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Interventi 

OBBLIGATORIA

NOTE
DA PER

SIEDER 01/05/21 PEC

01/03/18 PEC

10/12/17 PEC

PEC 01/05/21 PEC

PEC 01/05/21 PEC

PEC PEC

Piattaforma 
IN USO

Nuova modalità 
di trasmissione 
dal 01/05/2021

in caso di 
NON 

funzioname
nto del 
portale

Ed. Residenziale ACCESSO 
UNITARIO

Tutti i titoli 
abilitativi edilizi 

presenti in 
piattaforma

Le pratiche in compilazione alla data del 01/05/2021 possono 
essere depositate tramite S.I.Ed.ER. entro il 15/05/2021.
Le eventuali integrazioni, varianti, fine lavori, inizio lavori, 
proroghe, ecc. relative a pratiche già presentate tramite 
S.I.Ed.ER. dovranno, dalla data del 01/05/2021 essere 
presentate tramite il portale Accesso Unitario, indicando 

nell’oggetto la pratica di riferimento.
Non essendo ancora attiva l’integrazione per l’utilizzo di 

pagoPA, le ricevute dei diritti di segreteria e delle altre spese 
relative all’intervento edilizio dovranno essere inserite nella 

pratica come allegato facoltativo.

Ed. Produttiva e 
interventi in 

materia 
ambientale ACCESSO 

UNITARIO
ACCESSO 
UNITARIO 

Tutti i titoli 
abilitativi edilizi 

presenti in 
piattaforma

Commercio e 
altre attvitià 
economiche

Sismica 
(anche per Enti 
convenzionati)

ACCESSO 
UNITARIO

Titoli abilitativi 
NON 

CONTESTUALI e 
CONTESTUALI DI 

EDILIZIA 
PRODUTTIVA

Le eventuali varianti non sostanziale, fine lavori, collaudo, 
proroghe, ecc. relative a pratiche già presentate tramite PEC 

dovranno, dalla data del 01/05/2021 essere presentate tramite 
il portale Accesso Unitario, indicando nell’oggetto la pratica di 

riferimento.
Le integrazioni dovranno essere trasmesse tramite PEC

La presentazione di titoli CONTESTUALI deve sempre essere 
fatta selezionando contemporaneamente l’intervento edilizio a 
cui la pratica sismica è correlata e il titolo sismico, all’interno 

della medesima pratica.
Non essendo ancora attiva l’integrazione per l’utilizzo di 

pagoPA, le ricevute dei rimborsi forfettari relative all’intervento 
proposto dovranno essere inserite nella pratica come allegato 

facoltativo.

Mezzi 
Pubblicitari 

ACCESSO 
UNITARIO

Tutti i titoli 
abilitativi presenti 

in piattaforma

Procedimenti 
NON MAPPATI 

IN 
PIATTAFORMA 

Interventi non 
mappati o 

comunicazioni 
intermedie se non 
possibili tramite 

portali

Esempi di procedimenti ad oggi non presenti: pratiche di CDU, 
Valutazioni preventive, Certificazioni varie, PEEP, ..                    

      
Esempi di procedimenti presenti su AU prima non presenti 

sulla vecchia piattaforma: Frazionamenti


