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Circolare 2/2021 

Ambiente e Sicurezza 

Lonate Pozzolo, lì 28 Gennaio 2021 

 

Si comunica che la Regione Lombardia in data 30.12.2020 ha pubblicato sul BURL S.O. n. 53 la DGR 4027/2020 con la 

quale ha stabilito la proroga a tutto il 2021 del periodo di sperimentazione dell’applicativo “AUA POINT”, 

che potrà comunque essere utilizzato dai Gestori delle aziende per la trasmissione dei dati degli autocontrolli in materia di 

emissioni e scarichi, alle condizioni e secondo le modalità riportate nell’allegato alla normativa stessa. 

Viene inoltre stabilito che, successivamente al periodo di sperimentazione sopra detto, sarà definita da Regione 

Lombardia la data a partire dalla quale sarà obbligatorio il caricamento dei dati sull’applicativo AUA POINT. 

Lo stato emergenziale COVID 19 ha fortemente condizionato sia l’attività delle imprese che della pubblica 

amministrazione per tutto l’anno 2020, rendendo quasi impossibile la messa a regime del nuovo applicativo entro i 

termini in precedenza previsti. Regione Lombardia ha pertanto ritenuto opportuno ed indispensabile dare tempo alle 

aziende tutto l’anno 2021 per poter iniziare ad operare con il nuovo applicativo senza dover incorrere in alcuna sanzione in 

caso di errata/ritardata compilazione. 

 

Si ricordano di seguito i principali aspetti dell’applicativo in questione: 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE – OBBLIGO DI COMPILAZIONE 

 

Il campo di applicazione comprende le seguenti aziende/stabilimenti:  

• dotate di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) per scarichi industriali (Scheda A) e/o emissioni in atmosfera 

(Scheda C o D), o di autorizzazioni settoriali ex artt. 269 o 124 del D.Lgs. 152/2006.  

• autorizzate ex art. 272 comma 2 D.Lgs. 152/06 (autorizzazioni alle emissioni in via generale per le attività in 

deroga);  

• autorizzate ex art.12 D.Lgs. 387/03 (impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili);  

• autorizzate ex art. 208 D.Lgs. 152/06 (autorizzazione stoccaggio/trattamento rifiuti);  

• autorizzazione ex art 8 D.Lgs. 115/08 (autorizzazione unica da fonti energetiche convenzionali). 

Sono escluse dal campo di applicazione e quindi dall’obbligo di compilazione:  

- le attività classificate ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell’art. 272 c.1 del D.lgs. 152/2006;  

- le attività in deroga (art.272 c.2) non soggette a monitoraggio delle emissioni per ragioni di soglie di consumi/materie 

prime (i cosiddetti “sottosoglia”); 

- gli 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 esclusivamente domestici o assimilati, anche nel caso siano recapitate in ambiente. 

 

OGGETTO: AUA POINT - Regione Lombardia D.G.R. n. XI/4027 del 14.12.2020  
Aggiornamento dei criteri di utilizzo dell’applicativo “AUA POINT” e delle disposizioni inerenti le modulistiche 
digitali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). 
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DATI DA INSERIRE:  

 

I dati da inserire sono quelli esplicitamente richiesti nel piano di monitoraggio dell’autorizzazione/allegato tecnico.  

L’applicativo presenta tre SEZIONI DI AUTOCONTROLLO, da compilare in base alla tipologia di autorizzazione, ovvero: 

 

• SCARICHI: da compilare nel caso in cui l’autorizzazione preveda il monitoraggio periodico allo scarico idrico di 

tipo industriale (compreso il caso dello scarico misto in cui però sia presente un contributo di scarico industriale) 

in CIS (corpo idrico superficiale) o in fognatura. Non è previsto l’inserimento di eventuali dati di monitoraggio 

relativi a scarichi di acque meteoriche (incluse prime piogge), acque derivanti da pompe di calore, acque derivanti 

da pozzi di sbarramento in aree oggetto di bonifica, acque domestiche o assimilate alle domestiche, anche nel caso 

siano recapitate in ambiente;  

 

• EMISSIONI IN ATMOSFERA: da compilare nel caso in cui il provvedimento preveda il monitoraggio periodico 

alle emissioni in atmosfera convogliate (camini). Nel caso di impianto nuovo i dati relativi alle analisi di messa a 

regime andranno anch’essi inseriti nell’applicativo specificando nel campo note “Analisi di messa a regime” e 

dovrà essere caricata, nell’apposita sezione, la documentazione a corredo dei dati, ossia la relazione tecnica di 

accompagnamento ed i report di analisi. 

