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Spett li 

Sportelli Unici Attività Produttive 

Piceno Consind 
P.E.C.: sportellounícopicenoaemarche.it  

Appignano 
P.E.C.: suap.appkinanodeltrontoaemarche.it  

Ascoli Piceno 
P.E.C.: suap.appec.it  

Belmonte Piceno 
P.E.C.: comune.belmontepicenoapec.it  

Cossignano 
P.E.C.: suap(&pec.comune.cossignano.ap.it  

Cupra Marittima 
P.E.C.: ambiente.comune.cupramarittima(&emarcheit 

Fermo 
P.E.C.: protocolloapec.comune.fermo.it  

Grottammare 
P.E.C.: comune.ctrottammare.suapaemarche.it  

Monteleone di Fermo 
P.E.C.: monteleonedifermo(&pec.it  

Monteprandone 
P.E.C.: sportellounico.comune.monteprandoneaemarche.it  

Offida 
P.E.C.: protocolloapec.comune.offida.ap.it  

Porto San Giorgio 
P.E.C.: suap(&pec-comune.portosangiorctio.fm.it  

San Benedetto del Tronto 
P.E.C.: suapsbt(&pert-sbt.it  

Servigliano 
P.E.C.: suap.fmcert.camcom.it  

Provincia di Ascoli Piceno 
PE. C.: ambiente.provincia.ascoliaemarche.it  

Provincia di Fermo 
P.E.C.: provincia.fm.ambienteaemarche.it  

CCIAA 
P.E.C.: cciaa(&pec.marche.camcom.it  
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cup Cicli Integrati Impianti Primari spa 

CNA 
P.E.C.: cnapicenaMectalmail.it  
P.E.C.: cnafertnolegalmaiLit 

Confcommercio Ascoli Piceno e Fermo 
P.E.C.: confcommerciomarche(OecialmaiLít 

Confindustria 
RE. C.: segreteria(&pec.confindustriacentroadriatico.it  
P.E.C.: continclustriafermoepcert.postecert.it  

Ordine degli Architetti 
P.E.C.: oappc.ascolipicenoaarchiworldpec.it  
P.E.C.: oappc.fermoaarchiworldpec.it  

Ordine dei Commercialisti 
P.E.C.: ordine.ascolipiceno(&pec.commercialisti.it  
P.E.C.: ordinefermo(&pec.odcecfermo.it  

Ordine dei Geometri 
PEC: collegio.fermogeopec.it  
PEC: collectio.ascolipicenoqeopecit 

Ordine degli Ingegneri 
P.E.C.: ordine.ascolipicenoffinqpec.eu  
RE. C.: ordine.fermoingpec.eu   

AATO5 — MARCHE SUD 
P.E.C.: ato5marcheemarche.it  

Oggetto: Comunicazione attivazione portale per inserimento/compilazione dichiarazione scarichi 
assimilati ai domestici, ai sensi dell'Art. 28 NTA del PTA della Regione Marche (DALR 
145/2010) 

Spett.li Enti, Associazioni di categoria, Ordini 
al fine di migliorare la gestione delle dichiarazione degli scarichi industriali assimilati ai domestici da 

parte degli utenti, la nostra Azienda ha implementato un portale di compilazione guidata delle stesse. Le 
modalità di funzionamento/inserimento sono accessibili dalla pagina del sito CIIP spa, accedendo all'area 
Clienti, sezione "Autorizzazioni allo scarico": 

https://www.ciip.it/autorizzazioni-allo-scarico  

Le modalità di compilazione sono illustrate in un video tutorial disponibile nel sito della CIIP spa 
all'interno della medesima sezione. 

Attraverso il portale, gli utenti sono guidatati nella compilazione della dichiarazione in ogni sua parte 
(con attivazione o meno di maschere di inserimento) e nel corretto inserimento di dati (con sistemi di alert in 
caso di inserimento di dati non compatibili/conformi a quanto richiesto, es. codice fiscale, indirizzo PEC, dati 
per il calcolo del carico organico,...). 

Le pratiche compilate tramite il portale CIIP saranno identificate da un codice alfanumerico. Il 
sistema, terminato l'inserimento da parte dell'utente, fornirà allo stesso un file pdf da firmarsi 
diciitalmente e da inviarsi al SUAP, ovvero un tracciato dati ".xml" che potrà essere caricato 
dall'utente sui portali SUAP compatibili con tale procedura di cooperazione. 
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Il 

Il Direttore Generai 

Dott. G vanni 

(gi Q‘ls  

ciip Cicli Integrati Impianti Primari spa 

Chiediamo cortesemente ai soggetti in indirizzo di dare ampia diffusione all'informativa, provvedendo 
a trasmetterla ai propri associati. 

Il portale sarà reso disponibile agli utenti dal 01/09/2021. 

Con l'occasione informiamo che l'indirizzo PEC per la trasmissione delle sole pratiche di scarichi 
industriali e industriali assimilati ai domestici  sarà, dalla suddetta data servizio.autorizzazioni@pec.ciip.it. 

Distinti saluti 

Giacinti lati 
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