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I PRINCIPALI ADEMPIMENTI 

AMBIENTALI PER L’ATTIVITÁ 

D’IMPRESA. 

AGGIORNAMENTI 

NORMATIVI



IL PROGETTO

Le imprese lombarde possono chiedere un supporto 
concreto per semplificare e sburocratizzare i 
rapporti con la pubblica amministrazione.

Orientamento 
Informativo

Assistenza

FormazioneSERVIZIO DI ASSISTENZA DIRETTO ALLE IMPRESE

assistenza.impresa@regione.lombardia.it
800.318.318 gratuito da rete fissa
bit.ly/Impresa-Lombardia

SERVIZIO IMPRESA LOMBARDIA1

d.g.r. 2411/2019
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https://bit.ly/Impresa-Lombardia


AUA E EMISSIONI IN ATMOSFERA2
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Autorizzazione Unica Ambientale
D.P.R. n. 59/2013

A. autorizzazione agli scarichi;
B. comunicazione preventiva per l’utilizzo 
agronomico degli effluenti di allevamento, 
delle acque di vegetazione dei frantoi 
oleari e dalle acque reflue delle medesime;
C. autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera;
D. autorizzazione alle emissioni in 
atmosfera in deroga;
E. nulla osta o comunicazione in materia di 
impatto acustico;
F. autorizzazione all’utilizzo dei fanghi 
derivanti dal processo di depurazione in 
agricoltura;
G. comunicazioni in materia di 
autosmaltimento e recupero di rifiuti.

Durata dell’autorizzazione: 15 anni

Attività ordinaria
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269, 

D.Lgs. n. 152/2006

AUA
Durata dell’autorizzazione: 15 anni

Attività in deroga
Adesione all’autorizzazione generale alle emissioni in 
atmosfera ex art. 272, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006

Può anche essere richiesta fuori dall’AUA
Durata dell’autorizzazione: 15 anni

Attività ad inquinamento scarsamente rilevante
ex art. 272, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006

Non è più richiesta la comunicazione al SUAP
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EMISSIONI IN ATMOSFERA: quando l’impresa non deve comunicare?
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• Laboratori orafi in cui non è effettuata la 
fusione di metalli

• Laboratori odontotecnici
• Esercizi in cui viene svolta attività estetica 

sanitaria e di servizio e cura della persona
• Laboratori fotografici
• Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, 

mense, rosticcerie e friggitorie
• Panetterie, pasticcerie ed affini con un 

utilizzo complessivo giornaliero di farina non 
superiore a 300 kg

• Stirerie
• Molitura di cereali con produzione giornaliera 

massima non superiore a 500 kg
• Attività di stampa 3D e stampa ink jet
• Attività di taglio, incisione e marcatura laser su 

carta o tessuti
• Etc.

Si tratta di attività ad inquinamento 
scarsamente rilevante ai sensi dell’art. 
272, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 

Per tale ragione, l’avvio delle attività 
(se presenti in esclusiva 
nell’impianto) non è subordinato 
all’autorizzazione alle emissioni.

L’elenco aggiornato è consultabile alla 
D.G.R. n. 982/2018. 
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EMISSIONI IN ATMOSFERA: AUA o autorizzazione generale?

con il supporto del Team IMPRESA LOMBARDIA

• Panificio e pasticceria
• Torrefazione del caffè
• Officina per verniciatura di carrozzerie
• Verniciatura di prodotti in legno
• Verniciatura di prodotti in vetro o in metallo
• Tipografia, litografia e serigrafia
• Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, 

inchiostri 
• Laboratori orafi con fusione di metalli con 

meno di venticinque addetti 
• Pulitintolavanderie a ciclo chiuso
• Produzione di sapone e detergenti sintetici 
• Produzione di oggetti artistici in ceramica, 

terracotta o vetro con utilizzo nel ciclo 
produttivo di smalti, colori

• Molitura cereali 
• Attività di lavorazioni di materiali lapidei 
• Lavorazione del vetro
• Etc.

Si tratta di attività che devono essere 
autorizzate per le emissioni in 
atmosfera.

Occorre però verificare la quantità di 
prodotti impiegati al fine di 
determinare se l’attività è qualificabile 
come «attività ordinaria» o «attività in 
deroga».