 

NOVITA’:  

Nella medesima sezione potranno essere caricati anche gli esiti relativi ai seguenti autocontrolli: 

- I bilanci di massa previsti dalle autorizzazioni in deroga alle emissioni ex art. 272 del D.Lgs. 152/2006; 

- Il calcolo delle emissioni diffuse per le lavorazioni meccaniche (all. 32 attività in deroga ex art. 272). 

 

• PIANO GESTIONE SOLVENTI: da compilare nel caso in cui l’autorizzazione preveda la compilazione del Piano 

Gestione Solventi (ex art.275 d.lgs. 152/06). 

 

I dati per i quali non è previsto l’inserimento su “AUA POINT”, dovranno essere gestiti in funzione di quanto riportato 

nell’autorizzazione, ovvero: 

• nei casi in cui è esplicitamente previsto nell’autorizzazione, i dati degli autocontrolli dovranno essere trasmessi 

agli Enti secondo le tempistiche e con le modalità già in uso (es. analisi scarichi da acque meteoriche soggette a RR 

04/06); 

• nei casi in cui non è prevista la trasmissione dei dati agli Enti, gli stessi saranno tenuti a disposizione presso 

l’azienda. 

 

 

ACCESSO ALL'APPLICATIVO E REGISTRAZIONE: 

 

L’accesso all’applicativo avviene attraverso il link http://www.arpalombardia.it/AUAPOINT.  

In caso di primo accesso il Gestore dovrà compilare (tramite il pulsante “Inizia”) una scheda sull’anagrafica dell’azienda e 

sulla tipologia di autorizzazione in possesso; al termine della compilazione le credenziali di accesso verranno fornite via 

mail direttamente all’utente, che le dovrà conservare per le successive attività.  
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SCADENZA PER L’INSERIMENTO DEI DATI: 

 

Nel caso in cui l’autorizzazione preveda una specifica tempistica per l’effettuazione e la trasmissione dei dati di 

autocontrollo, gli stessi dovranno essere caricati su AUA POINT secondo tali tempistiche (es. analisi di messa a regime). 

Invece, nel caso in cui l’autorizzazione non prevede una specifica tempistica (es. analisi periodiche), i dati potranno essere 

caricati al più tardi entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del periodo monitorato; a partire da tale data i dati 

inseriti verranno convalidati (ovvero “bloccati”, non più modificabili) automaticamente dall’applicativo.  

È possibile scaricare il Manuale operativo dal sito di ARPA. 

 

 

Si conferma la disponibilità di Arcadia Consulting Srl ad offrire alle aziende interessate il servizio di 
compilazione del nuovo applicativo.  
Grazie al prolungamento del periodo di transizione di piena operatività di AUA POINT, reso 
disponibile da Regione Lombardia, sarà indispensabile iniziare ad operare già durante l’anno 2021 al 
fine di poter essere operativi a tutti gli effetti nel 2022 che, presumibilmente, coinciderà con la messa a 
regime del nuovo sistema con la conseguente applicazione delle sanzioni nel caso di errato/ritardato 
utilizzo.  
In tal caso Vi chiediamo di inoltrarci specifica richiesta ad uno dei seguenti indirizzi e-mail: 

alessandra.bottini@arcadiacons.com 
elisabetta.piantanida@arcadiacons.com 

Verrete contattati al più presto per offrirVi un preventivo finalizzato alle Vs. necessità. 
 

 

 

A disposizione per chiarimenti, si porgono distinti saluti. 
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