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INFORMATIVA 
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 

(AUA) 
 

Nuove disposizioni AUA 
 

Che cos’è l’AUA (AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE)? 
  
L’Autorizzazione Unica Ambientale – istituita e disciplinata dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (pubblicato 
sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013) introduce un’unica autorizzazione che sostituisce fino a 7 diversi 
titoli abilitativi in campo ambientale richiesti dalle vigenti normative di settore, ossia: 
  
·         l’autorizzazione agli scarichi; 
·         la comunicazione per l’utilizzo delle acque reflue; 
·         l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ordinarie e per le attività in deroga); 
·         la comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico; 
·         l’autorizzazione all’uso di fanghi ottenuti da depurazione in agricoltura; 
·         la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti; 
·         la comunicazioni in materia di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi. 
  
E’ inoltre previsto che ogni Regione possa individuare, tra i provvedimenti attualmente in essere e aventi 
natura di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, ulteriori atti che potranno 
essere ricompresi nell’A.U.A. 

 

Quanto dura l’AUA?  
Il titolo autorizzativo ha una durata di 15 anni dalla data del rilascio e il rinnovo va richiesto sei mesi 
prima della scadenza. 

  
Chi è soggetto ad AUA ?  
Le disposizioni in materia A.U.A. si applicano sia alle piccole e medie imprese, sia ad «impianti» non 
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), per i quali, in assenza di una definizione puntuale 
all’interno del Regolamento, sarà necessario riferirsi alle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/06, 
nonché alle norme relative alle autorizzazioni sostituiti dall’AUA. 

 

Chi non può o non è tenuto a richiedere l’AUA? 
In base agli Indirizzi regionali, sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’A.U.A.: 

·         gli impianti soggetti ad AIA 
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·         i progetti sottoposti a V.I.A. (art. 26 del D.gls n. 152/2006)  
·         le procedure ordinarie per i rifiuti (art. 208 del D.lgs n. 152/2006) 
·         gli impianti FER (D.lgs. 387/2003); 
·         le attività soggette alla direttiva «nitrati» (direttiva «nitrati» 2011/721/UE) 
·         gli impianti asserviti ad attività di bonifica/MISE 
·         gli impianti di depurazione acque reflue urbane, inclusi gli impianti tecnicamente connessi (ad es.    

sfioratori) 

 

Chi è il soggetto gestore?  
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 3 
aprile 2006, n. 152. 

 

A chi devo richiedere l’AUA?  
Per il Comune di Assago, la domanda di AUA deve essere presentata per via telematica alle piattaforma 
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php messa  a disposizione dalla Città 
Metropolitana di Milano dove è possibile trovare tutte le informazioni necessarie. 

 

Come faccio a inviare l’AUA?  
Dal 2 febbraio 2015 è stata modificata la procedura di invio delle istanze AUA da parte delle Aziende. 
L’azienda non utilizza più la propria pec per l’invio al SUAP del Comune. Ora, cliccando sul tasto  “invia” 
presente nella piattaforma https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php, il 
gestore dell’impianto spedisce al suap una pec di notifica per la presenza di una nuova pratica con 
indirizzo portale.inlinea@legalmail.it . 
 
A titolo informativo, si riepilogano le istruzioni per l’utente gestore dell’impianto: 

FASE 1                        .
   

1. Scaricare il pdf compilabile creato da Regione Lombardia utilizzando il seguente link. 
2.  E’ possibile scaricare le norme per la compilazione qui. 

 
3. Compilare il modello in tutte le sue parti. Salvare periodicamente il file sul proprio PC 

utilizzando l'opportuno tasto di comando "Salva Bozza" o utilizzando il tasto "Conferma" presenti 
alla fine di ciascuna sezione. 
ATTENZIONE per problematiche inerenti la compilazione del modulo PDF contattare il numero di 
Regione Lombardia 800.070.090. Non contattare il numero verde per assistenza di carattere 
normativo o per problematiche inerenti questa piattaforma 

4. Inserire, per ciascun titolo abilitativo, richiesto in AUA ,gli oneri calcolati attraverso il "Foglio 
per il calcolo degli oneri" 

5. Terminata la compilazione del modulo cliccare sul tasto "Valida" presente sull'ultima pagina. 
Verificare con attenzione tutti i dati inseriti e gli allegati selezionati. Non sarà possibile 
successivamente modificare i dati inseriti 

6.  Premendo il tasto "Valida" si ottiene un file .zip che va salvato sul proprio PC. 
7. Firmare digitalmente il file .zip, ottenendo un file .p7m Il file così ottenuto rappresenta la prima 

parte dell'istanza AUA. La firma deve essere del Gestore o del Referente AUA debitamente 
legittimati mediante idonea procura. La firma digitale apposta sul file .zip è a garanzia del suo 
contenuto 

8. Caricare l'istanza AUA (file .p7m) su questa piattaforma cliccando su "nuova istanza" 

 

 

FASE 2                        . 

