
 

 

 
 

 

 

 

Applicativo A.U.A. Point 

 

 

 
 

 

Lo Studio Ingegneria Noemi Milani Le ricorda che con la D.G.R. Lombardia n. 5773/2021 sono 

stati aggiornati i criteri di utilizzo e messa a regime dell'applicativo A.U.A. POINT finalizzato 

all'acquisizione dei dati degli autocontrolli in materia di emissioni in atmosfera e scarichi acque 

di reflue e/o meteoriche previsti dalle autorizzazioni ambientali. La suddetta D.G.R. ha introdotto 

il calendario per delineare la progressiva messa a regime dell'applicativo. 

 

Di seguito si riportano i contenuti più importanti di diretto interesse delle Aziende: 

• entro il 31.03.2023 le Aziende autorizzate con regime autorizzativo in deroga alle 

emissioni in atmosfera ex art. 272 comma 2-3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (al di fuori 

di un provvedimento A.U.A.) dovranno inserire i dati riguardanti le emissioni in 

atmosfera convogliate (anche se sono già stati inviati i certificati analitici dell’anno 

2022 tramite PEC), 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). 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 i seguenti regimi autorizzativi: 

o emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

o A.U.A. contenenti scarichi industriali e/o emissioni in atmosfera ai sensi 

dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (emissioni in atmosfera) e dell’art.124 

del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (scarichi acque industriali/meteorici di prima 

pioggia) previsti dalle autorizzazioni ambientali; 

dovranno inserire i dati (autocontrolli) riguardanti le emissioni in atmosfera convogliate, 

il bilancio di massa dei composti organici volatili (se previsto), emissioni diffuse da 

lavorazioni meccaniche, piano gestione solventi (se previsto), scarichi acque  



 

 

 
 

 

 

industriali/meteorici di prima pioggia riferiti all'anno solare 2023 (dati di autocontrolli 

effettuati tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023).  

 

In sede di controllo, in caso di mancata compilazione di tale portale è prevista una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. 

 

 

Lo Studio Ingegneria Noemi Milani è a disposizione per chiarimenti. 

 


