
 

 

 

 

 
  

AVVIO AUA-POINT  

APPLICATIVO REGIONALE PER LA COMUNICAZIONE PARAMETRI DI AUTO 
CONTROLLO EMISSIONI IN ATMOSFERA/SCARICHI IDRICI .  

 
Sulla BURL S.O. n°52 del 29 dicembre 2021 è stata pubblicata la D.G.R. n° XI/5773 del 21 dicembre 
2021 titolata “Aggiornamento dei criteri di utilizzo e messa a regime dell’applicativo «Aua Point» 
in sostituzione dell’allegato alla d.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/4027” 

Il provvedimento introduce l’obbligo dell’utilizzo dell’applicativo “Aua Point” per l’invio dei dati 
relativi alle analisi periodiche previste per le autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e 
per gli scarichi industriali. 

La delibera prevede quanto segue: 

1. l’aggiornamento dei criteri di utilizzo e messa a regime dell’applicativo Aua Point tramite 
l’approvazione dell’allegato «aggiornamento dei criteri per l’utilizzo e la messa a regime 
dell’applicativo Aua Point; 

2. che il caricamento dei dati sull’applicativo sostituisce la trasmissione dei dati all’Autorità 
competente, Comune e ARPA; 

3. l’obbligo dei Gestori di conservare comunque presso l’azienda i rapporti di prova 
unitamente alle eventuali informazioni previste nelle prescrizioni contenute 
nell’autorizzazione; 

4. che le Autorità Competenti, nell’ambito degli ordinari processi di rilascio, rinnovo o 
aggiornamento delle autorizzazioni ambientali rientranti nel campo di applicazione di Aua 
Point, recepiscano le indicazioni del presente provvedimento, favorendo - nei casi in cui 
sia prevista la trasmissione dei dati di autocontrollo agli Enti – l’utilizzo dell’applicativo 
Aua Point. 

L’obbligo di utilizzo non riguarderà tutte le attività, ma è stato previsto dalla stessa delibera un 
calendario per l’introduzione di questo adempimento. 

Per quanto concerne l’anno 2022, il caricamento dei dati su Aua Point è previsto per il solo 
ambito delle attività soggette ad autorizzazioni in deroga alle emissioni ex art. 272 commi 2 e 3 
del d.lgs 152/2006, in attuazione di quanto già previsto al punto 281 dell’allegato 1 alla D.g.r. 11 
dicembre 2018 - n. XI/983 “Disciplina delle attività cosiddette «In Deroga» ai sensi dell’art. 272, 
commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/06. 

IL caricamento su Aua Point dei dati degli autocontrolli si deve concludere entro il 31 marzo 
dell’anno successivo.  

 



 

 

 

 

 
  

A titolo esemplificativo i dati di autocontrollo relativi all’anno solare 2022 (effettuati quindi tra il 
1° gennaio 2022 ed 31 dicembre 2022) andranno effettuati entro il 31 marzo 2023. 

Ad ulteriore chiarimento si sottolinea quanto segue 

• l’obbligo è relativo agli impianti/attività autorizzate ai sensi dell’art. 272 c.2 del d.lgs. 
152/2006 secondo i procedimenti di cui alla d.g.r. 983/2018 (o d.g.r. 8832/2008) e 
disciplinati dai rispettivi allegati tecnici; l’obbligo non vige nel caso in cui tale 
autorizzazione è stata acquisita all’interno dell’AUA. 

• i dati da caricare sono quelli riferiti all’anno solare 2022 le cui attività di 
campionamento/analisi (o calcolo, nel caso del bilancio COV) sono state effettuate tra il 
1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022; 

• per le analisi di messa a regime degli impianti nuovi i dati dovranno essere caricati su AUA 
POINT secondo le tempistiche previste negli allegati tecnici; 

• per le analisi periodiche relative alle emissioni convogliate o diffuse (lavorazione 
meccaniche allegato 32); tali dati devono essere caricati entro il 31 marzo dell’anno 
successivo a quello del campionamento (per i dati 2022, entro il 31 marzo 2023) 

• per i bilanci di massa relativi all’utilizzo dei COV, qualora previsti nell’allegato tecnico di 
riferimento; tali dati, redatti con frequenza annuale con periodo di riferimento 1° gennaio 
- 31 dicembre, devono essere caricati entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di 
indagine (per i dati 2022, entro il 31 marzo 2023). 

• per le attività sotto la “soglia massima”, ove individuata dall’allegato tecnico di 
riferimento, non sono tenute a compilare Aua Point, non essendo tenute ad effettuare 
analisi di messe a regime, né periodiche; 

• l’obbligatorietà dell’utilizzo dell’applicativo Aua Point non inficia la frequenza biennale 
delle analisi: nel caso di analisi da effettuarsi con cadenza biennale, sarà obbligatorio 
caricare sull’applicativo Aua Point le analisi degli anni in cui il Gestore è tenuto ad 
effettuare il monitoraggio (es. se le analisi sono state effettuate nel 2021, nel 2022 
l’azienda non sarà tenuta ad effettuarle e quindi caricare dati su Aua Point  

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

Il servizio QSAE rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti 

 
per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:  

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

 


