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D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59
“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”

normativa e 
procedimentale 
al 09/11/2021

AUA: risposta del legislatore alla richiesta delle imprese di semplificare i procedimenti
afferenti ad una molteplicità di autorizzazioni e comunicazioni previste da leggi in materia
ambientale per il tramite del SUEL; in essa sono ricomprese:

1. Autorizzazione agli scarichi di acque reflue (ad esclusione di quelli domestici e assimilati ai
domestici recapitanti in pubblica fognatura);

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;

3. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per stabilimenti di cui all’art 269 del d.lgs. 152/2006;
4. Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 272 del d.lgs. 152/2006;
5. Comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o 6 della legge 447/1995 in materia di 

impatto acustico;
6. Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui 

all’art. 9 del d.lgs. 99/1992;
7. Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli art. 215 (autosmaltimento: attività di recupero dei

rifiuti non pericolosi direttamente nel luogo di produzione) e 216 (operazioni di recupero) del
d.lgs.152/2006.

Sintesi
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NB: Al momento non risultano praticabili in VDA:

normativa e 
procedimentale 
al 09/11/2021

• l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, in quanto il d.M. 7/4/2006, attuativo
dell'art. 38 del d.lgs. 152/1999, ora art. 112 del d.lgs. 152/2006, che dispone la presentazione
della comunicazione semplificata o ordinaria, a seconda del quantitativo annuo di azoto
prodotto (esenzione per le zone non vulnerabili se sotto i 3000 kg N/a e per le zone vulnerabili
se sotto i 1000 kg/a), non è ancora stato recepito a livello regionale mediante apposita
legge, e, quindi, la materia è ancora disciplinata dal R.R. 9 agosto 1995, n. 6 (Norme tecniche
per lo stoccaggio, il trattamento, la maturazione ed il riutilizzo dei reflui zootecnici) la cui
vigenza è stata fatta salva dall’articolo 170, comma 7 del d.lgs. 152/2006 fino all’emanazione
della disciplina regionale attuativa dell’art. 112;

• l’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione, in quanto l’insieme delle norme sugli 
scarichi (che indicano come possibilità di spandimento sul terreno solo delle deiezioni animali) 
e le norme sulla gestione dei rifiuti (che indicano che i fanghi degli impianti di depurazione 
delle acque reflue devono essere sottoposti a trattamento di compostaggio per il loro
utilizzo agronomico) comportano il divieto di utilizzo diretto sul suolo agricolo di tali rifiuti nella 
nostra regione.
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Per quanto concerne gli scarichi reflui domestici e assimilati ai domestici recapitanti in pubblica fognatura, 
gli stessi non rientrano nell’AUA in quanto, ai sensi dell’art. 124, comma 4, del d.lgs. 152/2006, gli stessi:

«…sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed
approvati dall’ente di governo dell’ambito.»

Lo scarico domestico è costituito da «acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da
servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche».

Le acque reflue assimilabili alle domestiche sono quelle elencate:

- all’art. 101, comma 7 del d.lgs. 152/2006, che provengono ad esempio da imprese dedite esclusivamente
alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura, allevamento di bestiame, impianti di acqua coltura e di
piscicoltura, attività termali;

- all’art. 2, del d.P.R. 227/2011 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in
materia ambientale gravanti sulle imprese…) ossia:

normativa e 
procedimentale 
al 09/11/2021

• Le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative
e quantitative di cui alla tabella 1 dell’allegato A;

• Le acque provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di
servizi i cui scarichi termali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

• Le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell’allegato A, con le
limitazioni indicate nella stessa tabella (tipo attività alberghiera, villaggi turistici, mense, trattorie,
ricreative, culturali, sportive, asili, scuole, discoteche, ecc.)

Sintesi
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Circolare ministero dell’ambiente in data 07/11/2013 
recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’AUA

5autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha facoltà e non l’obbligo di richiedere l’AUA.

