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Domanda per attività NON  produttive 

Oggetto: (Rif. AUSL scheda 1.Ecomm.) - Doc.18.2. comm  
Per i soli casi ove non viene espressamente specificato, domanda in bollo se non parte integrante 

dell’istanza principale per l’inizio di attivita’ 

 

     per il tramite dello SPORTELLO UNICO per le   

     IMPRESE del Comune di RIMINI 
      

      All’AZIENDA U.S.L. 
      Dipartimento di Sanità Pubblica 

U.O.D. NIP 

 RIMINI via Coriano 38      
 

All’ARPA 
Servizio Territoriale 
RIMINI Via Settembrini 17/d 

 

 

 

_l_  sottoscritt_ ____________________________, nato/a _______________ il _________________ 

residente in ____________________________ Via ______________________________ n. _______ 

Cittadino __________________ - Codice Fiscale ______________________ P.Iva ______________ 

Telefono _____________________ -E Mail _____________________________________________- 

in qualita’ di: 

 - impresa individuale; 

 - legale rappresentante della societa’ ________________________________________________ 

  con sede legale in _________________________ Via ___________________________ n._______ 

  codice fiscale ______________________ P.Iva ____________________ 

 

CHIEDE 

 parere igienico sanitario per permesso di costruire anche in sanatoria. 

 parere igienico sanitario per autorizzazione edilizia. 

 deroga al divieto di lavoro in locali interrati/seminterrati (art.65 del D.Lgs. n.81. del 9/04/2008 e 
ss.mm.ii.) La prestazione  e’ esente dall’imposta di bollo e dal versamento dei diritti sanitari. 

 autorizzazione di cui all’art.63 comma 5 del D.Lgs. n.81. del 9/04/2008 e ss.mm.ii. La prestazione  

e’ esente dall’imposta di bollo e dal versamento dei diritti sanitari. 

 

 

Data ___________      Firma _________________________ 

 

 

 
La sottoscrizione del presente documento e l'apposizione della data della stessa sottoscrizione sono 
obbligatorie ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
 
Allegare obbligatoriamente copia fotostatica di un documento d'identità, se non già allegata al 
fascicolo, quando la/le sottoscrizione/i non è/sono apposta/e in presenza del dipendente pubblico 
incaricato al ricevimento dell'istanza. 
 
Informazione: 
I dati personali desumibili dal presente documento saranno trattati secondo le disposizioni del 

D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - (con particolare riferimento agli 

artt. 11 e 18) per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali



 

 

ALLEGATI: 

1. scheda informativa per pareri igienico sanitari ai fini di richieste di permesso di costruire e per notifica 

insediamenti produttivi con gli allegati in essa richiamati; (allegati 18.2.A 18.2.A.1). 

2. relazione tecnica descrittiva dell’intervento in oggetto con riferimento ai requisiti tecnici, igienici e di 

sicurezza da soddisfare ed evidenziazione dei vincoli o limiti che insistono sull’area e sulle opere. 

3. elaborati grafici; le tavole di progetto dovranno indicare in testata: l’oggetto dell’intervento, la 

destinazione d’uso e l’ubicazione. Dovranno inoltre riportare:  

- la destinazione specifica o generica, la superficie pavimentata e l’altezza di ciascun locale; 

- le dimensioni quotate di ciascuna apertura (porte, finestre, compresa la frazione apribile, ecc.); 

- in quanto occorra la delimitazione di reparti, funzioni e destinazioni d’uso di spazi specifici; 

- le distanze quotate delle opere e di parti di esse rispetto a vincoli o limiti di carattere igienico-sanitario 

e/o di sicurezza; 

- la rappresentazione della rete fognaria interna all’area di intervento con le indicazioni della 

destinazione degli scarichi, nonché l’indicazione di eventuali fosse biologiche, vasche di raccolta, 

impianti di trattamento; 

- l’indicazione delle distanze dell’intervento rispetto a vincoli o limiti di carattere igienico-sanitario  e/o 

di sicurezza . 

4. qualora la richiesta interessi un’attività nota e specifica andranno prodotti: 

- elaborato grafico che rappresenti il lay-out impiantistico e funzionale di processo;  

- relazione dettagliata sull’attività lavorativa esercitata o da esercitarsi, sulle lavorazioni e le principali 

modalità delle stesse, le caratteristiche degli impianti e dei macchinari, le scelte progettuali e tecniche 

previste per i luoghi, posti di lavoro ed impianti al fine di assolvere ed ottemperare alle normative 

legislative e regolamentari in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento alle norme 

emanate in attuazione di Direttive Europee (D.L.vo n.277/91, D.Lgs. n.81. del 9/04/2008 successive 

modificazioni ed integrazioni, ecc.); 

5. copia del volo in versione aggiornata e dello stralcio di PRG-PRG/V e/o relativi strumenti urbanistici di 

attuazione con evidenziati, l’immobile e l’area di intervento nonché stralcio della tavola dei vincoli del 
PRG o RUE (è importante allegare le relative legende); 

6. Documentazione di previsione di impatto acustico (L.447/1995, D.G.R.673/2004) o Dichiarazione 
sostitutiva (L.R.15/2001, D.P.R.445/2000) – cartellina doc. 7 della modulistica SUAP; 

7. nel caso di varianti, ristrutturazioni, ampliamenti, andrà consegnata in visione copia dell’ultima 

concessione edilizia e delle tavole approvate; nel caso di interventi minori che abbiamo apportato 

modifiche significative ai requisiti di locali o di opere realizzate successivamente all’ultima concessione 

edilizia e oggetto di sanatoria, andrà prodotta copia degli elaborati depositari e dei relativi atti. 

