
 

 

SCHEDA INFORMATIVA DELL’INSEDIAMENTO PRODUTTIVO 

 

Il/La Sottoscritto/a Cognome __________________________ Nome _________________________________ 

Nato/a a ___________________________________ Prov. (___) il _________________________________ 

Iscritto all’Ordine/Collegio degli/dei _______________________ di ______________________ al n. _____ 

Con studio professionale in _________________________ Via ______________________________ n_____ 

tel. __________________ mail_________________________pec ___________________________________ 

In qualità di tecnico incaricato dalla società___________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________ Prov. (___) Via ________________________________ 

C.F./P.IVA ______________________ tel. ________________ pec ___________________________________ 

In riferimento all’attività di ___________________________________________________________________ 

Ubicata nel Comune di Aprilia in Via __________________________________________________ n._______ 

Identificata al N.C.E.U. di Latina al Foglio ________ Particella/e _______________________ sub__________ 

Coordinate geografiche: Latitudine_________________________ Longitudine__________________________ 

Sistema di riferimento _______________________________________________________________________  

in riferimento alla comunicazione di  

[  ]  attivazione industria insalubre 

[  ]  subingresso in industria insalubre 

[  ]  variazione societaria in industria insalubre 

[  ]  variazione del ciclo produttivo in industria insalubre 

COMUNICA 

che l’attività produttiva suddetta è classificata quale industria insalubre ai sensi del D.M. n. 132 del 05/09/1994  

così come meglio specificato: 

[   ]  INDUSTRIE DI I CLASSE (Parte I) 

Lettera A  numero _____ 

Lettera B  numero _____ 

Lettera C  numero _____ 

[   ]  INDUSTRIE DI  II  CLASSE (Parte II) 

Lettera A  numero _____ 

Lettera B  numero _____ 

Lettera C  numero _____ 

Ed è compatibile con quanto disposto dall’art. 216 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole della 

conseguenze anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del medesimo 

DPR,   

DICHIARA 

 che l’area in cui è ubicata l’attività ha destinazione urbanistica _______________________________ 

e ricade in zona __________________________ secondo il P.R.G. vigente  

 che nelle immediate vicinanze dell’area in cui insite l’attività (entro un raggio di 100 mt) 

[   ]  sono   [   ] non sono   presenti fabbricati ad uso residenziale 

 

 



 

 che i locali in cui è esercitata l’attività oggetto della presente comunicazione hanno la seguente 

destinazione d’uso: 

[   ]  artigianale       [   ]  industriale 

e sono stati realizzato con i seguenti titoli edilizi: 

_____________________________________________________________________________________ 

 di essere in possesso dei seguenti titoli autorizzativi di carattere ambientale (A.U.A./A.I.A.) 

n. ______________ del ___________________ rilasciata da ______________________________ 

 che in merito al rispetto degli adempimenti di cui al Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008: 

[  ] i locali sono in possesso della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico; 

[  ] i locali, esistenti prima del 1990, sono rispondenti ai dettati normativi; 

 che per quanto riguarda il rispetto della normativa in materia antincendio: 

[  ]  l’attività svolta non è soggetta alle norme di prevenzione incendi 

[  ]  l’attività svolta è soggetta alle norme di prevenzione incendi così come definito nell’Allegato I di cui 

all’art. 2 comma 2 del D.P.R. n. 151 del 01/08/2011: 

attività n. _______ lett. _______ categoria    [  ] A      [  ] B      [  ] C  

(indicare gli estremi dell’istanza) SCIA/CPI prot. n. ______________ del ___________________  

 che, nell'esercizio dell'attività, in merito al rispetto degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 152 del 

03/04/2006 in materia di reflui derivanti dal ciclo produttivo: 

per scarichi in pubblica fognatura 

[  ]   le acque reflue originate hanno caratteristiche qualitative assimilabili alle acque reflue domestiche ai 

sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e che l’impianto di scarico e l’allacciamento alla pubblica fognatura 

sono stati realizzati a norma delle vigenti disposizioni e del vigente regolamento di gestione degli scarichi 

dell’Ente gestore del servizio; 

[  ]  lo scarico di acque reflue industriali originate è autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 

(indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione) 

autorizzazione n________ del _______________ rilasciata da ______________________________ 

per scarichi non in pubblica fognatura 

[  ] che lo scarico delle acque reflue originate aventi caratteristiche assimilabili alle acque reflue  

domestiche ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, è autorizzato dal Comune e realizzato in conformità al 

progetto e mantenuto nelle ordinarie condizioni di funzionamento a regime 

(indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione) 

autorizzazione n________ del _______________ rilasciata da ______________________________ 

[  ] che lo scarico delle acque reflue industriali è autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e smi è 

realizzato in conformità al progetto e mantenuto nelle ordinarie condizioni di funzionamento a regime. 

(indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione) 

autorizzazione n________ del _______________ rilasciata da ______________________________ 

[  ]  di non effettuare scarichi di acque di processo in quanto: 

[  ] non sono presenti nel ciclo produttivo reflui liquidi; 

[  ] è stato installato un sistema di depurazione con completa riutilizzazione dell'acqua di processo; 

[  ] i reflui liquidi sono stoccati e conferiti a Ditta autorizzata; 



 che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera dichiara che per l’esercizio dell’attività: 

[  ] non effettua emissioni; 

[  ] 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; 

(elenco degli impianti o delle attività elencati nella Parte I dell’Allegato IV alla Parte Quinta del decreto), 

per le quali non è prevista alcuna comunicazione di avvio attività all'ente competente; 

[  ] le emissioni in atmosfera sono autorizzate in via generale ai sensi dell’art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 

152/2006 dall’ente competente; 

[  ]  le emissioni in atmosfera sono state autorizzate in via ordinaria ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. n. 

152/2006 dall'ente competente, l'impianto è stato realizzato in conformità al progetto e mantenuto nelle 

ordinarie condizioni di funzionamento a regime 

(indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione) 

autorizzazione n________ del _______________ rilasciata da ______________________________ 

 che, per quanto riguarda l'impatto acustico, per l'esercizio dell'attività: 

[  ] non viene presentata la documentazione di previsione di impatto acustico, in quanto trattasi di "attività 

a bassa rumorosità" di cui all'allegato B) del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 (categoria n ___) e non vengono 

utilizzati impianti di diffusione sonora; 

[  ] non vengono superati i limiti individuati per la zona dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 14/07/2008, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del  

D.P.R. n. 227 del 19/10/2011; 

[  ] di essere in possesso del nulla-osta acustico di cui all'art. 8 comma 6 della L. n. 447 del 26/10/1995,  

comprendente l'individuazione degli interventi di mitigazione 

(indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione) 

autorizzazione n________ del _______________ rilasciata da ______________________________ 

 che, per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti: 

[  ] l’attività non produce rifiuti speciali 

[  ] l’attività produce i seguenti rifiuti speciali: ________________________________________________ 

che vengono smaltiti con le seguenti modalità:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Data: ……………………….     Firma: ……………………………. 

 


