
Azlendo 
Unità Sanitario Locate 
latina 

REGIONE 
LAZIO Dipartimento di Prevenzione 

B 
SCHEDA INFORMATIVA PER: 

RICHIESTE DI PERMESSI DI COSTRUIREIDIA 
NOTIFICA di LUOGHI DI LAVORO 

D AL SINDACO DEL COMUNE DI ____________ _ 

D AL SERVIZIO 01 PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO AZIENDA USL LATINA (1) 

RICHIEDENTE residente in (via, comune, provincia) 

DITTA mOLARE DELL'ArnVITA' (rsgione sociale) l&gale rappresentante (nome ,cognome, tito/amà) 

sede legale (via, comune, provincia) partita (VA 

RICHIESTA DI 

a nuova costruzione o variante O modifiche 

o ampliamento o cambio di destinazione d'uso 

o rlstrutturszione o manutenzione strsorclinaria 

o trasferimento da _________________________ _ 

oa~ ____________________________________________________ _ 

da realizzate in _________________ foglio ____ mappa/e ___ _ 

(via, comune) 

PRECEDENTE CONCESSIONE EDILIZIA 

UL TlMA USABILITA' RILASCIATA 

n
D 

---------

de/ ______________ __ 

del ______________ __ 

(1) Chi inllltlde costtuJre, ampJlar1t o moClillcarv un edlllciO oc! un locale per acllbltLO a Javorazlol'll cui debbano presumlbimente es&enI aClelelli più CIi Ire 
laVOI'8toIi, deve notlIIcaI1o al 5eMz1o CII Prvl/8l1ZlOn6 e Slcurezu negO AmbIentI CII Uwcro del 0laIreII0 AUSL CII epparte_. medlaIìIe la presel'llaZlcne 
CIel. pruente lICheCI. inlormatlYa corredale de Cllllegni in lempDce CiOPl8 di pianta di \ulIi l plani. pfO$pe\1l, .. ,ioni a copertura. L'Obbllgo della 
comunlcazJone vi " .nche nal caSi In c:ul non .. prewlda "8SIIIlUÙlne di alcuna op_ aClIfIZÙl. mll sllntende ewlate una aIIMlà In locaIì 8IIsIenIi oppure 
rnodlIlcare n rullo o In parla ralllvllA sllOlla con 1'lnI1oCIuzIone di tIUO\Ie macchina. lavorulonl o ImpIanll (Art. 67 OLIIS.8112OO8). 



l - INFORMAZIONI GENERALI 

Approwlglonamento idrico 
O acquedotto 

o presenza di addolcitore 
o presenza di autoclave 

o pozzo 
o se l'acqua è usata a fini potabili, allegare certiflC8to di potabifitll, stratigrefia e relazione tecnica relativa 

alle caratteristiche costruttive del pozzo e avanpozzo e sulfeventua/e presenza di centri di pericofo 
nelle vicinenze 

o se "acqua è usata a fini industriali non potabile, riportare gli estremi dell'autorizzazione 
provinciale: n· del _____ _ 

Esecuzione di lavori che çomportano Interventi di rimozione di materlaU çontenentl amianto 
O no 
O sI,con plano di lavOro O presentato, _____ _ O da presentare ______ _ 

Attività soggetta al controlli del Comando provinciale del Vigili del Fuoço 
O no C compilare il punta 14 - PREVENZIONE INCENDI della presente scheda 
o SI C richiesta di paref9 di conformitli al Comando provinciale WF o presentata O da pf9sentaf9 

Detenzione e Impiego di gas tossici 
o no 
() si C tipo di gas quantitb -;--____ --

C richiesta di autonzzazione alla dalenzione eia all'impiego O pf9sentata O da pf9santaf9 

Presenza di impianti utilizzanti fluidi refrigeranti: 
O no 
O si C tipo di fluido _ 
dichiarazione che il tipo di gas utilizzato è co,!forme al dettato della L. 549193" Misuf9 a tutela dell'ozono 
stratosferico e de/l'ambiente- e succ. modifIChe; 