Sintesi 
normativa e 
procedimentale 
al 09/11/2021

Natura obbligatoria o facoltativa dell’AUA: l’art. 10, comma 2, del Regolamento AUA si interpreta nel senso
che la richiesta di AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall’art. 3,
comma 1 del citato Regolamento, salvo che ricorra una delle due seguenti deroghe:
-Impianto soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni (art.3,
comma 3, del R);
- Adesione all’autorizzazione generale alle emissioni (art.7, comma 1, del R);

Ipotesi in cui venga a scadere una comunicazione quando l’attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di
carattere autorizzatorio: l’impianto soggetto cumulativamente a comunicazione e ad autorizzazione di
settore non ricade in alcuna deroga di cui al punto precedente. Non è corretto ritenere che, in tali casi, alla
scadenza della prima comunicazione, non sia obbligatorio presentare istanza di AUA e che l’interessato
abbia la facoltà di richiedere il rinnovo della solo comunicazione scaduta.

Ipotesi in cui venga a scadere un’autorizzazione quando l’attività sia soggetta anche a titoli abilitativi di
carattere autorizzatorio: nel caso di scadenza di autorizzazione a carattere generale di un’attività soggetta
anche ad altri titoli abilitativi di carattere autorizzatorio. In questo caso il gestore può aderire
all’autorizzazione generale per il tramite del SUEL.

Ipotesi in cui l’attività sia soggetta unicamente a più comunicazioni o autorizzazioni a carattere generale:
quando l’attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni e



Nel caso in cui il gestore possa non avvalersi
dell’AUA, in quanto il proprio impianto è soggetto
solo a comunicazioni/autorizzazione generale,

deve comunque

presentare la comunicazione

Sintesi 
normativa e 
procedimentale 
al 09/11/2021

o l’istanza di
adesione all’autorizzazione generale per il tramite
del  SUEL  utilizzando gli 
predisposti

appositi flussi digitali
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Deliberazione di Giunta Regionale 7 novembre 2014, n. 1562 
“Approvazione delle linee guida in materia di autorizzazione unica ambientale”

Ambito di applicazione: a tutte le imprese che non sono soggette all’AIA, indipendentemente dalla
loro dimensione, e che hanno necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli autorizzativi indicati
precedentemente.

NB: non si applica a:

• Impianti soggetti a AIA;
• Impianti che necessitano di autorizzazione che comprende tutti gli atti autorizzatori e abilitativi (tipo:

smaltimento e recupero rifiuti di cui art. 208 del d.lgs. 152/2006, costruzione e esercizio impianti di
produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui all’art. 12 del d.lgs. 387/2003, bonifica dei
siti contaminati di cui all’art. 242 del d.lgs. 152/2006, VIA se sostituisce tutti gli atti di assenso in
materia ambientale);

• Impianti per attività di pubblico servizio gestite da enti pubblici o date in concessione (es: 
depuratore, forno crematorio...);

• Impianti di cui all’art, 2, comma 4, del d.P.R 160/2010, già esclusi dal SUEL: impianti e infrastrutture
energetiche, attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive,
impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, attività di prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi strategici (art 161 d.lgs.

7163/2006).

Sintesi 
normativa e 
procedimentale 
al 09/11/2021



Soggetti coinvolti nel procedimento dell’AUA:

Il Regolamento riporta queste definizioni utili al fine 
tempistica e i soggetti coinvolti nel rilascio dell’AUA:

di comprendere la procedura, la

 autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le
attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in
materia ambientale sopracitati;

 autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale
quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica
ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato
dallo sportello unico per le attività produttive, ovvero nella determinazione motivata della
conferenza di servizi (ove prevista/convocata);

 soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti
dall'autorizzazione unica ambientale;

Per quanto concerne la Regione Valle d’Aosta, con la d.G.R. 1562/2014 si è stabilito che la 
regione è l’autorità competente ma il provvedimento di AUA è adottato e rilasciato dal SUEL.
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Chi sono i soggetti competenti in materia ambientale?

