
 
  
  

  
DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  DDII  IINNZZIIOO  AATTTTIIVVIITTAA’’  PPRROODDUUTTTTIIVVAA  ((DDIIAAPP))::  

AATTTTIIVVIITTAA’’  SSVVOOLLTTEE  DDAA  AARRPPAA  LLOOMMBBAARRDDIIAA  
 

 
L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia  (ARPA) è l’Ente cui la 
legge attribuisce, tra gli altri compiti istituzionali finalizzati alla protezione dell’ambiente, l’esercizio 
delle funzioni tecniche del controllo ambientale. Pertanto, compete all’Agenzia verificare che le 
aziende, nell’esercizio delle proprie attività, rispettino le norme e le prescrizioni che presiedono alla 
tutela degli ecosistemi, anche in relazione alla prevenzione dei possibili effetti negativi sulla salute 
dei cittadini. 
 

� RRuuoolloo  ddii  AARRPPAA  iinn  rreellaazziioonnee  aallllee  DDIIAAPP  

  
Con l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 8 del 2 aprile 2007 sulla semplificazione 
degli adempimenti amministrativi a carico del sistema produttivo, che abolisce il Nulla Osta 
Inizio Attività, la presentazione della DIAP al protocollo dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive (SUAP) o del Comune costituisce titolo ad esercire la propria 
attività, senza necessità di ricevere alcun ulteriore assenso da parte della Pubblica 
Amministrazione. 

 
I Dipartimenti provinciali di ARPA Lombardia, ricevute le DIAP dagli SUAP o dai Comuni, 
procedono in primo luogo all’analisi delle informazioni contenute nelle Dichiarazioni e nei 
relativi allegati, con l’esclusivo intento di prendere conoscenza delle nuove realtà produttive 
presenti sul territorio e poter procedere, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla 
riservatezza delle informazioni, al loro inserimento nell’archivio delle attività da sottoporre a 
controllo. 
 
L’attività di controllo viene esercitata da ARPA secondo criteri di programmazione che 
tengono conto di diversi parametri quali l’intensità del rischio ambientale da attribuire 
all’attività produttiva, la sua interrelazione con l’ambiente urbano e naturale circostante, la 
coerenza degli aspetti documentali, tecnici e amministrativi riscontrati nell’analisi della DIAP. 

 

� TTaarriiffffaazziioonnee  
  

Sulla base delle vigenti disposizioni, ARPA Lombardia è tenuta a tariffare le attività svolte 
connesse e conseguenti alla ricezione delle DIAP.  
Pertanto, a seguito dell’analisi di ogni DIAP pervenuta, ARPA procede all’emissione di 
regolare fattura a carico del dichiarante per un importo pari ad € 85,00 IVA compresa 
(aziende fino a 15 dipendenti) oppure pari ad € 171,00 IVA compresa (aziende oltre 15 
dipendenti), come da tariffario dell’Agenzia.  
L’attestato di pagamento della fattura è compreso nella documentazione che l’Azienda è 
tenuta a esibire all’atto del controllo. 

 
 

Maggiori dettagli e informazioni sulla procedura DIAP e sul ruolo di ARPA Lombardia  
sono disponibili sul sito web  www.arpalombardia.it alla sezione infoDIAP 

 

 