8. nel caso di autorizzazione di cui all’art.63 comma 5 del D.Lgs. n.81. del 9/04/2008 e ss.mm.ii. 
copia dell’atto di consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

9. attestato del versamento dei diritti sanitari sul C/C postale n.11649472 intestato ad Azienda USL - 

Servizio Igiene Pubblica - Certif. varie - Servizio Tesoreria - c/o Cassa Risparmio Rimini - c.so d'Augusto 

62 - 47924 Rimini per un importo pari a euro: 
Numero di addetti inferiore o uguale alle 10 unità e superficie inferiore o uguale a m2 500 113,00 

Numero di addetti inferiore o uguale alle 10 unità e superficie superiore a m2 500 281,00 

Numero di addetti superiore alle 10 unità e superficie inferiore o uguale a m2 500 449,00 

Numero di addetti superiore alle 10 unità e superficie superiore a m2 500 1.684,00 

N.B. Il versamento non è dovuto per le prestazioni indicate esenti nella pagina precedente. 
 

IMPORTANTE 
Allegati per ARPA: una copia della documentazione da 1 a 7  
Allegati per AUSL: una copia della documentazione di cui ai punti 1-5-6-7-8-9, due copie della 
documentazione al punto  2 e  tre copie della documentazione di cui ai punti 3 e  4  

La documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dovrà essere timbrata e firmata dal soggetto titolare 
della domanda, dal progettista abilitato e, nel caso di attività nota e dichiarata, anche dal soggetto 

titolare dell’attività.  

 

Recapito a cui effettuare ogni  necessaria comunicazione: 

Sig./Studio _______________________________ Via/p.zza ___________________________ n° ____ 
Città ____________________________________tel. _____________________fax. ________________ 
e-mail ______________________________________ 



 

 

Oggetto: (Rif. AUSL scheda 1.E prod) - Doc.18.2.prod.- Domanda per attività produttive 

Per i soli casi ove non viene espressamente specificato, domanda in bollo se non parte integrante 

dell’istanza principale per l’inizio di attività 

 

per il tramite dello SPORTELLO UNICO per le IMPRESE del Comune di RIMINI 
     

      All’AZIENDA U.S.L. 

      Dipartimento di Sanità Pubblica U.O.D. NIP 
 RIMINI via Coriano 38      

 
All’ARPA 
Servizio Territoriale 

RIMINI Via Settembrini 17/d 
 

 

_l_  sottoscritt_ ____________________________, nato/a _______________ il _________________ 

residente in ____________________________ Via ______________________________ n. _______ 

Cittadino __________________ - Codice Fiscale ______________________ P.Iva ______________ 

Telefono _____________________ -E Mail _____________________________________________- 

in qualita’ di: 

 - impresa individuale; 

 - legale rappresentante della società ________________________________________________ 

  con sede legale in _________________________ Via ___________________________ n._______ 

  codice fiscale ______________________ P.Iva ____________________ 

 

NOTIFICA 

 ai sensi e per gli effetti dell’art.67 del D.Lgs. n.81. del 9/04/2008 e successive modificazioni ed 

integrazioni l’intenzione di adattare l’immobile sito in Via ______________________________ 

n._____ al fine di adibirlo a lavorazioni industriali cui debbono presumibilmente essere addetti piu’ 

di tre operai. Le opere di adattamento per la loro consistenza non richiedono il nulla osta igienico 
sanitario (D.I.A., art.26 Legge n.47/85, art.7 del Regolamento dello Sportello Unico, ecc.). La 

notifica e’ esente dall’imposta di bollo e dal versamento dei diritti sanitari. 

CHIEDE 

 parere igienico sanitario per permesso di costruire anche in sanatoria. 

 parere igienico sanitario per permesso di costruire anche in sanatoria e notifica ai sensi dell’art.67 

del D.Lgs. n.81. del 9/04/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto la lavorazione 

avrà più di tre operai.  

 parere igienico sanitario per autorizzazione edilizia. 

 parere igienico sanitario per autorizzazione edilizia e notifica ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n.81. 

del 9/04/2008 e ss.mm.ii. in quanto la lavorazione avrà più di tre operai.  

 deroga al divieto di lavoro in locali interrati/seminterrati (art.65 del D.Lgs. n.81. del 9/04/2008 e 
ss.mm.ii.) La prestazione  e’ esente dall’imposta di bollo e dal versamento dei diritti sanitari. 

 nulla osta igienico sanitario all’uso di locali di altezza inferiore a metri 3 per attivita’ industriali ed 

artigianali con meno di 5 lavoratori (punto 1.2.4 all.IV del D.Lgs. n.81. del 9/04/2008 e ss.mm.ii) 
La prestazione  e’ esente dall’imposta di bollo e dal versamento dei diritti sanitari. 

 autorizzazione di cui all’art.63 comma 5 del D.Lgs. n.81. del 9/04/2008 e ss.mm.ii. La prestazione  

e’ esente dall’imposta di bollo e dal versamento dei diritti sanitari. 

