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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Gli strumenti di supporto



• Flusso dell’iter procedimentale AUA a supporto dei SUAP e delle imprese

• Verifica formale - elenco dei controlli che il SUAP deve effettuare

• Linee guida allegati - elenco degli allegati obbligatori ed eventuali che l’impresa deve
presentare

• Indicazioni per i SUAP: tabella riassuntiva degli enti a cui il SUAP deve inoltrare
l’istanza e il provvedimento finale

• Indicazione per richiesta dei pareri obbligatori: tabella riassuntiva degli enti a cui l’AC
deve chiedere obbligatoriamente pareri

• Modello standard di comunicazione di avvio del procedimento a supporto dei SUAP

• Modello standard di rilascio del provvedimento finale a supporto dei SUAP

STRUMENTI A SUPPORTO DI IMPRESE, SUAP E ENTI 



Progetto Angeli Anti Burocrazia                                                                    Allegato A







I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO AUA

Il SUAP coinvolge i soggetti competenti in
materia ambientale a seconda dei titoli
abilitativi richiesti in due momenti:

1. quando deve trasmettere l’istanza;

2. quando deve inoltrare il
provvedimento AUA adottato dall’AC,
chiudendo contestualmente il
procedimento.





Progetto Angeli Anti Burocrazia                                                                          Allegato E



Progetto Angeli Anti Burocrazia                                                                      Allegato E bis



AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - A.U.A.

Gli strumenti di supporto all’attività 
degli operatori sono disponibili al sito 

di Regione Lombardia:



Gli strumenti di supporto sono disponibili 

anche nell’area informativa, sezione 

«Lombardia»  del sito 

Impresainungiorno.gov.it :

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - A.U.A.



LE AZIONI DEL S.U.A.P. NEL PROCEDIMENTO A.U.A.



CHIUSURA PRATICA AUA



[Evento automatico]
Comunicazione 

Registro AUA 
Lombardia Codice AUA

[Evento automatico]
Aggiornamento finale 

Registro AUA 
Lombardia



Interoperabilità MUTA/Solo1 di Globo

Per chi utilizza Globo, con l’applicativo Solo1 è disponibile la
funzionalità «Integrazione AUA». Tramite questa funzione è possibile
trasmettere l’istanza, le integrazioni e il provvedimento finale a MUTA

per l’alimentazione del Registro regionale AUA.

Il SUAP deve quindi controllare di aver aggiornato l’applicativo per avere 
a disposizione questa funzione. 



REGISTRO AUA
CHIUSURA PRATICA



Fascicolo Informatico d’impresa




