgs. 152/2006 e smi

(Provincia, comune)
ARPA Lombardia

I soggetti competenti in materia ambientale

Se l’impianto è collocato in aree «sensibili» (Parco, Area SIC/ZPS), è opportuno inviare la 
documentazione anche agli eventuali Enti Gestori delle suddette aree 



Gli effetti

PROVINCIA (AC)

Soggetti 
competenti in 

materia 
ambientale 

(ATO, COMUNE)

Il Gestore

PROVINCIA (AC)

ATO 

AUT. EMISS. 269

AUT. SCARICHI FC 

15 ANNI

4 ANNI 

IMPATTO ACUST. COMUNE -

SUAP AUA 15 ANNI

AUA:
- Emissioni 269;
- Scarichi in FC
- Impatto 

acustico

Il Gestore



Tipologia 
procedimento

Fasi del procedimento

Durata inferiore o pari a 90 
giorni in cui sia necessario 

acquisire solo l’AUA
(art. 4 comma 7);

Durata superiore a 90 giorni 
in cui sia necessario acquisire 

solo l’AUA 
(art. 4 comma 7);

Procedimenti in cui è 
necessario acquisire, oltre 

all’AUA, ulteriori atti di 
assenso o autorizzazioni (art. 

4 comma 4 e 5).

Durata 90 giorni 120 (o 150) giorni 90 o 120 (150) giorni

Verifica formale SUAP SUAP SUAP (sentita l’AC)

Avvio del 
procedimento

SUAP SUAP SUAP (sentita l’AC)

Richiesta integrazioni AC tramite il SUAP AC tramite il SUAP AC tramite il SUAP

Convocazione CdS NON NECESSARIA AC SUAP

Provvedimento finale AC AC
SUAP (provvedimento unico 

che include l’AUA)

Trasmissione al 
Gestore

SUAP SUAP SUAP 

La PROCEDURA

Schede a), 
d), e), f), 

g)

Scheda c)



IL RUOLO DEL SUAP NEL PROCEDIMENTO

1) RICEVIMENTO ISTANZA, VERIFICA FORMALE

2) INOLTRO ISTANZA ALL’AC E AGLI ENTI COMPETENTI e AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO

3) TRASMISSIONE RICHIESTA EVENTUALI INTEGRAZIONI  

4) TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PERVENUTE

5) EVENTUALE CONFERENZA DEI SERVIZI

6) RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO ALL’IMPRESA E AI SOGGETTI 
COMPETENTI, CON CHIUSURA DELLA PRATICA SULLA SCRIVANIA



 TRASMISSIONE ISTANZE:
– avvenire in modalità telematica attraverso la piattaforma ( registro AUA)

– Sempre a: autorità competente (provincia/CMMi), comune;

– In funzione dei titoli richiesti a: ARPA, ATO, Gestore del S.I.I;

– In funzione della collocazione dell’impianto: Ente Parco, comunità Montana…

AVVIO DEL PROCEDIMENTO:
– deve contenere le informazioni di cui degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990

– Può essere implementato nella piattaforma

– Può essere utilizzato il modello proposto con i «documenti di supporto»

RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO
‐ L’AC adotta l’AUA (emette un provvedimento);

‐ Il SUAP lo rilascia (=trasmette) al Gestore, anche con ‘semplice’ notifica

– Può essere utilizzato il modello proposto con i «documenti di supporto»
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IL PROCEDIMENTO Doc 
«Angeli»



Principi generali

•Individuati oneri «FISSI» (da versare con l’istanza) e «VARIABILI» (legati ai
PARERI versabili anche in corso di istruttoria, ma prima del rilascio)

•sono stati previsti diritti a favore dei SUAP, stante l’attività amministrativa e
di coordinamento svolta nell’ambito dei procedimenti, con un tetto
massimo pari a 100 euro;

•sono oggetto di tariffa i soli titoli oggetto di istruttoria;

•sono oggetto di tariffa i soli procedimenti inerenti nuovo, rinnovo, modifica
sostanziale del titolo (non sono soggetti a tariffa le modifiche non
sostanziali)

•è stata definita una tariffa fissa per il procedimento di voltura dell’AUA;

•sono stati previsti (e aumentati laddove esistenti) sconti per: certificazioni
ambientali (30% ISO 14000, 40% EMAS) e “micro” imprese (10%);

