
DEMATERIALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE: LE ISTANZE TRATTATE ONLINE

Che cos’è INLINEA

La piattaforma INLINEA è attiva da febbraio 2016. Il suo funzionamento è stato reso possibile dalle 
diverse azioni di riorganizzazione e sistematizzazione di tutti i procedimenti in materia ambientale 
che da febbraio 2016 vengono trattati esclusivamente online attraverso la piattaforma: dalla 
presentazione dell’istanza da parte delle aziende e dei cittadini fino al rilascio dell’atto da parte 
della Città metropolitana. Per consentire la trattazione online, tutti i procedimenti, per convenzione, 
sono stati raggruppati secondo la tematica di riferimento in categorie dette “macroprocedimenti”: 
47 procedimenti sono stati totalmente dematerializzati e raggruppati in 16 macroprocedimenti.

Presentiamo di seguito i raggruppamenti dei procedimenti:
1. Attività recupero rifiuti in procedura semplificata

1. comunicazione inizio attività
2. comunicazione rinnovo attività

2. Attività gestione rifiuti con impianto mobile
1. comunicazione campagna con impianto mobile
2. richiesta nuova autorizzazione
3. richiesta autorizzazione per modifica sostanziale
4. richiesta autorizzazione per modifica non sostanziale
5. richiesta autorizzazione per rinnovo tal quale

3. Autorizzazione agli scarichi da agglomerati (da impianti di depurazione di acque reflue 
urbane, sfioratori  in testa all'impianto, sfioratori di piena lungo la rete fognaria, scarichi di 
emergenza di stazioni di sollevamento e terminali di acque meteoriche)
1. richiesta nuova autorizzazione
2. richiesta rinnovo autorizzazione

4. Autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale per abbassamento della 
falda acque meteoriche da impianti trattamento rifiuti, scarichi provenienti da 
bonifiche di siti contaminati e autorizzazione a carattere temporaneo
1. richiesta nuova autorizzazione

5. Autorizzazione allo spandimento fanghi in agricoltura
1. richiesta nulla osta / autorizzazione
2. richiesta nuova autorizzazione
3. richiesta modifica sostanziale
4. richiesta modifica non sostanziale

6. AIA - Autorizzazione integrata ambientale
1. comunicazione modifiche non sostanziali
2. richiesta autorizzazione per modifiche sostanziali
3. richiesta nuova autorizzazione 
4. richiesta riesame autorizzazione (ex rinnovo)

7. Autorizzazione in via generale per attività di lavasecco a ciclo chiuso
1. richiesta nuova autorizzazione e comunicazione modifiche sostanziali

8. Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia 
elettrica fino a 300MW termici da fonti convenzionali



1. richiesta nuova autorizzazione, modifiche sostanziali e non sostanziali
9. Autorizzazione Unica Ambientale - Modifiche non sostanziali

1. comunicazione di modifiche non sostanziali
10. Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio di impianti di gestione rifiuti (ex 

art 208 D.lgs 152/06)
1. richiesta nuova autorizzazione 
2. richiesta rinnovo tal quale autorizzazione
3. richiesta varianti non sostanziali
4. richiesta varianti sostanziali

11. Autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale, suolo e sottosuolo e strati 
superficiali del suolo di acque reflue domestiche - Autorizzazioni allo scarico in falda 
per acque provenienti da impianti geotermici (reimmissione)
1. richiesta nuova autorizzazione 
2. richiesta rinnovo autorizzazione

12. Certificazione bonifica siti contaminati
1. nuova certificazione 

13. Nulla osta al trasferimento, rinuncia concessione, proroga escavazione pozzi, licenze 
attingimento acque superficiali, licenza d'uso pozzi temporanei 
1. richiesta licenza attingimento acque superficiali
2. richiesta di nulla osta al trasferimento di utenza
3. richiesta licenza d’uso acque per pozzi temporanei
4. richiesta proroga escavazione pozzo
5. rinuncia alla concessione 

14. Pozzi domestici
1. comunicazione realizzazione nuovo pozzo domestico
2. comunicazione chiusura pozzo domestico

15. Realizzazione sistema wellpoint o di barriera idraulica
1. comunicazione realizzazione sistema wellpoint o di barriera idraulica

16. Voltura di autorizzazioni, comunicazioni, concessioni ambientali
1. voltura di attività gestione rifiuti con impianto mobile
2. voltura di autorizzazione di impianti di produzione energia elettrica fino a 300MW 

termici da fonti convenzionali
3. voltura di autorizzazione in via generale per attività di lavasecco a ciclo chiuso
4. voltura di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs 152/06)
5. voltura di autorizzazione di impianti di produzione energia elettrica fino a 300MW 

termici da fonti rinnovabili
6. voltura di AIA - Autorizzazione Integrata Ambientale
7. voltura di autorizzazione unica di impianti di gestione rifiuti (ex art 208 D.Lgs 152/06)
8. voltura di Autorizzazione Unica Ambientale
9. voltura di autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale, suolo e sottosuolo e 

strati superficiali del suolo di acque reflue domestiche e di autorizzazione allo scarico in 
falda per acque provenienti da impianti geotermici (reimmissione)

10. voltura di concessioni di piccole derivazioni d’acqua superficiale e sotterranea
11. voltura per attività in deroga (art. 272 D.Lgs 152/06)

L’ultimo macro procedimento è online da agosto 2016.