 

Data ___________      Firma _________________________ 
La sottoscrizione del presente documento e l'apposizione della data della stessa sottoscrizione sono obbligatorie ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
Allegare obbligatoriamente copia fotostatica di un documento d'identità, se non già allegata al fascicolo, quando la/le 
sottoscrizione/i non è/sono apposta/e in presenza del dipendente pubblico incaricato al ricevimento dell'istanza. 

Informazione: 

I dati personali desumibili dal presente documento saranno trattati secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 - 

Codice in materia di protezione dei dati personali - (con particolare riferimento agli artt. 11 e 18) per lo svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali. 



 

 

ALLEGATI: 

1. scheda informativa per pareri igienico sanitari ai fini di richieste di permesso di costruire e per notifica 

insediamenti produttivi con gli allegati in essa richiamati; (allegato 18.2.A e relativo allegato 18.2.A.1). 

2. relazione tecnica descrittiva dell’intervento in oggetto con riferimento ai requisiti tecnici, igienici e di 

sicurezza da soddisfare ed evidenziazione dei vincoli o limiti che insistono sull’area e sulle opere. 

3. elaborati grafici; le tavole di progetto dovranno indicare in testata: l’oggetto dell’intervento, la 

destinazione d’uso e l’ubicazione. Dovranno inoltre riportare:  

- la destinazione specifica o generica, la superficie pavimentata e l’altezza di ciascun locale; 

- le dimensioni quotate di ciascuna apertura (porte, finestre, compresa la frazione apribile, ecc.); 

- in quanto occorra la delimitazione di reparti, funzioni e destinazioni d’uso di spazi specifici; 

- le distanze quotate delle opere e di parti di esse rispetto a vincoli o limiti di carattere igienico-sanitario 

e/o di sicurezza; 

- la rappresentazione della rete fognaria interna all’area di intervento con le indicazioni della 

destinazione degli scarichi, nonché l’indicazione di eventuali fosse biologiche, vasche di raccolta, 

impianti di trattamento; 

- l’indicazione delle distanze dell’intervento rispetto a vincoli o limiti di carattere igienico-sanitario  e/o 

di sicurezza . 

4. qualora la richiesta interessi un’attività nota e specifica andranno prodotti: 

- elaborato grafico che rappresenti il lay-out impiantistico e funzionale di processo;  

- relazione dettagliata sull’attivita’ lavorativa esercitata o da esercitarsi, sulle lavorazioni e le principali 

modalita’ delle stesse, le caratteristiche degli impianti e dei macchinari, le scelte progettuali e tecniche 

previste per i luoghi, posti di lavoro ed impianti al fine di assolvere ed ottemperare alle normative 

legislative e regolamentari in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento alle norme 

emanate in attuazione di Direttive Europee (D.L.vo n.277/91, D.Lgs. n.81. del 9/04/2008 successive 

modificazioni ed integrazioni, ecc.); 

5. copia del volo in versione aggiornata e dello stralcio di PRG-PRG/V e/o relativi strumenti urbanistici di 

attuazione con evidenziati, l’immobile e l’area di intervento nonché stralcio della tavola dei vincoli del 
PRG (è importante allegare le relative legende); 

6. Documentazione di previsione di impatto acustico (L.447/1995, D.G.R.673/2004) o Dichiarazione 
sostitutiva (L.R.15/2001, D.P.R.445/2000) – cartellina doc. 7 della modulistica SUAP; 

7. nel caso di varianti, ristrutturazioni, ampliamenti, andrà consegnata in visione copia dell’ultima 

concessione edilizia e delle tavole approvate; nel caso di interventi minori che abbiamo apportato 

modifiche significative ai requisiti di locali o di opere realizzate successivamente all’ultima concessione 

edilizia e oggetto di sanatoria, andrà prodotta copia degli elaborati depositari e dei relativi atti. 

