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Al SUAP del Comune di Serravalle Pistoiese

Segnalazione Certificata di inizio Attività di industria insalubre
(art. 216 del Testo Unico Leggi Sanitarie) 

…l…  sottoscritt…_________________________________________________________________

nat… a_____________________________________________ (____) il  ___________________________

residente  a________________________________________________________________________(____)

in via/piazza______________________________________________________________________ n°____

C.F. ______________________________________________ cittadinanza __________________________

n° tel. ________________________________________________ cell. _____________________________

e-mail ___________________________@_______________________________________

in qualità di:

 titolare della ditta omonima

 legale rappresentante della società  _____________________________________

con sede in ______________________________________________________________________  (____)

via/piazza ______________________________________________________________________  n° ____

P.I.  ________________________________ iscritta  nel  Registro  Imprese della  Camera  di  Commercio  di

__________________________ dal _______________________________________ al n° _____________

e-mail  __________________________________________@_____________________________________

PEC   ________________________________@_______________________________________

SEGNALA

| _ | NUOVA INDUSTRIA INSALUBRE ATTIVITÀ ALIMENTARE

| _ | NUOVA INDUSTRIA INSALUBRE ATTIVITÀ NON ALIMENTARE

e precisamente

| _ |  industria insalubre di prima classe: che deve essere tenuta lontano dai centri abitati, salvo che il
titolare non riesca a provare che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non
reca danno alla salute del vicinato.

Definizione riportata nell'elenco di cui al DM 05/09/1994:

- A. Sostanze Chimiche n. __________________

- B. Prodotti e Materiali n. ___________________

- C. Attività industriali n. ____________________

| _ |  industria insalubre di seconda classe: che esige speciali cautele per l’incolumità del vicinato 

Definizione riportata nell'elenco di cui al DM 05/09/1994:

- A. Sostanze chimiche e fasi interessate - soglia quantitativa n. ________________________

www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

mailto:suap@comune.serravalle-pistoiese.pt.it
mailto:suap@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it
mailto:suap@comune.serravalle-pistoiese.pt.it


U.O. Sviluppo Economico e Attività Produttive
Sportello Unico Attività Produttive S.U.A.P. 

Piazza A. Gramsci, 10 – 51034 Casalguidi (PT)
Tel. 0573 917422-405

Email: suap  @comune.serravalle-pistoiese.pt.it  
Pec: suap@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

- B. Materiali e prodotti e fasi interessate – soglia quantitativa n._____________________

- C. Attività industriali n. ___________________

nei locali di cui il sottoscritto ha disponibilità, ubicati in 

Via_______________________________________________________________________n.___________

 Catasto terreni

Foglio di mappa ____________ Particella ____________ Sub ____________

 Catasto fabbricati 

Foglio di mappa ____________ Particella ____________ Sub ____________

A tal fine e sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni del Codice Penale e delle leggi speciali
in materia stabilite in caso di false attestazioni o mendaci dichiarazioni, avvalendosi delle disposizioni del
D.P.R. n° 445/2000, 

dichiara

di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente segnalazione e dei 
relativi procedimenti;

di essere a conoscenza che ogni comunicazione relativa ai procedimenti attivati potrà essere inoltrata dal 
SUAP anche per il tramite dei professionisti indicati;

| _ | che  i  locali  possiedono  i  requisiti  edilizi  e  urbanistici  richiesti  per  lo  svolgimento  dell’attività,
conformemente  al  titolo  edilizio  (licenza /  concessione /  permesso /sanatoria  /  condono /  DIA /  SCIA /
comunicazione) n.___________del______________;

| _ | che la superficie destinata allo svolgimento della attività insalubre è pari a mq _____________;

| _ | che i macchinari installati presso l'attività, consistenti in________ sono in numero di _______________
(La collocazione e la tipologia dei macchinari devono essere riportate nella planimetria allegata realizzata in scala adeguata );

| _ | che il personale impiegato nell'attività è in numero di:

Totale Titolari/Soci Amministrativi Operai/Apprendisti

donne uomini donne uomini donne uomini

N______ Di cui: n.______ n.______ n._____ n._____ n._____ n._____

Orario di lavoro | _ | normale | _ | Su due turni | _ | Su tre turni

| _ | che ai fini dell'impatto acustico: 

• | _ | l’insediamento  produttivo  supera  i  valori  di  bassa  rumorosità  e  ha  l’obbligo  di  predisporre
adeguata documentazione previsionale di impatto acustico, da allegare alla presente, e redatta da
Tecnico  Abilitato  iscritto  all’Albo  Regionale,  così  come  previsto  dalla  L.  447/95
e L.R. 89/98;
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• | _ | ai  sensi  dell’art.  4,  comma,  del  D.P.R .227/2011,  l’attività  per  cui  si  presenta  l’azionamento
macchinari  rientra  nell’elenco  di  cui  all’allegato  B  del  suddetto  Decreto  ed  è  quindi  esclusa
dall’obbligo di presentazione dell’impatto acustico;

