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1. Coronavirus - Ultimi provvedimenti 

Il DPCM del 14 gennaio 2021 conferma l’individuazione di tre differenti “zone” (gialla, 

arancione, rossa), corrispondenti a diversi scenari di rischio, e istituisce inoltre, in 

conformità a quanto previsto dal Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, una cosiddetta 

“zona bianca” nella quale si collocano le Regioni con un livello di rischio basso.  

Per maggiori informazioni sulle disposizioni valide in Lombardia vai alla pagina dedicate 

alle Misure valide in Lombardia. 

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare 

l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata. 

Di seguito il link alla sezione specifica del sito di Regione Lombardia dove potete trovare 

tutti gli aggiornamenti, le ordinanze e le FAQ. 

2. Aggiornamenti piattaforma www.impresainungiorno.gov.it 

La Dichiarazione di Rispondenza, in gergo tecnico denominata anche DIRI, è un 

documento sostitutivo di un certificato obbligatorio per gli impianti di qualsiasi edificio, 

ad uso residenziale e non.   

Sostituisce infatti la Dichiarazione di Conformità , o DICO, quando questo documento 

originale non è più reperibile: a differenza della Dichiarazione di Conformità, però, si può 

redigere solamente quando un impianto è già esistente, e non si può richiedere per un 

nuovo impianto. 

Sarà in linea sul portale www.Impresainungiorno.gov.it nei settori "impiantista" attività 

produttive e Edilizia, ambiente ed altri adempimenti dove già presente la DICO per tutta 

la Lombardia. 

3. Agenzie di Viaggio 

Con d.d.uo. n. 16334 del 22/12/2020 stata aggiornata la modulistica unificata regionale in 

materia di Agenzie di Viaggi e Turismo. I nuovi modelli sono in vigore dal 6 febbraio.  

Le principali modifiche riguardano: 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/be719771-486c-4ecf-acdd-a1bad7784103/DPCM_14_gennaio_2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-be719771-486c-4ecf-acdd-a1bad7784103-ns6J5MA
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/7b154ff2-615d-42cc-af98-ef241c8e9144/DL_14_gennaio_2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7b154ff2-615d-42cc-af98-ef241c8e9144-ns5fOZW
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
https://impianti.tech/dichiarazione-conformita-dm-37-08/
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• L'inserimento tra gli allegati obbligatori, per la Scia inerente l’avvio o la modifica 

dell’attività, della documentazione comprovante la stipula di ulteriore polizza a 

garanzia del consumatore, in conformità alle specifiche disposizioni statali 

contenute nel Codice del Turismo (D. lgs. 79/2011). 

La suddetta documentazione riguarda il puntuale adempimento degli obblighi 

assunti verso i clienti a seguito della stipula del contratto, legati non solo al costo 

complessivo dei servizi offerti, ma anche alla garanzia del prezzo versato dal 

viaggiatore in caso di insolvenza, fallimento o liquidazione giudiziale 

dell'organizzatore o del venditore. 

• L'eliminazione dell'inoltro della Scia, per mera conoscenza, alla Provincia o alla 

Città Metropolitana competente per territorio. 

4. D.L.  16.07.2020  n.76 , convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120                   

Misure urgenti per la semplificazione  e l’innovazione tecnologica   

In base a quanto previsto dal Decreto Semplificazioni e dalla relativa Legge di conversione, 

tutte le Amministrazioni Pubbliche hanno l’obbligo, entro il 28/02/2021, di adottare 
soluzioni tecnologiche atte a perseguire i seguenti obiettivi di digitalizzazione: 

 

• Utilizzo di SPID o della Carta d'Identità Elettronica quali unici sistemi di 

identificazione per l’accesso ai servizi digitali. 

• Adozione di PagoPA per l’incasso delle proprie entrate. 
 

A tal proposito, in linea con quanto sta succedendo per tutti gli altri applicativi "aperti" 
all'utenza esterna da lunedì 1 febbraio 2021 è stato inserito il seguente avviso nella pagina 

di accoglienza degli utenti finali SUAP: 
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L’obbligo di utilizzare credenziali di secondo livello si applica nei confronti dei soggetti che 

devono effettuare la compilazione della pratica (imprese, intermediari, persone fisiche). 

