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1 GENERALITÀ
1.1 Scopo e campo di applicazione del documento
Questo documento ha lo scopo di fornire, all’utente Gestore / Associazione di Categoria / Studio di
consulenza, una guida sintetica per l’inoltro per via telematica alle Autorità Competenti dei Reporting
e delle Domande riferite agli impianti della Regione Emilia Romagna soggetti ad Autorizzazione
Integrata Ambientale.

1.2 Prerequisiti
Per l’accesso al Portale “AIA Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, (di seguito
denominato in modo sintetico Portale AIA), sono necessari i seguenti prerequisiti:
• Computer
• Collegamento ad internet
• Browser internet: i browser per i quali è stata testa l’applicazione sono le versioni recenti di:
o Internet Explorer;
o Mozilla Firefox;
o Google Chrome;
o Microsoft EDGE;
non escludendo l’utilizzo di altri browser internet, ma non garantendone la corretta
visualizzazione;
• dispositivo di riconoscimento e di firma digitale (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi o
Business Key) valido al momento dell'invio, di seguito denominata in modo sintetico Smart
Card

2 ACCESSO AL PORTALE A.I.A.
L’accesso al Portale AIA avviene tramite un browser internet all’indirizzo internet
http://ippcaia.arpa.emr.it, accedendo così alla home-page, (pagina iniziale).
Il Portale AIA è suddiviso in 2 aree:
• Area Pubblica: area di accesso libero per la consultazione delle informazioni “pubblicate”
dalle Autorità competenti. Per le informazioni sulle funzionalità di tale area di rimanda al
paragrafo 6
• Area Riservata: area per la quale è richiesto una specifica abilitazione da parte del sistema.
Nel caso specifico, l’inoltro del reporting annuale, deve essere effettuato da tale area previa
autenticazione/riconoscimento del Gestore / Associazione di categoria / Studio di consulenza.
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3 ACCESSO ALL’AREA RISERVATA PORTALE A.I.A.
Dalla pagina iniziale del Portale AIA è possibile accedere alla pagina di autenticazione dell’Area
Riservata:
Figura 1: Pagina iniziale

3.1 Autenticazione Gestore
Per poter essere riconosciuti come “Gestore”, è necessario essere una persona che figuri, presso il
Registro Imprese, come persona con carica, quindi abilitata ad operare per conto dell’Impresa.
Dal 18 Luglio 2016, il portale IPPC-AIA è stato integrato con il sistema “fedERa” di "Gestione
Identità digitali" (https://federa.lepida.it).
Per poter accedere all’”Area Riservata”, il Gestore dovrà così dotarsi di credenziali “fedERa” con
affidabilità "Alta" (caratteristica da richiedere all'atto della registrazione a “fedERa”).
Per ottenere le credenziali “fedERa” ed avere maggiori informazioni sul sistema di “Gestione Identità
digitali”, vi invitiamo a seguire la procedura di registrazione i cui dettagli sono presenti sempre sul
sito ufficiale https://federa.lepida.it.
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Figura 2: Autenticazione “fedERa”
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3.1.1

Primo accesso Gestore

Nel caso in cui il Gestore stia eseguendo il primo accesso al sistema, è necessario inserire il codice fiscale
dell’Impresa per la quale si chiede di poter operare, e premere il bottone verifica, avviando così la procedura di
verifica della carica dell’utente presso il Registro Imprese, come indicato in Figura 3:

Figura 3: Verifica carica d’impresa Gestore al primo accesso

Se la procedura di verifica da esito positivo allora compare la schermata di Figura 4. L’utente deve
quindi premere il bottone associa impresa selezionata per confermare.
Figura 4: Verifica carica d’impresa con esito positivo (conferma associa Impresa selezionata)
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Se la procedura da esito negativo, (di conseguenza l’utente non è presente come persona con carica
all’interno del Registro Imprese), allora compare la schermata di Figura 5:
Figura 5: Verifica carica d’impresa Gestore con esito negativo
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3.2 Autenticazione Associazione di categoria / Studio di consulenza
Come segnalato per i “Gestori”, anche gli operatori delle “Associazioni di categoria” o “Studi di
consulenza” dovranno dotarsi di credenziali “fedERa” per poter accedere all’”Area Riservata” del
portale IPPC-AIA.
Prima di poter operare, comunque, questo tipo di utente deve essere delegato da almeno un Gestore,
attraverso specifica funzionalità esposta in seguito.
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4 SELEZIONE IMPRESA DI LAVORO
L’utente Associazione di categoria / Studi di consulenza e l’utente Gestore che ha cariche presso più
Imprese che gestiscono impianti IPPC in Emilia Romagna, devo innanzi tutto selezionare l’Impresa
per conto della quale stanno operando.
Figura 6: Selezione Impresa per conto della quale si sta operando

Una volta selezionata l’Impresa di lavoro possono essere eseguite operazioni esclusivamente sugli
Impianti ad essa afferenti.
Per cambiare Impresa di lavoro si rimanda alla specifica funzionalità descritta in seguito.
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5 FUNZIONALITÀ DI SCRIVANIA
Una volta eseguita l’autenticazione l’utente Gestore e l’utente Associazione di categoria / Studio di
consulenza accede alla scrivania la quale presenta le funzionalità descritte nei paragrafi seguenti.