Attivlta con rischi di Incidenti rilevanti 
Ono 
O si C allegaf9 copia della notlflC8 o del/a dichiarazione 

Unee elettriche ad alta tensione a distanza dal fabbricato -100 m 
o no 
O si, ed è gia stata individuata la fascia di rispetto nel PRG 
O si Se si occorre precisaf9 0109 non siano aia individuate le fasce di figlio: 

O tipologia e tensione della linea _______ _ 

O se AT: n· Identificativo della linea e n" dai pali _____ _ 
D se MT: sezione dei conduttori _______ _ 

Installazione, dismissione o sostituzione di serbatollnterrati di sostanze diverse dall'acqua: 
O no 
O si Se si occorre precisare: 

l. ubicazione deI/aie cisterne su p/animetna generale dell'azienda; 
2. descrizione delle caralleristiche costruttive e volume dei serbatoi interreti e delle tubazioni di raccordo. 

data di InstaUazione e copia/data dell'ultima prova di tenuta; 
3. tip%gla delle sostanze contenute; 
4. indicazione dei sistemi di controllo del livello e della loro tenuta; 
5. solo in caso di dismissione: relazione tecniche sulle modatlt/! di dismissione 

Impatto acustico 
O presenza di attività o impianti rumorosi 

o allegare valutazione di impatto acustico in caso di permesso di costruire 
o allegare dichiarazione di disponibilità in caso di DIA 

O attività produttive non soggette 
o allegare dichiarazione di attestante tale condizione 

Clima acustico 
O attività soggetta 

o allegare la valutazione di clima acustico in caso di attività soggetta 



Attività di gestione dei rifiuti compresa net campo di appllcatlone del DLgs 152/2006 e SUCCo mm. ed ii. 
a no 
a SI C allegare copia della domanda di autorizzazione O daDa oomunicazione e relativi allegali tecnici 

2-ADDETTI 

Addetti alla produzione impiegati e dirigenti 
{OprJrai, apprendisti, soci, (apprendisti, soci, 
coIlab.famI1iBri, sfegionali, col/ab. familiari, stsgiona/~ 

totale atipici) operai e tlPf)I'IitndistiJ aflpici) 

uomini donne uomini donne 

n· 

attuali 

n·previsti 

Orario di lavoro normale 
i 

su;a tumi 

n" ac:ldetti previsti 

3 - STRUTTURA DEL FABBRICATO 

,del '.11 da "",." .. ,,,;,,._ p. rlA/1t:i finDi/m 

pavimenti 

pareti 

copertura o soffitto 



{)escrizione degli elementi protetlM incorporati nell'opera e finalizzati sUa sicurezza nei lavori di manuhmz;ong del fBbbriCato 

4 - BARRIERE ARCHJTETTONJCHE 

livelli dì qualità delle spazio costruito o accessibilità D visitabilità o adattabilità 

Ditta soggetta all'obbligo di assunzione di persone disabili o no D sI 

5 - ILLUMINAZIONE NATURALE 

locale superficie superficie Uluminante in m1. R.I. 
materiale utilizzato 

a parete In copertura oppure e coeffk;iente di 

altezza bancale FLOm (1) trasparenza 

<:;1.5111 >1,5m 

(1) Devono essere riportati anche i dati dliocali esistenti e adiacenti ad ampliamenti. 

6- ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE 

illumina- Illuminaz. di 
locale O compito visivolattjvit~ mento(lux) tipo di lampade sicurezza (Jux) 



7 - AERAZIONE NATURALE DISCONTINUA 

/ocs/e superficie superlicie illuminante in m' R.I, 
materiale utilizzato 

aparets In coperturs oppure e coefficiente di 
altezza bancale FLDm (1) trasparenza 

~1.Sm >1.5m 

i 

i 

1...-._ 

(1) Dal calcolo devono essere escluse le superfici di porte e portonì. 