9- Struttura organizzativa attività estrattive e rifiuti ;

Sintesi 
normativa e 
procedimentale 
al 09/11/2021

► I gestori del servizio idrico integrato per gli scarichi reflui industriali recapitanti in pubblica fognatura e in 
particolare:
 Subato Mont Emilius – Piana di Aosta che ricomprende i comuni di: Aosta, Aymavilles, Brissogne,

Charvensod, Fénis, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Saint-Marcel, Saint-
Nicolas e Sarre, oltre a Introd, Saint-Pierre e Villeneuve;

 Subato Mont Rose – Walser che ricomprende i comuni di: Bard, Champorcher, Donnas,
Fontainemore, Gaby, Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-la-Trinité, Hône, Issime, Lillianes, Perloz ,
Pontboset, Pont-Saint-Martin;

 I comuni che non sono ricompresi tra quelli di cui ai punti precedenti in quanto I relativi subato non
sono ancora attivi per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico;

► la regione per gli scarichi reflui di attività produttive non recapitanti in pubblica fognatura (ossia in acque
superficiali, sul suolo, in strati superficiali del sottosuolo…) - Assessorato regionale territorio e ambiente –
Dipartimento territorio e ambiente - Struttura organizzativa Tutela qualità aria e acque;

► la regione per le emissioni in atmosfera - Assessorato regionale territorio e ambiente – Dipartimento
territorio e ambiente - Struttura organizzativa Tutela qualità aria e acque;

► l’ARPA: per le emissioni acustiche;

► la regione per il recupero dei rifiuti - Assessorato territorio e ambiente - Dipartimento territorio e ambiente



Quando deve essere richiesta l’AUA:

Nel caso di stabilimento/attività/impianto:
► nuovo: prima della costruzione e del successivo esercizio o in caso di trasferimenti, selezionando nel

flusso digitale e indicando successivamente nel modello di domanda digitale tutte le tipologie di
autorizzazioni/comunicazioni ambientali di cui l’attività necessita;

► esistente:
• allo scadere della prima autorizzazione/comunicazione sostituita dall’AUA, nel rispetto dei termini

di rinnovo previsti dalla specifica normativa di riferimento, per beneficiare della possibilità di
continuare l’attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di
rilascio;

• in caso di una modifica sostanziale che comporti la presentazione di una nuova domanda per la
singola autorizzazione/comunicazione, sostituita da AUA;

N.B.:
1. l’AUA va richiesta attraverso il SUEL dal gestore per tutti i tipi di attività, anche per quelle i cui titoli

abilitativi edilizi o relativi all’esercizio, non sono ancora attualmente gestiti dallo Sportello;
2. Alla scadenza del primo titolo abilitativo ambientale di cui dispone l’impianto, il gestore richiede l’AUA

e, a tal fine, presenta la documentazione necessaria per l’istruttoria del titolo in scadenz ,
selezionando nel flusso digitale e indicando successivamente nel modello di domanda digitale anche
gli altri titoli, ancora validi, di cui è in possesso e per i quali dichiarerà l’invarianza delle condizioni e dei
presupposti alla base del rilascio.

3. Nel caso di cui al punto precedente, il soggetto competente in materia ambientale ha la facoltà di
valutare l’opportunità di effettuare una verifica dei contenuti dei titoli sostituiti, seppur non in
scadenza, al fine di aggiornarli sulla base della durata residuale degli stessi e del contesto territoriale in
cui è collocato l’impianto; normativa e 

procedimentale 
al 09/11/2021
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ITER PROCEDURALE E TEMPISTICHE

Sintesi 
normativa e 
procedimentale 
al 09/11/2021

Derivano dal combinato disposto dalla seguente normativa:

• Regolamento AUA che prevede, a partire dal ricevimento della domanda:
► 30 gg. richiesta documentazione integrativa da parte del SUEL, in accordo con l’autorità

competente;
► per l’adozione dell’AUA da parte dell’autorità competente le seguenti differenti tempistiche:

► 90 gg se AUA ingloba autorizzazioni che richiedono tempi per normativa di settore
uguali/inferiori a 90 gg;

► 120 gg se AUA ingloba autorizzazioni che richiedono tempi per normativa di settore superiori a
90 gg (emissioni in atmosfera
documentazione integrativa);

► rilascio titolo da parte del SUEL;

ordinaria) che diventano 150 in caso di richiesta di

• D.G.R. 1562/2014 che prevede, a partire dal ricevimento della domanda da parte del SUEL:
► 30 gg verifica completezza formale, avvio procedimento e richiesta documentazione integrativa;
► per l’adozione dell’AUA da parte del SUEL le seguenti differenti tempistiche:

► 90 gg se AUA ingloba autorizzazioni che richiedono tempi per normativa di settore 
uguali/inferiori a 90 gg;