5.1 Cambia E-mail
Al fine di ricevere la ricevuta dell’avvenuto inoltro al Portale AIA dei documenti di reporting è
necessario indicare la propria e-mail.
Figura 7: Cambia E-mail
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5.2 Nuovo Reporting
Questa funzionalità consente di creare una nuova istanza di inoltro reporting annuale Gestore, per un
determinato Impianto di una determinata Impresa.
L’utente deve selezionare l’impianto per il quale si desidera trasmettere il reporting e l’anno di
riferimento dei dati/documenti comunicati, come indicato in Figura 8.
L’utente deve inoltre selezionare se eseguire solamente Inoltro della documentazione o la
Compilazione dei dati strutturati
Figura 8: Nuovo Reporting
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5.2.1 Reporting “Inoltro documentazione”
Da Nuovo reporting, selezionando Inoltro documentazione compare la maschera di Figura 9 dalla
quale è possibile selezionare dal proprio computer i documenti di reporting (file .xls, .doc, .pdf …….)
premendo il bottone Aggiungi.
Figura 9: Selezione e inoltro documenti di reporting

I tipi di documento da inoltrare al Portale AIA sono:
• Reporting: ad esempio per il settore ceramico il file XLS su modello regionale compilato nell’arco
dell’anno.
• Reporting (con omissis): nel caso in cui il Gestore ritenga che il Reporting contenga dei dati
“sensibili” sulla base del segreto industriale, può eseguire l’upload di una 2° versione modificata,
per la pubblicazione in area pubblica, includendo degli omissis.
• Relazione Tecnica: relazione che accompagna il documento di Reporting
• Allegati tecnici
È obbligatorio inoltrare il documento di Reporting e il documento di Relazione Tecnica, mentre gli
allegati non sono ovviamente obbligatori.
Per inoltrare un documento è necessario selezionare il tipo di documento, premere sul bottone sfoglia,
selezionare dal proprio computer il file relativo, premere salva.
Per ogni documento è necessario indicare se Pubblico (visibile da chiunque in area pubblica del
Portale AIA), Riservato (visibile solamente da Provincia, Arpa, Regione in area riservata del Portale
AIA)
Una volta terminato l’inoltro dei documenti di reporting compare l’elenco dei documenti stessi,
dopodiché premendo il bottone Firma compare il modulo per la compilazione dei dati del firmatario,
vedi Figura 10:
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Figura 10: Firma riepilogo documenti reporting

Dopo aver compilato tale modulo premendo salva si accede alla schermata di firma fuori linea del
documento di riepilogo (distinta documenti consegna) dei documenti di reporting inoltrati al Portale
AIA. Premendo sul bottone SCARICA RIEPILOGO DOCUMENTI è possibile salvare nel proprio
computer il file di riepilogo, come indicato dalla Figura 11:
Figura 11: Firma riepilogo documenti inoltrati

A questo punto è necessario firmare il documento di riepilogo scaricato, (con i propri sistemi di firma
digitale) e premendo sul bottone Sfoglia selezionare il file firmato per procedere con l’invio.
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A questo punto compare la schermata di Figura 12 dalla quale si vede l’elenco dei destinatari delle
notifiche via Posta elettronica certifica. Alcuni destinatari vengono preselezionati:
• Provincia di ubicazione dell’impianto
• Comune di ubicazione dell’impianto
• Arpa di competenza
• Gestore/Associazione di categoria (ricevuta): solamente chi sta compilando se ha indicato l’email
E’ onere dell’utente verificare che tutti i soggetti interessati della notifica siano stati inseriti
nell’elenco dei destinatari.
Per i Comuni che non hanno una Posta elettronica certificata, il Portale AIA non è in grado di
notificare, di conseguenza è onere del Gestore inviare il Reporting a mezzo posta a questi Comuni.
Figura 12: Elenco destinatari notifiche inoltro reporting

Dopo aver selezionato tutti i destinatari delle notifiche premendo il tasto Invia Notifiche si chiude
l’operazione di trasmissione al Portale AIA dei documenti di reporting.
A questo punto il Portale AIA provvede alla notifica via Posta elettronica certificata ai destinatari e
all’invio della ricevuta al Gestore/Associazione di categoria. Lo stato conclusivo è quindi: Notificato
alle P.A.
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5.2.2 Reporting “Compilazione dati strutturati”
Da Nuovo reporting, Figura 8, selezionando Compilazione dati strutturati compare la maschera di
Figura 13 dalla quale è possibile compilare i dati del reporting annuale per l’impianto selezionato. Le
operazioni di compilazione possono ovviamente essere effettuate in più momenti.
Figura 13: Form di compilazione dati strutturati reporting

Questo form è costituito da diversi blocchi:
1. Informazioni dell’impianto
Figura 14

2. “Filtri” per limitare la visualizzazione dei dati di reporting:
Figura 15
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3. Bottoni:
a. Salva: salva i dati inseriti nel database del Portale AIA
b. Stampa Anteprima: visualizza l’anteprima di stampa dello stato attuale di compilazione
del reporting
c. Chiusura reporting: una volta compilati tutti i dati richiesti dalla P.A. per il proprio
impianto, si passa alla chiusura del reporting per procedere con la firma digitale dei
documenti prodotti e la notifica alle P.A. competenti. Con la chiusura del reporting si ha
una sorta di “congelamento” dei dati. E’ possibile “riaprire” alla compilazione il reporting
anche dopo la chiusura con la specifica funzionalità dalle pagine di firma e notifica.
Figura 16: Anteprima di stampa compilazione reporting

Figura 17: Stampa anteprima
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4. Elenco schemi di controllo: gli schemi di controllo sono blocchi di informazioni, (Parametri), che
rispecchiano le informazioni richieste nei fogli .XLS predisposti dalla Regione Emilia Romagna.
Figura 18

Alcuni schemi di controllo prevedono l’inserimento della sorgente emissiva (Scarico o Camino). Per
facilitare la leggibilità è presente un pallino Rosso=nessun parametro compilato per lo schema di
controllo, Verde: almeno un parametro compilato per lo schema di controllo. Cliccando su Seleziona
sorgente viene visualizzata la maschera:
Figura 19

dalla quale è possibile selezionare una sorgente già precedentemente inserita o crearne una nuova:
Figura 20
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5. Elenco parametri: elenco dei parametri/valori richiesti dalla P.A. per ogni schema di controllo.
Ove richiesto dalla PA è possibile aggiungere altri Inquinanti o CER.

