
Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro  dell'impresa



La nuova area tematica Semplificazione e Sportello Unico

La nuova area tematica di Semplificazione e Sportello unico, costituisce un’area
tematica del Sito Imprese, è stata incrementata e arricchita di informazioni per l’utenza
che intende avviare/modificare un’attività o ad avere informazioni utili per la
presentazione di istanze sulla piattaforma Accesso Unitario. A questa area si accede
anche dalla home page di Accesso Unitario, sezione "Siti tematici".
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Cosa fa la Regione

Nella home page, in basso, si ha una sezione chiamata "Rete Suap" in cui
sono descritti i compiti della Regione in materia di Suap e una breve
descrizione del Tavolo di Coordinamento regionale, dei suoi compiti e una
raccolta dei principali documenti e dei verbali.
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Analisi delle sezioni – In primo piano

Il primo piano è costituito da tre sezioni: Schede attività
imprenditoriali, Normativa e Accesso Unitario.
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Novità – Le schede attività imprenditoriali

La sezione tematica dedicata alle
Schede attività imprenditoriali è nata
per dare uno specifico orientamento
all’utenza che deve aprire un attività
e deve essere anche un utile
strumento agli operatori Suap che
erogano le informazioni.
Grazie alla collaborazione con la
Città metropolitana di Bologna ed
alcune associazioni di categoria,
stiamo provvedendo alla redazione
di schede sintetiche informative;
l’obiettivo è quello di avere le schede
per tutte le attività presenti su
Accesso unitario.
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Schede attività imprenditoriali - menu

Questa è la schermata relativa 
alle schede attività 
imprenditoriali che sono 
suddivise in base all’alberatura 
presente in Accesso  Unitario.
Al momento sono disponibili  le 
schede delle sezioni che vedete 
raffigurate.
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Schede attività imprenditoriali - dettaglio

Esaminiamo ora la struttura 
di una singola categoria 
come: Taxi NCC Noleggi 
Rimesse
(questa è l’immagine che si 
trova all’esterno del menu) e, 
per visualizzare le schede 
dettagliate, clicchiamo 
sull’immagine.
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Schede attività imprenditoriali - dettaglio

Si aprirà quindi un menu 
nel quale si trovano le 
principali schede attività 
inerenti al settore; quando 
il  menu è completo, tutti i 
titoli risultano rossi e 
cliccando sul link, si aprirà 
la rispettiva scheda. 
Se invece, la sezione è 
ancora in fase di 
ultimazione, troverete in 
rosso solamente quelle 
già inserite.
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Schede attività imprenditoriali - dettaglio

Esaminiamo le schede 
presenti nella sezione Taxi 
NCC Noleggi Rimesse: in 
questo caso la sezione è 
completa, infatti tutti i titoli 
risultano rossi.
Apriamo la scheda 
«Noleggio di veicoli e 
natanti»
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Schede attività imprenditoriali – dettaglio di una scheda
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La scheda è suddivisa in quattro sezioni: una introduttiva, requisiti,
procedimenti, normativa.



Schede attività imprenditoriali – dettaglio di una scheda
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La prima parte contiene un inquadramento generale e alcune
informazioni essenziali dell’attività.



Schede attività imprenditoriali – dettaglio di una scheda
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La sezione «Requisiti» approfondisce quali devono essere i requisiti
soggettivi ed oggettivi relativi all’attività che si vuole intraprendere.



Schede attività imprenditoriali – dettaglio di una scheda
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La sezione «Procedimenti» informa come deve essere presentata
l’istanza: attraverso la piattaforma Accesso Unitario.



Schede attività imprenditoriali – dettaglio di una scheda
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L’ultima sezione, «Normativa», costituisce un riepilogo delle
normative vigenti relative all’attività.



Primo Piano – Sezione Normativa

La sezione tematica dedicata alla 
Normativa, contiene in un’unica 
pagina, la normativa, articolata in 
quattro sezioni: 

• Normativa Europea
• Normativa Nazionale
• Normativa Regionale
• Decreti e Ordinanze Emergenza 

Covid 19
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Analisi delle sezioni

Questa sezione è 
raggiungibile anche dal 
menu di destra di «In 
questa sezione»; 
Normativa è il secondo 
link.
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Sezione Normativa – Normativa Europea

Per quanto riguarda la 
Normativa Europea, sono 
indicati la «Direttiva Servizi» 
ed il  Regolamento UE 
2018/1724 che istituisce lo 
Sportello digitale Unico. 
Sotto si ha un link che punta 
al sito Eur Lex, contenente la 
normativa europea e che ne 
permette la ricerca. 
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Sezione Normativa – Normativa nazionale