TARIFFARIO REGIONALE AUA (DGR 3827/2015) 



I SUAP potranno stabilire diritti istruttori per i procedimenti disciplinati dal DPR 59/2013, nel

rispetto delle seguenti indicazioni:

- l’ammontare dei diritti non può essere superiore a 100 euro per un singolo procedimento;

- l’ammontare dei diritti deve essere modulato in funzione della tipologia di procedimento

(rilascio, modifica sostanziale, rinnovo, voltura)…e tenendo conto degli sconti secondo i

principi del presente tariffario;

- il SUAP dovrà rendere facilmente disponibili ai Gestori le informazioni relative all’ammontare

degli oneri da versare ed alle modalità di versamento degli stessi.

- Sono oneri «variabili»: il Gestore può pagarli nel corso dell’istruttoria: non vincolanti ai fini

della «verifica formale» e quindi dell’avvio del procedimento

Titolo Costo fisso Costo variabile

Presentazione istanza - SUAP(1)

A1) Scarichi in FC ATO Gestore S.I.I; ARPA

A2) Scarichi in CIS / suolo Provincia -

B) comunicazione preventiva 

frantoi oleari 

- -

C) emissioni ex art. 269 Provincia -

D) emissioni ex art. 272 Provincia -

E) valutazione previsionale rumore - ARPA

F) spandimento fanghi Provincia -

G) gestione rifiuti semplificata Provincia -

TARIFFARIO REGIONALE AUA (DGR 3827/2015) 



ATTIVITA’ IN DEROGA: LE 
PULITINTOLAVANDERIE



Scheda TITOLI SOSTITUITI 
(art. 3 comma 1 d.lgs 59/2013)

TIPOLOGIA TITOLO 
(ai sensi della normativa settoriale)

A
Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del 
titolo IV, D. Lgs. 152/06 e smi

AUTORIZZAZIONE ESPRESSA

sono procedimenti che si 
chiudono 
necessariamente con una 
determina da parte 
dell’AC relativa 
all’impianto/stabilimento 
oggetto della domanda.

C
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui 
all’art.269 del D. Lgs. 152/06 e smi

F
Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti 
dal processo di depurazione in agricoltura di cui 
all’art.9 del D. Lgs. 99/1992

D
Autorizzazione generale di cui all’art. 272 del D. 
Lgs. 152/06 e smi alle emissioni in atmosfera

AUTORIZZAZIONE DI 
CARATTERE GENERALE

Procedimenti basati su 
autorizzazioni previste
per specifici settori cui i 
Gestori aderiscono; è un 
procedimento basato su 
silenzio-assenso.

G
Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli 
artt. 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006 e smi

COMUNICAZIONE

Procedimenti di varia 
natura che 
tendenzialmente possono 
non prevedere 
un’espressione da parte 
dell’AC (silenzio-assenso)

E
Comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8 cc 4 e 
6 della L. 447/1995

B

Comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del 
D. Lgs. 152/06 e smi per l’utilizzo agronomico 
degli effluenti di allevamento, delle acque di 
vegetazione dei frantoi oleari

TITOLI SOSTITUITI
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a) Autorizzazione agli scarichi, ex artt. 124 –
127, D. Lgs. 152/2006;
c) Autorizzazione alle emissioni in
atmosfera, ex art. 269, D. Lgs. 152/2006;
f) Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi
derivanti dal processo di depurazione in
agricoltura;

È obbligatorio presentare la domanda di AUA
quando tra i titoli necessari all’esercizio
dell’attività vi sia almeno una «autorizzazione
espressa»:

Il gestore dovrà pertanto richiedere l’AUA:
-Sia al momento della prima richiesta, rinnovo
o modifica sostanziale di una delle tre
«autorizzazioni espresse»;
-Sia al momento del rinnovo di una
«comunicazione» nel caso in cui l’attività sia
soggetta anche ad almeno una
«autorizzazione espressa».

b)Comunicazione preventiva per
l’utilizzazione agronomica;
d) Autorizzazione generale alle emissioni in
atmosfera, ex art. 272, D. Lgs. 152/2006;
e) Comunicazione o nulla osta in tema di
inquinamento acustico, ex art. 8, commi 4 e
6, L. 447/1995;
g) Comunicazione in materia di rifiuti, ex
artt. 215 e 216, D. Lgs. 152/2006.