Al termine delle operazioni di compilazione, l’utente deve cliccare sul bottone Chiusura Reporting,
visualizzando così un popup di conferma.
Figura 21: Chiusura reporting / Riepilogo parametri non compilati
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Premendo su Continua si accede alla maschera di inoltro documentazione, dopo di che è necessario
seguire gli step indicati al paragrafo 5.2.1, ad eccezione per l’upload del documento di reporting,
prodotto automaticamente dal sistema, e della parte evidenziata in rosso, da dove scaricare il
documento di reporting prodotto in forma editabile, (vedi figura seguente)
Figura 22: Upload documenti reporting per Reporting compilato
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5.3 Elenco Reporting
Questa funzionalità consente di visualizzare dell’elenco dei reporting annuale inoltrati al Portale AIA
per l’Impresa di lavoro e per l’Impianto selezionato, mostrando lo stato.
Figura 23: Elenco reporting

Cliccando sulla riga dell’elenco dei reporting sarà possibile accedere al dettaglio del Reporting se non
ancora trasmesso al Portale.
Gli stati possibili del Reporting sono:
• In compilazione (pallino rosso): significa che l’utente è nella fase di compilazione dei dati
strutturati
• Inoltro documentazione (pallino rosso): significa che l’utente è nella fase di invio al Portale AIA
dei documenti di reporting (es. Reporiting2009.xls, Relazione tecnica.doc, Allegato001.doc,…)
• In attesa di Firma: (pallino giallo): l’utente ha già inviato al Portale AIA i documenti di reporting
ed ha avuto accesso alla fase di firma del riepilogo (distinta documenti).
• Firmato (pallino giallo): l’utente ha firmato e inviato il documento di riepilogo
• Notificato alle P.A.: l’utente ha completato l’operazione di inoltro dei documenti di reporting al
Portale AIA e quest’ultimo ha provveduto a notificare, via Posta elettronica certificata, alle
Autorità competenti, i documenti di reporting inoltrati al Portale AIA.
È possibile eliminare tutti i contenuti di un’istanza di trasmissione reporting con il bottone Elimina,
ad eccezione di reporting in stato Notificato alle P.A.

5.3.1 Visualizzazione Notifiche Reporting
Una volta che un reporting è stato trasmesso al Portale AIA, e di conseguenza sono state inviate le
notifiche, è possibile, da Elenco reporting, visualizzare l’elenco delle notifiche trasmesse dal Portale.
Attraverso questa funzionalità è possibile vedere, i Soggetti ai quali è stato notificato e i protocolli
assegnati alle e-mail di notifica inviate. E’ possibile inoltre eseguire il download della relativa email
in formato .EML, (visualizzabile con MS Outlook Express, Mozilla Thunderbird, ….).
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Figura 24: Visualizzazione notifiche da Portale ad A.C.
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5.4 Nuova Domanda
Questa funzionalità consente di inserire una delle seguenti tipologie di domanda AIA:
• AIA per nuovo impianto
• Prima AIA per impianto esistente
• Rinnovo AIA
• Riesame AIA
• AIA per modifica sostanziale
• Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale
• Nuova Autorizzazione a seguito di revoca
• Impianto da dismettere
L’accesso alla pagina di inserimento Nuova domanda AIA si ha dalla home-page della scrivania del
Gestore, cliccando su Nuova Domanda.
Figura 25: Accesso alla pagina di inserimento Nuova domanda
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Selezionare l’impianto, per il quale si vuole presentare la domanda AIA
Figura 26: Selezione/Inserimento Impianto per nuova domanda

Nel caso in cui si trattasse di un nuovo impianto cliccare sul bottone inserisci nuovo per accedere alla
pagina di inserimento dei dati del nuovo impianto
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Figura 27: Inserimento nuovo Impianto (da nuova domanda)
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selezionare la categoria IPPC prevalente e premere sul bottone Aggiungi Domanda
Figura 28: Selezione Cat. IPPC (nel caso di impianto con multi cat.ippc)
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a questo punto si accede alla pagina di editing dei dati principali della domanda.
Scegliere il tipo di domanda. Nel caso di un rinnovo indicare anche gli estremi dell’AIA relativa
Figura 29: Dati principali della domanda
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inserire i dati del gestore
Figura 30: Dati del Gestore
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inserire i dati del referente dell’impianto in materia AIA
Figura 31: Dati del referente ambientale
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inserire il codice apposto sulla marca da bollo
Figura 32: Identificativo marca da bollo

Pag. 30 di 79

cliccare sul bottone salva
Figura 33: Salvataggio dati domanda
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Cliccare sul bottone Compil. Dati tecnici per inserire i dati tecnici dell’impianto (Scheda A, B, …..)
Figura 34: Compilazione dati tecnici domanda/impianto

