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Al SUAP del  
COMUNE  
DI LA SPEZIA 

 
Compilato a cura del SUAP: 
 
Pratica ________________________ 

del ________________________ 

 Protocollo ________________________ 

 

 
SCIA UNICA: 

 SCIA Apertura + altre segnalazioni 
SCIA CONDIZIONATA: 

 SCIA Apertura + altre istanze per acquisire atti 
d’assenso 

 

PIAZZA EUROPA,1 - 19124 - LA SPEZIA 

 

PEC / Posta elettronica 

suap.comune.laspezia@legalmail.it 

 
 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ  
PER L’ESERCIZIO DI ARTI TIPOGRAFICHE  

(Sez. I, Tabella A, d.lgs. 222/2016) 
 
 
 
 

 
1 - DATI DEL DICHIARANTE   
 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     sesso |__| 

Nato/a a  _________________________________ prov. |__|__|   Stato______________________________ 

il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                         cittadinanza __________________________________________ 

estremi del documento di soggiorno   _________________________________________    (se cittadino non UE)    

rilasciato da _____________________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|  

scadenza  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________ 

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica _____________________________  Telefono fisso / cellulare  _____________________ 

in qualità di            Titolare               Legale rappresentante          Altro _______________________________ 

 
 

mailto:suap.comune.laspezia@legalmail.it


__ 
Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con 
un asterisco (*). 
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2 - DATI DELLA DITTA/SOCIETA’/IMPRESA   

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale) 

_________________________________________________________Forma giuridica ________________ 

codice fiscale / p. IVA ______________________________________________ 

Informazione indispensabile all’accesso alle banche dati 

 iscritta alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di ________________________________ prov. |__|__|  n. REA   

|__|__|__|__|__|__|__|  

 non ancora iscrittai 

 non necessita di iscrizione al R.I. della C.C.I.A.A.  

con sede legale in: 

Comune ______________________________ prov. |__|__|         Stato _______________________________ 

indirizzo ___________________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso / cell. ______________________________ fax.    ______________________________ 

PEC  _______________________________________________________  

Altro domicilio elettronico per invio 

delle comunicazioni inerenti la pratica _______________________________________________________ 

 
 

3 - DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO 
(Compilare in caso di conferimento di procura)   

 
 
 
4 - DATI DELL’ATTIVITA’/INTERVENTO 

 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    

Nato/a a  _________________________________ prov. |__|__|   Stato______________________________ 

 il  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   

residente in ____________________________ prov. |__|__|         Stato ______________________________ 

indirizzo ____________________________________________   n.  _________    C.A.P.        |__|__|__|__|__| 

PEC / posta elettronica ___________________________________________________________________   

Telefono fisso / cellulare  __________________________________________________________________ 

in qualità di           Procuratore/delegato                              

 Agenzia per le imprese                 

Denominazione____________________________________________________________ 



__ 
Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle diverse disposizioni regionali sono contrassegnate con 
un asterisco (*). 
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Differenziato per tipologia di procedimento (vd. Esempio esercizio di vicinato). 
 

 

 
INDIRIZZO DELL’ATTIVITA’ 
Compilare se diverso da quello della società/impresa 
 

Via/piazza   ____________________________________________________________________ n. _______________ 

Comune ________________________________________________________    prov. |__|__|  C.A.P. |__|__|__|__|__|  

Stato ________________________   Telefono fisso / cell. ______________________ fax.    ______________________ 
 

 
 
DATI CATASTALI (*) 
 

Foglio n. ________________   map. ________________   (se presenti) sub. ________________  sez. ________________   

Catasto:      fabbricati  
 

 
 APERTURA 
 
 

Il/la sottoscritto/a SEGNALA l’avvio dell’attività di: 

[_] Arti tipografiche 

[_] Arti litografiche 

[_] Arti di stampa 

[_] Altro_____________________________________________________________________________ 

Esercizio a carattere: 

[_] Permanente 

[_] Stagionale                              dal ______________ al ______________ 

Settori merceologici e superfici di vendita: 

[_] Attività di arti tipografiche/litografiche/fotografiche/ecc.             mq. _______ 

[_] Attività di vendita al dettaglio                                                          mq. _______ 

Superficie complessiva dell’esercizio                                                  mq. _______ 

Ubicazione dell’azienda: 

Comune _____________________ Prov. _____ Via/Piazza ________________________________ n. ____ 

Denominazione: _________________________________________________________________________ 
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Titolo di disponibilità dei locali:  

[_]  proprietà; 

[_]  locazione, per effetto di contratto stipulato in data ______________ registrato in data ______________ al n. 

