
 

 

IMPATTO ACUSTICO PER TUTTI I LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

 L' attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere esercitata in conformità 

a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. A tal fine, 

unitamente alla Segnalazione certificata di inizio attività, per nuove aperture,  subingressi, 

trasferimenti  e ampliamenti, si dovrà presentare: 

- nel caso in cui nel locale non siano presenti impianti di diffusione sonora, una 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal titolare, con la quale 

dichiara l'assenza di impianti; 

- nel caso in cui nel locale siano presenti impianti di diffusione sonora e l'attività sia 

esercitata nel rispetto di tutte le condizioni di uno dei sottoindicati casi  individuati da 

Regione Lombardia,  una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta 

dal titolare, con la quale dichiara di trovarsi, appunto, in uno dei casi citati: 

1. Apertura dopo le 6:00; Chiusura non oltre le 22:00; Non viene effettuato DJ Set; Non 

viene effettuata musica Live; Non vengono svolti intrattenimenti danzanti; Assenza di 

impianti di diffusione sonora in esterno. 

2. • Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d’uso residenziale 

Situato a più di 50 m da edifici ad uso residenziale; Non viene effettuato DJ Set; Non 

viene effettuata musica Live; Non vengono svolti intrattenimenti danzanti; Assenza di 

impianti di diffusione sonora in esterno. 

3. Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 watt 

e assenza di subwoofer; Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno; Non 

viene effettuato DJ Set; Non viene effettuata musica Live; Non vengono svolti 

intrattenimenti danzanti; Assenza di impianti di trattamento dell’aria installati in 

ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell’aria 

installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione massima ad 1 

metro di distanza non superiore a 50 dB(A); Assenza di plateatico esterno o presenza 

di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e fruibile non oltre le ore 
24:00. 

-  nel caso in cui nel locale siano presenti impianti di diffusione sonora ma l'attività non sia 

esercitata con le modalità previste in uno dei casi sopra citati, una  valutazione 

previsionale di impatto acustico  (rispetto dei limiti acustici stabiliti dal documento di 

classificazione acustica del Comune)  redatta da un tecnico competente in acustica 

ambientale, così come definito dall'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 
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