Cliccare sul bottone Riepilogo Domanda per tornare al riepilogo della domanda.
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Per i rinnovi le schede dalla C in poi non vanno compilate ma i dati corrispondenti potranno essere
allegati come files.
Figura 35: Compilazione dati tecnici domanda/impianto
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Figura 36: Riepilogo Domanda

Cliccare su sfoglia e carica documenti per accedere alla pagina di upload degli allegati alla domanda.
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Figura 37: Sfoglia e carica documenti

Cliccando su “aggiungi nuovo” si aggiunge un nuovo documento mentre utilizzando i link “modifica”
o “elimina” si potranno invece operare altri interventi sui documenti già presenti.
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Figura 38: Selezione file da trasmettere
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Dal Riepilogo domanda cliccando su inserisci pagamento si accede alla pagina di upload della
scansione del pagamento previsto per la domanda AIA
Figura 39: Inserimento copia del pagamento

Dal Riepilogo Domanda cliccare su inserisci annuncio per inserire la scansione dell’annuncio sul
quotidiano
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Figura 40: Inserimento copia annuncio su quotidiano

Dal Riepilogo Domanda cliccare su firma, per accedere alla pagina di firma.
Nel caso in cui il Gestore ritenga che i dati tecnici della domanda, (editati in precedenza), non debbano
essere resi pubblici integralmente nel Portale AIA, (ad esempio per motivi di segreto industriale),
selezionare dal combo la voce Dati tecnici con omissis; altrimenti selezionare la voce Dati tecnici
integrali.
Figura 41: Firma (doc. Dati Tecnici integrali/con omissis)

Se si è scelto Dati tecnici con omissis, compare il pannello Passo 0, dal quale, cliccando sul bottone
Download Doc. Dati tecnici editabile, è possibile scaricare il documento dei dati tecnici della
domanda in formato .DOCX. Una volta modificato, cliccando su Sfoglia e poi su upload dei dati
tecnici con omissis è possibile inviare la “versione” del documento Dati tecnici da rendere pubblico.
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Figura 42: Firma (download doc. Dati tecnici in formato editabile)

Inserire i dati di colui che firma digitalmente la domanda AIA, cliccando su dati firmatario della
domanda, (i dati del firmatario possono anche essere differenti dal Gestore) e scaricare il documento
riepilogativo della domanda cliccando su download della domanda
Figura 43: Firma (dati firmatario + download riepilogo domanda da firmare)
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Figura 44: Firma (inserimento dati del firmatario)

Procedere con la firma digitale, (con i propri strumenti di firma digitale) del documento riepilogativo
della domanda e cliccare su Sfoglia e upload domanda firmata per fare l’upload del documento
firmato in formato .P7M. Attenzione che i documenti firmati con Adobe non saranno considerati
validi.
Figura 45: Firma (upload domanda firmata)

Si accede quindi alla pagina di conferma della trasmissione della domanda AIA al Portale.
Cliccare su trasmetti per accedere alla pagina delle notifiche
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Figura 46: Conferma trasmissione domanda

Si accede quindi alla pagina di riepilogo delle notifiche, nella quale vengono mostrati di default i
soggetti ai quali il Portale provvede a notificare, via PEC, la domanda AIA:
• Provincia di competenza
• Sezione Arpa provinciale
• Comune di ubicazione dell’impianto
• SUAP: se la pec del SUAP coincide con la pec del Comune la notifica sarà inviata solamente
a quest’ultimo.
Di default viene anche inviata una ricevuta di avvenuta trasmissione al Portale, per il Gestore, (se ha
precedentemente inserito l’indirizzo e-mail).
L’utente può anche aggiungere altri eventuali soggetti di notifica, se presenti nel Portale AIA,
cliccando su Aggiungi destinatario.
Nel caso in cui manchino dei soggetti di notifica è onere del Gestore trasmettere ai soggetti mancanti
in altro modo.
Cliccare su Invia notifiche per concludere la trasmissione al Portale AIA della Domanda ed inviare le
notifiche pec ai soggetti indicati
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Figura 47: Soggetti di notifica della domanda
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Una volta terminata la trasmissione al Portale AIA si ritorna alla pagina Riepilogo Domanda dalla
quale è possibile (se sono già state elaborate dal server) visualizzare le email di notifica e di ricevuta,
scaricandole in formato .EML, (visualizzabile con MS Outlook, Mozilla Thunderbird, ….).
Figura 48: Riepilogo Domanda
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5.5 Elenco Domande
Dal menu cliccando su Elenco domande, è possibile visualizzare l’elenco delle domande trasmesse o
in compilazione. Cliccando sulla lente d’ingrandimento si accede alla pagina di Riepilogo domanda.
Figura 49: Elenco domande
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5.6 Elenco integrazioni
La lista delle integrazioni relative alle domande assegnate a ciascun utente viene resa attraverso un
elenco analogo a quello delle domande. Le integrazioni sono raggruppate per impresa e poi per
impianto.
Figura 50: Elenco integrazioni

Tra le informazioni visualizzate si può notare l’indicazione, anche in maniera “grafica”, dello “stato”
della richiesta di integrazione, dove lo “stato” è uno tra quelli possibili che sono:
• Nuova richiesta integrazioni
• Richiesta integrazioni firmata
• Richiesta integrazioni evasa
• Richiesta integrazioni accolta
• Richiesta integrazioni respinta
• Richiesta integrazioni scaduta

5.6.1 Dettaglio richiesta integrazioni
È possibile visualizzare il dettaglio della richiesta cliccando sull’icona del foglio (all’inizio della riga)
o sul link presente nella colonna “Richiesta”.
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Figura 51: Riepilogo informazioni relative ad una richiesta di integrazione

