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Allevamenti AIA

Comuni Umbri - Provincia di Perugia

Comuni Umbri - Provincia di Terni

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

aslumbria1@postacert.umbria.it

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2

aslumbria2@postacert.umbria.it

ARPA Umbria - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 

dell'Umbria

protocollo@cert.arpa.umbria.it

Confagricoltura Umbria

confagricoltura@confagriumbria.it

Coldiretti Umbria

umbria@pec.coldiretti.it

CIA Confederazione Italiana Agricoltori dell'Umbria

ciaumbria@pec.it

ARA Associazione Regionale Allevatori Umbria

ara.umbria@postecert.it

Legacoop Umbria

legacoopumbria@pec.legacoopumbria.coop

Confcooperative Umbria

umbria@pec.confcooperative.it

AVIUMBRIA - PERUGIA

avi-umbria@arubapec.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni

ordine.terni@ingpec.eu



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia

ordine.perugia@ingpec.eu

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia

collegio.perugia@geopec.it

Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Terni

collegio.terni@geopec.it

Ordine degli Architetti di Perugia

archperugia@pec.aruba.it

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Terni

oappc.terni@archiworldpec.it

Ordine dei Geologi della Regione Umbria

geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it

Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali dell'Umbria

protocollo.odaf.umbria@conafpec.it

 

Oggetto: trasmissione DGR n. 755 del 29/07/2022 “Misure di semplificazione. 
Attivazione piattaforma per la presentazione on-line delle istanze di 
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) degli allevamenti intensivi e 
approvazione nuova modulistica”.

Con la presente si trasmette la DGR n. 755 del 29/07/2022 e relativi allegati 
con la quale è stata attivata la piattaforma per la presentazione on-line delle 
istanze di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) degli allevamenti intensivi 
e approvata la nuova modulistica che sostituisce quella approvata con DGR n. 
107 del 04/02/2019.

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio, 

ambiente e protezione civile.

SERVIZIO: Sostenibilità ambientale, 

Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali

Posizione Organizzativa professionale 

Programmazione controlli ambientali e 

allevamenti intensivi

Il Responsabile
Paola Angelini

REGIONE UMBRIA

Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: .075 504 5967 

FAX:  

Indirizzo email:

pangelini@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:

direzioneambiente.regione@postacert.um
bria.it



Si precisa che fino al 31 dicembre 2022 l’utilizzo della piattaforma per la 
presentazione on-line delle istanze AIA e comunicazioni riguardanti gli allevamenti 
intensivi è facoltativo per cui le aziende potranno presentare le istanze e le 
comunicazioni o mediante la piattaforma o mediante PEC, utilizzando la nuova 
modulistica. 

A partire dal 1 gennaio 2023 le istanze AIA e le comunicazioni degli allevamenti 
intensivi dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma on-line. Il 
manuale con le istruzioni per l’utilizzo della piattaforma on-line è consultabile sul sito 
web della Regione Umbria alla pagina: 
https://www.va.regione.umbria.it/aia-allevamenti.

Cordiali saluti

                                          Responsabile del procedimento
FIRMATO DIGITALMENTE

Paola Angelini

Allegati alla nota:
- DGR n. 755 del 29-07-2022 (DG_0032634_2022)
- Allegati DGR 755-2022 (DG_0032637_2022)
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