È facoltativo presentare la domanda di AUA:
-Nei casi in cui l’attività sia soggetta solo a
«comunicazioni» o «autorizzazioni di carattere
generale alle emissioni in atmosfera»;

Nei casi in cui intenda presentare/aggiornare
l’autorizzazione di cui alla lettera d) anche
nel caso in cui l’attività sia soggetta ad una
«autorizzazione espressa».

OBBLIGATORIETÁ dell’AUA

(art. 3 c.3; art. 7 del DPR 59/2013) Anche nei casi in cui NON viene richiesta l’AUA, il 
Gestore è tenuto a presentare – comunque al SUAP – le istanze, comunicazioni o 
domande di adesione secondo le modulistiche e procedure settoriali



L’autorizzazione alle emissioni
[…] per tutti gli stabilimenti che producono emissioni (= rilascio di inquinanti in 

atmosfera) deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte quinta

del d.lgs 152/06 e smi (d.lgs 46/2014). L'autorizzazione è rilasciata con 

riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti

nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.
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ATTIVITA’ A INQUINAMENTO 
SCARSAMENTE RILEVANTE 

(ART. 272 C.1)

Comunicazione al Comune di 
avvio dell’attività

ATTIVITA’ IN DEROGA
(ART. 272 C.2 e 3)

Adesione all’autorizzazione 
generale

ATTIVITA’ ORDINARIA 
(ART. 269)

Autorizzazione espressa 
‘sito-specifica’

AUA FACOLTATIVA AUA OBBLIGATORIA
NO AUA



PARTE QUINTA del d.lgs 152/06 e smi (d.lgs 46/2006) 
Art. 272 del d.lgs 152

Comma 2
Per specifiche categorie di stabilimenti…l’AC può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, 
relative a ciascuna categoria nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissioni, le prescrizioni….la 
periodicità dei controlli. L’AC deve in ogni caso procedere all’adozione delle autorizzazioni per le attività 
di cui alla parte II dell’allegato IV.

Comma 3
Almeno 45 giorni prima dell’installazione, il Gestore di tali stabilimenti presenta all’AC una domanda di 
adesione all’autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti.
L’AC può negare l’autorizzazione nei casi in cui non siano rispettati i requisiti o in presenza di particolari 
situazioni di rischio sanitario o tutela ambientale.
L’AC procede almeno ogni 10 anni al rinnovo delle autorizzazioni generali.

Comma 4
Non possono avvalersi dell’autorizzazione generale gli stabilimenti:
- Nei quali sono svolte attivtà soggette ad art. 269 «ordinarie»
- Nei quali vengono utilizzate o emesse sostanze «classificate» (cancerogne, mutagene…)

«ATTIVITA’ IN DEROGA»

DPR 59/2013 «Regolamento AUA»
Art. 7
È 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.



«ATTIVITA’ IN DEROGA» REGIONE LOMBARDIA

Quali sono ?

le dgr 8832/2008 e dgr 3792/2012 individuano le regole generali e i settori di attività per cui in regione 
lombardia sono disponibili le autorizzazioni generale  ELENCO ATTIVITA’  

Le prescrizioni tecniche e gestionali per ciascuna delle tipologie di attività sono contenute in «allegati» 
approvati dalla DG Ambiente (es. dds 8213/2009)  ELENCO ATTIVITA’ 

Procedura
 IL Gestore presenta al SUAP la domanda di adesione relativa all’attività che intende svolgere, 

SECONDO LE MODALITA’ DEFINITE DAL SUAP (da PEC  a Portali)

 Il SUAP inoltra la domanda di adesione alla Provincia, ARPA, Comune;

 In caso di «silenzio» il procedimento si conclude con «assenso» 45 giorni dopo la presentazione 
della domanda.