Pertanto, l’accesso alle PP.AA. continuerà ad essere consentito con user e password 

5. V.V.F. 

Sono stati avviati i primi contatti con il Comando regionale dei Vigili del Fuoco per valutare 
sinergie di tipo formativo ai Comandi, SUAP e agli ordini professionali al fine di 

accompagnare l'avvio della gestione della loro modulistica sulla piattaforma camerale. 
 

E' in corso da parte del Comando la migrazione al nuovo gestionale PRINCE che prevederà 

l'interoperabilità con I1G e la mappatura dei bisogni formativi. 
In un secondo momento si valuteranno possibili collaborazioni sia a livello regionale che 

territoriale.  

6. Rifiuti e A.I.A. 

La Deliberazione della Giunta Regionale n. XI/4174 del 30/12/2020, nel disciplinare la 

materia degli impianti per la gestione dei rifiuti assoggettati alle procedure di cui agli 

articoli 208, 209 e 211 del Testo Unico dell'Ambiente (d. lgs. 152/2006), ha stabilito: 

1) L’aggiornamento della modulistica unificata regionale di riferimento per la 

presentazione dei connessi adempimenti amministrativi; 

2)  L’obbligo di presentazione delle pratiche attraverso il portale “Procedimenti Servizi 

RL” (ex MUTA).  

I nuovi modelli per la presentazione delle istanze e di tutti i relativi allegati sono diventati 

obbligatori dal 01/02/2021. 

https://www.procedimenti.servizirl.it/procedimenti/html/public/home.jsf
https://www.procedimenti.servizirl.it/procedimenti/html/public/home.jsf
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Per quanto riguarda l’Autorizzazione Integrata Ambientale, la DGR 4107/2020 del 

14/12/2020 - Determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni 

Integrate Ambientali (A.I.A), ai sensi del d.lgs. 152/06, e alla messa a disposizione 

dell’applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A., in attuazione 

dell’art. 18 della legge regionale 21 maggio 2020, n.  11 ‘Legge di Semplificazione 2020’ - 

Sostituzione degli allegati A, B, C, D, E e F alla d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970 - ha stabilito 

a partire dal 1° febbraio 2021: 

1) La messa a disposizione del nuovo applicativo regionale e la relativa modulistica 

digitale per la presentazione e la gestione delle istanze per il rilascio, il riesame e la 

modifica delle A.I.A. sulla piattaforma telematica ‘Procedimenti’ (sezione 

‘Ambiente’), accessibile all’indirizzo “Procedimenti Servizi RL”; 

2) Il carattere facoltativo e non vincolante della presentazione per i primi 6 mesi delle 
istanze mediante l’applicativo. 

 
Pertanto, dal 1° febbraio sono stati disattivati i corrispondenti iter presenti in IIUG, che 

non potrà più rappresentare il canale di Front-End. 

7. Concessioni Ambulanti 

La Legge regionale 25/2020, in continuità con quanto previsto dalla DGR XI/4054 del 

14/12/2020, conferma la data del 30/06/2021 quale termine ultimo entro il quale i 

Comuni dovranno concludere la procedura per il rinnovo delle concessioni di posteggio 

per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.  

Nelle more della conclusione del relativo procedimento da parte del Comune, l’operatore 

può continuare a svolgere l’attività presso la postazione di vendita interessata.  

Sul punto si richiama una nota riepilogativa pubblicata nel sito di Anci Lombardia (link). 

8. Avvii e cessazioni di imprese nel 2020, contratti di rete e start-up innovative 

E' disponibile la Nota Informativa "Avvii e cessazioni di imprese nel 2020, contratti di rete 
e start-up innovative" realizzata dall'u.o. Studi e Statistica della Camera di Commercio di 

Como-Lecco. Di seguito il link di riferimento.  
 

 

https://www.procedimenti.servizirl.it/procedimenti/html/public/home.jsf
https://anci.lombardia.it/dettaglio-circolari/202012231132-comunicazione-in-ordine-alle-procedure-di-rinnovo-delle-concessioni-di-aree-pubbliche-in-recepimento-a-seguito-del-recepimento-delle-linee-guida/?mc_cid=00a8e7d552&mc_eid=UNIQID
https://www.comolecco.camcom.it/archivio5_notizie_0_209.html

