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CONSULENZA NEWS 
BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUA LITÀ 

a cura di NUOVI SERVIZI BRINO S.a.s. 

 

COS'È L'AUA. L'Autorizzazione unica ambientale è il provvedimento 
istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59 e rilasciato su istanza di parte 
che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali 
previste dalla normativa di settore (come il Dlgs 152/2006). Il Dpr 
individua un nucleo base di sette autorizzazioni che possono essere 
assorbite dall'Aua, alle quali si aggiungono gli altri permessi 
eventualmente individuati da fonti normative di Regioni e Province 
autonome. 
  
CHI LA PUÒ CHIEDERE. Possono richiedere l'AUA le piccole e medie 
imprese come definite dal Dm 18 aprile 2005 e gli impianti non 
soggetti alla disciplina dell'AIA (Autorizzazione integrata 
ambientale). 
  
A CHI SI CHIEDE. La domanda deve essere presentata allo Sportello 
unico per le attività produttive (Suap) che la inoltra per via 
telematica all'Autorità competente per la procedura. Trascorsi 30 
giorni senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende 
regolarmente presentata. 
  
QUANDO CHIEDERLA. La richiesta deve avvenire in occasione della 
scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito. La domanda 
di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o 
l'aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati 
nell'articolo 3 del regolamento (e di quelli eventualmente individuati 
dagli enti locali). È fatta salva la possibilità per i gestori degli 
impianti di non ricorrere all'AUA in caso di attività soggette solo a 
comunicazione o ad autorizzazione generale, ferma restando la 
presentazione della comunicazione o dell'istanza al Suap. 
  
QUANDO NON SI PUÒ CHIEDERLA. Se il progetto è sottoposto a 
valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali 
stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo 
ambientale, l'AUA non può essere richiesta. In caso di sottoposizione 
del progetto a "verifica di assoggettabilità" a VIA, occorre che la 
verifica si sia conclusa con un decreto negativo per poter procedere 
con l'AUA. 
  

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA 
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IL MODELLO. Con un decreto ministeriale sarà approvato un modello-
tipo per la richiesta dell'AUA. Nelle more la domanda deve essere 
presentata al Suap corredata da tutti i documenti richiesti dalle 
norme di settore in relazione ai vari provvedimenti che il soggetto 
richiede. 
  
TEMPI E COSTI. Se l'AUA sostituisce atti ambientali per i quali la 
conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni, l'Autorità 
competente adotta il provvedimento finale entro 90 giorni e lo 
trasmette al Suap che rilascia il titolo. Resta ferma la possibilità di 
indire la conferenza dei servizi. Se l'AUA sostituisce titoli abilitativi 
ambientali per i quali la conclusione del procedimento è superiore a 
90 giorni, il Suap indice entro 30 giorni la conferenza dei servizi. 
L'Autorità competente adotta l'AUA entro 120 giorni dal ricevimento 
della domanda, salve integrazioni. Le spese e i diritti sono quelli 
previsti per i vari provvedimenti più eventuali diritti di istruttoria. La 
somma totale dei costi istruttori però non può superare la somma 
totale di quello che il soggetto già pagava per i vari titoli oggetto 
dell'AUA prima dell'entrata in vigore della disciplina. 
 
DURATA E RINNOVO. L'AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal 
rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 
108, Dlgs 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni 
devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità 
competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva 
dell'AUA. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della 
scadenza. 
 

 

 

Diverse aziende hanno sottoposto a Confindustria il problema della 
restituzione dei dispositivi informatici Sistri (dispositivi USB e Black Box) da 
parte delle imprese che svolgono attività di produzione, trasporto, gestione di 
rifiuti speciali non pericolosi per le quali l’obbligo di iscrizione al Sistri non é 
più in vigore ( ai sensi della Legge 125/2013 ). Da parte ministeriale, infatti, 
non sono state definite le modalità da rispettare in questo particolare caso. 
 
l  problema  si  è  posto  perché  molte  imprese  intendono, in via 
cautelativa  ed  entro il 31 dicembre 2013, rappresentare  al Ministero che, 
non aderendo volontariamente al Sistri, sono  però nell’impossibilità  di 
restituire i dispositivi ricevuti in comodato. 

Sistri: cessazione soggetti non più obbligati e 
restituzione dispositivi 
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Per  venire incontro a queste imprese, Confindustria ha predisposto un 
apposito fac simile di comunicazione . Il testo è volutamente ampio e 
generico per essere utilizzabile in ogni situazione. 
  