__________ 

[_]  Altro (specificare) _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

DIRETTORE TECNICO 

Il/la sottoscritto/a,___________________________________ consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge 

per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e Codice penale) e delle conseguenze di cui 

all'art. 21 della legge 07/08/1990, n. 241, sotto la propria responsabilità, 

dichiara: 

di svolgere la funzione di Direttore Tecnico della attività, e a tal fine dichiara di non rivestire l'incarico di Direttore 

Tecnico presso altre attività di Tipografia e similari di essere consapevole dell'obbligo di garantire la propria 

presenza nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attività, 

 OPPURE 

che la persona specificatamente delegata che svolge la funzione di Direttore Tecnico è il Sig./Sig.ra 

___________________________________________ che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B. 

I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti: 

1)  diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente 

riconosciuta; 

2)  diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione 

relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da 

un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il 

periodo di inserimento per le attività relative a impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie è di un anno; 

3)  titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, 

previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del 

settore. Il periodo di inserimento per le attività relative a impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie è di 

due anni; 

4)  prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si 

riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai 

fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di 

specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti; 

5)  i periodi di inserimento e le prestazioni lavorative (sopra indicati) possono svolgersi anche in forma di 

collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori 

familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo il titolare 

dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa 

nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività relative a impianti 

idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie tale periodo non può essere inferiore a quattro anni. 

 
DICHIARAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni 
(art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e Codice penale e art. 19, comma 6, della Legge n. 241/1990), sotto la propria 
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responsabilità, 
 
Dichiara: 
 

 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge e di non trovarsi nelle condizioni 
previste dalla legge (artt. 11, 92 e 131 del TULPS, R.D. 18/06/1931, n. 773); 

 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla 
legge (art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia”). 

 

 
ALTRE DICHIARAZIONI 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, in relazione ai locali di attività, di aver rispettato: 
 

 i regolamenti locali di polizia urbana e di igiene e sanità, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche (in 

particolare le disposizioni previste nella circolare esplicativa di puc per gli insediamenti artigianali di 

servizio) nonché quelle relative alle destinazioni d’uso 

 la normativa in materia di prevenzione incendi prevista dal DPR n.151 del 2001 

 le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D. Lgs. n. 81 del 2008 

 la corrispondenza in merito agli impianti posti al servizio dell’attività (energia elettrica, antenne ed impianti 
elettronici, Idrici e sanitari, utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, sollevamento di persone o cose, protezione 
antincendio, dispositivi di messa a terra e di protezione contro le scariche elettriche 

 di essere a conoscenza che ai fini dell’esercizio dell’attività potrebbe essere necessario acquisire ulteriori 
autorizzazioni (scarichi, emissioni, ecc.), ricorrendo le condizioni previste dalla specifica normativa di riferimento; 

 di allegare alla presente, copia della documentazione richiesta dalla modulistica 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre di impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità 
rispetto a quanto dichiarato (*) 

 
 
 

 SCIA UNICA (SCIA + altre segnalazioni, comunicazioni e notifiche):  
 
Il/la sottoscritto/a presenta le segnalazioni e/o comunicazioni indicate nel quadro riepilogativo allegato. 
 
 

 SCIA CONDIZIONATA (SCIA o SCIA unica + richiesta di autorizzazione): 
 
Il/la sottoscritto/a presenta richiesta di acquisizione, da parte dell’Amministrazione, delle autorizzazioni indicate nel 
quadro riepilogativo allegato. 
 
Il/la sottoscritto/a è consapevole di non poter iniziare l’attività fino al rilascio dei relativi atti di assenso, che verrà 
comunicato dallo Sportello Unico. 
 
Nel caso in cui sia stata presentata in allegato solo la documentazione per l’autorizzazione generale, l’attività può essere 
avviata decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda (*). 
 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 

sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 
del 2000)  
 
 
Data____________________              Firma____________________________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)8  

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
informazioni:  
Titolare del Trattamento: SUAP del Comune della Spezia, Piazza Europa, 1 – 19124 – La Spezia  

suap.comune.laspezia@legalmail.it  
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.9 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.  
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).  
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 

di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.  
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP del Comune della Spezia Piazza Europa, 1 – 
19124 – La Spezia PEC: suap.comune.laspezia@legalmail.it  
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail dpo@comune.sp.it; PEC: consolve@pec.it.  
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 

necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene. 
  
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.  

Data____________________ Firma_________________________________________________ 
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Quadro riepilogativo della documentazione allegata 
 

 SCIA UNICA  

DOCUMENTAZIONI, SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 Procura/delega 
Nel caso di procura/delega a 

presentare la segnalazione 

 Copia del documento di identità del/i titolare/i 

Nel caso in cui la segnalazione non 

sia sottoscritta in forma digitale e in 

assenza di procura 

 
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri 

soci (Allegato A) + copia del documento di identità 

Sempre, in presenza di soggetti 

(es. soci) diversi dal dichiarante 

 

 
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del 

responsabile tecnico (Allegato B) + copia del documento 

di identità 

Sempre, in presenza di un 

responsabile tecnico 

 
Descrizione delle lavorazioni eseguite e modello e 

tipologia dei macchinari utilizzati (Allegato C) 
Sempre 

 
 
 

 SCIA UNICA  

ALTRE SEGNALAZIONI O COMUNICAZIONI PRESENTATE IN ALLEGATO ALLA SCIA 

 
 

 SCIA MOTORI 
Sempre (in alternativa SCIA 

CONDIZIONATA) 
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 SCIA prevenzione incendi  

In caso di tipografie, litografie, 

stampa in offset ed attività similari 

con oltre cinque addetti  

 
Comunicazione al Sindaco per industria insalubre da 

presentare almeno 15 gg. prima dell’inizio dell’attività 

(Nota: vedere modello allegato) 