8 • IMPIANTI PER Il RINNOVO DELL'ARIA (VENTILAZIONE FORZATA) 

E' presente uno o più impianti per Il rinnovo dell'aria '? 
[] SI in questa caso aUegare disegni del progetto dell'impiantoJi e relazione illustrativa delle pres1azioni in 

termini di qualità (aria di rinnovo) e movimento dell'aria 

aNO 

9 -IMPIANTI PER Il CONTROLLO TERMOIGROMETRICO (RISCALDAMENTO. RAFFRESCAMENTO • 
CONDIZIONAMENTO) 

E' presente uno o più impianti per il riscaldamentofoondizionamento delrafla '? 
a SI in questa caso allegare relazione illustrativa sulla tipologia degli impianti e sulle caratteristiche 

termiche e igrometriche garantite ai diversi ambienti 

[] NO 
motivareilpe~ ______________________ ~ __________________________ ___ 

10 - SERVIZI IGIENJCI E LOCALI ACCESSORI 

N"wc n·docce n-lavandini " fioo e numem deali 

per uomini 

psrdonns 

~_ L _____ ~ ___ . ________ _____ __ _ 



Servizi 19ìènicì destinati al pubblico v 00 fJ si O per uomini n° ____ _ per donne nO 

caratteristiche dei locali e descrizione di impianti, attrezzature e arredi 

locale di riposo 

alo zona di ristoro 

locale di pronto 

soccorso-infermeria 

11.AlTMTA', MACCHINE, SOSTANZE 
Descrizione dell'Intero ciclo lavorativo dell'azienda 

Attivitatlavorazione Attreuature di lavoro Materie prime e prodotti 



12. RISCHI E lORO PREVENZIONE 

Attività o lavorazione Risc:hi per la salute e la sicurezza (1) Misure dì prevenzione collettive previste 

(1) allegare: 
• documento di valutazione del rischio rumore nel caso di azienda gia esistente; 

• documento di valutazione previsionale del rischio chimico. Nel caso di aziende fino a 10 oa.:upatl che non dispongono del 
documento scr1tto della valutazione previslonale del rischio chimico allegare le schede di sicurezza per ogni sostanza 
pericolosa O preparato che contenga sostanze pericolose (possibilmente su CD); 

• disegni del progetto di massima di impiantali di aspirazione localizzata e relazione illustrativa delle caratteristiche 
tecniche relative a velocità di cattura, organi di captazione 

Sono presenti lavorazioni che espongono a rumore con LEX.lbmagglori di 65 dB(A) O Lpieco.cmaggiorf di 137 dB(C)? 
O SI 

ONO 

13 -IMPIANTI E APPARECCHIATURE 

Impianto elettrico 
D nessuna modifica 
O modifica o nuova installazione O Osenz8 progetto o con progetto (progettista ______ _ 

Potenza totale impiegata kW ____ _ 

Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico 

Installazioni elettriche in luoghi con periCOlo di esplosione 
O no 

o presentata o da presentare 

O si C indicazione dei luoghi (zone elo locallJ _______________ _ 

C indicazione dei prodotti o materiali pericolosi ______________ _ 

CI denunoia delle insta/larioni elettriche o presentata 

Installazioni e dispositiVi di protezione contro le scariche atmosferiche 
O ditta soggetta all'obbligo di denuncia 

CII struttura Butoprotetta 
CII struttura con impianto di protezione 

O ditta non soggetta a rischio 

Cabina elettrica dì trasformazione 
O no 

o da presentare 

O SI 4:\ tensione massima kV ____ O ad uso esclusivo della ditta O ad uso dì più utenti 

Carrelli elevatori trasportatori 
Ono 
D sI Cl elettrici n· _______ gpl n· ______ diesel n" ____ _ 

Apparaochi di sollevamento con portata al gancio> 200Kg D no 
O ~I C marcati CE n" C 1· verifica ISPESL O richiesta O da richiedere 

C non marcati CE n" CI collaudo ISPESL O riChiesto O da riChiedere 



Ponti mobili sviluppabili 
[J no 
D si O marcati CE n' ___ _ 

e non maroati CE n· 

Q l' verifica ISPESL (j richiesta 

Cl cOllaudo ISPESL O richiesto 

Apparecchi fissi a pressione di gas è/O recipienti e generatori a vapor d'acqua 
O no 
O si C marcati CE n" ___ _ 

o da richiedere 

D da richiedere 

C non marcati CE n° C verifica 1 • Impianto ISPESL O richiesta O da richiedere 

14 - PREVENZIONE INCENDI (1) 

misure per 
ridune/a 

probsbilJté di 
insorgenza degli 

Incendi 

misure relativ9 
alle vie di uscita 
in caso di 
incendio 

attrezzature ed 
impianti di 
estinzione 

. 

