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Circolare 23/2020 

 Ambiente e Sicurezza 
Lonate Pozzolo,  Dicembre 2020 

 

Facendo seguito alle ns. precedenti Circolari n. 11/2019 e n. 12/2020, si ricorda che la Regione Lombardia con DGR 18.11.2019 n. XI/2481, 
ha approvato i criteri di utilizzo dell’applicativo informatico “AUA POINT” stabilendo il campo di applicazione, la tipologia dei dati da 
inserire, le modalità di accesso e le tempistiche per l’inserimento dei dati. 
L’applicativo dovrà essere utilizzato da tutte le aziende non soggette ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) per caricare, a partire 
dal 01.01.2020, tutti i dati relativi agli autocontrolli eseguiti sulle emissioni in atmosfera e scarichi idrici, qualora previsti dalle rispettive 
autorizzazioni vigenti. 
Nello specifico le aziende/stabilimenti coinvolte saranno le seguenti: 

• autorizzate mediante AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) sia per scarichi industriali e/o emissioni in atmosfera; 

• autorizzate ai sensi degli articoli 269 (emissioni in atmosfera, iter ordinario) o 124 (scarichi idrici) 
del D.Lgs. 152/06; 

• autorizzate ai sensi dell’art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/06 (emissioni in atmosfera, attività in deroga); 

• autorizzate ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03 (impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili); 

• autorizzate ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 (impianti di stoccaggio/trattamento rifiuti); 

• autorizzate ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 115/08 (autorizzazione unica da fonti energetiche convenzionali). 

Sono invece escluse dall’utilizzo del nuovo applicativo: 
attività classificate ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell’art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06; 
attività in deroga autorizzate ai sensi dell’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 non soggette a monitoraggio delle emissioni in atmosfera 
perché il consumo di materie prime risulta essere inferiore alle soglie previste dai relativi allegati tecnici (cosiddetti impianti 
“sottosoglia”); impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle 
pulitintolavanderie a ciclo chiuso; attività con scarichi idrici esclusivamente domestici o assimilabili, anche nel caso siano recapitate in 
ambiente. 
L’utilizzo dell’applicativo sostituirà la trasmissione dei dati all’Autorità competente, Comune ed ARPA. 
E’ prevista una fase di attivazione sperimentale dell’applicativo fino al 31.12.2020, finalizzata alla formazioni degli utenti coinvolti.  
I dati degli autocontrolli dovranno essere inseriti secondo le scadenze previste nelle autorizzazioni e comunque entro il 01 Marzo 
dell’anno successivo a quello del periodo monitorato. 
Visto la particolare situazione emergenziale che ha di fatto compromesso la normale attività delle aziende per tutto il 2020, Regione 
Lombardia sta valutando il prolungamento del periodo di sperimentazione ma al momento nulla è ufficiale.  
 

Per informazioni e preventivi relativi alla compilazione del nuovo applicativo 
contattare uno dei seguenti indirizzi e-mail:  
alessandra.bottini@arcadiacons.com  -  elisabetta.piantanida@arcadiacons.com 
 

 

OGGETTO: AUA POINT  - Regione Lombardia D.G.R. n. 2481 del 18.11.2019 

Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti per la comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni 
e degli scarichi per le attività non soggette ad autorizzazione integrata ambientale - utilizzo applicativo "aua point" e 
avvio fase sperimentale. 
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