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Sportello unico per le attività produttive 

SCHEDA N° 52
IGIENE DEL LAVORO - NOTIFICA INSEDIAMENTI INDUSTRIALI




Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento
Tutti coloro che intendono costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di 3 lavoratori.


Autocertificabile				[ ] SI		[ ] NO


Ente/Enti titolari
USSL territorialmente competente


Adempimenti
Notificare alla USSL l'inizio dell'attività.

Nella notifica deve essere riportata una descrizione delle lavorazioni svolte, le modalità delle stesse , le caratteristiche dei locali e degli impianti, con disegni di massima.

L'ASL può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni ai progetti dei locali, degli impianti ed alle modalità delle lavorazioni quando lo ritenga necessario per l'osservanza delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro.

Qualora l'ASL non faccia prescrizioni entro 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i lavori, ferma restando però la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni in materia di igiene del lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'ASL le notizie di cui all'art. 48 del DPR 303/56 anche nel caso che abbia iniziato a svolgere la propria attività in locali in cui analoga attività si svolgeva in precedenza ad opera di un altro imprenditore.


Modalità e tempi
Inviare alla USSL, prima dell'inizio dell'attività, una notifica mediante lettera raccomandata R.R. od in altro modo equipollente.

Presentare alla USSL la seguente documentazione: 
a) Notifica come da schema in Allegato 1;
b) Disegni in pianta e sezione (in due copie).



Oneri
Spese postali


Validità
Correlata alla NON MODIFICA della attività.


Scadenza
Nessuna e comunque correlata alla NON MODIFICA della attività.


Rinnovi
Nessuno e comunque correlati alla NON MODIFICA della attività.


Sanzioni
Arresto da due a quattro mesi o con ammenda da lire L.1.000.000 a L. 5.000.000 ( art. 58 DPR n. 303/56 - modificato dall'art. 26 comma 16 lettera a) del D.Lgs. n. 758/94.


Norme comunitarie


Norme nazionali
·	D.P.R. 19.03.1956 n. 303 art. 48 
·	D.Lgs. n. 758/94


Norme regionali


Regolamenti


Documentazione e testi integrali


Allegato 1

NOTIFICHE DI NUOVI IMPIANTI
(Art.48 D.P.R. 19.3.1956, n. 303 sulle Norme generali per l'igiene del lavoro).

Ditta _______________________________________________
Comune (sede del nuovo impianto) ________________ via _____________________
Attività ______________________________________________
Precisare se trattasi di nuova costruzione, di ampliamento o di adattamento di locali preesistenti _______________________________________________
Numero di operai che saranno presumibilmente occupati nel nuovo impianto: uomini n........ donne n...........

------------------

LOCALI DI LAVORO

Precisare se verranno destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei __________________________
Altezza m .......... Cubatura mc ............ Superficie mq ...........
Superficie complessiva delle vetrate illuminanti (finestre, lucernari, ecc.) mq ...........
Superficie complessiva apribile delle vetrate illuminanti mq .......
Caratteristiche delle pareti e dei pavimenti (materiali impiegati, impermeabilità, qualora la lavorazione comporti versamento di liquidi, pendenza eventuale dei pavimenti, intonacatura e colore della tinteggiatura delle pareti, ecc) _____________________________
Tipo di copertura (a shed, a cavaliere, a terrazza con o senza solaio, ecc ......) ________________________
Tipo di impianto per il riscaldamento dei locali, se esiste __________________________________________
Altri mezzi per il ricambio dell'aria, se esistono __________________________________________________

------------------

CICLO PRODUTTIVO
Materie prime impiegate __________________________
Prodotti finiti ____________________________________
Descrizione sommaria del ciclo produttivo _______________________
Reparti di lavorazione e principali macchinari installati _________________

-----------------

ATTREZZATURE IGIENICO-SANITARIE
Impianti realizzati per impedire o ridurre la dispersione nell'ambiente di lavoro, di polveri, gas, vapori, fumi, se esistono _____________________________
Numero delle bocche di erogazione di acqua per la pulizia personale dei lavoratori ____________________
Numero dei rubinetti dell'acqua potabile _______________________________
Numero delle latrine _______________________________
Superficie e arredamento degli spogliatoi _______________
Refettorio, se esiste ________________________________
Docce, se esistono __________________________
Camera di medicazione, se esiste _______________
Camera di allattamento, se esiste _________________

EPOCA IN CUI SI PRESUME IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE __________________

RECAPITO DELLA DITTA _________________________

Data ________________________.

Firma e timbro della Ditta

						___________________________________

N.B. Alla notifica devono essere unite due copie dei disegni in pianta e sezione.