► 120 gg se AUA ingloba autorizzazioni che richiedono tempi per normativa di settore superiori a
90 gg (emissioni in atmosfera ordinaria) che diventano 150 in caso di richiesta di 
documentazione integrativa);
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e la normativa relativa allo sportello unico degli enti locali

Sintesi 
normativa e 
procedimentale 
al 09/11/2021

• L.r. 12/2011 relativa al SUEL che prevede per i procedimenti ordinari (art. 10):

► 30 gg richiesta documentazione integrativa a partire dal ricevimento della domanda;
► 30 gg tempo massimo concesso al richiedente per consegnare integrazione;
► 30 gg adozione del provvedimento conclusivo, a partire dal ricevimento/non ricevimento nei termini

previsto dalle norme di settore, dei pareri relativi agli endoprocedimenti;
► 30 gg adozione del provvedimento conclusivo, dalla presentazione della documentazione

completa;

• L.r. 19/2007 relativa al procedimento amministrativo:
► Non meno di 10 gg per l’integrazione della documentazione da parte del richiedente;
► Interruzione dei termini per non più di 30 gg per l’integrazione della documentazione da parte del 

richiedente;
► 30 gg adozione del provvedimento conclusivo, a partire dal ricevimento/non ricevimento nei termini

previsto dalle norme di settore, dei pareri relativi agli endoprocedimenti;
► Comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento della domanda, prima di adottare un 

provvedimento negativo;
► 10 gg tempo massimo concesso al richiedente per presentare osservazioni relativamente al rilascio

di un provvedimento negativo;
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Decorrenza: l’AUA potrà/dovrà essere richiesta a partire dal 1° luglio 2015.

scadenza. Sintesi 
normativa e 
procedimentale 
al 09/11/2021

Le richieste presentate ai vari enti in data antecedente, concludono l’iter per il rilascio della 
relativa autorizzazione secondo il precedente sistema.

Per quanto concerne, inoltre:
- comunicazioni di messa in esercizio, messa a regime, esiti autocontrolli, ecc.;
- volture;
- varianti;
relative ad autorizzazioni rilasciate con il precedente sistema, vanno presentate direttamente
all’ente che ha rilasciato il titolo abilitativo, mentre le richieste di «autorizzazione definitiva»,
relative ad autorizzazioni provvisorie emesse con il precedente sistema, sono da presentare con
la procedura di AUA.

Termine entro cui deve essere presentata la prima domanda di AUA: utile rispettare i termini 
previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza per beneficiare della possibilità di 
continuare l’attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di 
primo rilascio di AUA.

Durata: l’AUA ha validità di 15 anni dal rilascio.

Rinnovo: la richiesta di rinnovo dell’AUA deve essere presentata almeno 6 mesi prima della 13



Diritti istruttori/segreteria:

- anno ». Sintesi 
normativa e 
procedimentale 
al 09/11/2021

- Scarichi reflui in pubblica fognatura:
- Subato Mont Emilius piana di Aosta:

- € 315,04 per nuove autorizzazioni con causale «spese tecniche di 
istruttoria»;

- € 31,50 per rinnovi, da versare su c/o Banca di Credito Cooperativo 
Valdostana coordinate IBAN IT 46 V 08587 31590 000000808007 causale
«spese tecniche di rinnovo autorizzazione»;

- Subato Mont Rose Walser: nulla dovuto;
- Comuni: vedere singole informazioni nella sezione «diritti 

presente sul sito web dello sportello;
- Emissioni in atmosfera ordinarie: nulla dovuto;
- Emissioni in atmosfera autorizzazione generale: nulla dovuto;
- Acustica: nulla dovuto;
-

di istruttoria»

Autosmaltimento/recupero rifiuti: diritto di iscrizione annuale di cui al d.M.
350/1998 da versare alla tesoreria regionale: UNICREDIT Banca, Servizio di
Tesoreria, C.so Padre Lorenzo, 10, 11100 Aosta, coordinate IBAN IT 39 V 02008
01204 00000 3867729, indicando la seguente causale del versamento: «DM
350/1998 - Ditta <SPECIFICARE> - Diritto annuale di iscrizione nel registro delle
imprese che svolgono operazione di recupero di rifiuti in procedura semplificata 14


