
 
Da restituire a Unione Industriali Pordenone   

al fax n. 0434 522.268 
oppure 

iscrizione on-line sul sito www.unindustria.pn.it 
entro lunedì 3 febbraio 2014 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 
SEMINARIO 

 
Autorizzazione unica ambientale (AUA). 

 
 

5 febbraio 2014 ore 14.00 
Sala Convegni 

Unione Industriali Pordenone 

 

 

Azienda/Studio .………..…..……………..……. 

 

Indirizzo ……………………….………...……... 

 

C.a.p …..... Città……………..…….Prov. ….… 

 

Tel. ……………….... Fax ……….…….………. 

 

e-mail: ……………………………..……………. 
 

 

 Associato Unindustria Pordenone SI � NO � 
 

 Approvo l’informativa sulla privacy riportata  

 sul pieghevole  SI � NO � 
 
   Partecipanti: 
 

___________________ _____________________ 

___________________ _____________________ 

 

___________________      _____________________ 

(cognome)                            (nome) 

 

__________________ ____________________ 

      (data)     (timbro e firma)  

 

 
 

SEMINARIO 
 

Autorizzazione unica 
ambientale (AUA).   

 
 
 

 5 febbraio 2014 
ore 14.00  

 
 

Sala Convegni 
Unione Industriali Pordenone 

 
 

*********************************** 
Informativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) 
 
1. I dati vengono richiesti per fini organizzativi e per registrare la Vostra 
partecipazione al seminario. 
 
2. Titolari del trattamento sono l’Unione degli Industriali di Pordenone e 
la società collegata Assoservizi srl,  con sede in Piazzetta del Portello 
2 a Pordenone.  
 
3. I dati verranno trattati in modo cartaceo, informatico e telematico da 
nostro personale incaricato, per  la durata del rapporto associativo e 
per il tempo necessario all’espletamento di eventuali adempimenti di 
legge. In caso di invio di scheda di adesione tramite il sito 
www.unindustria.pn.it, i dati saranno trattati dal gestore del sito Confin-
dustria Veneto Siav/Nei. 
 
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio, il mancato conferimento può 
comportare l’impossibilità di partecipare all’evento.   
 
5. I vostri dati non verranno comunicati a terzi né diffusi.  
 
6. All’interessato spettano i diritti previsti  dall’art. 7 del  D.Lgs. 
196/2003  (tra i quali il diritto rettifica, aggiornamento o cancellazione 
dei propri dati), che possono essere esercitati rivolgendosi alla segrete-
ria organizzativa dell’evento. 



PROGRAMMA  
 
Ore 14.00: registrazione dei partecipanti 
Ore 14.15: avvio dei lavori 
 
Indirizzo di saluto    
Sergio Barel Vice Presidente di Unindustria 
Pordenone 
 
Sergio Cristante  
Inquadramento  normativo.  
Quali  le novità e i cambiamenti introdotti dall’AUA:           
il campo di applicazione, gli aspetti tecnico-legislativi,        
le tempistiche per il rilascio delle autorizzazioni,               
le modifiche e i rinnovi.  Il ruolo della Provincia. 
 
Paola Bologna  
L’AUA come si coordina con il D.Lgs 152/2006 
Imprese soggette e titoli sostituiti. Obbligo o facoltà.  
Le conferenza dei servizi, la durata dell’AUA. Il regime 
transitorio e il coordinamento con le discipline ambientali 
di settore.   
 
Antonella Zanello 
L’attività di controllo svolta dall’ARPA FVG 
Il provvedimento autorizzativo e le prescrizioni in esso 
contenute. 
 

Alessia Nosella 
Marina Cattelan 
La presentazione della domanda e gli allegati a 
corredo. 
Aspetti tecnici nella predisposizione della pratica per i 
diversi titoli autorizzativi e coordimanento tra i vari ambiti: 
acqua, rifiuti, aria , rumore ambientale.  
Le criticità incontrate in questi primi mesi di applicazione. 
I portali presenti i Provincia. 
 

Silvia Cigana   
Il ruolo dei SUAP 
Cosa significa SUAP. 
Gestione dei procedimenti: competenze e responsabilità. 
 
Ore 17.00: dibattito  
 
Ore 18.00: chiusura lavori 
 
 
 

PRESENTAZIONE  
 

L'Autorizzazione Unica Ambientale, DPR 13/03/2013 n.59,  
nasce con l’obiettivo di apportare una semplificazione nel 
panorama degli adempimenti amministrativi in materia 
ambientale gravanti sulle piccole e medie Imprese e sugli 
impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale. 
 
A distanza di alcuni mesi dalla sua entrata in vigore 
(13/06/2013), questo incontro, con tutti i soggetti coinvolti 
nella gestione del AUA, fornisce alle aziende ed ai consulenti 
il quadro generale aggiornato e le  indicazioni operative per il 
rilascio, la modifica o il rinnovo delle proprie autorizzazioni 
ambientali. 
 
L'AUA, ricordiamo, viene rilasciata dallo Sportello 
Unico per le attività Produttive (SUAP) e sostituisce 
gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione 
in materia ambientale per i seguenti titoli abilitativi:  
- Autorizzazione agli scarichi; 
- Comunicazione preventiva per l'utilizzazione  
   agronomica degli affluenti agronomici; 
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera; 
- Autorizzazione generale (alle emissioni in atmosfera); 
- Comunicazione o nulla osta di impatto acustico; 
- Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione 
   in agricoltura; 
- Comunicazioni in materia di rifiuti. 
 
 

 
CONDIZIONI E MODALITÀ DI 
ADESIONE 
 
La partecipazione al seminario è gratuita e riservata 
agli Associati al sistema Confindustria e loro 
Consulenti. 
 
Il numero dei partecipanti è limitato a   120  
persone. 
Verrà rispettato l’ordine cronologico di arrivo delle 
adesioni. 

DESTINATARI 
  
• Titolari o Amministratori 
• Dirigenti d’azienda 
• Direttori di produzione 
• Responsabili Amministrazione 
• Delegati ambientali 
• Tecnici ambientali 
• Consulenti  
• Progettisti  
• Responsabili Qualità 
 

CONTATTI 
 
Unione Industriali Pordenone 
Piazzetta del Portello, 2 
33170 Pordenone 
 
Area Ambiente e Sicurezza 
tel. 0434 526415 -  0434 526450 
fax 0434 522268 
area.ambientesicurezza@unindustria.pn.it 

RELATORI 
 
-Sergio Cristante - Dirigente Settore Ecologia della  
Provincia di Pordenone 
-Paola Bologna - Avvocato con specializzazione in  
materia di diritto ambientale.  
-Antonella Zanello - Direttore dell’ARPA FVG 
Dipartimento di Pordenone. 
-Alessia Nosella di Applika Srl  società di  
consulenza in materia ambientale.  
-Marina Cattelan di Quorum Srl società di  
consulenza in materia ambientale.  
-Silvia Cigana  - Responsabile del SUAP di Pordenone,  
Fontanafredda, Roveredo in Piano.  