Sempre  in  via  cautelativa, si suggerisce che l'azienda ritiri i dispositivi USB 
in dotazione ai delegati aziendali e non più in uso e li custodisca 
appropriatamente in attesa di idonee istruzioni per la loro restituzione.  
Relativamente ai veicoli che trasportano rifiuti non più obbligati al Sistri, si 
suggerisce al  contempo di chiudere i contratti esistenti con gli operatori  
telefonici  per  le  schede utilizzate nelle Black Box che si intendono 
restituire. 
 

 

 

 

Quali sono, alla luce delle modifiche apportate al D. Lgs. n. 81/2013 dalla 
legge n. 98/2013 di conversione del D. L. n. 69/2013, gli obblighi dei 
Presidenti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) nei confronti dei 
collaboratori con contratto sportivo che prestano la loro attività lavorativa 
presso la sede dell’associazione? 
 
“12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, 
dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la 
propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso 
spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 
dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla 
legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all’articolo 90 della legge 17 dicembre 
2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i 
soggetti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 
successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del 
presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di 
servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della 
tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo 
svolga la sua prestazione nell’ambito di una organizzazione di un datore di 
lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi 
specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle 
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria 
attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò 
non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione 
del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima 
organizzazione”. 
 

 

I quesiti sul decreto 81: gli obblighi delle 
Associazioni Sportive 
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1. Nella scelta del giocattolo tieni sempre in considerazione la fascia di età 

indicata sulla confezione, in particolare il simbolo 0-3 e l’avvertenza “non 

adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi”, accompagnati dall’indicazione di 

pericolo. I giocattoli non adatti all’età del bambino possono essere pericolosi 

per la sua salute 

2. Compra sempre giocattoli con il marchio di conformità alle norme europee, 

indicata dal marchio CE.  Anche se il marchio CE non è direttamente una guida 

per il consumatore è comunque segno che il produttore si impegna a soddisfare 

tutte le norme di sicurezza dell’Unione Europea, che sono tra le più rigorose al 

mondo 

3. Acquista sempre i giocattoli presso rivenditori e siti web di fiducia. I 

rivenditori non affidabili ignorano le prescrizioni in tema di salute e sicurezza e 

potrebbero commerciare prodotti contraffatti. 

4. Se devi acquistare un giocattolo cerca di orientarti verso quelli più adatti 

all’età del bambino, che stimolino la sua curiosità, le sue capacità e che lo 

aiutino ad acquisire nuove conoscenze 

5. Quando scegli un gioco cerca di capire cosa interessa di più al bambino e 

asseconda le sue inclinazioni 

6. Considera l’importanza del movimento anche nella scelta dei giochi da 

acquistare o consigliare ai tuoi bambini: triciclo a pedali, monopattino, 

bicicletta, pattini, attrezzi  per giochi con la palla, anche adattati per l’uso in 

casa, possono essere un incentivo divertente  e una valida alternativa ai giochi 

sedentari 

7. Cerca spazi e luoghi all’aperto dove il bambino possa correre, saltare, 

giocare, specialmente se abiti in un appartamento senza ampi spazi o senza 

giardino 

8. Proponi ai bambini i giochi di movimento che favoriscono l’apprendimento e 

aiutano a gestire l’ansia per la prestazione scolastica, educandoli ad un buon 

controllo emotivo e al rispetto delle regole 

9. Tieni d'occhio il bambino mentre gioca e lasciagli costruire il suo spazio e il 

tempo di gioco 

10.Trova il tempo per giocare con il tuo bambino o per leggergli un libro 

  

 

GIOCATTOLI SICURI I 10 CONSIGLI 
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------------------------------- 

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE  
accordo Stato-Regioni n. 221/11 - 4 ore 

16 gennaio  dalle 14.30 alle 18.30 

 

CORSO DI FORMAZIONE PRIMA SPECIFICA 
    BASSO - MEDIO - ALTO RISCHIO 

accordo Stato-Regioni n. 221/11 

28 gennaio  dalle 14,30 alle 18,30 

 

 

NUOVI SERVIZI BRINO s.a.s 

CONEGLI ANO 
Viale Italia 202/H 

Tel. 0438-22338  Fax 0438-420028 
E-mail:  info@nuoviservizi.com 

www.nuoviservizi.com - face book – twitter - google + 

 

PER LE FESTE 
NATALIZIE  

SIAMO CHIUSI DAL  
21/12/2013  AL 

06/01/2014 
Auguri di Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo 

 


