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OGGETTO:  REGIONE LOMBARDIA – Novità Applicativo AUA POINT. 

D.G.R. 21/12/2021 N- XI/5773 Aggiornamento dei criteri di utilizzo e 

messa a regime dell’applicativo “Aua Point” in sostituzione 

dell’allegato alla D.g.r. 14/12/2020 n- XI/4027 

 

 

Circolare 03/2022 

Ambiente e Sicurezza 

Lonate Pozzolo, li 17 Gennaio 2022 

 

Sul BURL n. 52 del 29/12/2021, la Regione Lombardia ha pubblicato la D.G.R. n. XI/5773 del 

21/12/2021 con la quale sono stati aggiornati i criteri di utilizzo e messa a regime dell'applicativo 

AUA POINT gestito da ARPA Lombardia. 

Vi ricordiamo che l’applicativo è finalizzato all'acquisizione dei dati degli autocontrolli in materia di 

emissioni in atmosfera e scarichi idrici previsti dai monitoraggi prescrittivi contenuti nelle specifiche 

autorizzazioni ambientali, in sostituzione dell’attuale trasmissione “tradizionale” a mezzo PEC 

all’Autorità Competente (Provincia/Città Metropolitana), Comune ed ARPA. I Gestori dell’impianto 

dovranno comunque conservare i rapporti di prova presso l’azienda. 

La nuova normativa ha introdotto uno specifico calendario per delineare la progressiva messa a regime 

dell'applicativo in questione. 

Si riporta di seguito il calendario della progressiva obbligatorietà di utilizzo di AUA Point: 

 

ANNO REGIME AUTORIZZATIVO DATI DA INSERIRE 

2022 
(scad. 
inserimento 
31/03/2023) 

 Autorizzazioni in deroga alle emissioni 
in atmosfera ex art. 272 comma 2 D.Lgs. 
152/06 (extra AUA) ai sensi della DGR 
983/18 

 Emissioni in atmosfera 
convogliate  

 Bilancio di massa (COV) 
ex art. 272 (se previsto) 

 Emissioni diffuse da 
lavorazioni meccaniche 
(all. 32) 
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ANNO REGIME AUTORIZZATIVO DATI DA INSERIRE 

2023 
(scad. 
inserimento 
31/03/2024) 

 Autorizzazioni in deroga alle emissioni 
in atmosfera ex art. 272 comma 2 D.Lgs. 
152/06 (extra AUA) 

 Autorizzazione emissioni art. 269  

 AUA contenenti 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. 
152/06 

 Emissioni in atmosfera 
convogliate 

 Bilancio di massa (COV) 
ex art. 272 (se previsto) 

 Emissioni diffuse da 
lavorazioni meccaniche 
(all. 32) 

 Piano gestione solventi 
(se previsto) 

 Scarichi acque industriali 
2024 
(scad. 
inserimento 
31/03/2025) 

TUTTE 

 Autorizzazioni in deroga alle emissioni 
in atmosfera ex art. 272 comma 2 D.Lgs. 
152/06 (extra AUA) 

 Autorizzazione emissioni art. 269  

 AUA contenenti 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. 
152/06 

 Autorizzazione ex art, 12 D.Lgs. 387/03 
(impianti alimentati da fonti 
energetiche rinnovabili) 

 Autorizzazione 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) 

 Emissioni in atmosfera 
convogliate 

 Bilancio di massa (COV) 
ex art. 272 (se previsto) 

 Emissioni diffuse da 
lavorazioni meccaniche 
(all. 32) 

 Piano gestione solventi 
(se previsto) 

 Scarichi acque industriali 

 Scarichi acque 
meteoriche 

 

NOTE:  

 le analisi alle emissioni in atmosfera relative alla messa a regime di un nuovo impianto, 
dovranno essere caricate su AUA POINT secondo le tempistiche previste nei relativi allegati 
tecnici autorizzativi (di norma entro 60 gg dalla data di messa a regime) allegando anche la 
documentazione richiesta. 

 le analisi periodiche relative alle emissioni convogliate o diffuse dovranno essere caricate su 
AUA POINT entro il 31/03 dell’anno successivo a quello del campionamento. 

 nel caso 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. 

 
 



Pag. 3 di 3 

 

 

ARCADIA CONSULTING S.r.l. 
Sede legale: Via Lanzone, 31 - 20123  Milano (MI) 
Uffici  e  Laboratori:  Via  Ossola  n.  6  –  21015  Lonate  Pozzolo  (VA)  –  Tel.  0331.662001  –  Fax  0331.662040  –  info@arcadiacons.com  – 
www.arcadiacons.com 
R.E.A. n. 1951373 – Reg. Imprese Milano n. 07331220967– Cod. Fisc./Part. IVA 07331220967 - Cap. Soc. € 61.000,00 i.v. 

 

E' sempre consentito l'utilizzo "volontario" dell'applicativo AUA POINT anche per tutte le restanti 

attività e per tutte le tipologie di dati ricadenti nell'ambito di applicazione del provvedimento di 

autorizzazione ambientale, anche se non espressamente richiesto nelle autorizzazioni. In ogni caso (sia 

nel caso in cui sia "esplicito", sia nel caso in cui sia "volontario") il caricamento dei dati degli 

autocontrolli su AUA POINT sostituisce la trasmissione dei dati (ove prevista) dagli Enti. 

Qualora l’autorizzazione preveda l’inoltro dei rapporti di prova anche ad altri Enti differenti da 

Provincia/Città Metropolitana, Comune ed ARPA, si ricorda l’obbligo di spedizione entro i termini 

previsti dall’autorizzazione stessa (es. Consorzi, Gestori del SII, ecc….). 

 

Si ricorda che l’utilizzo di AUA POINT sostituisce la trasmissione “tradizionale” agli Enti degli esiti del 

piano di monitoraggio e pertanto il suo mancato utilizzo, secondo il calendario sopra esposto, 

comporterà l’applicazione delle relative sanzioni previste dalle normative settoriali. 

 

Arcadia Consulting Srl è disponibile nell’offrire alle aziende il servizio di compilazione 

dell’applicativo AUA POINT. Qualora interessati, si prega di contattare i ns. uffici per una 

valutazione commerciale ai seguenti recapiti: 

alessandra.bottini@arcadiacons.com       

elisabetta.piantanida@arcadiacons.com 

 

Cordiali saluti. 
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