
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI IMMISSIONE DEL 

RUMORE Al SENSI DELLA LEGGE 447/1995 PER CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 
 

Il/la sottoscritto/a  ................................................................................................................................................  

in qualità di  .........................................................................................................................................................  

della ditta  ............................................................................................................................................................  

cod. fiscale/partita IVA  ......................................................................................................................................  

sede legale  ..........................................................................................................................................................  

telefono………………………….mail ………………………………PEC ........................................................  

ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della conseguenze anche 

penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R.,   

DICHIARA CHE 

   l’attività del cantiere per lavori di  ………………………………………………………………………….       

sito in ……………………………………………………….……………………………………………….. 

committente ....................................................................................................................................................  

pratica edilizia [  ]  CILA  [  ]  SCIA  [  ]  Permesso di Costruire n……………... del  .................................  

avrà inizio il …………………………. e termineranno presumibilmente il  .................................................  

verrà effettuata nel rispetto dei limiti di emissione di rumore stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica 

Comunale approvato con D.C.C. n. 16 del 18/06/2020. 

 durante tutto lo svolgimento dei lavori in cantiere verranno rispettati  i limiti massimi di esposizione al 

rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno previsti dalla classificazione acustica del territorio 

del Comune di Aprilia;  

 ai sensi del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale il cantiere ricade nella zona classificata  

“Classe _____ Aree  _________________________________”; 

 tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate nel cantiere sono conformi alle Direttive CE in 

materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto, 

così come recepite dalla normativa nazionale. Sarà comunque privilegiato l’utilizzo delle attrezzature, 

impianti e macchine ad emissione acustica minore e saranno attuati tutti gli accorgimenti tecnicamente 

disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio carterature, oculati posizionamenti nel 

cantiere, ecc.). Non saranno usati macchinari privi della dichiarazione CE di conformità; 

 sarà evitata la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose; 

 l’accensione delle macchine rumorose sarà limitata all’esclusivo tempo di utilizzo; 

 le attrezzature rumorose da utilizzare all’esterno saranno collocate, per quanto possibile, lontano dalle 

abitazioni limitrofe ed in posizioni schermate da strutture del cantiere; 

 le macchine in uso nel cantiere, la cui emissione sonora sia direttiva, saranno orientate, se possibile, in 

modo che l’onda sonora non incida direttamente o per riflessione primaria verso i recettori esposti;  

 si avrà cura di evitare tutti i rumori inutili, non strettamente connessi all’attività lavorativa del cantiere; 



 Il cantiere sarà collocato alle seguenti distanze da recettori sensibili: 

scuola  ..................................................................................................................  a metri  .............................  

ospedale/casa di cura  ..........................................................................................  a metri  .............................  

casa di riposo  ......................................................................................................  a metri  .............................  

Le attività potenzialmente rumorose consisteranno in (descrivere le principali fasi operative):  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

[  ]  e non comporteranno utilizzo di attrezzature  

[  ]  comporteranno l’utilizzo delle seguenti attrezzature:  

Nome e modello Anno 

omologazione 

Potenza 

sonora 

dB(A) 

Impiego 

giornaliero 

(ore) 

    

    

    

    

    

    

    

 

Verranno realizzate le seguenti misure tecnico-organizzative per mitigare l'emissione acustica:   

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

Allega alla presente: 

 stralcio della tavola di zonizzazione con individuazione dell’area in cui è ubicata l’area di cantiere  

 documento di identità in corso di validità 

Il/La sottoscritto/a inoltre, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace, dichiara di conoscere quanto disposto in materia di inquinamento acustico dalla 

normativa nazionale, regionale e comunale ed attesta che le dichiarazioni fornite sono rispondenti a verità. 

 

Aprilia lì, __________________         
                Timbro e firma del dichiarante

  

  

________________________ 