• | _ | ai sensi dell’art.  4, comma 2, del D.P.R. 227/2011, si allega Dichiarazione Sostitutiva di Atto
Notorio ex at. 37 e 76 D.P.R .445/2000 

| _ |  che gli scarichi delle acque reflue: 

• | _ | sono assimilabili agli scarichi delle acque reflue domestiche 

• | _ | risultano autorizzati con Autorizzazione n.___________del _____________________

| _ | che ai fini dell'approvvigionamento idrico e scarichi derivanti dall'attività:

• | _ | Utilizzo di acqua nelle lavorazioni: 

| _ | Approvvigionamento da Acquedotto
| _ | Approvvigionamento da Acquedotto industriale
| _ | Approvvigionamento da pozzi n. ___
Descrizione delle attività che utilizzano acqua:
_____________________________________________
_____________________________________________

• | _ | Scarichi derivanti dall'attività:

| _ | Ricircolo
| _ | Stoccaggio come rifiuto
| _ | Con recapito in ____________________

• | _ | E' presente un impianto di depurazione
Descrizione:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

• | _ | Scarichi idrici dei servizi igienici recapitanti in_________________________________________
 | _ | Fossa biologica tricamerale
 | _ | Pozzetto sgrassatore
 | _ | Fossa Imhoff 

 Altro:____________________________

| _ | che ai fini delle emissioni in atmosfera:

• | _ | sono presenti macchinari o impianti che non emettono fumi in atmosfera o che non sono 
suscettibili di autorizzazione poiché non rientrano negli obblighi prescritti dal D.Lgs. 152/2006;

• | _ | le emissioni in atmosfera risultano essere state autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 
Autorizzazione n.________ del ____________;

| _ | Emissione derivanti da impianti non inseriti nel ciclo produttivo:

| _ | che ai fini della normativa antincendi: 

• | _ | l’attività esercitata non rientra nelle attività dell’allegato “i” del DPR 151/2011

• | _ | l’attività rientra nell’allegato “i” del DPR 151/2011, categoria A e B, per cui è stata già presentata 
SCIA antincendio;
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• | _ | l’attività rientra nell’allegato “i” del DPR 151/2011, categoria C, per cui è stato già ottenuto il 
relativo C.P.I. n.____________ del_______________

| _ | di avere comunque adottato tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia della salute e della 
incolumità del vicinato

ed allega
1. ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria SUAP, effettuato tramite la piattaforma PagoPa, sul sito
istituzionale dell'Ente, nella sezione Pagamenti spontanei/Diritti SUAP;

2. solo per i cittadini non UE, permesso di soggiorno in corso di validità;

3 solo se il soggetto che inoltra l'istanza è diverso dal dichiarante, procura speciale ai sensi dell'art. 1392
C.C., firmata in autografo dal dichiarante con allegata copia di documento di identità o riconoscimento in cor-
so di validità e controfirmata digitalmente dal procuratore;

4.  autocertificazione della non sussistenza delle cause di  divieto,  di  decadenza o di  sospensione di  cui
alla normativa antimafia;

5.  relazione  tecnica  descrittiva  dell’attività  insalubre  esercitata,  esplicativa  della  produzione  specifica  e
della potenzialità mensile/annua, delle materie prime impiegate,  dei prodotti  intermedi e finiti  e del ciclo
tecnologico in uso, con le relative apparecchiature, durata e frequenza delle operazioni e degli  scarichi,
provvedimenti adottati per la salvaguardia della salute e della incolumità del vicinato;

6. planimetria, in scala 1:100, firmata dal tecnico incaricato, con indicazione dei macchinari e del loro posi-
zionamento e relativa legenda, dei punti di emissione in atmosfera e altezza dei camini, schema dello smalti-
mento  delle  acque  di  scarico  di  origine  civile  e
produttiva e degli approvvigionamenti idrici;

7. solo nel caso di obbligo di presentazione dell’impatto acustico:

-relazione  previsionale  di  impatto  acustico  prevista  dall’art.  8  comma  4  della  L.  447/95  e  dall’art.  12
commi 4 e 5 della L.R. 89/98;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 37 e 76 del D.P.R. 445/2000 ai sensi dell’art. 4, comma
2, del D.P.R. 227/2011;

8. solo nel caso di obbligo di verifica da parte di un tecnico abilitato, dell'idoneità statica dei macchinari
installati,  certificato  di  idoneità  statica  redatto  da  tecnico  abilitato;

9.  solo  nel  caso  di  approvvigionamento  idrico  diverso  dall'acquedotto,  allega  certificazione  di  idoneità
chimica e microbiologica per uso potabile dell'acqua effettuata nei 3 (tre) mesi precedenti.

DATA ________________________

FIRMA__________________________

www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it

mailto:suap@comune.serravalle-pistoiese.pt.it
mailto:suap@pec.comune.serravalle-pistoiese.pt.it
mailto:suap@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

	Al SUAP del Comune di Serravalle Pistoiese
	SEGNALA

