
 

 

 

 

 

SCUOLA PER L’AMBIENTE 
Incontro informativo per Enti Locali, Associazioni di categoria, Aziende 

 

 
 

l’applicativo per la raccolta dati delle aziende con autorizzazioni settoriali 
(Codice: AMB2001/E_FAD - AMB2001/F_FAD) 

 
Martedì 22 settembre 2020, in modalità FAD (Formazione a Distanza) 

Tramite piattaforma Google Meet: https://meet.google.com/ucx-hedj-jmq 
 

1° edizione: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
2° edizione: dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

 

PREMESSA  

Con la 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» Regione 

Lombardia ha approvato l’applicativo gestito da ARPA Lombardia per la trasmissione telematica dei dati 

relativi ad emissioni in atmosfera e scarichi idrici derivanti dagli autocontrolli previsti per gli impianti non 

soggetti ad AIA. 

La normativa ambientale prevede, attraverso il rilascio delle autorizzazioni settoriali (es. AUA, Rifiuti 208; 

autorizzazioni in deroga alle emissioni; Autorizzazioni FER), l’effettuazione di analisi periodiche da parte delle 

aziende e la messa a disposizione a vari soggetti dei relativi dati. 

 L’applicativo AUA POINT permette di organizzare in modo sistematico la raccolta dei dati ambientali sia ai 

fini del monitoraggio dell’attività degli impianti, sia ai fini della messa a disposizione/scambio delle 

informazioni ambientali. 

L’applicativo è on line http://www.arpalombardia.it/AUAPOINT dal 1° gennaio 2020 e per il primo anno sarà 

utilizzato in modalità “sperimentale”. 

https://meet.google.com/ucx-hedj-jmq
http://www.arpalombardia.it/AUAPOINT


 

Il corso organizzato dalla Scuola per l’Ambiente, rivolto alle associazioni di categoria, alle imprese e ai 

funzionari delle Province e degli ATO, si propone di illustrare lo scopo dell’applicativo e il suo funzionamento. 

 

OBIETTIVI 

Il corso organizzato si propone di illustrare lo scopo dell’applicativo e il suo funzionamento (campo di 

applicazione, modalità di accesso, dati da inserire). 

 

DESTINATARI  

Il corso è rivolto alle associazioni di categoria, alle imprese, ai funzionari delle Province e degli ATO nonché 
ai professionisti che lavorano quali consulenti per le tematiche ambientali. 

 

METODOLOGIA  

Illustrazione dei principi generali con esempi di compilazione; discussione di casi pratici. 
 
DOCENZA 
La docenza è a cura di 
Roberto Esposito Regione Lombardia - D.G. Ambiente e Clima - Struttura Autorizzazioni Ambientali  
Emma Porro ARPA - Settore Attività Produttive e Controlli - U.O.C. Attività Produttive 
Fabio Colonna ARPA - Settore Attività Produttive e Controlli - U.O.S. Emissioni 
Michele Lupo – Direzione Operazioni - U.O.C. ICT 
 
 

PROGRAMMA 

Orario Titolo intervento Docente 

Sessione mattutina, 1° edizione: 

10.00- 12.00 

  

Sessione pomeridiana, 2° 

edizione: 

14.30- 16.30 

Principi AUA POINT Regione Lombardia 

Funzionalità di AUA POINT: 

registrazione, caricamento dati, 

validazione; accesso SPID; 

Esempi pratici 

ARPA Lombardia 

Risposta a quesiti Regione Lombardia/ ARPA 

Lombardia 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A ciascun partecipante verrà fornito, via email, il materiale didattico a cura dei docenti. 

 

VALUTAZIONE DI GRADIMENTO 

Al termine dell’iniziativa formativa verrà proposto un questionario di Customer Satisfaction che permetterà 
ai partecipanti di esprimere il loro grado di soddisfazione insieme ad eventuali criticità e proposte di 
miglioramento. 
 

CERTIFICAZIONE 

Successivamente, via email, verrà inviato l’attestato di partecipazione all’iniziativa.  
 



 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori potranno aderire all’iniziativa in oggetto compilando il modulo online al seguente link: 
https://forms.gle/uaY7TWP8e4ud681C7 entro e non oltre il 15 settembre 2020. 

Tra le domande di partecipazione pervenute, la Scuola, tenuto conto delle disponibilità espresse e di una 
articolazione omogenea delle aule, selezionerà un massimo di 60 partecipanti e procederà a darne 
comunicazione agli interessati. 
 
Le adesioni che eventualmente non dovessero essere accettate, per raggiungimento del tetto massimo di 
partecipazione, verranno tenute in considerazione per le successive ulteriori edizioni che la Scuola si riserva 
di programmare.  
 
La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO  

L’iniziativa, della durata di 2 ore, si svolgerà martedì 22 settembre 2020, in modalità FAD (Formazione a 
Distanza) attraverso l’applicativo Google Meet all’indirizzo https://meet.google.com/ucx-hedj-jmq 
 
Sono previste due edizioni: 

- 1° edizione, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
- 2° edizione, dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

 
 

SCUOLA PER L’AMBIENTE 

ARPA LOMBARDIA, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 

www.arpalombardia.it 

Tel. 02 69666 224 

E-mail: scuola.ambiente@arpalombardia.it 

Sito web: www.arpalombardia.it 

 

In cooperazione con:  
 
PoliS-Lombardia, Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia  
Struttura Formazione 
Dirigente: Carla Castelli 
Segreteria organizzativa 
Tel. 02-67507.427, 02-67507.210 
E-mail: scuola.ambiente@polis.lombardia.it 
Sito web: www.polis.lombardia.it 
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