La pagina di dettaglio della richiesta di integrazione mostra il riepilogo delle informazioni relative
alla richiesta stessa ed una serie di link che permettono di eseguire determinate operazioni e/o di
visualizzare ulteriori informazioni.
Le operazioni che l’utente può compiere dipendono dallo “stato” in cui si trova la richiesta di
integrazioni (iter amministrativo della richiesta integrazione) e per questo motivo sono o meno
visualizzati i corrispondenti link.
Link “firma” / “annulla firma”
Per firmare o annullare la firma della “risposta” (raccolta di documenti) dell’utente alla richiesta di
integrazione.
Link “trasmetti”
Trasmette, per via telematica, la risposta all’Autorità Competente.
In pratica rende non più modificabile la risposta inviata dall’utente.
Link “dettaglio domanda”
Visualizza il dettaglio delle informazioni inserite per la domanda.
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5.7 Cambia impresa di lavoro
Premendo il tasto Cambia Impresa è possibile cambiare Impresa di lavoro.
Figura 52: Cambia impresa di lavoro

5.8 Associa impresa
Premendo sul bottone Associa Impresa è possibile associarsi altre Imprese, tramite verifica nel
Registro Imprese della carica dell’utente, come descritto in precedenza.
Questa funzionalità è ovviamente presente solamente per l’utente Gestore.
Figura 53: Associa nuova impresa all'utente
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5.9 Nuovo delegato
Premendo sul bottone Nuovo delegato è possibile delegare un’altra persona ad operare per conto
dell’impresa di lavoro, come nel caso di delega Gestore
Associazione di categoria / Studio di
consulenza.
La prima operazione da fare è di inserire il codice fiscale del delegato e premere il bottone verifica
per verificare se questa persona esiste già tra gli utenti di sistema.
Ovviamente questa funzionalità è presente solamente per l’utente Gestore.
Figura 54: Nuovo delegato (verifica esistenza nel Portale AIA)

Nel caso in cui la persona delegata sia già presente come utente del sistema, compare la schermata di
Figura 55, dove premendo il bottone delega utente già presente è possibile completare l’operazione
di delega.
Figura 55: Nuovo delegato presente nel Portale AIA
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Nel caso in cui la persona delegata non sia presente come utente del sistema, compare la schermata
di Figura 56, dalla quale è possibile inserire i dati del delegato.
Figura 56: Nuovo delegato non presente nel Portale AIA
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5.10 Elenco delegati
Premendo sul bottone Elenco delegati è possibile visualizzare l’elenco dei delegati che sono abilitati
ad operare per conto della propria impresa.
Premendo sul bottone mostra è possibile accedere al dettaglio dell’utente delegato, dove è possibile
procedere all’eventuale eliminazione della delega.
Figura 57: Elenco delegati
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5.11 Downloads utili
Figura 58: Download utili
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6 ALLEGATO 1- AREA PUBBLICA-PORTALE AIA
6.1 Struttura dell’Area Pubblica
L’Area Pubblica permette di accedere alle parti di libera consultazione attraverso le quali è
possibile fornire la documentazione di supporto alla presentazione della domanda di AIA
unitamente alle classiche sezioni dedicate alle novità (News), alle risposte alle domande frequenti
(Faq) e ad una collezione di collegamenti (Links) a siti di interesse. Tutte queste sezioni sono
gestite autonomamente dalla Regione e/o dalle singole Province attraverso l’interfaccia di
amministrazione fornita.
Inoltre, sempre attraverso l’area di pubblico accesso, si assolve all’obbligo di consentire la libera
consultazione delle autorizzazioni di AIA rilasciate dalle Autorità Competenti, eventualmente
anche consentendo al cittadino di poter consultare tutta la documentazione fornita dal gestore e
non sottoposta a vincoli di riservatezza.
L’ingresso all’Area Pubblica avviene attraverso l’indirizzo internet http://ippc-aia.arpa.emr.it e la
homepage che si presenta all’utente è strutturata come nell’immagine seguente:

Figura 59 - Homepage dell'Area Pubblica

Da questa pagina l’utente può accedere rapidamente alla consultazione dei principali contenuti del
portale AIA.
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6.2 Menù di navigazione
Nella homepage, così come in tutte le pagine interne dell’area di libera consultazione, è presente
un menu di navigazione che consente di accedere alle aree di pubblico interesse, la cui
rappresentazione grafica è la seguente:

Figura 60 - Menù di navigazione delle pagine interne dell'Area Pubblica

Homepage
Rappresenta il link alla homepage del portale AIA.
Normativa e modulistica
Consente di consultare tutti i documenti di supporto messi a disposizione del pubblico (istruzioni,
modulistica, normativa, BAT ecc). I contenuti di questa pagina sono inseriti dal responsabile della
redazione del portale (Regione). Da tale pagina è possibile consultare inoltre i contenuti
informativi messi a disposizione dalle singole Province per quanto di loro competenza.
Notizie
Si tratta di un’area nella quale sono contenute le ultime “novità”. I contenuti di questa pagina sono
inseriti dal responsabile della redazione del portale (Regione).
Faq
In quest’area si possono consultare le risposte alle domande frequenti. I contenuti di questa pagina
sono inseriti dal responsabile della redazione del portale (Regione).
Links
Consente di consultare una sezione contenete tutti i links (collegamenti) ad altri siti web ritenuti
di utilità. I contenuti di questa pagina sono inseriti dal responsabile della redazione del portale
(Regione).
Area Riservata
Attraverso questo collegamento si accede alla pagina di “login” che consente all’utente di farsi
riconoscere dal sistema per l’accesso all’Area Riservata.
Il menù di navigazione orizzontale illustrato sopra espone solo i collegamenti diretti alle sezioni
principali del portale AIA. La struttura del portale contiene delle ulteriori sottosezioni alle quali
l’utente può accedere in modo indiretto tramite i breadcrumbs (cioè link del tipo home sezione
sottosezione presenti in alto a sinistra e dipendenti dalla pagina visualizzata).
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Figura 61 – Visualizzazione dei breadcrumbs

Per raggiungere velocemente, in modo diretto, anche le principali sottosezioni indipendenti è
possibile utilizzare anche la funzione “Mappa”.

