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N.B. Se la ditta ha già ottenuto il parere favorevole all’attivazione è sufficiente che il titolare della 
ditta faccia richiesta scritta direttamente al Dipartimento di Prevenzione. 
 
Planimetria generale della zona, in scala 1:2000 riportante in un raggio di almeno 200 metri 
(nell’elaborato grafico la scala va sempre indicata) : 

• le zone territoriali omogenee rappresentate graficamente come nel P.R.G. e richiamate nella 
legenda; 

• l'ubicazione del nuovo insediamento; 
• gli elettrodotti di media ed alta tensione (132-380 kV) e le centrali elettriche con indicate le 

distanze dei conduttori dallo insediamento; 
• l’indicazione d’uso dei fabbricati adiacenti e le loro altezze. 

 
Elaborati grafici (piante prospetti sezioni), in scala appropriata, riportata nell'elaborato, con 
indicato: 

• la linea completa della rete degli scarichi; 
• le uscite di emergenza; 
• le superfici delle finestre; 
• la destinazione d’uso di ogni locale; 
• superfici dei locali; 
• l'altezza dei locali; 
• l’eventuale protezione contro le cadute nel vuoto, con indicazione del tipo di protezione 

utilizzato. 
 
In zona di PRG con destinazione d’uso industriale ed artigianale 
 
Avviso di attivazione industria insalubre; 
 
Elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni) devono, inoltre, indicare: 

• i reparti e le aree con lavorazioni pericolose ed i magazzini e gli stoccaggi contenenti 
sostanze pericolose; 

• i percorsi e la collocazione di eventuali canalizzazioni fisse per il trasporto di sostanze ( pipe 
line, ecc. ) 

• l'ubicazione degli impianti tecnologici interni ed esterni; 
• pianta indicante la distribuzione di massima delle apparecchiature e dei posti di lavoro; 
• altezza, tipologia ed ubicazione dei camini industriali inseriti nel ciclo produttivo; 

 
Schede di sicurezza delle materie prime ed ausiliarie utilizzate; 
 
Certificazione di agibilità dei locali; 
 
 
 
 
 



  

AALLLL..  2244.. 

DDII PPAARRTTII MMEENNTTOO  DDII   
PPRREEVVEENNZZII OONNEE  Licenza di lavorazione oggetti preziosi 

 

 
Pagina 2 di 2 Rev. 2 del 19/10/2003 

 

In zona di PRG non esclusivamente industriale ed artigianale 
 
Avviso di attivazione industria insalubre; 
 
Planimetria orientata aggiornata generale della zona, in scala 1:2000, riportante in un raggio di 
almeno 200 metri: 

• l'ubicazione del nuovo insediamento; 
• le opere edilizie produttive, le abitazioni civili circostanti inserite nei centri abitati e quelle 

isolate; 
 
Estratto di PRG; 
 
Planimetria orientata aggiornata generale della zona, in scala 1:500, riportante in un raggio di 
almeno 100 metri i fabbricati esistenti e la loro tipologia. 
 
Elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni), devono, inoltre, indicare: 

• i reparti e le aree con lavorazioni pericolose ed i magazzini e gli stoccaggi contenenti 
sostanze pericolose; 

• i percorsi e la collocazione di eventuali canalizzazioni fisse per il trasporto di sostanze ( pipe 
line, ecc. ) 

• l'ubicazione degli impianti tecnologici interni ed esterni; 
• pianta indicante la distribuzione di massima delle apparecchiature e dei posti di lavoro; 
• altezza, tipologia ed ubicazione dei camini industriali inseriti nel ciclo produttivo; 

 
Schede di sicurezza delle materie prime ed ausiliarie utilizzate; 
 
Certificazione di agibilità dei locali; 
 
Attività non insalubre 
 
Domanda di richiesta di parere igienico sanitario 
 
Elaborato grafico contenente la pianta dell’insediamento, in scala appropriata, riportata 
nell'elaborato, con indicato: 

• i percorsi e la collocazione di eventuali canalizzazioni fisse per il trasporto di sostanze ( pipe 
line, ecc. ) 

• l'ubicazione degli impianti tecnologici interni ed esterni; 
• pianta indicante la distribuzione di massima delle apparecchiature e dei posti di lavoro; 

 
Relazione tecnica dettagliata con descrizione delle lavorazioni effettuate; 
 
Certificazione di agibilità dei locali 
 