8. nel caso di autorizzazione di cui all’art.63 comma 5 del D.Lgs. n.81. del 9/04/2008 e ss.mm.ii. 
copia dell’atto di consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

9. visura camerale 
10. attestato del versamento dei diritti sanitari sul C/C postale n.11649472 intestato ad Azienda USL - 

Servizio Igiene Pubblica - Certif. varie - Servizio Tesoreria - c/o Cassa Risparmio Rimini - c.so d'Augusto 

62 - 47900 Rimini per un importo pari a euro: 
Numero di addetti inferiore o uguale alle 10 unità e superficie inferiore o uguale a m2 500 113,00 

Numero di addetti inferiore o uguale alle 10 unità e superficie superiore a m2 500 281,00 

Numero di addetti superiore alle 10 unità e superficie inferiore o uguale a m2 500 449,00 

Numero di addetti superiore alle 10 unità e superficie superiore a m2 500 1.684,00 

N.B. Il versamento non è dovuto per le prestazioni indicate esenti nella pagina precedente. 

IMPORTANTE 
Allegati per ARPA: una copia della documentazione da 1 a 7  
Allegati per AUSL: una copia della documentazione di cui ai punti 1-5-6-7-8-9-10, due copie della 
documentazione al punto  2 e  tre copie della documentazione di cui ai punti 3 e  4  

La documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 dovrà essere timbrata e firmata dal soggetto titolare 
della domanda, dal progettista abilitato e, nel caso di attività nota e dichiarata, anche dal soggetto 

titolare dell’attività.  

 

Recapito a cui effettuare ogni  necessaria comunicazione: 
Sig./Studio _______________________________ Via/p.zza ___________________________ n° ____ 
Città ____________________________________tel. _____________________fax. ________________ 
e-mail ______________________________________ 
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SCHEDA INFORMATIVA PER PARERI IGIENICO SANITARI AI FINI DI RICHIESTE 
DI PERMESSO DI COSTRUIRE, D.I.A. E NOTIFICA INSEDIAMENTI COMMERCIALI, 

DIREZIONALI ED AFFINI 

Il sottoscritto (generalità, indirizzo, n. tel) ............................................................................................  

................................................................................................................................................................  

titolare della richiesta di:                                          relativa a progetto di:    

permesso di costruire  nuova costruz/ampliam  

conformità edilizia/agibilità  ristrutturazione    

autorizzazione (DIA,ecc.)  variante                 

altro  ____________  altro __________       
 
 

dello stabilimento sito in ........................................................................................................................  

via ................................................................................................................... n....................................  

ed il sottoscritto (generalità, indirizzo, tel. ) titolare della ditta esercitante l’attività ............................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

con la qualifica di (titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.) .............................................  

della ditta (ragione sociale) ...................................................................................................................  

Partita I.V.A. ……………………………….. n. iscr. Camera Commercio .........................................  

In relazione alla citata richiesta di parere/ nulla osta/ autorizzazione DICHIARANO quanto 

segue: 

 

- lo stabilimento è/sarà destinato, nel suo complesso ad attività di tipo: 

industriale                       zona industriale  

artigianale  zona artigianale  

agricolo  zona mista  

commerciale  zona agricola      

altro ___________  zona urbana        
 

per svolgere la seguente attività:.........................................................................................................  

L'attività ha avuto/avrà inizio in data ...............................................................................................  

saranno addetti ................................................................................(totale dipendenti). 

 

Indicare i pareri già acquisiti a firma congiunta da AUSL e ARPA: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il titolare della richiesta (proprietà) dichiara che l'insediamento esistente è provvisto di: 

- concessione o licenza edilizia n. ...................... del ...................... (ultima) 

- agibilità (autorizzazione d'uso) n. ..................... del ...................... (ultima) 

- condono / sanatoria edilizia n………………..del …………………… 

 

Prevenzione incendi: adempimenti e classificazione ai sensi del D.P.R. 151/2011 “.. 

disciplina..procedimenti ..  prevenzione incendi” : 

Attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi 

-   cat. A  n. _______________: allegare copia notifica 

-   cat. B  n. _______________: allegare copia richiesta esame progetto a comando VV.FF. 

-   cat. C  n. _______________: allegare copia richiesta esame progetto a comando VV.FF. 

 Attività NON sottoposte ai controlli di prevenzione incendi:  

-   allegare dichiarazione su rispetto della norma tecnica  specifica o, se non presente,  della 

      norma tecnica generale 
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Il titolare dell'attività, dichiara , di essere in possesso di: 

- attività classificata  industria insalubre ai sensi art. 216 R.D. 27.7.1934, n.1265: comunicazione  

inviata al Sindaco in data ................................................................................................................  

Consumi idrici 

barrare la casella relativa  

Fonte di 

approvvigionamento 

acqua prelevata 

servizi civili  

acqua prelevata per  

processi produttivi  

acqua prelevata per 

raffreddamento  

ACQUEDOTTO 

PUBBLICO 

   

POZZI 

 

   

DERIVAZIONE DA  

ACQUE SUPERFICIALI 

   

ALTRE 

 

   

 

Per le derivazioni da acque superficiali indicare: 

a) la denominazione del corpo idrico utilizzato: .................................................................................................................  

b) estremi dell’autorizzazione : ...........................................................................................................................................  

 

Per i pozzi indicare : 

a) il numero: ........................................................................................................................................................................  

b) la portata di ciascuno: ....................................................................................................................................................  

c) gli estremi dell’autorizzazione:......................................................................................................................................  