Indicazione se prima o seconda 

classe a seconda dei casi 

 
 

 SCIA CONDIZIONATA 

 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI PRESENTATA CONTESTUALMENTE ALLA SCIA UNICA  
 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 

 

Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto 

acustico 

(Nota: la dichiarazione deve essere resa da un Tecnico 

in materia di acustica) 

Nel caso siano superati i limiti acustici 

previsti dall’art. 12 del Regolamento 

comunale di acustica 

 
Documentazione per la richiesta dell’autorizzazione 

generale o AUA (nel caso di più autorizzazioni) alle 

emissioni in atmosfera 

Autorizzazione generale alle 

emissioni in atmosfera in caso di 

tipografia, litografia, serigrafia, con 

utilizzo giornaliero massimo di prodotti 

per la stampa (inchiostri, vernici e 

similari) non superiore a Kg. 30, in 

conformità ai requisiti tecnico 

costruttivi previsti dal DGR 1260/10 

 

 

 

 

 

 

Documentazione per la richiesta di AUA per emissioni 

in atmosfera 

Nel caso di di tipografia, litografia, 

serigrafia con utilizzo giornaliero 

massimo di prodotti per la stampa 

(inchiostri, vernici e similari) superiore 

a Kg. 30 

 
Documentazione per la richiesta di AUA per scarichi o 

domanda di allaccio alla fognatura pubblica gestita da 

Acam 

Per scarichi industriali e/o assimilati ai 

domestici  

 

ALTRI ALLEGATI (attestazioni relative al versamento di oneri, diritti, etc. e dell’imposta di bollo) 

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto 
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 Attestazione del versamento dei diritti di istruttoria 
Nella misura e con le modalità indicate 

sul sito dell’amministrazione 

 

- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: 

estremi del codice identificativo della marca da bollo, 

che deve essere annullata e conservata 

dall’interessato; 

ovvero   

- Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre 

modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite 

@bollo 

Obbligatoria in caso di presentazione 

di un’istanza contestuale alla SCIA  

(SCIA condizionata) 
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ALLEGATO A 

 
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 

 
Cognome ____________________ Nome __________________________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________  

Sesso: M |__| F |__|  

Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________  

Residenza: Stato ___________________ Provincia ____________  

Comune __________________________________________  

Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________  

in qualità di 

SOCIO/A della  

|__| Società _____________________________________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 
75 e 76 del DPR n. 445 del 2000 e art.19, comma 6 della legge n. 241 del 1990) sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 

 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art. 

67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 “codice antimafia”, recante “Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia”). 

Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 

sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 
del 2000. 
 

Data____________________              Firma_________________________________________________ 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)8  

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
informazioni:  
Titolare del Trattamento: SUAP del Comune della Spezia, Piazza Europa, 1 – 19124 – La Spezia  

suap.comune.laspezia@legalmail.it  
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.9 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.  
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).  
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 

di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.  
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP del Comune della Spezia Piazza Europa, 1 – 
19124 – La Spezia PEC: suap.comune.laspezia@legalmail.it  
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail dpo@comune.sp.it; PEC: consolve@pec.it.  
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 

necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene.  
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.  

Data____________________ Firma_________________________________________________ 
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ALLEGATO B 

 

DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL/LA RESPONSABILE TECNICO/A 
 

 
Cognome ____________________ Nome __________________________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Data di nascita|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Cittadinanza _______________________  

Sesso: M |__| F |__|  

Luogo di nascita: Stato ___________________ Provincia _________ Comune ________________  

Residenza: Stato ___________________ Provincia ____________  

Comune __________________________________________  

Via, Piazza, ecc._____________________________________ N. _____ C.A.P. _______________  

 

In qualità di 

 

PREPOSTO/A responsabile tecnico della                                      

|__| impresa individuale ____________________________      

|__| Società _____________________________________           

 
 

Consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (articoli 75 e 76 del DPR n. 
445 del 2000 e art.19, comma 6 della legge n. 241 del 1990) sotto la propria responsabilità 
 

Dichiara 

di svolgere la funzione di Direttore Tecnico della attività, e a tal fine dichiara di non rivestire l'incarico di Direttore Tecnico 
presso altre attività di Tipografia e similari di essere consapevole dell'obbligo di garantire la propria presenza 
nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attività, 
  
OPPURE 
che la persona specificatamente delegata che svolge la funzione di Direttore Tecnico è il Sig./Sig.ra 
___________________________________________ che ha compilato la dichiarazione di cui all'allegato B. 
 

 

 che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge 

(art.67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 “codice antimafia”); 

 di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.7, comma 1, lettera b, della legge n.122 del 1992 e cioè “di 

non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell’esecuzione degli interventi di sostituzione, 

modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, comma 2, della L.122/1992, per i quali e' prevista 

una pena detentiva”; 
 di essere in possesso di apposita idoneità professionale, comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti 

requisiti e specifiche disposizioni regionali di settore): 

1)  diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta; 
2)  diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al 

settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di 
inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di 
inserimento per le attività relative a impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie è di un anno; 

3)  titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un 
periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il 
periodo di inserimento per le attività relative a impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie è di due anni; 
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4)  prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la 
prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini 
dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di 
specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti; 

5)  i periodi di inserimento e le prestazioni lavorative (sopra indicati) possono svolgersi anche in forma di 
collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. 
Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo il titolare dell'impresa, i 
soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese 
abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività relative a impianti idrici e sanitari di 
qualsiasi natura o specie tale periodo non può essere inferiore a quattro anni. 

 
e di svolgere prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata. 

