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Oggetto: PORTALE AUA POINT 

AGGIORNAMENTO DEI CRITERI DI UTILIZZO DELL’APPLICATIVO «AUA POINT» E DELLE 
DISPOSIZIONI INERENTI LE MODULISTICHE DIGITALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE UNICA 

AMBIENTALE (AUA) 

Novità: 

La D.G.R. 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)" sostituisce dal 2021 la precedente D.G.R. 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”. 
 

A cosa serve 

Il principio di “AUA point” è simile a quella di AIDA (= Applicativo Integrato Di Autocontrollo), 
da anni in uso per le aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (inizialmente 
il nuovo applicativo era stato infatti denominato AIDA 2) ovvero avere uno strumento per: 

• avere un quadro generale sui dati di emissione (aria/acqua) delle imprese medio-
piccole del territorio lombardo 

• rendere sistematica la raccolta dei dati ambientali 
• agevolare le comunicazioni sui dati delle messe a regime degli impianti 

Il primo anno di inserimento volontario è stato il 2020 con i dati di autocontrollo relativi al 2020; 
si estende la compilazione su base volontaria anche nel 2021 per i dati del 2021. 
 

Campo di applicazione 

Il campo di applicazione (meglio dettagliato all’interno della DGR che vi alleghiamo) 
comprende le aziende:  

• 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); 
 

Accesso applicativo 

https://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 
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Oggetto: PORTALE AUA POINT 

compilazione le credenziali di accesso verranno fornite via mail direttamente all’utente, che 
le dovrà conservare per le successive attività.  
 

Novità: 
Dal 29/10/2021 per poter accedere al portale AUA POINT, istituito dalla Regione  Lombardia 
per comunicare i dati di monitoraggio ambientali (Analisi emissioni in atmosfera e/o Analisi 
degli scarichi industriali, ove prevista la trasmissione dei risultati) sarà necessario utilizzare una 
identità digitale, ovvero la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), un Token di firma digitale oppure 
il Sistema Pubblico di Identità Digitale noto come SPID.  
 
Si precisa che la firma digitale non è associata ad una azienda, ma ad una persona fisica, 
pertanto potrà essere utilizzata quella del legale rappresentante di impresa o di un suo 
delegato (che potrà essere un professionista incaricato o altro addetto).  
 

Dati richiesti 

I dati da inserire sono quelli richiesti nell’autorizzazione per emissioni in atmosfera e scarichi 
idrici industriali.  
L’inserimento viene effettuato selezionando, tra le sezioni disponibili, quelle di interesse, 
attraverso finestre e/o maschere che guidano alla compilazione dei dati. 
 

Data di inizio di utilizzo 

I dati degli autocontrolli dovranno essere inseriti secondo le scadenze previste nelle 
autorizzazioni e comunque 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. 
 

Accesso e manualistica 

Collegarsi al sito: https://aua.arpalombardia.it/login.aspx  per l’accesso e vedrete tale 

schermata . 
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Da tale pagina potete scaricare il manuale 
(https://aua.arpalombardia.it/MANUALE_AUA_POINT.pdf, che però vi alleghiamo). 
 
Nota: Vanno inseriti i riferimenti dell’insediamento produttivo, non quelli delle Sede Legale; in 
caso di più insediamenti con un’unica sede legale fare una registrazione per ogni sito 
produttivo. 
Inoltre ,si evidenzia che non ci si può registrare come utente multi-sito. 
Escamotage: Per gestire con un solo accesso più stabilimenti è necessario 1) registrarsi con la 
stessa mail per tutti siti (si riceveranno tante credenziali quanti sono i siti) 2) seguire la 
procedura di accesso tramite SPID. 

Obblighi  

Per l’anno 2021 la compilazione dell’applicativo non è ancora obbligatoria; se i dati relativi al monitoraggio del 
Gestore non sono caricati su AUAPOINT dovranno essere tenuti a disposizione o trasmessi alle Autorità competenti 
e di controllo secondo quanto previsto all’interno dell’autorizzazione in vostro possesso. 
 

Chi è il referente AUA  

Per gestire con un solo accesso più stabilimenti è necessario 1) registrarsi con la stessa mail per tutti siti (si 
riceveranno tante credenziali quanti sono i siti) 2) seguire la procedura di accesso tramite SPID (vedi FAQ in fondo) 
 

Scadenza di compilazione e dati 

Se un’azienda si registra e compila AUAPOINT il termine massimo per l’inserimento dei dati è il 31 marzo dell’anno 
successivo. 
I dati da inserire, come specificato nella DGR 4027 del 14/12/2020 e nelle Note esplicative sul CAMPO 
APPLICAZIONE nel Manuale sono relativi agli scarichi di natura industriale soggetti a monitoraggio, alle emissioni 
convogliate soggette a monitoraggio laddove esplicitamente previsto nell’autorizzazione dell’impianto o 
nell’autorizzazione generale ex art. 272 comma 2 del D.L.gs 152/2006 - e al Piano Gestione Solventi per le Aziende 
che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 275.  
Gli esiti analitici di eventuali ulteriori parametri legati allo stesso scarico/emissione non contemplati nell’applicativo 
potranno essere tenuti a disposizione presso l’Azienda per eventuali richieste da parte delle Autorità competenti/di 
controllo.  
Dal 2021 è possibile inserire nella sezione Documentazione (pagina Home) le analisi di messa a regime ai sensi 
dell’articolo 269 comma 6, i bilanci di massa previsti dalle autorizzazioni in deroga alle emissioni ex articolo 272 e il 
calcolo delle emissioni diffuse per le lavorazioni meccaniche. 
 

Analisi di messa a regime 

Nella schermata che compare dopo “inserisci nuovo” selezionare SI in corrispondenza del campo Messa a regime. 
Caricare nella sezione "Documentazione" (pagina Home) la documentazione a corredo della fase di messa a 
regime (relazione sulle condizioni durante le verifiche) e i rapporti di Prova. 
 
 