Per quanto riguarda la 
Normativa nazionale, questa 
rimanda al sito di 
Impresainungiorno,  sezione 
Riordino Normativo
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Sezione Normativa – Normativa regionale

Per quanto riguarda la 
Normativa regionale, si 
trovano invece elencate le 
principali normative della 
Regione Emilia-Romagna 
relative agli Sportelli Unici 
Attività Produttive 
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Sezione Normativa – Normativa Emergenza da Covid-19 - Decreti e Ordinanze

Per quanto riguarda la Normativa Emergenza da Covid-19 - Decreti e
Ordinanze, a questo link si trova il rimando alla pagina regionale in cui
sono contenuti i principali Decreti e Ordinanze per la gestione
dell’emergenza da Covid 19.
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Sezione In primo Piano – Accesso Unitario

Per quanto riguarda la Sezione
Accesso unitario, si trova il link
diretto per accedere alla pagina
della Piattaforma Accesso
Unitario per potere presentare le
Pratiche Suap
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Analisi delle sezioni – Notizie ed eventi

La sezione Notizie e Eventi è strutturata per raccogliere le notizie
rilevanti: aggiornamenti di modulistica sulla piattaforma, nuovi
procedimenti, nuovi siti, iniziative ecc.
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Analisi delle sezioni

Sotto alla voce In questa 
sezione sono raccolte 
alcuni riferimenti utili per gli 
operatori e per gli  utenti, 
unitamente ad un archivio 
delle principali notizie.
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Analisi della parte «In questa sezione»

Ora analizzeremo in dettaglio
tutte le voci che compongono
questa parte:
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Circolari e indicazioni operative

La Sezione Circolari e 
indicazioni operative
contiene per ogni area 
tematica circolari, istruzioni 
operative ed altre indicazioni 
relative a:
• Autorizzazione Unica 

Ambientale;
• Commercio su area 

pubblica;
• Distributori di carburante;
• Vendita di alcolici.
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Fascicolo d’Impresa

La parte relativa al Fascicolo 
d’Impresa, rimanda al sito di 
Impresainungiorno, in cui è 
presente un’area tematica 
con link ai servizi erogati dal 
sistema SU.RI.
I titolari di un’attività 
economica possono 
accedere, tramite CNS o 
SPID, al proprio fascicolo 
d’impresa erogato dal 
sistema Cassetto digitale.
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Riferimenti agli sportelli unici

La parte «Riferimenti agli 
sportelli unici», rimanda al 
sito di Impresainungiorno
in cui è possibile ricercare 
direttamente un Suap per 
comune.
Di recente è stato richiesto 
a tutti i Suap di aggiornare i 
dati relativi ai propri Suap, 
per avere sempre i 
riferimenti aggiornati a 
disposizione dell’utenza. 
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Raccolta risorse di Accesso Unitario

La parte «Raccolta risorse di 
Accesso Unitario» è un nuovo sito
per gli Enti, che raccoglie risorse 
utili relative alla piattaforma di 
Accesso Unitario. 
L'accesso avviene tramite account, 
tramite compilazione di modulistica,  
e con le credenziali si potrà 
accedere alle seguenti  sezioni 
informative del sito:
• Contatti
• Sportelli edilizia
• Discussioni
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Piattaforma Adrier

Si ha anche una pagina tematica per 
ottenere tutte le informazioni per l’attivazione 
dell’accesso alla piattaforma ADRIER per 
accedere a dati del Registro Imprese Emilia 
–-Romagna, che attinge 
le informazioni in tempo reale dalla banca 
dati nazionale Registro Imprese.
Troverete quindi tutte le istruzioni da seguire 
per l’attivazione delle utenze ed anche i 
contatti da utilizzare.
Una volta attivata l’utenza, l’accesso avviene 
con identità con identità SPID.
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Archivio news

Archivio news è invece utilizzabile per potere 
accedere a tutte le notizie pubblicate 
nell’anno 2021.
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Analisi delle sezioni – A chi rivolgersi

A  fine pagina si trova la 
sezione A chi rivolgersi in 
cui sono indicati i contatti: 
Responsabile del Servizio, 
mail e PEC a cui indirizzare 
le comunicazioni; 
riferimenti telefonici e mail 
del Coordinamento a cui 
indirizzare info, richieste e 
domande.
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Grazie per l’attenzione!
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