 
Attenzione: qualora dai controlli successivi il contenuto delle dichiarazioni risulti non corrispondente al vero, oltre alle 

sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del DPR 445 
del 2000). 
  

Data____________________              Firma_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)ii 
 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
informazioni: 
Titolare del Trattamento: SUAP del Comune della Spezia, Piazza Europa, 1 – 19124 – La Spezia  

suap.comune.laspezia@legalmail.it 
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.iii Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici. 
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 

di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP del Comune della Spezia Piazza Europa, 1 – 
19124 – La Spezia  PEC: suap.comune.laspezia@legalmail.it 
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail dpo@comune.sp.it;  PEC: consolve@pec.it. 
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 

necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene. 
 
   Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

 

 

Data____________________              Firma_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:suap.comune.laspezia@legalmail.it
mailto:suap.comune.laspezia@legalmail.it
mailto:dpo@comune.sp.it
mailto:protocollo@pec.liguriadigitale.it
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ALLEGATO C 
 
 

DESCRIZIONE DEL CICLO LAVORATIVO DELL’ATTIVITA’ DI AUTORIPARATORE 
 
 

Denominazione _____________________________________________________________________ 

 

DESCRIZIONE DEL CICLO LAVORATIVO: 

Descrivere nel dettaglio l’attività svolta e i servizi resi producendo elaborati grafici con rappresentazione dei locali e  
loro destinazione, posizionamento macchinari e scarichi con recapito finale. 

 

 

 

 

 
 
ELENCO E TIPOLOGIA DEI MACCHINARI UTILIZZATI NELLE LAVORAZIONI 

 

Denominazione commerciale Modello Potenza 

   

   

   

   

   

 
 
ELENCO MATERIALI E PRODOTTI UTILIZZATI NELLE LAVORAZIONI  

 

Denominazione commerciale  Denominazione chimica Qu. Giornaliera media Qu. Annua media 

    

    

    

 
RIFIUTI PRODOTTI  

 

Denominazione  Qu. Giornaliera media Qu. Annua media Modalità smaltimento 

    

    

    

    

 
 
Data ______________________________________ Firma _________________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)8  

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti 
informazioni:  
Titolare del Trattamento: SUAP del Comune della Spezia, Piazza Europa, 1 – 19124 – La Spezia  

suap.comune.laspezia@legalmail.it  
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.9 Pertanto i dati personali saranno 
utilizzati dal titolare del trattamento nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.  
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in 
caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).  
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto 

di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla 
limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.  
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP del Comune della Spezia Piazza Europa, 1 – 
19124 – La Spezia PEC: suap.comune.laspezia@legalmail.it  
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail dpo@comune.sp.it; PEC: consolve@pec.it.  
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello 

necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge 
per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene.  


Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali.  

Data____________________ Firma_________________________________________________ 
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MODELLO ALLEGATO D 

DICHIARAZIONE DI CLASSIFICAZIONE DI INDUSTRIA 

INSALUBRE Ai sensi degli artt. 216 e 217 del RD 27/07/1934, n. 1265 

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del DPR 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

Nato/a a____________________________________________________il_________________________ 

Residente a____________________________________________________________________________ 

Via/Piazza________________________________________________________n. _______CAP_________ 

in qualità di____________________________________________________________________________ 

(titolare/legale rappresentante) 

della ditta_____________________________________________________________________________ 

(ragione sociale completa e natura giuridica) 

con sede legale in_______________________________________________________________________ 

Via/Piazza________________________________________________________n. _______CAP_________ 

DICHIARA 

☐ Che l'attività produttiva svolta, relativa alle lavorazioni (attività che si devono svolgere), è da ritenersi classificabile 

come INDUSTRIA INSALUBRE di: 

 

 
I CLASSE voce A numero ___________ 

voce B numero ___________ 
voce    C   numero ___________ 

 
II CLASSE voce A  numero ___________  

                   voce B numero ___________  
                   voce C numero ___________ 

Secondo la classificazione sancita dal DM 05/09/1994 - Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico 

delle leggi sanitarie (riportato in calce). 

Documentazione richiesta per industria insalubre: 

- Planimetria dei locali in scala 1:100 redatta da un tecnico abilitato, recante l’indicazione della destinazione d’uso dei 

locali, le relative altezze e la superficie complessiva del plesso espressa in metri quadrati 

- Certificazione di conformità dell’impianto elettrico 

- Copia dei contratti stipulati con ditte autorizzate allo smaltimento dei rifiuti speciali e/o tossici prodotti dall’attività, 

oppure autocertificazione di quanto sopra descritto 

- Relazione tecnica sull’attività svolta e sul relativo ciclo produttivo 

☐ Che l'attività produttiva svolta, relativa alle lavorazioni (attività che si devono svolgere), non è da ritenersi classificabile 

come INDUSTRIA INSALUBRE secondo la classificazione sancita dal DM 05/09/1994 - Elenco delle industrie insalubri 

di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie (riportato in calce). 