Figura 62 - Mappa del Portale AIA

Nella parte inferiore di ciascuna pagina sono inoltre presenti alcuni collegamenti a pagine interne
o a link esterni.

Figura 63 - Link nel footer

Contatti
Questa pagina espone l’elenco dei punti di “contatto”, in termini di persone ed indirizzi, ai quali
l’utente può rivolgersi per qualsiasi necessità. I contenuti di questa pagina sono inseriti dal
responsabile della redazione del portale (Regione).
Mappa
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Visualizza in modo strutturato lo schema di navigazione del portale e consente di accedere
direttamente alle varie sezioni.

6.3 Homepage
In homepage è presente un’introduzione al Portale e sono evidenziate le ultime notizie più recenti
inserite da un utente “redattore” della Regione. Sopra di esse è posizionato un link di accesso
veloce all’archivio di tutte le notizie regionali.
I contenuti di questa pagina sono inseriti dal responsabile della redazione del portale (Regione).

Figura 64 – Homepage

6.4 Normativa e modulistica
Consente di consultare tutti i documenti di supporto messi a disposizione del pubblico (istruzioni,
modulistica, normativa, BAT ecc). I contenuti di questa pagina sono inseriti dal responsabile della
redazione del portale (Regione).
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Figura 65 - Normativa e modulistica

I contenuti sono suddivisi in categorie visibili nel menu laterale destro: Normativa, Modulistica,
Istruzioni, BAT ecc
Inserendo un testo nel campo di ricerca presente in alto a destra è possibile effettuare una ricercare
tra i documenti presenti.

6.5 Informazioni dalle Province
Nel portale AIA, è inoltre presente un’area dedicata a ciascuna Provincia, autonomamente gestibile
ed in cui ciascuna Provincia potrà pubblicare i propri riferimenti per i contatti in materia di AIA,
documenti, link ed altre informazioni.
Il riquadro in homepage “Informazioni dalle Province” non è altro che un link rapido a tali
contenuti, raggiungibile anche dalla pagina relativa alla “Normativa e modulistica”.
Si riporta qui di seguito il layout della pagina dedicata alla singola Provincia dove i contenuti dei
riquadri “introduzione”, “contatti”, “notizie” e “risorse” saranno gestibili autonomamente dai
responsabili delle Province attraverso le funzionalità messe a disposizione in Area Riservata.
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Figura 66 - Layout della pagina dedicata a ciascuna Provincia

Introduzione
Una breve introduzione riguardante la Provincia selezionata.
Notizie
Le notizie riguardanti la Provincia, ordinate dalla più recente alla più vecchia. In prima pagina
sono visualizzate quelle più recenti ma tramite la paginazione è possibile visualizzare anche le più
vecchie.
Risorse disponibili
Consente di consultare tutti i documenti con competenza provinciale messi a disposizione del
pubblico. Sono visualizzate solo le categorie che contengono documenti. È possibile ricercare tra
le risorse disponibili per la Provincia selezionata.
Contatti
L’elenco dei punti di “contatto” per la Provincia selezionata, in termini di persone ed indirizzi, ai
quali l’utente può rivolgersi per qualsiasi necessità.
Province
Menù per l’accesso ai contenuti inseriti dalle altre Province.
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6.6 Notizie
Si tratta di un’area nella quale sono contenute le ultime “novità” con competenza regionale. I
contenuti di questa pagina sono inseriti dal responsabile della redazione del portale.
Dall’Area Pubblica si può sempre accedere a quest’area dall’apposita voce nel menù orizzontale
ed in homepage anche dal link rapido sopra le notizie (link “archivio notizie”).

Figura 67 - Notizie

6.7 Faq
In quest’area si possono consultare le risposte alle domande frequenti. I contenuti di questa pagina
sono inseriti dal responsabile della redazione del portale (Regione).
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Figura 68 - FAQ

6.8 Links
Consente di consultare una sezione contenente tutti i links (collegamenti) ad altri siti web ritenuti
di utilità. I contenuti di questa pagina sono inseriti dal responsabile della redazione del portale
(Regione).

Figura 69 - Links
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6.9 Ricerca impianti e documenti
Sia in Area Pubblica che in Area Riservata sono disponibili le pagine di ricerca impianti (e
documenti) il cui funzionamento è illustrato nei paragrafi che seguono.

6.9.1

Ricerca libera

In Area Pubblica, dal menù laterale in homepage o dalla barra orizzontale presente in tutte le
pagine, si può accedere alla pagina di ricerca libera da cui è possibile ricercare un impianto
inserendo un testo ed eventualmente specificando la competenza territoriale (Provincia).

Figura 70 - Link alla pagina di "ricerca libera"

Nella pagina di ricerca libera sono inoltre presenti i link alle altre tipologie di ricerca ed i link
“rapidi” agli elenchi di tutti i procedimenti presenti nella banca dati e di tutte le autorizzazioni
rilasciate.

