COMUNICAZIONE E CLASSIFICAZIONE PER INDUSTRIA INSALUBRE
(ex art. 216 R.D. n. 1265/1934)
(da presentare 15 gg. Prima dell’inizio dell’attività)

Io

sottoscritt__

_________________________________________________________________

Nat__ a ______________________________________________________ il ___/___/___________

Codice Fiscale
Residente a __________________________________________ CAP __________ (Prov. ____)
Via/P.za _________________________________________________________________ n. ______
In qualità di (specificare se titolare, legale Rappresentante, socio, accomandatario, ecc.)
_________________________________________________________________________________
della

ditta

______________________________________________________________________

Codice Fiscale

P.IVA

con sede legale nel Comune di _____________________________ CAP _________ (Prov. ____)
Via/P.za _________________________________________________________________ n. ______
Tel. __________________________ PEC_______________________________________________
nei locali siti a Sassuolo, Via/P.za ____________________________________________n. ______
relativamente allo svolgimento dell’attività di ______________________________________________
poiché l’attività rientra nell’elenco delle industrie insalubri di cui al D.M. 05/09/1994

COMUNICA
L’AVVIO DI INDUSTRIA INSALUBRE
(Attività che rientra nell’elenco delle industrie insalubri di cui al D.M. 05/09/1994)

L’attività è classificabile come insalubre ex D.M. 05/09/1994 di:
 prima classe, lettera/e – numero/i ____________________________________________________
 seconda classe, lettera/e – numero/i __________________________________________________
Consapevole delle responsabilità previste per le dichiarazioni mendaci rese a pubblico ufficiale (art.

496 C.P.), per la falsità negli atti, per l’uso di atti falsi, nonché dell’applicazione delle sanzioni penali di
cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti.
DICHIARA
 che i locali dove si intende svolgere/si svolge l’attività sopraindicata sono agibili e conformi alle
destinazioni d’uso previste dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica ed edilizia;
 che la superficie occupata è pari a mq ______________
 che verrà svolta la seguente attività
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 che verranno utilizzate le seguenti materie prime (Sintetica descrizione del ciclo di lavorazione e
delle materie prime utilizzate. Se l’attività prevede un utilizzo di prodotti vernicianti specificare se
superiori a 20 Kg al giorno e se tutti a base acquosa)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
 che gli orari di esercizio dell’attività saranno ___________________________________________
 che gli addetti saranno n. __________________________________________________________
 che l’impianto elettrico e di riscaldamento sono conformi alla normativa vigente (L. 46/90) qualora
gli stessi siano stati realizzati/modificati dopo il 1990, che sono presenti presso l’attività i relativi
certificati di conformità;
 che in riferimento al rispetto della normativa in materia antincendio:


l’attività verrà svolta nell’osservanza del D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza
antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”;



l’attività esercitata, ai sensi del D.M. 16/02/1982 “Modificazioni del D.M. 27/09/1965
concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”:
o

è in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco;

o

non è soggetta al possesso della suddetta certificazione;

 che in prossimità dell’attività sono presenti (indicare la distanza del ricettore più vicino
all’insediamento produttivo):


ospedali/case di cura alla distanza di ______________________________



scuole alla distanza di __________________________________________



residenze/uffici alla distanza di ___________________________________

 che l’attività dà origine ad emissioni in atmosfera:
 sì

 no

se sì:


le emissioni in atmosfera prodotte possono essere considerate “emissioni scarsamente
rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”, ai sensi dell’articolo 272, commi 1 e 5 del
D. Lgs. n. 152/2006 (Parte I dell’Allegato IV alla Parte Quinta del decreto), e non è prevista
alcuna comunicazione di avvio attività all’ente competente;



l’autorizzazione è stata chiesta contestualmente alla presente;



le emissioni in atmosfera sono state autorizzate ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, in data
___________________

prot.

n.

______________

rilasciata

da

___________________________________________________________________________
 che l’attività dà origine a scarichi idrici:
 sì

 no

se sì, l’autorizzazione allo scarico/voltura dell’autorizzazione allo scarico:


è stata chiesta contestualmente alla presente;



è stata ottenuta in data ___________________ prot. n. ______________ rilasciata da
___________________________________________________________________________

 che l’attività dà origine a emissione di rumore:
 sì

 no

se sì:


non vengono superati i valori dei limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio, e i
limiti di immissione differenziale, sulla base di relazione previsionale redatta ai sensi della L.
447/95 in data ______________________________ a firma di tecnico competente
___________________________________________________________________________
(indicare nome e cognome del tecnico competente in acustica ambientale e numero di

iscrizione all’elenco nazionale);


di essere in possesso del nulla-osta acustico di cui all’art. 8 comma 6 della L. 447/95, ottenuto
in data __________________________________ Prot. n. ____________________________
rilasciato da ________________________________________________________________

DATA _______________________

TIMBRO E FIRMA DEL DICHIARANTE
________________________________________