 
8. Verrà visualizzata una tabella con una riga relativa alla domanda inserita 

◦ Se si vuole visualizzare la domanda compilata cliccare su "Visualizza istanza". 

https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php
http://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/obiettivo/aua/index.html
https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/anagrafica/php/loginForm.php
mailto:portale.inlinea@legalmail.it
http://www.muta.servizirl.it/mutaprocedimenti/services/pratichePublicServlet/downloadPDF?actionName=AUA&praticaPDFFile=/Applications/MutaDocAUA/*/assets/aua_pratica.xdp&praticaXdp=aua_pratica.xdp
http://www.reti.regione.lombardia.it/shared/ccurl/237/866/Norme_operative_di_compilazione_modulistica_AUA.pdf
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◦ Se si vuole eliminare la domanda cliccare su "Elimina". 
9. Cliccare su "Carica allegati" per caricare gli allegati richiesti. L'elenco degli allegati è dinamico e 

dipende dai valori inseriti nell'istanza. Nel caso si vogliano inserire altri documenti non previsti 
utilizzare la riga ad inserimento libero (max 100 caratteri di descrizione dell’allegato). 

10. Scaricare sul proprio PC l'istanza AUA Flat (senza campi) cliccando su "Visualizza  istanza" 
11. Firmare digitalmente il file e caricarlo tra gli allegati 
12. Provvedere al pagamento degli oneri, Il pagamento degli oneri è possibile esclusivamente dopo aver 

completato la fase 1 (è necessario inserire il codice pratica AUAXXXXXnella causale del bonifico). Le 
istruzioni per il pagamento sono disponibili nella sezione "Carica allegati" cliccando su "Riassunto 
oneri e istruzioni di pagamento". 

13. Scaricare l'eventuale delega per il Gestore dell'impianto o per il Referente AUA accendendo nella 
sezione "Carica  allegati" e cliccando su "Scarica il modello di delega". 

14. Se si ritiene che gli allegati inseriti siano corretti e definitivi, cliccare su "Conferma allegati" 
(attenzione: dopo la chiusura gli allegati non saranno più modificabili). 

 

FASE 3                        . 
 
15. Cliccare su "Trasmetti istanza al SUAP". 
16. Scaricare il PDF "distinta di invio" utilizzando il Link presente. 
17. Firmare digitalmente il file. 
18. Caricare la distinta di invio firmata digitalmente (file .p7m), utilizzando il bottone sfoglia. 
19. Cliccare su "INVIA". Il portale invia automaticamente via PEC una notifica di "presenza nuova pratica" 

al suap del Comune di Assago 
20. Nella pagine "Elenco Istanze" è possibile verificare il risultato dell'invio di tale notifica. La frase "In 

attesa che il SUAP trasmetta l'istanza alla CMMI" non viene più visualizzata nel momento in cui il SUAP 
"trasmette" (attraverso questa piattaforma) la pratica alla Città Metropolitana di Milano. 

 

Chi è l’Autorità competente al rilascio dell’AUA?  
L'Autorizzazione Unica Ambientale, una volta concluso il procedimento da parte della Città 
metropolitana di Milano, 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.  

A chi chiedere informazioni 

Per assistenza tecnico funzionale per la compilazione della modulistica AUA rivolgersi a Numero 

verde 800.070.090 800.070.090. Non contattare il numero verde per assistenza di carattere normativo 
o per problematiche inerenti la piattaforma "Inlinea -Servizi online per i cittadini e le imprese" 
della Città metropolitana di Milano. 

Per informazioni inerenti le singole istruttorie tecniche rivolgersi esclusivamente ai Settori referenti: 

 Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del 
D.Lgs. 152/06: contattare il Settore Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Acque Reflue; 

 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 
152/06: contattare il Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia - Servizio inquinamento 
atmosferico ;  

 Autorizzazione generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06: contattare il Settore Qualità 
dell'aria, rumore ed energia - Servizio inquinamento atmosferico ;  

 Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06: contattare il 
Settori rifiuti e bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali - Servizio Coordinamento tecnico 
rifiuti.  

