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In Provincia di Mantova 
  

Entrata in vigore del D.P.R. n. 59/2013  - A.U.A - Comunicazione 
 

Dal 13/06/2013 entrerà in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, regolamento che disciplina i 
procedimenti di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), nell’ottica della 
semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e 
medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.). 
 L’A.U.A. sostituirà e ricomprenderà tra l’altro numerose autorizzazioni in materia 
ambientale, sin qui rilasciate dalle Province, tra le quali quelle relative alle emissioni in 
atmosfera, alla gestione dei rifiuti e agli scarichi idrici. 
 Tra le novità più rilevanti si segnala che, oltre all’estensione a 15 anni della durata del 
provvedimento autorizzativo, l’A.U.A. verrà rilasciata dallo Sportello unico per le attività produttive 
(S.U.A.P.), obbligatoriamente istituito dai Comuni, a cui andrà presentata la domanda, e che 
diventerà pertanto l’unico interlocutore con il quale le aziende dovranno interagire anche per 
l’ottenimento, in un'unica soluzione, delle autorizzazioni ambientali nonché per la modifica ed il 
rinnovo delle stesse. 
 Il regolamento riserva alla Provincia il ruolo di “Autorità competente”: compito della 
Provincia sarà  quello di effettuare le istruttorie per le autorizzazioni ambientali di propria 
competenza, di acquisire i provvedimenti in materia ambientale di competenza di altri Enti,  nonché 
di predisporre ed adottare l’A.U.A., che conterrà tutti i titoli abilitativi ambientali richiesti; infine, 
sarà cura della Provincia trasmettere l’A.U.A. al S.U.A.P. competente per territorio, che 
provvederà al rilascio del provvedimento unico al richiedente. 
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I provvedimenti sostituiti e ricompresi nell’A.U.A - Comunicazione 
 
I provvedimenti sostituiti e ricompresi nell’A.U.A. sono indicati all’art. 3 del D.P.R. citato: la tabella 
seguente precisa in particolare le tipologie di provvedimenti ambientali rilasciati fin qui dalla 
Provincia che dal 13/06/2013 dovranno essere rilasciati attraverso le procedure previste dal D.P.R. 
59/2013: 
 

Tipologie di provvedimento Riferimenti normativi 

Autorizzazione agli scarichi di acque reflue e di prima pioggia 
(esclusi gli scarichi in pubblica fognatura) 

Art. 124 del D. Lgs. n. 152/06 

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti Art. 269 del D. Lgs. n. 152/06 

Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per gli 
stabilimenti 

Art. 272 del D. Lgs. n. 152/06 

Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di 
depurazione in agricoltura 

Art. 9 del D. Lgs. 27 gennaio 
1992, n. 99 

Comunicazioni in materia di rifiuti Artt. 215 e 216 del D. Lgs. n. 
152/06 

 
 
 



 

Ai sensi dell’art. 3 succitato, l’A.U.A. sostituirà inoltre i seguenti provvedimenti non di 
competenza della Provincia: 
 
 

Tipologie di provvedimento Riferimenti normativi 

Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue 
industriali e di prima pioggia 

Art. 124 del D. Lgs. n. 152/06 

Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli 
effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoio 
oleari e delle acque reflue delle aziende previste 

Art. 112 del D. Lgs. n. 152/06 

Comunicazione o nulla osta emissioni acustiche Art. 8, commi 4 o comma 6, della 
L. 26 ottobre 1995, n. 447 
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Castiglione delle Stiviere: si alla differenziata c’è anche una mostra 
 
Fino al 20 luglio in Piazza San Luigi installazione di totem e pannelli per sensibilizzare 
sull’educazione ambientale e promuovere sempre di più la raccolta differenziata. La organizza 
l’amministrazione comunale  cono il sostegno di Indecast ed in collaborazione con la cooperativa 
Cauto di Brescia. 
“Vorrei averci  pensato prima” è il titolo della mostra permanente: otto pannelli che comporranno 
l’esposizione, realizzata per far riflettere su come potrebbe diventare il nostro pianeta se non 
dovessimo avere cura dell’ambiente che ci circonda, con una serie di foto a colori finalizzate a 
sensibilizzare sui temi del riciclo, del non spreco e della raccolta differenziata, con il primo obiettivo 
di migliorare proprio la raccolta differenziata porta a porta nel comune di Castiglione. 
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In Italia 
 

In crescita la raccolta differenziata a Milano 

Decisiva l’introduzione del sacco trasparente per la raccolta dei rifiuti indifferenziati grazie alla 
quale i cittadini sono stati maggiormente incentivati a rispettare le regole e hanno migliorato la 
quantità e la qualità della raccolta differenziata. 

In crescita i rifiuti organici raccolti (8.400 tonnellate in più rispetto al primo quadrimestre del 2012), 
ma anche le altre tipologie di materiali, come ad esempio gli imballaggi in plastica e metallo - 
aumentati del 20%, pari a 2.200 tonnellate - hanno beneficiato dell’introduzione del sacco 
trasparente. Trend positivo anche per la carta (oltre 22.000 tonnellate nel 2013, +4,8% rispetto al 
primo quadrimestre 2012), frazione che rappresenta un decimo dei rifiuti raccolti a Milano. 

L’avvio del progetto di estensione della raccolta dell’umido a tutte le utenze domestiche di 
Milano ha consentito un’ulteriore spinta alla raccolta differenziata. Nella zona sud ovest di Milano, 
dove la raccolta è partita lo scorso 26 novembre, la quota di rifiuti raccolti in maniera differenziata 
ha raggiunto il 47%. Prossima scadenza il 24 giugno, quando la raccolta dell’umido sarà estesa alle 
famiglie che risiedono nel sud est di Milano. 
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