(1) Compilare solo se l'attività non è compresa nelrelenco allegato al DM 16102182 elo nelle tabelle A e B allegate al DPR 
689/59. 
Elementi costruttivi, aperture, distanziamenti, sistema di vie di uscita, mezzi di spegnimento e sistemi di segnalazione 
devono essere riportati in pianta adottando i simboli grafici di prevenzione incendi del DM 30/11/83. 

15 - SCARICHIIORICI 

Autorfuazione agII scarichi 
O Nuovo scarico o variazione scarico esistente: presentare copia domanda di autorizzazione 

Indicazione del recapito C> acqua superficiale Cl fognatura 
Cl industriale 
C assimilato al domestico 
C domestico 
Cl acque meteoriehe di dilavamento 

O Scarichi esistenti: riportare estremi della autorizzazione ............................. ., ....................... . 
Indicazione del recapito C acqua superficiale C fognatura 
C Industriale 
C assimilato al domestico 
C domestico 
O acque meteoriehe di dilavamento 

16 - EMISSIONI IN ATMOSfERA 

Autorizzazione alle emissioni In atmosfera 



o Impianto O attività alla quale non si apptica il titolo Primo della parte Quinta del D.Lgs 152/2006 
(autorizzazione alle emissioni in atmosfera). 

oppure 

o Impianto O attività aDa quale non si applica il titolo Primo della parte Quinta del D. Lgs 152/2006 
(autorizzazione alle emissioni in atmosfera). In tale ipotesi indicare: 

o non è preVista alcuna nuova emissione ne modifiche sostanziali qual i-quantitative a quelle 
esistenti. In caso di modifiche NON sostanziali e fatto obbligo di presentare apposita 
comunicazione secondo quanta previsto dall'art.269 comma 6 del D.Lgs15212006. 

@ a"egare copia dell'atto autorizzativo 

o nuovi impianti, t~sferimento O modifica di impianti esistenti 
O allegare copia della domanda di autorizzaziOne 

17 - SMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI 

Deposito temporaneo dei rifiuti (1) 
Tipologle dei rifiuti prodotti O urbani O speciali non pericolosi O speciali pericolosi 

Misure di prevenzione e sicurezza adottate per evitare 10 spargimento di liquidi o la liberaZione di gas volatili o il sollevamento di polveri _____________________________ _ 

Nel caso siano stoccati eia smaltiti rifiuti speciali allegare relazione tecnica indicante le modalità di stoccaggio e amaltlmento dei 
rifiuti speciali prodotti, pericolosi e non. sia solidi che liquidi. nonché degli eventuali 011 esausti (caratteristiche costruttive e 
volume dei serbatoi sia interrati che non, indicazione dei sistemi di controllo del livello e della loro tenuta, eventuali bacini di 
contenimento. ecc.) ed indicazione in planlmetria deDa coDocazione'dei siti di stoccaggio; 

(1) Indicare in planimetria l'ubicazlone dell'area di stoccsggio 

5malUmento del rifiuti prodotti 
Estntlmi delle imprese di smaJtimento o recupero aile quali vengono conferiti i rifiuti prodotti 

ragione sociale Estremi autorizzazione 
O comunicazione 

Descrizione di eventuali sistemi di recupero interno: 

Firma e timbro del Progettista 

Firma del Richiedente 

Data 

Iscrizione Albo 
8ma/tifori 

Firma del R-SPP 

Firma del Legale rappresentante e 
timbro della Ditta titolare dell'attività 