L’elenco aggiornato delle attività per 
l’adesione all’autorizzazione in via 
generale sono consultabili alla D.G.R. n. 
983/2018. 
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ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RICHIESTI PER L’AVVIO

con il supporto del Team IMPRESA LOMBARDIA

Autoriparatori: in caso di riparazioni o verniciatura di carrozzerie

SCIA condizionata da presentare
mediante la piattaforma telematica in
uso al SUAP del Comune in cui si
intende aprire l’attività

• AUA per emissioni in atmosfera se del prodotto verniciante è
superiore a 7,3 t/anno oppure Autorizzazione generale alle
emissioni in atmosfera se l’utilizzo del prodotto non è superiore
a 7,3 t/anno;

• Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Panifici e pasticcerie

SCIA condizionata da presentare
mediante la piattaforma telematica in
uso al SUAP del Comune in cui si
intende aprire l’attività

• AUA per emissioni in atmosfera se il consumo di farina è
superiore a 550 t/anno, oppure Autorizzazione generale alle
emissioni in atmosfera se il consumo è inferiore a 550 t/anno;

• AUA per scarichi se il consumo idrico giornaliero è
superiore a 5 mc nel periodo di massima attività, se
inferiore sono assimilate alle acque reflue domestiche, ex
Reg. reg. n. 6/2019;

• Segnalazione Certificata di Inizio Attività

https://www.impresainungiorno.gov.it/sso/go
https://www.impresainungiorno.gov.it/sso/go
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=rr002019032900006&view=showdoc&iddoc=rr002019032900006&selnode=rr002019032900006
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ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RICHIESTI PER L’AVVIO

con il supporto del Team IMPRESA LOMBARDIA

Impianti di distruzione di carburante in caso di lavaggio auto

Autorizzazione da presentare mediante
la piattaforma telematica in uso al
SUAP del Comune in cui si intende
aprire l’attività

• AUA per scarichi
• Autorizzazione per l’installazione

SCIA Condizionata da presentare
mediante la piattaforma telematica in
uso al SUAP del Comune in cui si
intende aprire l’attività

• AUA per scarichi se il consumo idrico giornaliero è superiore a 1
mc al momento di massima attività, se inferiore sono assimilate
a acque domestiche, ex Reg. reg. n. 6/2019;

• Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Parrucchieri e barbieri

https://www.impresainungiorno.gov.it/sso/go
https://www.impresainungiorno.gov.it/sso/go
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=rr002019032900006&view=showdoc&iddoc=rr002019032900006&selnode=rr002019032900006
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LE PRATICHE TELEMATICHE: un esempio

con il supporto del Team IMPRESA LOMBARDIA

Panifici e pasticcerie
• AUA per emissioni in atmosfera se il consumo di farina è

superiore a 550 t/anno, oppure Autorizzazione generale alle
emissioni in atmosfera se il consumo è inferiore a 550 t/anno;

• AUA per scarichi se il consumo idrico giornaliero è
superiore a 5 mc nel periodo di massima attività,;

• Segnalazione Certificata di Inizio Attività

http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest


L’IMPORTANZA DELLA TELEMATIZZAZIONE DELLE ISTANZE7
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• Il SUAP è l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale (art. 2, com. 1);
• Obbligo di presentazione telematica (art. 2, com. 2)
• Trasmissione telematica tra enti (art. 2, com. 3)

Decreto del Presidente della Repubblica 7/09/2010  n. 160

• Interoperabilità dei flussi informativi con il Registro Imprese e il Fascicolo 
Informatico d’impresa (art. 6)

• favorisce l'adeguamento dei SUAP uniformando i livelli di servizio  (art. 7) 

Legge Regionale 19 febbraio 2014 , n. 11

• Semplificazione e la standardizzazione della modulistica S.u.a.p. a livello
nazionale

Decreto legislativo n. 126 del 30 giugno 2016 e n. 222 del 25 
novembre 2016

con il supporto del Team IMPRESA LOMBARDIA



Grazie per l’attenzione 
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Per qualsiasi dubbio o informazione, potete scrivere a:

assistenza.impresa@regione.lombardia.it

mailto:assistenza.impresa@regione.lombardia.it

