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Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Descrizione dell'istanzaCos'è:

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento autorizzativo unico, istituito
dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59 [1], che sostituisce e
comprende sette diversi titoli abilitativi in materia ambientale (sotto elencati), prima richiesti e
ottenuti separatamente. L'AUA si pone quindi come strumento di semplificazione amministrativa che
risponde alla duplice esigenza di:

garantire la tutela dell’ambiente
ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori privati e pubblici
determinando, conseguentemente, un netto miglioramento, in termini di efficienza, dell’intero
sistema autorizzativo. In quest'ottica, le principali novità introdotte riguardano gli aspetti procedurali
ed amministrativi, mentre restano inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali
continuano ad essere vigenti le normative di settore.
...che titoli sostituisce?
L'AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

autorizzazione agli scarichi (Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Decreto
Legislativo 03/04/2006, n. 152 [2]), e in particolare:
autorizzazione agli scarichi idrici in corpo idrico superficiale
autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura
autorizzazione agli scarichi idrici su suolo o in sottosuolo
autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in
agricoltura (articolo 9 del Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 99 [3])
autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (articolo 269 del Decreto
Legislativo 03/04/2006, n. 152 [2])
autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera (articolo 272 del Decreto
Legislativo 03/04/2006, n. 152 [2])
comunicazione o nulla osta previsti in materia di inquinamento acustico (articolo 8,
comma 4 e comma 6 della Legge 26/10/1995, n. 447 [4])
comunicazioni in materia di rifiuti per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni
di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del Decreto Legislativo 03/04/2006,
n. 152 [2]) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del Decreto
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Legislativo 03/04/2006, 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 (articolo 112 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n.
152 [2]).
...quali sono le attività e gli impianti per i quali non va richiesta?
L'AUA non si applica:

agli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
ai progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (articolo 26 del Decreto
Legislativo 03/04/2006, n. 152 [2])
alle procedure ordinarie per i rifiuti (articolo 208 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152
[2])
agli impianti per fonti energetiche rinnovabili (FER) (Decreto Legislativo 29/12/2003, n. 387
[5])
alle attività soggette alla direttiva "nitrati" (Direttiva Comunitaria 12/12/1991, n. 91/676/CEE
[6])
agli impianti asservititi ad attività di bonifica e messa in sicurezza di emergenza (MISE)
agli impianti di depurazione acque reflue urbane, inclusi gli impianti tecnicamente
connessi (ad esempio gli sfioratori)

...da chi può essere richiesta? quali sono gli impianti per i quali va richiesta?
L'AUA deve essere richiesta dal gestore, cioè la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale
circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e
delle prescrizioni disciplinate dal Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 [2], degli impianti soggetti a
uno dei titoli abilitativi sopra elencati e installati presso:

piccole-medie imprese (PMI) [7], così come definite dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale
18/04/2005 [8]
grandi imprese (così come chiarito dalla Circolare Ministeriale 07/11/2013, n. 49801 [9])
...quando va richiesta obbligatoriamente e quando può essere richiesta facoltativamente?

Richiesta di rilascio di un titolo abilitativo
Se l'attività svolta riguarda uno o più dei titoli abilitativi sopra elencati allora
è obbligatorio richiedere l'AUA. L'AUA è facoltativa solo se l'attività svolta è soggetta unicamente
a comunicazione e/o ad autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera (articolo 3, comma
3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59 [1]).

Richiesta di rinnovo o modifica sostanziale di un titolo abilitativo
La Circolare Ministeriale 07/11/2013, n. 49801 [9] chiarisce che nei casi di rinnovo e di modifica
sostanziale (variazione considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore perché può
produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente):

se l'attività svolta è soggetta a comunicazioni e al possesso di titoli abilitativi di carattere
autorizzatorio, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione o del
Page 2 of 8

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Published on Sportello Telematico Unificato della Provincia di Salerno
(https://geoportale.provincia.salerno.it)
primo titolo abilitativo di carattere autorizzatorio è obbligatorio richiedere l'AUA.
se l'attività svolta è soggetta ad autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera e
al possesso di titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, è sempre facoltà del gestore
presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione in via generale alle emissioni in
atmosfera. Per gli altri titoli abilitativi è obbligatorio richiedere l'AUA.
se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazioni, alla scadenza o alla modifica
sostanziale della prima comunicazione è facoltativo richiedere l'AUA.
se l'attività svolta è soggetta unicamente ad autorizzazione in via generale alle emissioni in
atmosfera, alla scadenza o alla modifica sostanziale del titolo è facoltativo richiedere
l'AUA. In questo caso è possibile presentare apposita istanza [10] (articolo 3, comma 3
del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59 [1]).
Quando è obbligatorio richiedere l'AUA, per semplificare il procedimento amministrativo la
domanda deve riportare gli estremi di tutti i titoli ancora validi di cui il gestore è in possesso (siano
essi comunicazioni, autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera, titoli abilitativi di
carattere autorizzatorio). Se le condizioni d’esercizio e le informazioni contenute in questi titoli non
sono mutate, l'autorità competente farà riferimento alla documentazione già in proprio possesso. In
questo caso, quindi, il gestore non deve presentare nuovamente tutta la documentazione, anzi
basta autocertificare che le condizioni e i presupposti alla base di questi titoli non sono variati.