La comunicazione deve essere presentata almeno 15 gg. prima dell’inizio dell’attività e la classificazione sarà soggetta a 

verifica da parte degli enti competenti. 

Data 

Firma 
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Classificazione delle industrie insalubri di cui al DM 05/09/1994  

 

Parte I - INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE  

A) Sostanze chimiche  

Fasi interessate dell'attività industriale 

1. Acetati di metile e di omologhi superiori lineari o ramificati - produzione 

2. Acetilene - produzione 

3. Acetone - produzione 

4. Acido acetico - produzione 

5. Acido benzoico - produzione 

6. Acido bromidrico - produzione, impiego, deposito 

7. Acido cianidrico - produzione, impiego, deposito 

8. Acido cloridrico - produzione, impiego, deposito 

9. Acido fluoridrico - produzione, impiego, deposito 

10. Acido formico - produzione, impiego, deposito 

11. Acido fosforico - produzione 

12. Acido nitrico - produzione, impiego, deposito 

13. Acido ossalico - produzione 

14. Acido picrico - produzione, impiego, deposito 

15. Acido solfidrico - produzione, impiego, deposito 

16. Acido solforico - produzione, impiego, deposito 

17. Acqua ossigenata, perossidi e persali - produzione 

18. Acqua ragia - produzione 

19. Acrilamide - produzione, impiego 

20. Allumina - produzione, impiego, deposito 

21. Alluminio - produzione, deposito, polveri 

22. Alogeno-derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione,impiego, 

deposito 

23. Amine - produzione, impiego, deposito 

24. Amino-derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione,impiego, 

deposito 

25. Ammoniaca - produzione, impiego, deposito 

26. Anidride acetica - produzione, impiego, deposito 

27. Anidride carbonica - produzione 

28. Anidride fosforica - produzione, impiego 

29. Anidride ftalica - produzione, impiego, deposito 

30. Anidride maleica - produzione, impiego, deposito 

31. Anidride solforosa - produzione, impiego, deposito 

32. Antimonio e composti - produzione, impiego 

33. Argento - produzione 

34. Arsenico e composti - produzione, impiego 

35. Benzolo ed omologhi - produzione, impiego 

36. Berillio e composti - produzione, impiego 

37. Boro trifluoruro - produzione, impiego, deposito 

38. Bromo - produzione, impiego, deposito 

39. Bromuri alcalini - produzione 

40. Cadmio e composti - produzione, impiego 

41. Calcio ossido - produzione 

42. Calcio carburo - produzione 

43. Calcio cianamide - produzione 

44. Calcio nitrato - produzione 

45. Carbonile cloruro (fosgene) - produzione, impiego 

46. Carbonio solfuro - produzione, impiego, deposito 

47. Ciano-derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione 

48. Cianogeno (composti del) - produzione, impiego, deposito 

49. Cianuri - produzione, impiego, deposito 

50. Cicloesile acetato - produzione, impiego, deposito 

51. Clorati e perclorati di sodio e di potassio - produzione, impiego, deposito 
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52. Cloriti - produzione 

