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Le fasi Del Servizio:  
 

1 Assessment del complesso industriale 

2 Assessment sulle BAT conclusion 

3 
Predisposizione iter di autorizzazione e 

assistenza con la PA  

4 Realizzazione del PMC 

5 
Consulenza e supporto operativo 

nell’attuazione dell’autorizzazione 

Perché scegliere StudioGNS? 

StudioGNS S.r.l. mette a disposizione un team multidisciplinare che da anni opera nel settore della tutela ambientale 

e che supporta quotidianamente i propri Clienti nella gestione e valutazione degli impatti ambientali correlati alle 

attività produttive. La multidisciplinarietà, le esperienze maturate in molteplici settori industriali, l’approccio in ottica di 
business continuity e di sostenibilità economica degli interventi e delle scelte, garantiscono la massima professionalità 

nell’erogazione del servizio e la corretta tutela degli interessi della  committenza. 

Servizi  autorizzativi  e complementari che StudioGNS S.r.l. 

offre: 

> Assessment Ambientale 

> Autorizzazione Unica Ambientale 

> Autorizzazione Integrata Ambientale 

> Autorizzazione Art. 208: impianti di smaltimento e 

recupero rifiuti 

> Autorizzazione D.Lgs. 387: impianti di produzione di 

energia da fonti rinnovabili 

> Iscrizione all’Albo gestori ambientali per le attività 

soggette 

> Assistenza tecnico-operativa specialistica ante e post 

iter autorizzativo 

> Progettazione e supporto per predisposizione VIA, 

VAS e VinCA 

> Bonifica e ripristino di siti contaminati 

> Valutazione del rischio ecologico e/o sanitario 

> Progettazione e realizzazione Sistemi di Gestione 

conformi alla ISO 14001  

> Gestione analisi sulle matrici ambientali 

L’iter autorizzativo con StudioGNS 

L’iter autorizzativo rappresenta una delle fasi critiche della gestione di un sito. Dall’ottenimento dell’autorizzazione 

dipendono lo sviluppo economico e strategico dell’attività industriale e i costi legati all’attività manutentiva, alle 

misure di mitigazione, ai sistemi di abbattimento e/o mitigazione dell’inquinamento e alla gestione del sito.  

L’attività di consulenza e supporto di StudioGNS mette a disposizione della committenza un team integrato tecnico e 

legale, con consulenti di pluriennale esperienza, che ha per obiettivo l’ottenimento del titolo autorizzativo, nel rispetto 

della legislazione e della normativa ambientale, in chiave di Risk Management e di Business Continuity dell’azienda. 

L’iter autorizzativo è anche uno strumento efficace per predisporre gli ambiti di miglioramento sia operativo che 

produttivo, integrato con opportunità di finanziamento per la ricerca e per lo sviluppo di prodotti a basso impatto 

ambientale.  

La rete di professionisti che facilita la Tua idea d'impresa! 
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A.I.A.—Autorizzazione Integrata Ambientale 

L’AIA è un provvedimento tecnico-amministrativo atto ad 

autorizzare all’esercizio uno stabilimento ricadente tra quelli 

elencati all’Allegato VIII della Parte Seconda del D.Lgs. 

152/06 e s.m.i. L’AIA è un’autorizzazione che accorpa le pre-

scrizioni gestionali dello stabilimento per le diverse matrici 

ambientali in conformità al recepimento nazionale direttiva 

comunitaria 2010/75/CE del sulla Prevenzione e la Riduzione 

Integrata dell’Inquinamento (IPPC).  

D.Lgs. 152/06 e s.m.i. disciplina rilascio, rinnovo e riesame 

dell’AIA per i siti quali: attività energetiche, industria dei pro-

dotti minerali, industria chimica e petrolchimica, gestione dei 

rifiuti, raffinazione, alimentare, manifatturiera ed altre attività. 

Peculiarità dell’AIA è accorpare in un unico atto le autorizza-

zioni di settore e la modulazione, in ottica di miglioramento 

continuo, delle modalità di attuazione delle MTD nel periodo 

di validità dell’AIA attraverso il Piano di Monitoraggio e Con-

trollo (PMC). 

A.U.A.—Autorizzazione Unica Ambientale 

L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimen-

to autorizzativo per le piccole e medie imprese (PMI non rica-
denti nelle fattispecie dell’AIA) entrato in vigore il 13 giugno 
2013 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPR 
13.03.2013 n. 59. 

L’AUA sostituisce e integra procedure prima a se stanti esten-
dendo l’approccio d’analisi a tutte le fasi del processo pro-
duttivo e a tutte le componenti ambientali.  
L’AUA sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali: scari-

chi idrici, comunicazione utilizzo delle acque reflue, emissioni 

in atmosfera, valutazione dell’impatto acustico, uso dei fan-

ghi di depurazione in agricoltura, comunicazione dello smal-

timento e recupero dei rifiuti in procedura semplificata. 

Autorizzazione unica per stoccaggio, recupero e smalti-

mento rifiuti (Artt.208 D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. ) 

L’autorizzazione, che ha durata di 10 anni, individua le condi-

zioni e le prescrizioni necessarie alla conduzione dell’impian-

to ed alla corretta attività di recupero rifiuti. 

Sono soggetti ad autorizzazione ordinaria anche gli impianti 

mobili di smaltimento e recupero rifiuti, il cui titolare o con-

duttore dovrà provvedere ad inoltrare apposita istanza di 

campagna per ogni singola attività di recupero o smaltimen-

to rifiuti (cantiere). 

Sono previsti due regimi autorizzativi:  

• “ordinario” che è normato dagli artt. 208 del D.Lgs 

152/2006 e s.m.i., che, in sintesi, prevede un procedimento 

autorizzativo sia per nuovi impianti che per il rinnovo delle 

autorizzazioni in essere o per modifica all’impianto  

• “semplificato” gestito dall’AUA. 

Iscrizione Albo Gestori Ambientali 

L'Albo nazionale gestori ambientali è stato istituito dal D.Lgs 

152/06 e succede all'Albo nazionale gestori rifiuti. Sono sog-

getti obbligati all'iscrizione le imprese che, in base ad attività 

e tipologia di rifiuti gestiti, sono individuate dall'articolo 212 

comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: raccolta e trasporto di 

rifiuti, bonifica dei siti, bonifica dei beni contenenti amianto e 

commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei 

rifiuti stessi. 

Chi Siamo? 

StudioGNS S.r.l. è uno studio di Ingegneria e Servizi per l’Ambiente, specializzato nella Gestione Razionale ed Efficiente 
delle Risorse Ambientali che, tramite un Network di Tecnici con competenze multidisciplinari di alto livello distribuito su 

tutto il territorio nazionale, individua le migliori Soluzioni per i Clienti assicurando un rapporto costi-benefici ottimale. 

Come opera StudioGNS? 

StudioGNS S.r.l., grazie all’interdisciplinarietà della propria rete professionale, ha competenze ed esperienze 

consolidate, riconosciute dal mercato e dai propri Clienti, per supportare le imprese in fase di predisposizione delle 

istanze per l'ottenimento di autorizzazioni di tipo ambientale dalla fase di Assessment del MTD alla predisposizione, 
all’attuazione e alla verifica del PMC per assicurare ai nostri Clienti la migliore rispondenza al quadro 

autorizzativo. 


