
Si segnala che è operativa un'importante modifica alle modalità di presentazione delle SCIA e 

delle comunicazioni di variazione del responsabile tecnico riguardanti le attività di: 

• Autoriparazione (L. 122/1992) 

• Impiantisti (D.M. 37/2008) 

• Pulizie (L. 82/1994) 

• Facchinaggio (L. 57/2001 – D.M. 221/2003) 

• Variazione responsabile tecnico per le attività di autoriparazione, impiantistica e 

disinfestazione, derattizzazione e sanificazione 

 

 

Per i Comuni che utilizzano il portale impresainungiorno.gov.it 

Le SCIA e le comunicazioni di variazione del responsabile tecnico concernenti le attività di cui 

sopra potranno essere compilate esclusivamente col sistema gestionale SUAP (presente nel 

portale http://www.impresainungiorno.gov.it/sportelli-suap ) a cui le imprese e i professionisti da 

esse incaricati possono accedere, previa registrazione, con CNS (smart card o dispositivo di firma 

USB) e al quale dovranno collegare le proprie credenziali di Telemaco. La pratica, una volta 

compilata, firmata digitalmente e scaricata dovrà essere necessariamente associata, per consentire il 

corretto invio al Suap competente, alla pratica registro imprese predisposta con l’applicativo on line 

Starweb (http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp ) seguendo la procedura dell’invio 

contestuale indicata alle pagine 123 e 124 della Guida ComunicaStarweb.  

 

 

Per i Comuni che non utilizzano il portale impresainungiorno.gov.it 

Le SCIA e le comunicazioni di variazione del responsabile tecnico concernenti le attività di cui 

sopra dovranno essere compilate utilizzando esclusivamente i modelli presenti sul sito del Suap 

competente. La pratica (di inizio attività o di variazione responsabile tecnico) destinata al SUAP va 

inviata sempre in concomitanza alla pratica Comunica destinata al Registro delle Imprese. La data 

di inizio attività deve corrispondere con la data di invio della pratica trasmessa al SUAP insieme al 

Registro delle Imprese. Il modello presente sul sito del Suap in formato pdf andrà compilato 

integralmente, sottoscritto, completato con l'allegazione dei documenti necessari, firmato 

digitalmente e spedito attraverso le modalità indicate dal Suap competente. 

 

 

La medesima procedura dell’invio contestuale va seguita anche per le pratiche concernenti le altre 

attività soggette a SCIA (commercio al dettaglio, somministrazione etc.) per consentire 

un’istruttoria più celere ed efficace delle pratiche. L'art. 5, comma 2 del d.p.r. n. 160/2010 prevede, 

infatti, che nel caso in cui sia contestuale alla Comunicazione Unica la SCIA debba essere 

obbligatoriamente presentata al Registro delle Imprese come allegato alla pratica di Comunica. 
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