53. Cloro - produzione, impiego, deposito 

54. Cloro biossido - produzione, impiego, deposito 

55. Cloropicrina - produzione, impiego, deposito 

56. Cobalto e composti - produzione, impiego 

57. Cromo e composti - produzione, impiego 

58. Dietil-solfuro - produzione, impiego, deposito 

59. Dimetil-solfuro - produzione, impiego, deposito 

60. Esteri acrilici e metacrilici - produzione, impiego 

61. Etere cianocarbonico - produzione, impiego, deposito 

62. Etere etilico - produzione, impiego, deposito 

63. Etilene ossido - produzione, impiego, deposito 

64. Etilsopropilsolfuro - produzione, impiego, deposito 

65. Fenolo e clorofenoli - produzione, impiego 

66. Fluoro - produzione, impiego, deposito 

67. Fosforo - produzione, impiego, deposito 

68. Fosforo, derivati organici (non compresi in altre voci) - produzione 

69. Furfurolo - produzione 

70. Gas tossici dell'elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, 

esuccessive modifiche (non compresi in altre voci) - produzione, impiego, 

deposito 71. Gesso - produzione 

72. Glicerina - produzione 

73. Glucosio - produzione 

74. Idrogeno - produzione, impiego, deposito 

75. Idrogeno fosforato - produzione, impiego, deposito 

76. Iodio - produzione 

77. Ipocloriti, conc. C1 attivo 10% - produzione 

78. Isonitrili - produzione, impiego 

79. Magnesio - produzione, impiego 

80. Manganese e composti - produzione, impiego 

81. Mercaptani - produzione, impiego, deposito 

82. Mercurio e composti - produzione, impiego 

83. Metile bromuro - produzione, impiego, deposito 

84. Metile cloruro - produzione, impiego, deposito 

85. Metile solfato - produzione, impiego, deposito 

86. Naftalina - produzione 

87. Nerofumo (nero di carbone) - produzione 

88. Nichel e composti - produzione, impiego 

89. Nitrocomposti organici (non compresi in altre voci) - produzione, 

impiego,deposito 

90. Nitrocellulosa - produzione, impiego, deposito 

91. Nitroglicerina ed altri esteri nitrici di polialcooli - produzione, 

impiego,deposito 

92. Osmio e composti - produzione, impiego 

93. Piombo e composti - produzione, impiego 

94. Piombo-alchili (tetraetile e tetrametile) - produzione, impiego, deposito 

95. Policlorobifenili e policloroterfenili - produzione, impiego, deposito 

96. Potassio - produzione, impiego, deposito 

97. Potassio idrossido - produzione 

98. Propilene ossido - produzione, impiego, deposito 

99. Rame - produzione, metallurgia 

100. Silicio - produzione 

101. Sodio - produzione, impiego, deposito 

102. Sodio carbonato - produzione 

103. Sodio idrossido - produzione 

104. Sodio solfuro - produzione 

105. Solfiti, bisolfiti, metasolfiti, iposolfiti - produzione, impiego 

106. Solfoderivati organici (non compresi in altre voci) - produzione 
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107. Sostanze chimiche classificate come pericolose dal decreto ministeriale3 

dicembre 1985. Produttori di olio delle sanse - produzione, impiego, 

deposito 

108. Sostanze chimiche provvisoriamente etichettate come pericolose aisensi 

del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927 

(non comprese in altre voci) - produzione, impiego, deposito 

109. Stagno - produzione 

110. Tallio e composti - produzione, impiego 

111. Tetraidrotiofene - produzione, impiego, deposito 

112. Titanio biossido - produzione 

113. Vanadio e composti - produzione, impiego 

114. Zinco e composti - produzione, impiego 

115. Zolfo - produzione, impiego, deposito 

116. Zolfo dicloruro - produzione, impiego, deposito 

B) Prodotti e materiali 

1. Abrasivi - produzione di abrasivi naturali e sintetici 

2. Accumulatori - produzione 

3. Acetati di olio di flemma - produzione 

4. Agglomerati di combustibili in genere - preparazione 

5. Aggressivi chimici - produzione, deposito 

6. Agrumi, frutta, legumi - deposito con trattamento mediante gas 

7. Alcooli - produzione 

8. Aldeidi - produzione 

9. Amianto (asbesto): prodotti e materiali che lo contengono - 

produzione,impiego 

10. Amido e destrina - produzione 

11. Antibiotici - produzione 

12. Antiparassitari soggetti a registrazione ed autorizzazione come presidisanitari 

(decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1968, n. 1255, e 

successive modificazioni) - produzione, formulazione 

13. Asfalti e bitumi, scisti bituminosi, conglomerati bituminosi - 

distillazione,preparazione, lavorazione 14. Benzina (vedi idrocarburi) 

15. Bozzoli - lavorazione, impiego 

16. Budella - lavorazione, impiego, deposito 

17. Calce - produzione 

18. Calcestruzzo - produzione centralizzata di impasti 

19. Canapa - trattamento, lavorazione 

20. Carbone animale - produzione 

21. Carbone attivo - produzione 

22. Carni e prodotti della pesca - lavorazione, conservazione 

23. Carte e cartoni - produzione, recupero 

24. Cartoni - catramatura, bitumatura con resine a solvente organico 

25. Cascami di legno - lavorazione con colle animali e resine sintetiche 

26. Catalizzatori - produzione, impiego, rigenerazione 

27. Catrame - produzione, frazionamento 

28. Cavi e fili elettrici - smaltatura 

29. Cellulosa rigenerata - produzione 

30. Celluloide - produzione, lavorazione 

31. Cellulosa acetati ed altri esteri della cellulosa - produzione 

32. Cellulosa e paste cellulosiche - produzione 

33. Cementi - produzione 

34. Ceramiche, gres, terre cotte, maioliche e porcellane - produzione 

35. Coke - produzione 

36. Colle e gelatine animali e sintetiche - produzione 

37. Collodio - produzione 

38. Cloranti - produzione, impiego 

39. Compensati, truciolati, paniforti - produzione 

40. Concianti naturali e sintetici - produzione, preparazione 
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41. Concimi chimici - produzione, formulazione 

