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Oggetto: AUA POINT 

NOVITÀ RELATIVA AL PORTALE (APPLICATIVO) DENOMINATO AUA POINT 
 

Abstract 
Con la D.G.R. 18 novembre 2019 - n. XI/2481, nell’ambito di una serie di azioni volte 
alla semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti ambientali, è stato messo a 
disposizione delle Aziende e delle Autorità competenti in materia ambientale 
l’applicativo “AUA Point” finalizzato all’acquisizione dei dati degli autocontrolli (le 
analisi) in materia di emissioni in atmosfera e scarichi idrici prescritti all’interno dalle 
autorizzazioni ambientali e trasmessi dalle Aziende. 
 

Novità dell’applicativo 

Con la Delibera di Giunta Regionale n° 5773/2021 (pubblicata sul BURL Serie Ordinaria 
n.52 del 29 dicembre 2021) la Regione Lombardia ha aggiornato i criteri di utilizzo e la 
messa a regime dell'applicativo AUA POINT gestito da ARPA Lombardia. 
Portale finalizzato all'acquisizione dei dati degli autocontrolli in materia di: 

• emissioni in atmosfera  
• scarichi idrici 

previsti dalle autorizzazioni ambientali e trasmessi dalla Aziende secondo le indicazioni 
riportate nell'allegato alla DGR n° 5773/2021. 
 L’allegato ha introdotto il calendario per delineare la progressiva messa a regime 
dell'applicativo. 
Qui di seguito si riportano i contenuti più importanti per le Aziende:  

• entro il 31.03.2023 le Aziende autorizzate con regime autorizzativo in deroga alle 
emissioni ex articolo 272 comma 2 del D.L.gs 152/06 e s.m.i. (extra AUA) ai sensi 
della DGR 983/2018 dovranno inserire i dati riguardanti le emissioni in atmosfera 
convogliate, il bilancio di massa dei composti organici volatili (se previsto), 
emissioni diffuse da lavorazioni meccaniche riferiti all'anno solare 2022 (dati di 
autocontrolli effettuati tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022). 
IMPORTANTE: 
L'obbligo non vige nel caso in cui tale autorizzazione sia stata acquisita 
all'interno dell'AUA. 

• entro il 31.03.2024 le Aziende autorizzate con regime autorizzativo:  
o in deroga alle emissioni ex articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

(extra AUA); 
o alle emissioni autorizzate in via ordinaria ex articolo 269 del D.Lgs 152/06 

e s.m.i. 
o AUA contenenti scarichi industriali e/o emissioni in atmosfera o di 

autorizzazioni settoriali ex articolo 269 o 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 
 

dovranno inserire i dati riguardanti le emissioni in atmosfera convogliate, 
il bilancio di massa dei composti organici volatili (se previsto), emissioni 
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diffuse da lavorazioni meccaniche, piano gestione solventi (se previsto), 
scarichi acque industriali riferiti all'anno solare 2023 (dati di autocontrolli 
effettuati tra il 1 gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023). 
 

È 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. 
 

Calendario dell’utilizzo obbligatorio 

L’utilizzo di AUA POINT potrà essere previsto nelle autorizzazioni – e diventare di 
conseguenza vincolante - secondo il seguente calendario che tiene conto del 
regime autorizzativo delle attività e della tipologia di dati da inserire sulla base di 
quelli, ad oggi, implementati nell’applicativo. 

ANNO REGIME AUTORIZZATIVO DATI da INSERIRE 

2022 
(scad. inserimento 

31.3.2023) 

• Autorizzazione in deroga 
alle emissioni ex art. 272 c.2 
d.lgs. 152/2006 (extra AUA) ai 
sensi della dgr 983/2018 

• Emissioni in atmosfera   convogliate 
• Bilancio di massa (COV) ex art.272 (se 

previsto) 
• Emissioni diffuse da lavorazioni 

meccaniche (all.32) 

2023 
(scad. inserimento 

31.3.2024) 

• Autorizzazione in deroga 
alle emissioni ex art. 272 
comma 2 D.L.gs. 152/2006 
(extra AUA) 

• Autorizzazione emissioni 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.L.gs. 152/2006 
e, s.m.i.. 

• Emissioni in atmosfera  convogliate 
• Bilancio di massa (COV) ex articolo  

272 (se previsto) 
• Emissioni diffuse da lavorazioni 

meccaniche (allegato 32) 
• Piano Gestione solventi (se previsto) 
• scarichi acque industriali 
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2024 
(scad. inserimento 

31.3.2025) 

Tutte: 
• Autorizzazione in deroga 

alle emissioni ex articolo 272 
comma 2 D.Lgs. 152/2006 e, 
s.m.i. (extra AUA) 

• Autorizzazione emissioni 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. 
152/2006 e, s.m.i.. 

• autorizzate ex articolo 12 
D.L.gs. 387/03 (impianti 
alimentati da fonti 
energetiche rinnovabili); 

• autorizzate ex articolo 208 
D.Lgs. 152/06 e, s.m.i. 
(autorizzazione stoccaggio 
/ trattamento rifiuti); 

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

• Emissioni in atmosfera  convogliate 
• Bilancio di massa COV ex articolo 272 (se 

previsto) 
• Emissioni diffuse da lavorazioni 

meccaniche (allegato 32) 
• Piano Gestione solventi (se previsto) 
• scarichi acque industriali 
• scarichi acque meteoriche 

 

Estremi legislativi 

D.G.R. 21 dicembre 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 dicembre 2020 – n° XI/4027 
 

Cordiali saluti 
 