ATTENZIONE: 
- No avvio del procedimento;
- No conferenza di servizio;
- No autorizzazione;



PULITINTOLAVANDERIE
DGR 20138/2004

autorizzazione generale per “gli Impianti a ciclo chiuso per la 
pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle 
pulitintolavanderie a ciclo chiuso, ai sensi dell’art.9 del DM 

44/2004”; 

MUTATO IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE, 
NORMATIVA «AMBIENTALE» (PARTE QUINTA DEL 

D.LGS 152/06)
NORMATIVA «SEMPLIFICAZIONE»  (DPR 160/2010; 

DPR 59/2013)

DDUO 12279/2016 (entrata in vigore 1 APRILE 2017)
Allegato tecnico per impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di 
tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a 

ciclo chiuso

Tutte le attività di Pulitintolavanderie
a secco esistenti dovranno rinnovare la 

precedente autorizzazione



«ATTIVITA’ IN DEROGA» REGIONE LOMBARDIA

Domanda di adesione

Richiesta di adesione all’autorizzazione generale che disciplina l’attività svolta, contenente:
 Dati identificativi del Gestore, Impresa e Stabilimento (Unità Produttiva);
 Eventuali Referente (se la domanda è presentata da un Terzo) munito di procura;
 Indicazione dell’Allegato di riferimento che disciplina l’attività (es. Pulitintolavanderie..) 

e della tipologia di procedimento («nuovo», «rinnovo…ecc);
 Autodichiarazioni relative a 

- Rispetto delle prescrizioni contenute nell’Allegato di riferimento;
- Rispetto dei criteri normativi per l’adesione alle AD (no sostanze pericolose, no 

emissioni soggette a 269)
- Volontà di non richiedere l’AUA;
- Altre: Eventuale esenzione oneri istruttori; comunicazione messa in esercizio

 ALLEGATI
- Relazione Tecnica Semplificata;
- Fotocopia doc identità
- (procura Referente)
- Attestazione pagamento oneri (150€)
- (planimetria)



Presentazione domanda AD EM

SUAP

GESTORE

PIATTAFORMA 
CAMERALE 

(INFOCAMERE)
MUTA (ADEM)

PIATTAFORME 
PROPRIETARIE

(GLOBO)

• www.impresainungiorno.gov.it
o sito internet SUAP

PROVINCIA; 
ARPA; 

COMUNE

PEC
PEC

PEC

Modulistica unificata;
(NO INTEROPERBILITA’)

http://www.impresainungiorno.it/


ITER PROCEDURALE PER LE ATTIVITA’ IN DEROGA 

Le attività «IN DEROGA» disciplinate dall’art. 272 del d.lgs
152/06  rientranti nel campo di applicazione della Dgr

8832/2008 integrata dalla dgr 3792/2012;

Richiedere l’AUA, visto che il titolo è tra quelli 
sostituiti dall’AUA;

(autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex. 
Art 272 c.2 d.lgs 152/06 – Scheda D)

Presentare istanza AUA al SUAP 
 modulistica AUA;

(titolo scheda D)

Attendere il rilascio dell’AUA da parte del 
SUAP

Durata: 15 anni

Avvalersi del regime «semplificato» delle 
autorizzazioni alle emissioni in atmosfera 

ex. Art 272 c.2 d.lgs 152/06;

Presentare domanda di adesione 
all’autorizzazione generale per tramite 

del SUAP 
 modulistica «autorizzazione 

Generale»
L’autorizzazione in via generale si 
conclude con «silenzio/assenso»

Durata: 10 anni

DPR 59/2013: È fatta salva la facoltà dei gestori 
di non avvalersi dell’AUA nel caso di attività 
soggette ….ad autorizzazione di carattere 
generale, ferma restando la presentazione 
dell’istanza per il tramite del SUAP



AUA vs AD
AUA AUTORIZZAZIONE IN 

DEROGA 

Tipologia autorizzativa «autorizzazione espressa» Autorizzazione per «silenzio
assenso»

AC Provincia Provincia

Altri soggetti competenti Comune;
Variabili: ATO, ARPA, Gestore S.i.i

Comune; ARPA

Presentazione domanda SUAP SUAP

Avvio del procedimento SUAP -

Conferenza dei servizi Nei casi di cui all’art. 4 (scheda C) -

Adozione del provvedimento Provincia -

Rilascio del provvedimento SUAP -

Durata del procedimento 90 o 120 (150 g) 45 g

Durata dell’autorizzazione 15 anni 10 anni



Link 
www.regione.lombardia.it

Imprese  sicurezza ambientale e 
alimentare
Qualità dell’aria  ed emissioni in 
atmosfera  autorizzazioni generali

Informazioni
documentazione

http://www.regione.lombardia.it/