42. Concimi da residui animali e vegetali - preparazione 

43. Conserve, semiconserve ed estratti alimentari animali e vegetali produzione 

44. Cosmetici - produzione di materie prime, di intermedi, di principi attivi 

45. Detergenti - produzione 

46. Disinfestanti e insetticidi per uso domestico, civile e veterinario, soggettia 

registrazione come presidi medico-chirurgici - produzione, formulazione 

47. Ebanite - produzione 

48. Elettrodi di grafite - produzione 

49. Erbicidi (non compresi in altre voci) e fitoregolatori - produzione,formulazione 

50. Esplosivi - produzione, manipolazione, deposito 

51. Estratti d'organo - produzione 

52. Farmaceutici - produzione di materie prime, di intermedi, di principi attivi 

53. Fecole - produzione 

54. Fenoplasti - produzione, lavorazione 

55. Ferro, ghisa, acciaio - produzione 

56. Ferro-silicio ed altre ferroleghe - produzione 

57. Fiammiferi - produzione 

58. Fibre chimiche - produzione 

59. Fibre tessili - filatura, tessitura 

60. Filati (vedi tessuti) 

61. Formaggi - produzione 

62. Gas compressi, liquefatti - produzione, deposito presso produttori egrossisti 

63. Gas illuminante - produzione 

64. Gas povero (gas misto) - produzione 

65. Gomma naturale - vulcanizzazione, altri trattamenti chimici 

66. Gomma sintetica - produzione, lavorazione 

67. Grafite artificiale - produzione 

68. Grassi ed acidi grassi - grassi: estrazione, lavorazione di grassi animali 

evegetali (con l'esclusione della prima spremitura delle olive per la 

produzione dell'olio vergine di oliva); acidi grassi: produzione, lavorazione 

(saponificazione, distillazione) 

69. Grassi idrogenati - produzione 

70. Idrocarburi - frazionamento, purificazione, lavorazione, deposito (esclusi 

iservizi stradali di sola distribuzione) 71. Inchiostri - produzione 

72. Intermedi per coloranti - produzione 

73. Lana - carbonizzo con acidi 

74. Leghe metalliche - produzione 

75. Legno - distillazione, trattamento per la conservazione 

76. Lino - trattamento, lavorazione 

77. Linoleum - produzione 

78. Lucidi per calzature - produzione 

79. Mangimi semplici di origine animale - preparazione intermedia,produzione 

80. Materie plastiche - produzione di monomeri, di intermedi; produzione diresine 

per polimerizzazione, poliaddizione, policondensazione; trasformazione (con 

esclusione delle lavorazioni meccaniche a freddo) 81. Metalli (quelli non già 

considerati come singola voce) - lavorazione dei minerali per la separazione, 

raffinazione di metalli 

82. Metalli - fucine, forge, laminatoi a caldo e a freddo, estruzione,stampaggio, 

tranciatura, altri trattamenti termici; fonderie di rottami di recupero, smaltatura 

83. Minerali e rocce - macinazione, frantumazione 

84. Minerali non metallici - lavorazione, trasformazione 

85. Minerali solforati - arrostimento 

86. Oli di flemma (acetati di) - produzione 

87. Oli essenziali ed essenze - produzione, lavorazione, deposito 

88. Oli minerali - lavorazione, rigenerazione 

89. Oli sintetici - produzione, lavorazione, rigenerazione 

90. Opoterapici (vedi estratti d'organo) 

91. Ossa e sostanze cornee - deposito, lavorazione, impiego 
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92. Pelli fresche - deposito, trattamenti 

93. Peltro (vedi leghe metalliche) 

94. Pergamena e pergamina - produzione 

95. Pigmenti metallici - produzione 

96. Pitture e vernici - produzione, miscelazione, confezionamento97. Piume, 

mezze piume e piumini - deposito e trattamenti di materiale grezzo 

98. Pneumatici - produzione, ricostruzione 

99. Resine sintetiche (vedi materie plastiche) 

100. Rifiuti solidi e liquami - depositi ed impianti di depurazione, trattamento 

101. Rifiuti tossici e nocivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica10 

settembre 1982, n. 915, ed alla deliberazione del Comitato interministeriale 

del 27 luglio 1984 e successive modificazioni - trattamento, lavorazione, 

deposito 102. Sangue animale - lavorazione 

103. Sanse - estrazione con solventi 

104. Saponi (vedi grassi ed acidi grassi) 

105. Sardigne 

106. Scisti (vedi asfalti) 

107. Seta - preparazione 

108. Smalti e lacche (non comprese in altre voci) - produzione, 

miscelazione,confezionamento 

109. Solventi alogenati - produzione, impiego (ad esclusione dell'impiegonelle 

lavanderie a secco), deposito, miscelazione, confezionamento 

110. Tabacchi - manifattura 

111. Tannici, estratti e scorze concianti (vedi concianti naturali e sintetici) 

produzione, formulazione 

112. Tessuti (filati) - catramatura, bitumatura, smaltatura, impregnazione 

conresine e solvente organico; impermeabilizzazione, appretto, colorazione, 

stampa 

113. Torba - lavorazione 

114. Vetro - produzione di lastre, contenitori, fibre ottiche, vetri ottici 

115. Vinacce - lavorazione 

C) Attività industriali 

1. Allevamento di animali 

2. Stalla sosta per il bestiame 

3. Mercati di bestiame 

4. Allevamento di larve ed altre esche per la pesca 

5. Autocisterne, fusti ed altri contenitori; lavaggio della capacità 

interna;rigenerazione 

6. Carpenterie, carrozzerie, martellerie 

7. Centrali termoelettriche 

8. Concerie 

9. Deposito e demolizione di autoveicoli ed altre 

apparecchiatureelettromeccaniche e loro parti fuori uso (e recupero materiali) 