 Per informazioni in ordine all'adozione del provvedimento rivolgersi al Settore monitoraggio giuridico 
e autorizzazioni uniche ambientali. 

https://inlinea.provincia.mi.it/
http://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/archivi/archivi/archivio.jsp?tipo=contatti&contatto=/ambiente/contatti/acqua/acque_scarichi.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/archivi/archivi/archivio.jsp?tipo=contatti&contatto=/ambiente/contatti/aria/contatto_3.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/archivi/archivi/archivio.jsp?tipo=contatti&contatto=/ambiente/contatti/aria/contatto_3.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/archivi/archivi/archivio.jsp?tipo=contatti&contatto=/ambiente/contatti/aria/contatto_3.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/archivi/archivi/archivio.jsp?tipo=contatti&contatto=/ambiente/contatti/aria/contatto_3.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/archivi/archivi/archivio.jsp?tipo=contatti&contatto=/ambiente/contatti/rifiuti/contatti_0002.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/archivi/archivi/archivio.jsp?tipo=contatti&contatto=/ambiente/contatti/rifiuti/contatti_0002.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/archivi/archivi/archivio.jsp?tipo=contatti&contatto=/ambiente/contatti/obiettivo/contatti_0002.html
http://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/archivi/archivi/archivio.jsp?tipo=contatti&contatto=/ambiente/contatti/obiettivo/contatti_0002.html
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Per la compilazione/presentazione dell’istanza, devo disporre di 
strumenti particolari?  
Quando si chiede l’accesso ad applicativi on-line occorre essere identificati dai sistemi elettronici. Il 
Gestore deve essere dotato di un certificato di Firma Digitale per la sottoscrizione dell’istanza e dei 
relativi allegati, rilasciato da una Certification Authority. Alcune piattaforme consentono 
l’identificazione anche con utilizzo di una Carta Nazionale dei Servizi (in Lombardia della CRS). La CRS 
permette la registrazione nei sistemi, ma non sostituisce gli strumenti di Firma Digitale a norma.  
Chi vuole utilizzare una smart card come la Carta Regionale/Nazionale dei Servizi (CRS/CNS) o la Carta 
di Identità Elettronica (CIE) per autenticarsi nelle piattaforme rese disponibili dai SUAP deve disporre di 
alcuni strumenti fondamentali:  

 Il PIN della smart card  

 Il lettore di smart card  

 Il software di gestione della smart card installato sul computer che andrà a utilizzare  
Chi usa la CRS/CNS lombarda trova tutte le informazioni su dove richiedere il PIN e può scaricare 
gratuitamente il Software, andando sul sito http://www.crs.regione.lombardia.it, nell’area dei Servizi 
al Cittadino.  
Chi usa CRS/CNS o CIE emesse da altri Enti, deve rivolgersi ai propri gestori per sapere come procurarsi 
PIN e Software, se non sono forniti con il processo di emissione della smart card.  
Riguardo ai lettori, alcuni gestori li consegnano insieme alla fornitura della smart card, in altri casi è 
possibile trovarli sul mercato (negozi specializzati di informatica o anche grande distribuzione). 

 

Si dice che l’istanza ed i relativi allegati devono essere sottoscritti con 
Firma Digitale. Cosa significa?  
La compilazione telematica dell’istanza non esaurisce i compiti del Gestore. E’ necessario confermare la 
validità legale di quanto dichiarato con gli strumenti richiamati dal Codice dell’Amministrazione Digitale 
(CAD), come normato dal D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. . E’ facoltà della PA definire, tra le metodologie di 
asseverazione proposte, le modalità da adottare. Per prassi consolidata ed accettata da tutta la PA 
l’utilizzo della Firma Digitale risolve l’esigenza di conformità alle norme delle dichiarazioni trasmesse 
dai cittadini/imprenditori. 

 

Se non dispongo di strumenti di firma digitale o di casella PEC non 
posso presentare l’istanza?  
E’ possibile ricorrere ad intermediari esperti nei cui confronti deve essere sottoscritta “procura ad 
agire”, con assunzione esplicita di responsabilità sulle informazioni fornite all’intermediario. A sua volta 
l’intermediario accetterà l’incarico di presentatore dell’istanza e di interfaccia per ogni comunicazione 
verso il Gestore. 

 
Oneri istruttori 
  

a) Per verificare gli oneri istruttori richiesti, è possibile collegarsi alla pagina 

  https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/aua/files/modelli/OneriAUAWeb.xls 
 E’ importante sottolineare che al SUAP comunale non è stata attribuita alcuna nuova competenza sostanziale ma il 
ruolo di coordinatore, veicolatore e - nelle intenzioni del legislatore - “facilitatore” del flusso burocratico e documentale 
tra imprese ed enti. 
Restano, pertanto, immutate in capo agli enti coinvolti in materia ambientale le competenze istituzionali e le relative 
conoscenze tecniche.  
Sarà pertanto ad essi che le imprese continueranno a far riferimento per l’ottenimento di tutte le informazioni di merito 
riguardanti gli specifici aspetti di impatto ambientale correlati allo svolgimento delle attività, l’approntamento della 
documentazione necessaria, etc. 

 

https://inlinea.cittametropolitana.mi.it/aua/files/modelli/OneriAUAWeb.xls