Scarichi idrici (ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 parte III e ss.mm.ii.): 

Indicare se conosciuto il quantitativo scaricato/previsto in mc/anno o barrare la casella relativa se non valutabile 

SCARICATA IN: 

Fognatura pubblica TIPO DI ACQUA  

nera mista bianca 

Acque 

superficiali 
Suolo Sottosuolo 

PRELEVATA 

DA TERZI 

DA SERVIZI (WC, ECC.)         

DI LAVORAZIONE        

DI RAFFREDDAMENTO        

MISTE        

BIANCHE (PIOVANE)        

 

Impianti di trattamento e depurazione: 
 
barrare la casella relativa 

Esistenti In corso d’opera In progetto 
   

 

a) descrizione e principi tecnici di funzionamento dell’impianto: ....................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

Rifiuti (ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 parte IV e ss.mm.ii.): 

barrare la casella relativa 

Produzione di rifiuti speciali pericolosi (1)* Produzione di rifiuti speciali NON pericolosi (2) 
  

* Per (1) indicare tipologia e modalità di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti: ..................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  
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Scarichi atmosferici (ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 parte V e ss.mm.ii.): 

barrare la casella relativa 

Emissioni esistenti Emissioni previste 
SI NO SI NO 

 

Originate da:………………………………………………………………………………………………………………... 

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

 

Asbesto (amianto): 

Presenza nell'edificio oggetto di demolizione e/o nella porzione di edificio oggetto di ristrutturazione di materiale 

contenente asbesto (amianto)  in matrice friabile (controsoffitti, pareti, isolamenti in cartone e a spruzzo, rivestimento 

tubi, centrale termica) e/o in  matrice compatta (lastre ondulate o piane, vasche d'accumulo acqua, canne fumarie, 

pavimentazioni in vinil-amianto, ecc.)  - barrare risposta - 

 
 

Elettrodotti e cabine di trasformazione (D.P.C.M. 08/07/03, D.M. 29/05/08 e D.Lgs.vo 

81/2008): 

Distanza degli stabili ed aree di intervento da cabine di trasformazione elettrica ed elettrodotti aerei o interrati di 

tensione uguale o maggiore di 15 Kv. Specificare distanze dello stabile (in metri) dagli assi degli elettrodotti e/o dalla 

parete esterna della cabina di trasformazione, nonché la tensione in Kv: 

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

N.B. Nel caso non siano rispettate le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) previste  dal DPCM 08/07/2003 

allegare elaborato grafico esplicativo unitamente all’attestazione dell’ente gestore la/e linea/e sui livelli di 

esposizione al campo elettromagnetico 
 

 

Varie 
 

Mezzi di movimentazione  e apparati di stoccaggio usati e/o da usare (carrelli elevatori, montacarichi, carri-ponte , 

silos, cisterne, ecc.) descriverne le caratteristiche principali e se sottoposti ai controlli di legge e indicarne il numero. 

Indicare  misure di sicurezza previste per la circolazione interna: 

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

Manutenzione in sicurezza di impianti ed infissi : ..........................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

Verifica e se necessario determinazione, dell’abbagliamento /irraggiamento derivante dalle vetrate e relative 
misure di contenimento: ....................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

Portata termica al focolare degli impianti a gas presenti/previsti distinti per locale  (indicare totale dei kw per 

singolo locale in cui sono presenti gli impianti -  se maggiori di 34.8 kw  indicare misure di sicurezza previste  DM 

12/4/1996) ............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

 Caratteristiche parapetti (altezza dal più alto piano di calpestio o punto di appoggio, scalabilità, passaggio sfera 

non superiore a 10 cm diametro): .....................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

Caratteristiche di non scivolosità delle pavimentazioni di tutti i locali nonché degli spazi di circolazione e degli 

spazi aperti al pubblico 
Coefficiente di attrito dinamico  µ ≥ 0.4 

 

note .......................................................................................................................................................................................  

Si No 

Si No 
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Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie 
Le vetrate da installarsi/installate rispondono ai criteri valutativi previsti dal D.Lgs.vo 81/2008 “…Tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro e regola tecnica UNI 7697 /2007  

 

 

note .......................................................................................................................................................................................  

 

Aerazione artificiale e ventilazione naturale:  
Impianti di condizionamento previsti/esistenti – barrare 

In caso affermativo allegare relazione specifica ove siano indicati almeno  il  tipo impianto,  n° ricambi/h previsti, 

sistemi di reintegro dell’aria, norma tecnica di riferimento  

 

 

 

 

Data di compilazione della presente scheda .........../............./........................ 
 

 

 

 Timbro della ditta titolare   Timbro della ditta titolare 

  della richiesta e firma del  dell’attività e firma del 

 legale rappresentante  legale rappresentante 

 

 

Timbro e firma  

del progettista 
 

 

 

 

 

 

La sottoscrizione del presente documento e l'apposizione della data della stessa sottoscrizione sono 

obbligatorie ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
 
Allegare obbligatoriamente copia fotostatica di un documento d'identità, se non già allegata al 
fascicolo, quando la/le sottoscrizione/i non è/sono apposta/e in presenza del dipendente pubblico 
incaricato al ricevimento dell'istanza. 
 