..quando non va richiesta?
Le nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti di voltura (cambio di denominazione del
soggetto titolare del titolo abilitativo) e di modifica non sostanziale (variazione al progetto, già
autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che può produrre effetti
sull'ambiente). Pertanto questo tipo di istanze devono essere gestite secondo la disciplina prevista
dalla normativa settoriale, quindi direttamente dalle Autorità Competenti (articolo 6, comma 1
del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59 [1]).

...a chi deve essere richiesta?
L'AUA deve essere richiesta esclusivamente in modalità telematica al SUAP, che provvede a
trasmetterla all'autorità competente e ai soggetti competenti.

...quanto dura?
L'AUA ha durata di 15 anni dalla data di rilascio e il suo rinnovo deve essere richiesto entro 6
mesi dalla data di scadenza.

...e la normativa di riferimento?
L'AUA sostituisce e comprende i sette diversi titoli abilitativi in materia ambientale sopra elencati,
ma la normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è sempre quella prevista per i singoli
titoli abilitativi:

Page 3 of 8

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Published on Sportello Telematico Unificato della Provincia di Salerno
(https://geoportale.provincia.salerno.it)
autorizzazione agli scarichi
autorizzazione agli scarichi idrici in corpo idrico superficiale [11]
autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura [12]
autorizzazione agli scarichi idrici su suolo o in sottosuolo [13]
autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura [14]
autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera [15]
autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera [16]
comunicazione o nulla osta previsti in materia di inquinamento acustico [17]
comunicazioni in materia di rifiuti per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di
autosmaltimento di rifiuti non pericolosi e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi [18]
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 [19].

Documentazione richiesta per la presentazione dell'istanzaModulo principale: Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA), istanza di autorizzazione [20]
Moduli accessori: AUA, Scheda A - scarichi di acque reflue [21]
AUA, Scheda A - scarichi di acque reflue (punto di scarico) [22]
AUA, Scheda B - utilizzazione agronomica [23]
AUA, Scheda C - emissioni in atmosfera in procedura ordinaria [24]
AUA, Scheda C - emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (punto di scarico) [25]
AUA, Scheda D - emissioni in atmosfera per impianti e attività in deroga [26]
AUA, Scheda E - impatto acustico [27]
AUA, Scheda F - utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura [28]
AUA, Scheda G1 - operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi [29]
AUA, Scheda G1 - operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (attività di recupero) [30]
AUA, Scheda G2 - operazioni di recupero di rifiuti pericolosi [31]
AUA, Scheda G2 - operazioni di recupero di rifiuti pericolosi (attività di recupero) [32]
Ulteriori particelle o subalterni oggetto del procedimento [33]
Allegati obbligatori: Ricevuta di versamento degli oneri istruttori [34]
Ulteriori allegati (solo nei casi previsti): AUA, Scheda A - cartografia impianto, corpo idrico
superficiale e percorso [35]
AUA, Scheda A - dichiarazione per presenza/assenza di sostanze pericolose nello scarico [36]
AUA, Scheda A - documentazione per assimilazione acque reflue industriali ad acque reflue
domestiche [37]
AUA, Scheda A - documentazione per scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo [38]
AUA, Scheda A - planimetria insediamento, rete fognaria e scarichi [39]
AUA, Scheda A - planimetrie e dati di progetto relativi all'impianto di depurazione [40]
AUA, Scheda A - relazione per conformità a strumenti di programmazione e pianificazione settoriale
[41]
AUA, Scheda A - schema a blocchi relativo al processo produttivo [42]
AUA, Scheda A - ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore su CTR [43]
AUA, Scheda A - ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore su mappa catastale [44]
AUA, Scheda
AUA, Scheda
AUA, Scheda
AUA, Scheda
AUA, Scheda
prodotti [49]
AUA, Scheda
AUA, Scheda
AUA, Scheda
AUA, Scheda
AUA, Scheda
AUA, Scheda
AUA, Scheda
AUA, Scheda

B
B
B
B
B

-

copia di contratto/i stipulati tra il produttore degli effluenti e il detentore/i [45]
dichiarazioni di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali [46]
piano di utilizzazione agronomica [47]
relazione tecnica conforme all'Allegato 2 del Decreto Ministeriale 06/07/2005 [48]
relazione tecnica e misure dirette della quantità e delle caratteristiche degli effluenti