Figura 71 - Ricerca libera, percorsi di ricerca e link rapidi

Il risultato della ricerca nel caso degli impianti è una griglia (eventualmente paginata) che permette
di accedere direttamente alla pagina di dettaglio dell’impianto.
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Figura 72 - Risultato della ricerca nel caso di ricerca impianti

Portando il mouse sopra il simbolo della lente è possibile visualizzare un pop-up contenente alcune
informazioni di dettaglio sull’impianto mentre cliccando sulla riga si viene reindirizzati alla pagina
di dettaglio vera e propria dell’impianto.

Figura 73 - Informazioni di dettaglio sull'impianto (pop-up su mouse-over)

Nel caso della ricerca di documenti, il risultato sarà rappresentato da una griglia che permetterà sia
di scaricare direttamente il documento sia di visualizzare la pagina di dettaglio del documento
stesso, pagina da cui sarà poi possibile visualizzare il dettaglio dell’autorizzazione (o domanda) a
cui il documento è collegato e da questa il dettaglio dell’impianto.
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Figura 74 - Risultato della ricerca nel caso di ricerca documenti

6.9.2

Ricerca per territorio

La ricerca per territorio permetterà di ricercare un impianto in base ad un testo specificato in uno
dei seguenti campi: indirizzo, comune, provincia.

Figura 75 - Ricerca per territorio

6.9.3

Ricerca per categoria di attività

La ricerca per categoria di attività permetterà di ricercare un impianto in base alle attività IPPC
specificate per esso. La ricerca avviene sia tra le attività IPPC indicate direttamente per l’impianto,
sia per quelle specificate per l’autorizzazione.
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Figura 76 - Ricerca per categoria di attività

6.9.4

Ricerca per tipo di procedura

La ricerca per tipo di procedura permetterà di ricercare un provvedimento in base al tipo di
procedura (AIA per nuovo impianto, rinnovo AIA ecc), data rilascio, data scadenza e numero
provvedimento.

Figura 77 - Ricerca per tipo di procedura

6.9.5

Ricerca impianti in Area Riservata

In Area Riservata, è presente una unica pagina di ricerca impianti che permette di ricercare sia per
tipo di procedura che per competenza territoriale.
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Figura 78 - Ricerca impianti in Area Riservata

6.9.6

Visualizzazione dei risultati della ricerca

Tutte le varie forme di ricerca restituiscono il numero di occorrenze trovate seguito dall’elenco dei
record in forma tabellare.
In alcuni casi - dove tale funzionalità è prevista - l’utente potrà ordinare i risultati della ricerca in
base all’ordine alfabetico dei valori contenuti nella colonna scelta per l’ordinamento. Tale
controllo è di tipo “circolare” pertanto selezionandolo una prima volta si ottiene l’ordinamento
decrescente mentre selezionandolo una seconda volta si ottiene l’ordinamento crescente.
Un triangolino, situato alla destra del titolo della colonna scelta, indica l’ordinamento corrente.

Figura 79 - Visualizzazione dei risultati della ricerca

Nel caso in cui il numero di record ritornati dalla ricerca superi il valore massimo previsto per
ciascuna “pagina”, in fondo alla tabella verrà visualizzata una “lista” numerata corrispondente alle
pagine disponibili.
In questo modo l’utente ha facoltà di selezionare direttamente la pagina desiderata.
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Figura 80 - Paginazione dei risultati della ricerca

6.10 Pagine di dettaglio
Dal risultato di una ricerca è sempre possibile accedere alla pagina di dettaglio del relativo
impianto o documento. Le pagine di dettaglio sono state realizzate seguendo un “modello” comune
anche se poi sono leggermente diverse nella struttura per adeguarsi alle differenti tipologie di
informazioni da visualizzare.

6.10.1 Dettaglio impianto
Nella pagina di dettaglio di un impianto sono riportate le informazioni relative all’impianto e
l’elenco delle autorizzazioni presenti nella banca dati o eventualmente delle domande ancora in
istruttoria.

Figura 81 - Dettaglio impianto

Anche in questo caso, portando il mouse sopra il simbolo della lente è possibile visualizzare un
pop-up contenente alcune informazioni di dettaglio sul provvedimento mentre cliccando sulla riga
si viene reindirizzati alla pagina di dettaglio vera e propria del provvedimento.
Comportamento analogo si ha nel caso sia visualizzata la lista delle domande in istruttoria.
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6.10.2 Dettaglio provvedimento
Se per un impianto sono presenti nella banca dati uno o più provvedimenti pubblicati, questi
vengono elencati nella pagina di dettaglio dell’impianto e da questa è possibile andare al relativo
dettaglio.

Figura 82 - Impianto con provvedimenti pubblicati

Nella pagina di dettaglio relativa ad un provvedimento sono visualizzate le informazioni legate al
provvedimento, le attività IPPC indicate per l’impianto nel provvedimento stesso e i dati relativi
all’impianto oltre che i documenti veri e propri.
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Figura 83 - Dettaglio provvedimento

Ulteriori informazioni o funzionalità potranno essere visualizzate al verificarsi di determinate
condizioni (utente loggato con permessi amministrativi, presenza di una domanda collegata al
provvedimento ecc).

6.10.3 Dettaglio domanda
La pagina per la visualizzazione del dettaglio di una domanda contiene due distinti blocchi
informativi principali, uno contenente le informazioni relative alla domanda e l’altro contenente i
dati dell’impianto.
Sono presenti inoltre i link per visualizzare la documentazione eventualmente allegata ad una
domanda di AIA e per visualizzare la pagina di dettaglio dell’impianto.
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Figura 84 - Dettaglio domanda

Ulteriori informazioni o funzionalità potranno essere visualizzate al verificarsi di determinate
condizioni (utente loggato con permessi amministrativi, presenza di un provvedimento relativo
alla domanda ecc).