10. Distillerie 

11. Filande 

12. Galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostesia 

13. Impianti e laboratori nucleari: impianti nucleari di potenza e di ricerca;impianti 

per il trattamento dei combustibili nucleari; impianti per la preparazione, 

fabbricazione di materie fissili e combustibili nucleari; laboratori ad alto livello 

di attività 

14. Inceneritori 

15. Industrie chimiche: produzioni anche per via petrolchimica nonconsiderate 

nelle altre voci 

16. Liofilizzazione di sostanze alimentari, animali e vegetali 

17. Macelli, inclusa la scuoiatura e la spennatura 

18. Motori a scoppio: prova dei motori 

19. Petrolio: raffinerie 

20. Salumifici con macellazione 

21. Scuderie, maneggi 

22. Smerigliatura, sabbiatura 
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23. Stazioni di disinfestazione 

24. Tipografie con rotative 

25. Verniciatura a fuoco e con vernici a solvente organico 

26. Verniciatura elettrostatica con vernice a polvere 

27. Zincatura per immersione in bagno fuso 

28. Zuccherifici, raffinazione dello zucchero 

 

Parte II INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE  

A) Sostanze chimiche  

Fasi interessate soglia quantitativa 

1. Acido citrico - produzione 

2. Acido lattico - produzione 

3. Acido salicilico - produzione 

4. Acido tartarico - produzione 

5. Allume - produzione 

6. Alluminio solfato - produzione 

7. Bario idrossido - produzione 

8. Bario perossido - produzione 9. Calcio citrato - produzione 

10. Zinco e composti - produzione con processo elettrolitico 

B) Materiali e prodotti 

1. Abrasivi fabbricazione di mole e manufatti 

2. Accumulatori - carica (con esclusione delle officine di elettrauto) 

3. Aceto - produzione, deposito 

4. Alluminio - lavorazione 

5. Benzina (vedi idrocarburi) 

6. Bevande fermentate - produzione 

7. Bianco di zinco - produzione 

8. Cacao e surrogati - torrefazione 

9. Caffe' e surrogati - torrefazione 

10. Nocciole - tostatura 

11. Calzature di cuoio - produzione 

12. Candele di cera, stearina, paraffina e simili - produzione 

13. Cappelli - produzione 

14. Cartoni per confezioni di valigie ed altro - lavorazione 

15. Cementi - produzione industriale di manufatti (ad eccezione del 

cementoamiantocontemplato alla voce amianto nella parte 1-B) 

16. Ceralacca - produzione 

17. Compensati, truciolati, paniforti - lavorazione 

18. Componenti elettronici e circuiti stampati - produzione 

19. Cosmetici - formulazione 

20. Cotone - trattamenti, lavorazioni con esclusione della filatura e tessitura 

21. Cremore di tartaro - produzione 

22. Cuoio rigenerato - produzione 

23. Detergenti - formulazione 

24. Farmaceutici - formulazione 

25. Fecce di vino - essiccazione 

26. Formaggi - deposito 

27. Frutta e verdura - deposito 

28. Grassi e acidi grassi - grassi: deposito; acidi grassi: lavorazioni 

noncontemplate nella prima classe e deposito 

29. Idrocarburi - servizi stradali di sola distribuzione 

30. Iuta - trattamenti, lavorazione con esclusione della filatura e tessitura 

31. Kapok - trattamenti, lavorazione con esclusione della filatura e tessitura 

32. Laminati plastici - lavorazioni meccaniche a freddo 

33. Lana - preparazione e puficazione 

34. Lana meccanizzata - lavorazione 

35. Lanolina - produzione 

36. Laterizi - produzione 

37. Legno - ionifumazione 
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38. Liscivia da bucato - produzione 

39. Magnesio - lingottatura in sali fusi 

40. Mangimi semplici di origine vegetale, e mangimi composti, integrati e non 

- produzione, deposito 

41. Mangimi semplici di origine animale e chimico industriale - deposito 

42. Materie plastiche - lavorazioni meccaniche a freddo 

43. Pegamoide - produzione 

44. Peli animali - lavorazione, impiego per la produzione di pennelli, feltri eaffini 

45. Pelli conciate - rifiniture 

46. Piume, mezze piume e piumini - lavorazione, deposito di materiale, 

dimateriale bonificato 47. Profumi - preparazioni 

48. Resine e lattici naturali non compresi in altre voci - preparazioni 

49. Riso - lavorazione 

50. Semi (non compresi in altre voci) - torrefazione 

51. Specchi - produzione 

52. Stracci - cernita, deposito 

53. Sughero - lavorazione 

54. Taffetà, cerate, tele cerate - produzione 

C) Attività industriali 

1. Calderai 

2. Candeggio 

3. Cantine industriali 

4. Decaffeinizzazione 

5. Falegnamerie 

6. Fonderie di seconda fusione 

7. Friggitorie 

8. Impianti e laboratori nucleari: laboratori a medio e basso livello di attività 

9. Lavanderie a secco 

10. Macinazione, altre lavorazioni della industria molitoria dei cereali 

11. Officine per la lavorazione dei metalli: lavorazioni non considerate in altre 

voci 

12. Salumifici senza macellazione 

13. Stazioni di disinfezione 

14. Stazioni di servizio per automezzi e motocicli 

15. Tinture di fibre con prodotti che non ricadono in altre voci 

16. Tipografie senza rotative 

17. Vetrerie artistiche 

 
 
 

                                                      
i Si ricorda che l’iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall’avvio. 
ii Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite 
apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica. 
iii Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento. 