Informazione: 
I dati personali desumibili dal presente documento saranno trattati secondo le disposizioni del 
D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - (con particolare riferimento 
agli artt. 11 e 18) per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 
 

 
 

Si No 

Si No 
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SCHEDA INFORMATIVA PER PARERI IGIENICO SANITARI AI FINI DI RICHIESTE 

DI PERMESSO DI COSTRUIRE, D.I.A. E NOTIFICA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

 

Il sottoscritto (generalità, indirizzo, n. tel) ............................................................................................  

................................................................................................................................................................  

titolare della richiesta di:                                          relativa a progetto di:    

permesso di costruire  nuova costruz/ampliam  

conformità edilizia/agibilità  ristrutturazione    

autorizzazione (DIA,ecc.)  variante                 

altro  ____________  altro __________       
 
 

dello stabilimento sito in ........................................................................................................................  

via ................................................................................................................... n....................................  

ed il sottoscritto (generalità, indirizzo, tel. ) titolare della ditta esercitante l’attività ............................  

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................  

con la qualifica di (titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.) .............................................  

della ditta (ragione sociale) ...................................................................................................................  

Partita I.V.A. ……………………………….. n. iscr. Camera Commercio .........................................  

In relazione alla citata richiesta di parere/ nulla osta/ autorizzazione DICHIARANO quanto 

segue: 

 

- lo stabilimento è/sarà destinato, nel suo complesso ad attività di tipo: 

industriale                       zona industriale  

artigianale  zona artigianale  

agricolo  zona mista  

commerciale  zona agricola      

altro ___________  zona urbana        
 

per svolgere la seguente attività:.........................................................................................................  

L'attività ha avuto/avrà inizio in data ...............................................................................................  

saranno addetti ................................................................................(totale dipendenti). 

 

Indicare i pareri già acquisiti a firma congiunta da AUSL e ARPA: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il titolare della richiesta (proprietà) dichiara che l'insediamento esistente è provvisto di: 

- concessione o licenza edilizia n. ...................... del ...................... (ultima) 

- agibilità (autorizzazione d'uso) n. ..................... del ...................... (ultima) 

- condono / sanatoria edilizia n………………..del …………………… 

 

Prevenzione incendi: adempimenti e classificazione ai sensi del D.P.R. 151/2011 “.. 

disciplina..procedimenti ..  prevenzione incendi” : 

Attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi 

-   cat. A  n. _______________: allegare copia notifica 

-   cat. B  n. _______________: allegare copia richiesta esame progetto a comando VV.FF. 

-   cat. C  n. _______________: allegare copia richiesta esame progetto a comando VV.FF. 

 Attività NON sottoposte ai controlli di prevenzione incendi:  

-   allegare dichiarazione su rispetto della norma tecnica  specifica o, se non presente,  della 

      norma tecnica generale 
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Il titolare dell'attività, dichiara , di essere in possesso di: 

- attività classificata  industria insalubre ai sensi art. 216 R.D. 27.7.1934, n.1265: comunicazione  

inviata al Sindaco in data ................................................................................................................  

Servizi igienici per addetti 

 UOMO DONNA 

 
O

p
er

ai
 

Im
p

ie
g

at
i 

O
p

er
ai

 

Im
p

ie
g

at
i 

Illuminazione (indicare 

se naturale –specificando 

la superficie vetrata in 

mq.- o se artificiale) 

Aerazione 

(indicare se naturale 

specificando la relativa 

superficie finestrata  apribile 

in mq.- o se artificiale  

indicando il n° di ricambi aria 

orari) 

Locale/i 

riscaldati 
(contras-

segnare) 

W.C. n°      

 

 
SI NO 

Docce n°      
 

 
SI NO 

Spogliatoi n°       
SI NO 

Lavandini n°     Locale in cui sono collocati: 

Rubinetti n° 

(erogatori) 
     

Approvvigionamento idrico dei servizi  
(contrassegnare) 

Acquedotto Altro (specificare): 

Presenza acqua calda nei servizi ? 
(contrassegnare) 

SI NO 

 

Distribuzione degli addetti per reparti  e uffici (tra parentesi gli stagionali) 

Reparto  UOMINI DONNE 

 attuali previsti attuali Previsti 

Orari Turni 
(contrassegnare) 

      SI NO 

      SI NO 

      SI NO 

      SI NO 

      SI NO 

      SI NO 

      SI NO 

      SI NO 

Totali parziali     Attuali previsti 

Totali generali       

 

Caratteristiche degli uffici 

Denominazione o codice 
identificazione 

Descrizione delle caratteristiche principali 

 Superfic. mq. Altezza  

m. 

Illuminaz.  

Mq. 

Aereazione 

mq. 