C
C
C
C
C
C
C
C

-

planimetria del sito ove è collocato lo stabilimento [50]
certificati analitici e planimetria con punti di campionamento [51]
elenco delle schede di sicurezza di sicurezza dei prodotti [52]
piano di gestione dei solventi [53]
piano di risanamento della qualità dell'aria [54]
planimetria generale dello stabilimento [55]
progetto di adeguamento [56]
relazione tecnica [57]
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AUA, Scheda C - schede dei sistemi di abbattimento o adeguata descrizione [58]
AUA, Scheda D - domanda di adesione all'autorizzazione generale [59]
AUA, Scheda D - planimetria generale dello stabilimento [60]
AUA, Scheda D - progetto di adeguamento [61]
AUA, Scheda D - relazione tecnica [62]
AUA, Scheda E - dichiarazione sostitutiva di rispetto dei limiti acustici [63]
AUA, Scheda E - valutazione di impatto acustico [64]
AUA, Scheda F - analisi dei fanghi [65]
AUA, Scheda F - analisi dei terreni [66]
AUA, Scheda F - consenso allo spandimento [67]
AUA, Scheda F - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità dei sistemi di
stoccaggio [68]
AUA, Scheda F - estratti di mappa dei terreni [69]
AUA, Scheda F - piano di distribuzione/utilizzazione dei fanghi [70]
AUA, Scheda F - relazione contenente evidenza di vincoli di tipo pedologico, urbanistico,
paesaggistico ed ambientale [71]
AUA, Scheda F - relazione tecnica su produzione e tipologia dei fanghi, stoccaggio e dati tecnici
terreni e colture [72]
AUA, Scheda F - titolo di disponibilità dei terreni o dichiarazione sostitutiva [73]
AUA, Scheda G1 - autocertificazione per compatibilità con strumenti urbanistici e norme sanitarie
vigenti [74]
AUA, Scheda G1 - copia autorizzazione/approvazione del progetto di recupero ambientale [75]
AUA, Scheda G1 - dichiarazione di conformità della caldaia [76]
AUA, Scheda G1 - documentazione per impianti di recupero energetico tramite incenerimento [77]
AUA, Scheda G1 - mappa catastale [78]
AUA, Scheda G1 - planimetria dell'impianto [79]
AUA, Scheda G1 - relazione tecnica [80]
AUA, Scheda G1 - relazione tecnica sull'utilizzazione dei rifiuti [81]
AUA, Scheda G1 - ricevuta di pagamento delle garanzie finanziarie [82]
AUA, Scheda G1 - ricevuta di versamento del diritto di iscrizione per l'esercizio delle attività [83]
AUA, Scheda G1 - risultati del test di cessione [84]
AUA, Scheda G1 - studio di compatibilità [85]
AUA, Scheda G2 - autocertificazione per compatibilità con strumenti urbanistici e norme sanitarie
vigenti [86]
AUA, Scheda G2 - elaborati grafici e documentazione cartografica [87]
AUA, Scheda G2 - planimetria dell'impianto [88]
AUA, Scheda G2 - relazione tecnica [89]
AUA, Scheda G2 - ricevuta di pagamento delle garanzie finanziarie [90]
AUA, Scheda G2 - ricevuta di versamento del diritto di iscrizione per l'esercizio delle attività [91]
Scheda di sicurezza delle materie prime [92]
Informazioni sull'istanzaPagamenti:
Il procedimento prevede il pagamento dell'imposta di bollo da 16 € e dei diritti di
segreteria/istruttoria [93].
Iter del procedimento:
La procedura prevista per il rilascio dell'AUA è definita in dettaglio dall'articolo 4 del Decreto del
Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59 [1].
La procedura prevista per il rinnovo dell'AUA è definita in dettaglio dall'articolo 5 del Decreto del
Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59 [1].
La procedura prevista per la modifica sostanziale dell'AUA è descritta in dettaglio dall'articolo 6
del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59 [1].
Normativa di riferimento [94]
Termine normativa: Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Peso: 0
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https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-EMI-PLO
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-EMI-CAP
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-EMI-SIC
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-EMI-PGS
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-EMI-CIC
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-EMI-PLA
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-EMI-ADE
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/aua-emi-cic-0
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-EMI-ABB
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/aua-avg-doc
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-AVG-PLA
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-AVG-PRO
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-AVG-REL
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-ACU-DIC
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-ACU-IMP
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-FAN-FAN
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-FAN-TER
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-FAN-CON
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-FAN-STO
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-FAN-MAP
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-FAN-PIA
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-FAN-VIN
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-FAN-REL
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-FAN-TIT
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-RNP-URB
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-RNP-APP
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-RNP-CAL
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-RNP-INC
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-RNP-CAT
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-RNP-PLA
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-RNP-REL
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-RNP-UTI
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-RNP-FIN
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-RNP-ISC
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/UA-RNP-TES
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-RNP-STU
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-RIP-URB
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-RIP-ELA
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-RIP-PLA
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-RIP-REL
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-RIP-FIN
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-RIP-ISC
https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/AUA-MAT-PRI
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[93] https://geoportale.provincia.salerno.it/modulistica/moduli/RIC-DIR-SEG
[94] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Autorizzazione%20Unica%20
Ambientale%20%28AUA%29&amp;istituzione_parents=1&amp;istituzione=Provincia%20di%20Saler
no
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