
 

 

 

 

 
  

NUOVI APPLICATIVO “AUA POINT”  

INVIO ANALISI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA E GLI SCARICHI INDUSTRIALI  
Vi informiamo che è stata pubblicata sul BURL S.O. 49 del 2.12.2019 la DGR 18 novembre 2019 - n. 
XI/2481 concernente “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”. 

In estrema sintesi, AUA POINT è l’applicativo gestito da ARPA Lombardia ed operativo a partire dal 
1.1.2020 per la raccolta organizzata degli autocontrolli per le attività NON soggette ad AIA, per 
quanto concerne esclusivamente emissioni in atmosfera e scarichi. 

Il campo di applicazione comprende le aziende/stabilimenti: 

 dotate di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) per scarichi industriali1 (“schedaA”) 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 invece 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; 

Si sottolinea che l’applicativo è messo a disposizione in questa fase in via sperimentale e non 
vincolante (non vige l’obbligo di compilazione) ed in tal senso si ritiene utile chiarire che il fine è 
quello di raccogliere i dati degli autocontrolli laddove già esplicitamente previsti dalle autorizzazioni 
ambientali: non ha lo scopo, pertanto, di “imporre” l’obbligatorietà di prescrivere nuovi/ulteriori 
controlli. 

 

 



 

 

 

 

 
  

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. 

Come Associazione stiamo programmando un incontro di approfondimento per i primi mesi del 
prossimo anno.  

Copia del provvedimento è scaricabile direttamente dal sito dell’Associazione. 

 
per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:  

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it  
 

 

http://www.arpalombardia.it/AUAPOINT

