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STRUTTURA ORGANIZZATIVA ASSESSORATO CONTATTI

AREA QUALITÀ DELL'AMBIENTE E ENERGIE

Dal 13 giugno 2013 è entrato in vigore il 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'art. 23 
del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 4 aprile 2012 n.35. Il citato Regolamento è stato 
approvato con il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale 29/05/2013, n. 124 - Suppl. Ordinario 
n.42.

� Chi deve presentare la domanda di Autorizzazione 
Unica Ambientale

� Come presentare domanda di Autorizzazione Unica 
Ambientale

� Durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale

Chi deve presentare la domanda di 
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Devono presentare richiesta di AUA le piccole medie imprese
e gli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata 
Ambientale.

Tra le autorizzazioni settoriali di competenza della Provincia 
restano escluse dalla previsione del DPR oltre a quelle 
relative agli impianti soggetti alle disposizioni in materia di 
Autorizzazione Integrata Ambientale ed ai progetti 
sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale e a verifica 
di non assoggettabilità a V.I.A. (per espressa disposizione 
dell'art.1 c.2 del DPR) solo le autorizzazioni ordinarie in 
materia di rifiuti di cui all' art 208 Dlgs 152/06, quelle di 
cui all'art.12 del D.lgs 387/2003, le dichiarazioni di
assimilazione alle acque reflue domestiche per lo scarico 
delle acque reflue domestiche presentate da soggetti 
diversi da Enti o Imprese, nonché le comunicazioni di 
cessata attività.

Le categorie di atti soggette alle disposizioni concernenti la 
nuova autorizzazione prevista dal DPR sono le nuove 
autorizzazioni, i rinnovi e le modifiche sostanziali inerenti 
ai titoli abilitativi sopraindicati, elencati all'art 2 del DPR, 
le cui disposizioni non si applicano, dunque, alle volture 
(che, in quanto semplici cambiamenti di denominazione 
del soggetto titolare del titolo abilitativo, non 
costituiscono modifiche in senso tecnico) e alle modifiche 
non sostanziali.

Come presentare domanda di Autorizzazione 
Unica Ambientale

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica 
ambientale corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e 
dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di 
settore relative agli atti di comunicazione, notifica e 
autorizzazione indicati alle lettere dalla a) alla g) dell'art. 3 
del DPR 59/2013 dovrà essere presentata allo Sportello
Unico per le Attività Produttive (SUAP) che la trasmetterà 
in modalità telematica all'Autorità competente in materia 
ambientale individuata, dal sopraindicato Regolamento, nella 
Provincia e agli altri soggetti coinvolti.

I titoli abilitativi per cui è prevista l'AUA sono i sette
sottoindicati, si evidenziano in grassetto quelli per i quali la 
Provincia di Milano è Ente competente, ma si ricorda che i 
titoli abilitativi indicati al p.to 1 relativi a scarichi in 
pubblica fognatura sono di competenza A.T.O. (sito A.T.O.
Provincia di Milano, sito A.T.O. Città di  Milano)

1. Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, del 

AUA - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE CONTATTI
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Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs.
152/06; 

2. Comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 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 gli 
stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

4. Autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 
152/06;

5. Comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 
4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

6. Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal 
processo di depurazione in agricoltura di cui all’art. 
9 del D.Lgs. n. 99/92;

7. Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 
215 e 216 del D.Lgs. 152/06. 

L'Autorizzazione Unica Ambientale, una volta concluso il 
procedimento da parte della Provincia di Milano,e verrà
rilasciata direttamente dallo Sportello Unico per le Attività 
Produttive (SUAP) e sostituirà gli atti di comunicazione, 
notifica ed autorizzazione in materia ambientale per i 
suddetti indicati titoli abilitativi.

Gli impianti soggetti ad AUA dovranno compilare e inviare al
SUAP la seguente istanza corredata della modulitstica 
settoriale sottoindicata in base alla tipologia di 
autorizzazione richiesta.:

� Modulo per istanza di Autorizzazione Unica 
Ambientale (RTF)

� Modulistica settoriale:

I procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 
59/2013 sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al 

TITOLO
MODULISTICA
SETTORIALE

ONERI 
ISTRUTTORI

LINK AI SITI
TEMATICI

Autorizzazione 
agli scarichi di 
cui al Capo II, 
del Titolo IV, 
della Sezione 
II, della Parte 
III, del D.Lgs.

152/06

Modulistica
suddivisa per 
tipologia di 

scarico

Modulistica
per lo scarico 
in pubblica 

fognatura (di 
competenza 

dell'ATO 
Provinincia di 

Milano)

Oneri 
istruttori 
(sezione

"Autorizzazione 
scarichi")

Oneri istruttori 
ATO Provincia 

di Milano

Sezione 
dedicata alle 
autorizzazioni 
agli scarichi

ATTENZIONE:si 
ricorda che i 

titoli abilitativi 
relativi a 
scarichi in 
pubblica 

fognatura sono 
di competenza 

A.T.O. (sito 
A.T.O.

Provincia di 
Milano, sito 

A.T.O. Città di  
Milano)

 Autorizzazione
alle emissioni 
in atmosfera 

per gli 
stabilimenti di 
cui all'art. 269 

del D.Lgs. 
152/06

Modulistica
per 

autorizzazione 
in procedura 

ordinaria

Modulistica
per 

autorizzazione 
in procedura 
semplificata

Oneri istruttori 
per procedura

ordinaria e 
semplificata

Sezione 
dedicata alle 
autorizzazioni 
alle emissioni 
in atmosfera

Autorizzazione 
generale di cui 
all'art. 272 del 
D.Lgs. 152/06

Compilazione
online 

Comunicazioni 
in materia di 
rifiuti di cui 

agli artt. 215 e 
216 del D.Lgs. 

152/06. 

Compilazione
online

 60,65 €/h 
(Calcolo oneri 

come da 
modalità 

D.G.R. n. 8882 
del 24/04/02 -
Calcolo oneri 

come da 
modalità 

D.G.R. n. 8882 
del 24/04/02)

Sezione 
dedicata alle
autorizzazioni 
agli impianti di 
gestione rifiuti
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momento dell'avvio dei procedimenti stessi.

Durata dell'AUA

L'autorizzazione unica ambientale avrà durata di 15 anni a 
decorrere dalla data di rilascio e potrà essere richiesta alla 
scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

Informativa di Giunta della Provincia di Milano n. 54/2013:
"Misure urgenti per il coordinamento degli adempimenti 
relativi alla nuova delega in materia di Autorizzazione Unica 
Ambientale (D.P.R. n. 59 del 13.03.2013) a supporto 
dell'organizzazione dell'Area Qualita' dell'Ambiente ed 
Energie." (PDF)

Leggi e scarica il D.P.R. 59/2013

TEMI 
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