
 
 

 

 

 

 

IMPRESAINUNGIORNO DAY 

Programma del convegno: 11 luglio 2019  

Camera di Commercio di Sondrio, Via Piazzi n. 23 - Sala Martinelli - ore 9.00  



 
 

 

 

 

 

 

Contesto  

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive è il punto di riferimento sul territorio, che mette 

in contatto l'imprenditore con gli Enti pubblici competenti per le questioni amministrative che 

riguardano la sua attività, come i procedimenti di localizzazione, realizzazione, 

ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione degli impianti 

produttivi di beni e servizi. 

Attraverso lo Sportello Unico è possibile avere una risposta veloce e certa da parte di tutte 

le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento (Comune, Regione, Provincia, 

ASL, ARPA, VV.FF.), dalla gestione della pratica fino al rilascio delle autorizzazioni. Con 

l'entrata in vigore del D.P.R. n. 160/2010 lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) 

infatti semplifica il rapporto tra le imprese e gli Enti pubblici. 

Finalità 

Il docente fornirà una visione completa della piattaforma IMPRESAINUNGIORNO, 

illustrandone caratteristiche e vantaggi nonché le novità di recente pubblicazione; durante 

la sessione formativa verranno implementate delle demo sull’applicazione. 

Modalità di partecipazione 

Le iscrizioni per gli Ingegneri dovranno essere effettuate direttamente a portale 

ISIFormazione; numero massimo dei partecipanti 50; per tutti gli altri partecipanti è richiesto 

l’invio di una mail all’indirizzo:  albi.ruoli@so.camcom.it. 

Quota di iscrizione 

La partecipazione al convegno è gratuita. 

Crediti formativi professionali 

La partecipazione all’evento dà diritto a n. 3 CFP sia per gli Ingegneri, ai sensi del 

Regolamento per la Formazione Continua, sia per i Periti Industriali. I crediti saranno 

riconosciuti unicamente con la partecipazione all’intera durata dell’evento formativo. 

 

 

 

                                                           Sportello unico per l’edilizia 



 
 

Iniziativa formativa organizzata in collaborazione con: 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio  

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  

della Provincia di Sondrio 

Programma 

11 luglio 2019 - Camera di Commercio di Sondrio, via Piazzi n. 23 -  Sala Martinelli  

 

Ore   9.00 - Registrazione partecipanti  

Ore   9.30 - Saluti istituzionali  

Ore   9.45 - Inizio lavori 

Ore 12.45 - Conclusione 

Programma 

Introduzione al 
tema SUAP 

I principali riferimenti normativi 

Il procedimento telematico 

Il portale I1G 

Vantaggi e plus del portale I1G 

L'assistenza: self-care e canali diretti 

I numeri SUAP della Provincia e della Regione 

Come orientarsi 
nel mondo I1G 

La banca dati procedimenti e la loro alberatura 

Ateco 

Sari 

Il flusso di una 
pratica SUAP 

Dall’impresa al SUAP 

Dal SUAP al Comune e agli altri Enti Terzi 

Dagli Enti Terzi e dal Comune al SUAP 

Il flusso di una pratica: esempi 

Gli strumenti per 
le imprese 

Il Front Office 

Le modalità di accesso, autenticazione e firma digitale 

La scelta degli adempimenti 

La compilazione della pratica 

Gli allegati 

I canali di spedizione (SUAP, Comunica) 

Le funzioni di pagamento con PagoPA 

La MyPage 

I servizi digitali 
della CCIAA 

Identità digitale: SPID e CNS 

La firma digitale 

Il Cassetto Digitale dell’Imprenditore 

https://fatturaelettronica.InfoCamere.it 

Il Fascicolo d'Impresa 

SUAP ed Edilizia 

La normativa di riferimento 

L’ambito di applicazione 

Pratiche edilizia SUAP 

Viario e Catasto 

Conclusioni 

 
 