Riscaldamento 

(contrassegnare) 

     SI NO 

     SI NO 

     SI NO 

     SI NO 

     SI NO 

     SI NO 

     SI NO 

     SI NO 
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Consumi idrici 

barrare la casella relativa  

Fonte di 

approvvigionamento 

acqua prelevata 

servizi civili  

acqua prelevata per  

processi produttivi  

acqua prelevata per 

raffreddamento  

ACQUEDOTTO 

PUBBLICO 

   

POZZI 

 

   

DERIVAZIONE DA  

ACQUE SUPERFICIALI 

   

ALTRE 

 

   

 

Per le derivazioni da acque superficiali indicare: 

a) la denominazione del corpo idrico utilizzato: .................................................................................................................  

b) estremi dell’autorizzazione : ...........................................................................................................................................  

 

Per i pozzi indicare : 

a) il numero: ........................................................................................................................................................................  

b) la portata di ciascuno: ....................................................................................................................................................  

c) gli estremi dell’autorizzazione:......................................................................................................................................  

 

Scarichi idrici (ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 parte III e ss.mm.ii.): 

Indicare se conosciuto il quantitativo scaricato/previsto in mc/anno o barrare la casella relativa se non valutabile 

SCARICATA IN: 

Fognatura pubblica TIPO DI ACQUA  

nera mista bianca 

Acque 

superficiali 
Suolo Sottosuolo 

PRELEVATA 

DA TERZI 

DA SERVIZI (WC, ECC.)         

DI LAVORAZIONE        

DI RAFFREDDAMENTO        

MISTE        

BIANCHE (PIOVANE)        

 

Impianti di trattamento e depurazione: 
 
barrare la casella relativa 

Esistenti In corso d’opera In progetto 
   

 

a) descrizione e principi tecnici di funzionamento dell’impianto: ....................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

 

Rifiuti (ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 parte IV e ss.mm.ii.): 

barrare la casella relativa 

Produzione di rifiuti speciali pericolosi (1)* Produzione di rifiuti speciali NON pericolosi (2) 
  

 

* Per (1) indicare tipologia e modalità di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti: ..................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  
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Scarichi atmosferici (ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 parte V e ss.mm.ii.): 

barrare la casella relativa 

Emissioni esistenti Emissioni previste 
SI NO SI NO 

 

Originate da:………………………………………………………………………………………………………………... 

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

 

Asbesto (amianto): 

Presenza nell'edificio oggetto di demolizione e/o nella porzione di edificio oggetto di ristrutturazione di materiale 

contenente asbesto (amianto)  in matrice friabile (controsoffitti, pareti, isolamenti in cartone e a spruzzo, rivestimento 

tubi, centrale termica) e/o in  matrice compatta (lastre ondulate o piane, vasche d'accumulo acqua, canne fumarie, 

pavimentazioni in vinil-amianto, ecc.)  - barrare risposta - 

 
 

Elettrodotti e cabine di trasformazione (D.P.C.M. 08/07/03, D.M. 29/05/08 e D.Lgs.vo 

81/2008): 

Distanza degli stabili ed aree di intervento da cabine di trasformazione elettrica ed elettrodotti aerei o interrati di 

tensione uguale o maggiore di 15 Kv. Specificare distanze dello stabile (in metri) dagli assi degli elettrodotti e/o dalla 

parete esterna della cabina di trasformazione, nonché la tensione in Kv: 

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

N.B. Nel caso non siano rispettate le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) previste  dal DPCM 08/07/2003 

allegare elaborato grafico esplicativo unitamente all’attestazione dell’ente gestore la/e linea/e sui livelli di 
esposizione al campo elettromagnetico 
 

 

Varie 
 

Elenco delle materie prime, prodotti intermedi , sottoprodotti, scarichi, prodotti finali usati e/o da usare, prodotti o da 

produrre : 

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

 

Nei casi previsti dal titolo IX –sostanze pericolose- titolo X  -esposizione ad agenti biologici- e 
titolo XI -protezione da atmosfere esplosive- del D.Lgs.vo 81/2008 “…Tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro” allegare specifica valutazione dei rischi  
 

Mezzi di movimentazione  e apparati di stoccaggio usati e/o da usare (carrelli elevatori, montacarichi, carri-ponte , 

silos, cisterne, ecc.) descriverne le caratteristiche principali e se sottoposti ai controlli di legge e indicarne il numero. 

Indicare  misure di sicurezza previste per la circolazione interna: 

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

Manutenzione in sicurezza di impianti ed infissi : ..........................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

Verifica e se necessario determinazione dell’abbagliamento /irraggiamento derivante dalle vetrate e relative 
misure di contenimento: ....................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

Si No 
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Portata termica al focolare degli impianti a gas presenti/previsti distinti per locale  (indicare totale dei kw per 

singolo locale in cui sono presenti gli impianti -  se maggiori di 34.8 kw  indicare misure di sicurezza previste  DM 

12/4/1996) ............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

 Caratteristiche parapetti (altezza dal più alto piano di calpestio o punto di appoggio, scalabilità, passaggio sfera 
non superiore a 10 cm diametro): .....................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................................  

