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Gentilissimi, 

lasciandovi per la pausa estiva, vi informo riguardo le prossime iniziative e novità più 

importanti: 

NUOVO SERVIZIO SUAP PER I TERRITORI DI CR-MN-PV 

Con piacere vi informo che le Camere di commercio di Cremona, Mantova e Pavia, si sono 

coordinate per garantire ai SUAP un servizio costante di accompagnamento e assistenza, 

grazie alla presenza di due figure, su tutto il territorio, che saranno reperibili dal lunedì al 

venerdì dalle 9 alle 13. 

Le nuove colleghe sono: 

dott.sa Cristina Bombarda 

dott.sa Andreea Roxana Botezatu 

mail serviziosuap@mn.camcom.it  

Il servizio unificato è precursore del previsto accorpamento delle Camere di Commercio. 

ATTIVITÀ FUNEBRE E CONNESSE - NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE 

Sul BURL del 16 giugno è stato pubblicato il Nuovo regolamento regionale in tema di attività 

funebre, che detta disposizioni anche ai Comuni per la gestione delle pratiche amministrative 

concernenti le Imprese del settore (in allegato). 

FORMAZIONE AI SUAP PER AUA E EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Segnalo il prossimo incontro di formazione per i SUAP promosso dal Servizio Impresa 

Lombardia con la DG Ambiente di Regione Lombardia sulle procedure per le autorizzazioni 

ambientali organizzato per il giorno 12 Luglio 2022, ore 10.00 - 11.45 

Procedimenti ambientali AUA e emissioni in atmosfera 

Iscrizione al link: 

https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_as4rGqsbTLiCyK9WOkFm6g 
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INTEROPERABILITÀ CON I VIGILI DEL FUOCO 

Migliora l’interoperabilità tra I1G e il sistema PRINCE (PRevenzione INcendi CEntrale), avviata 

a seguito del Protocollo d’intesa del 2019 tra Unioncamere e il Corpo Nazionale dei Vigili del 

Fuoco. 

Dal 1°, in fase di compilazione, verrà verificata l’esistenza del n. pratica VV.F., sulla base dei 

dati contenuti nell'archivio del sistema PRINCE. Il risultato presentato all'utente deriverà 

pertanto dalla risposta del servizio di controllo messo a disposizione dai VV.F. 

Qualora il n. pratica inserito non trovi corrispondenza nei dati dell’archivio del sistema PRINCE 

dei VV.F., il portale restituirà il seguente errore. 

In tal caso, l’utente dovrà eventualmente contattare il Comando per verificare di avere il n. 

pratica corretto. 

FUNZIONALITÀ STAMPA UNIONE: MESSA A PUNTO 

Dal 5 luglio 2022 sarà disponibile una nuova versione della scrivania SUAP che introduce la 

possibilità di referenziare nuove variabili nella funzione di Stampa Unione per la produzione di 

lettere e comunicazioni. 

Tra le nuove variabili si segnalano: 

- i dati della sede legale dell’impresa richiedente; 

- la lista di tutti gli enti destinatari della pratica con il relativo recapito elettronico (senza 

necessità di referenziare i relativi procedimenti); 

- i dati catastali dell’immobile oggetto della pratica, se presenti. 

------------------------------- 

Approfitto dell’occasione per augurare a tutti voi una buona estate. 

Un caro saluto 

Chiara Sella 
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