6.10.4 Dettaglio documentazione domanda
Pagina che espone l’elenco della documentazione tecnico-amministrativa che compone l’intera
domanda AIA.
L’utente ha la facoltà di effettuare ricerche in modalità testo libero nei documenti associati alla
domanda corrente secondo gli stessi criteri di ricerca usati anche in altre parti del Portale.

Figura 85 - Dettaglio documentazione

È possibile selezionare direttamente il documento mediante il link sul titolo o sull’icona che ne
rappresenta il tipo.
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Il posizionamento del puntatore del mouse sopra all’icona del dettaglio del documento attiva la
visualizzazione di un pop-up in trasparenza che mostra un primo set ristretto di metadati associati
al documento stesso mentre il click su tale icona reindirizza alla pagina di dettaglio.

Figura 86 - Riepilogo informazione relative al documento su mouse-over

6.10.5 Dettaglio documento
La scheda di dettaglio di un documento, oltre a consentire l’apertura del documento stesso,
presenta due blocchi informativi, il primo è relativo alle informazioni generali sul documento, il
secondo blocco riporta l’indicazione dell’impianto a cui di riferisce il documento.
Sopra al blocco di informazioni relativo all’impianto è presente un link che consente di accedere
direttamente alla pagina di dettaglio del relativo impianto.

Figura 87 - Dettaglio documento
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7 PLUG-IN COMPILAZIONE DATI TECNICI DOMANDA
7.1 Installazione
!! L’installazione è prevista solo con Internet Explorer !!
La prima volta che si accede alla pagina Dati Tecnici Domanda verrà richiesto di installare il plugin.
E’ necessario premere il bottone ‘Installa’, avviando la procedura di installazione.

Figura 88: PopUp d'installazione Plug-in domanda

Premendo ‘Installazione’ nella nuova finestra verrà eseguito il setup del programma Altova Authentic.
Confermando il setup il plugin si installerà nel browser visualizzando il plugin.
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7.2 Configurazione
Affinché il plugin dell’ “Altova Authentic” possa funzionare correttamente è necessario essere sicuri
che alcune impostazioni siano settate in maniera corretta:
1. Il sistema operativo dev’essere Windows XP o successivi e deve essere su piattaforma 32bit
2. I browser supportati sono Internet Explorer 6 o superiori
3. L’utente deve avere i privilegi di amministrazione (per consentire l’installazione del plugin)
4. Inoltre se il plugin viene richiamato da un browser che si trova all’interno di una rete LAN con un
proxy abilitato, che il proxy non blocchi il download di controlli ActiveX non firmati e non effettui
operazioni di caching delle chiamate http del browser.

Elenco qui di seguito alcune impostazioni da settare per far funzionare correttamente il plugin (i
settaggi si riferiscono al browser Internet Explorer):
Aprire Strumenti -> Opzioni Internet e selezionare il tab ‘Sicurezza’
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Selezionare la voce ‘Livello personalizzato’ e impostare le seguenti option:

Una volta terminato premere OK

Aprire Strumenti -> Opzioni Internet e selezionare il tab ‘Programmi’
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Selezionare ‘Gestione componenti aggiuntivi’ si aprirà la seguente finestra:
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Selezionare ‘Tutti i componenti Aggiuntivi’ e sopra tutte le voci ‘Authentic Class’ fare doppio click con
il mouse.
Si aprirà la seguente maschera:
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Selezionare ‘Consenti tutti i siti’
Terminate le operazioni su tutte le voci ‘Authentic Class’ è necessario premere il bottone OK della
maschera ‘programmi’
Eventuali impostazione degli oggetti ActiveX possono essere recuperate dalla seguente pagina web
http://www.microsoft.com/windows/ie/ie6/using/howto/security/setup.mspx
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7.3 Istruzioni per l’utilizzo
Per la corretta compilazione del plugin Altova Authetic è necessario considerare alcuni accorgimenti
per la corretta compilazione. Qui di seguito alcuni punti:
1) Necessario verificare che i dati inseriti siano corretti, per far questo è necessario premere il

bottone nella toolbar del plugin ‘verifica file’

Nel caso si verifica un errore viene visualizzato ad esempio l’errore:

Indicando il motivo dell’errore ed eventualmente anche il punto dell’errore (ove possibile) nel
caso dell’esempio sopra riportato

Nel caso invece non si son verificati errori, ottengo il seguente messaggio:
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2) Si consiglia previa verifica file di effettuare frequenti salvataggi, tramite il bottone salva Alla

fine della finestra del plugin

3) Impostare una data corretta il formato valido risulta gg/mm/aaaa ad esempio 01/04/2012

4) Per aggiungere una riga ad una griglia e necessario posizionarsi sopra la riga della griglia e

premere tasto destro del mouse, e scegliere la posizione per l’inserimento della nuova riga. Ad
esempio:
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Una volta aggiunta la riga è necessario premere sui link presenti nella nuova riga per aggiungere
i campi interessati

5) Per rimuovere una riga è necessario posizionarsi sopra la riga interessata e premere tasto destro

del mouse e scegliere ‘Remove’. Ad esempio:
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6) In ogni momento è disponibile il comando UNDO tramite la pressione contemporanea della

combinazione CTRL+Z pre ripristinare la situazione precedente
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