Caratteristiche di non scivolosità delle pavimentazioni di tutti i locali nonché degli spazi di circolazione e degli 
spazi aperti al pubblico 
Coefficiente di attrito dinamico  µ ≥ 0.4 

 

note .......................................................................................................................................................................................  

Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie 
Le vetrate da installarsi/installate rispondono ai criteri valutativi previsti dal D.Lgs.vo 81/2008 “…Tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro e regola tecnica UNI 7697 /2007  

 

 

note .......................................................................................................................................................................................  

 

Attività a rischio di incidente rilevante 
    

In caso affermativo allegare copia della notifica o della dichiarazione 

 

 

 

Data di compilazione della presente scheda .........../............./........................ 
 

 

 

 Timbro della ditta titolare   Timbro della ditta titolare 

  della richiesta e firma del  dell’attività e firma del 

 legale rappresentante  legale rappresentante 

 

 

Timbro e firma  

del progettista 
 

 

 

 

 

 

La sottoscrizione del presente documento e l'apposizione della data della stessa sottoscrizione sono 

obbligatorie ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
 
Allegare obbligatoriamente copia fotostatica di un documento d'identità, se non già allegata al 
fascicolo, quando la/le sottoscrizione/i non è/sono apposta/e in presenza del dipendente pubblico 
incaricato al ricevimento dell'istanza. 
 
Informazione: 
I dati personali desumibili dal presente documento saranno trattati secondo le disposizioni del 
D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - (con particolare riferimento 
agli artt. 11 e 18) per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 
 

 

Si No 

Si No 

Si No 
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All. A (allegato alla scheda informativa) 
 

SCHEDA ANALITICA DI LOCALE 

 

COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI LOCALE (AMBIENTE) DI LAVORO 

(LABORATORIO, MAGAZZINO, DEPOSITO) 

 

Struttura edilizia                    Piano   ..........  Rif.. pianta .................................................................  

 Destinazione d’uso . ................................................... 

 

Caratteristiche:  

  

 Sup. pav. mq. …………. Pavimentazione: ………………………… 

 h. locale ml.    …………. Pareti .......................................................... 

 V.locale mc.   ………….. Intonacatura ............................................... 

 

Illuminazione naturale :           superficie illuminante   mq...................................................  

di cui :  a parete  mq. ………………… a soffitto mq. …………Rapporto sup. pav./sup. ill. .............  

Natura del materiale utilizzato : ............................................................................................................  

 

Aerazione naturale (esclusi portoni e porte) superficie finestrata apribile mq: ...............................   

di cui :  a parete  mq ............................. a soffitto mq ………... Rapporto sup. pav. /sup. areata: .......  

Sono previsti sistemi/meccanismi di apertura/regolazione con comando ad altezza d’uomo (dal 

basso)?   

barrare risposta 

Sistemi accessi per la pulizia e manutenzione delle superfici a tetto ....................................................  

 

Portoni n. …………… misure (largh./altezza in m.) ...........................................................................  

sistemi apertura: ....................................................................................................................................  

Porte n. …………… misure (largh./altezza in m.) ................................................................................  

sistemi apertura: ....................................................................................................................................  

di cui n. porte apribili nel senso dell’esodo …….. misure (largh./altezza in m.) ..................................  

 

Aerazione artificiale e ventilazione naturale: allegare relazione specifica ove siano indicati 

almeno  il  tipo impianto,  n° ricambi/h previsti, sistemi di reintegro dell’aria 

Impianti di condizionamento previsti/esistenti – barrare -:                 

 

Impianti di aspirazione localizzata: - barrare -   

in caso affermativo allegare relazione specifica ove siano indicati almeno  il tipo di rischio a cui è 

asservito, il  tipo impianto,  n° ricambi/h previsti, sistemi di reintegro dell’aria 

 
Riscaldamento: Locale riscaldato - barrare -          

Tipo impianto di riscaldamento e caratteristiche: .................................................................................  

................................................................................................................................................................  

Temperatura prevista nella stagione invernale : ...................................................................................  

Combustibile usato : ..............................................................................................................................  
 

Data di compilazione della presente scheda .........../............./........................ 
 

         Timbro della ditta titolare                                                                              Timbro della ditta titolare  

         della richiesta e firma del                                                                                 dell’attività e firma del 

           legale rappresentante                                                                                       legale rappresentante 

 

Timbro e firma  

del progettista 

 

No Si 

Si No 

Si No 

Si No 
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La sottoscrizione del presente documento e l'apposizione della data della stessa sottoscrizione sono 

obbligatorie ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
 
Allegare obbligatoriamente copia fotostatica di un documento d'identità, se non già allegata al 
fascicolo, quando la/le sottoscrizione/i non è/sono apposta/e in presenza del dipendente pubblico 
incaricato al ricevimento dell'istanza. 
 
Informazione: 
I dati personali desumibili dal presente documento saranno trattati secondo le disposizioni del 
D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - (con particolare riferimento 
agli artt. 11 e 18) per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 

 


