
 
 

 

SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 

 

INFORMATIVA  

 
 

 

Con il DPR n. 59 del 13 marzo 2013, è stata introdotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), 

provvedimento che incorpora in un unico atto diverse autorizzazioni ambientali previste dalla 

normativa di settore.  

 

Tutte le categorie di piccole e medie imprese, come definite dal Dm 18 aprile 2005, nonché agli 

impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e a Valutazione d'Impatto 

Ambientale (VIA), dovranno presentare domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in 

cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o 

all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: 

a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue (Capo II Titolo IV Sezione II Parte terza del 
D.Lgs. 152/2006); 

b) 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 (art. 112 D.Lgs. 152/2006); 

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 369 D.Lgs. 152/2006); 

d) autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera (art.272 D.Lgs. 152/2006): 

e) documentazione previsionale di impatto acustico (art. 8 L.447/1995); 

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura 

(art.9 D.Lgs. 99/1992); 

g) comunicazioni in materia di rifiuti (artt. 215 e 216 D.Lgs. 152/2006). 

  

La domanda di AUA va presentata allo Sportello unico per le attività produttive e l'edilizia del 
comune competente per territorio (SUAPE) che la trasmette alla Regione Umbria (autorità 

competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale) e ai 

soggetti competenti in materia ambientale che intervengono nei singoli procedimenti sostituiti 

dalla stessa AUA. Il SUAPE del Comune territorialmente competente rilascia il provvedimento 

conclusivo. 

 

La normativa, la documentazione e la modulistica di riferimento è reperibile sul sito internet della 

Regione Umbria: 

https://www.va.regione.umbria.it/aua 
 

AVVERTENZA 

Con DGR n. 1074 del 24/09/2019, pubblicata sul B.U.R. - Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino 

Ufficiale» - Serie Generale - n. 52 del 9 ottobre 2019 – sono state adottate le Linee Guida per il 

procedimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e il modello semplificato e unificato 

per la presentazione della richiesta di AUA. 

  


