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RICHIESTA DEL PARERE IGIENICO SANITARIO PER 
PRATICA DI EDILIZIA COMMERCIO-ARTIGIANALE 

Protocollo Protocollo Protocollo 

ALLO SPORTELLO UNICO 
DEL COMUNE DI 

85050   SARCONI   PZ 

e, per suo tramite 
All’Azienda Sanitaria U.S.L. n.2 

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 
Via Colombo 17 

   85050   VILLA D’AGRI   PZ 

OGGETTO: Richiesta parere igienico sanitario di insediamento industriale – artigianale – commerciale - agricolo e di 
attività produttive. 
Lavori di:  

Il sottoscritto: 
COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

NATO A IL RESIDENTE A 

INDIRIZZO N. CIVICO E-MAIL 

TELEFONO FAX CELLULARE 

In qualità di committente 
CHIEDE 

il rilascio del parere igienico sanitario 

      Preventivo       Postumo 

per il seguente intervento: 

      Nuova Costruzione       Ampliamento 

      Ristrutturazione       Variante in corso d’opera 

      Cambio di destinazione d’uso       Risanamento igienico-sanitario 

      Accertamento di conformità       Cambio tipologia di attività/allevamento 

      Interventi eseguiti in difformità a P.d.C./S.C.I.A.       Interventi eseguiti in assenza di P.d.C./S.C.I.A. 

      Apertura nuova attività commerciale in un locale già adibito al commercio 

      Apertura nuova attività artigianale in un locale già adibito ad uso artigianale 

      Altro (specificare) 

Per l’esercizio di 

A tal proposito comunica che il Progettista è:   
come di seguito generalizzato. 
Allega in duplice copia la seguente documentazione: 

Relazione tecnica con descrizione dell'intervento 
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Planimetrie, Piante, Prospetti e Sezioni 

Stato di fatto, progetto e tavola sinottica comparativa (in caso di variante o ampliamento) 

Ricevuta di versamento per rilascio parere sanitario 

Lì, IL COMMITTENTE 

___________________________________ 

IL SOTTOSCRITTO Progettista 

TITOLO  NOME E COGNOME CODICE FISCALE 

NATO A IL RESIDENTE A 

INDIRIZZO N. CIVICO E-MAIL (PEC) 

TELEFONO FAX CELLULARE 

COLLEGIO/ORDINE PROVINCIA NUMERO DI ISCRIZIONE 

In qualità di progettista e D.L., ovvero, di tecnico incaricato delle opere di: 

nell’immobile sito in Sarconi alla via   piano 

Dati catastali 

      Catasto terreni 
Foglio            Particella 

Foglio            Particella 

      Catasto fabbricati 
Foglio             Particella   Sub. 

Foglio            Particella   Sub. 

di proprietà di: 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

NATO A IL RESIDENTE A 

INDIRIZZO N. CIVICO E-MAIL 

TELEFONO FAX CELLULARE 

DICHIARA 

DICHIARAZIONE DI IDONEITA’ COSTRUTTIVA DEL PROGETTISTA 
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- 
che l’intervento indicato in premessa è conforme al vigente Regolamento Edilizio e alle vigenti norme igienico-
sanitarie aventi attinenza con le opere da realizzare in riferimento alle caratteristiche tipologiche e costruttive 
dell’immobile; 

- 
che sono stati verificati i requisiti relativi all’impermeabilità, all’illuminazione, all’areazione e al dimensionamento 
dei locali per quanto riguarda le superfici finestrate, le altezze, le superfici minime dei vani, le caratteristiche dei 
soppalchi ecc… come risulta dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica allegati alla presente; 

- i locali, adibiti a servizi igienici e ripostigli: 

  Sono dotati di anti bagno 

  sono dotati di illuminazione naturale; 

  non sono dotati di illuminazione naturale; 

  sono dotati di areazione naturale diretta (mediante finestre apribili); 

  sono dotati di areazione meccanica continua, con potenza di 5 vol./ora; 

  sono dotati di areazione meccanica intermittente, con potenza di 10 vol./ora; 

 
Dati del locale: 
 

UBICAZIONE 

       Fuori terra       Seminterrato         Interrato 

Piano  Altezza fuori terra m.  Altezza fuori terra m.  

 
PAVIMENTAZIONE 

 

N.B. La superficie del pavimento deve risultare impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile mediante piastrellatura o sistemi di analoga funzionalità igienica. 

 
PARETI 

 
N.B. La superficie delle pareti deve risultare impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile almeno fino o a 2,00 m. mediante piastrellatura o sistemi di analoga 
funzionalità igienica (è ammessa, per questa tipologia di locali, la tinteggiatura con vernice a smalto) ; nella parte sovrastante detta zona la superficie deve risultare per lo 
meno intonacata ed imbiancata. 
 
SOFFITTO 

 
N.B. Il soffitto deve essere realizzato in modo da evitare l’accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la formazione di muffa indesiderabile e la caduta di particelle; la 
superficie dello stesso deve risultare opportunamente intonacata ed imbiancata. 

 
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

       PUBBLICO ACQUEDOTTO        ALTRO  

 
SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI 

       PUBBLICA FOGNATURA        ALTRO  

 
SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 

       SERVIZIO PUBBLICO DI NETTEZZA URBANA       ALTRO  

 
ILLUMINAZIONE 

      NATURALE       NATURALE E ARTIFICIALE        ARTIFICIALE 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA INSETTI, RODITORI ECC. 

       Non necessari 

       Sono necessari e saranno della seguente tipologia: 

       Reti antimosche (obbligatorie) alle aperture 

       Lampade attrattive / trappole UV (a captazione-a scarica elettrica) 

       Barriere d'aria 

       Trappole chimiche 

       Trappole a feromoni 

 
      Griglie a maglie strette installate in corrispondenza dei punti di scarico (provvisti di sifonatura) presenti sul 

pavimento 
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AERAZIONE 

      NATURALE 
Il rapporto aerante (RA) tra la superficie finestrata apribile e la superficie pavimentale 
esistente è riportato nell’allegato (foglio excel) aeroilluminazione 

Valore di riferimento : superficie apribile delle finestre (pari o superiore) a 1/8 della superficie del pavimento (ad es. 1/7, 1/6 etc.) salvo differenti e 
specifiche disposizioni di carattere igienico-edilizio eventualmente stabilite a livello locale (quindi date da Regolamenti comunali etc.). Le finestre 
devono essere dotate di comandi di apertura, manuali o elettrici, di facile uso. 
 

       NATURALE INTEGRATA DA ARTIFICIALE 

Il rapporto aerante (RA) tra la superficie finestrata apribile e la superficie pavimentale 
esistente è riportato nell’allegato (foglio excel) aeroilluminazione 
 

La portata d’aria esterna o di estrazione è assicurata mediante sistemi integrativi di 
aerazione forzata - espressa in m3/h   

Il rapporto aerante (RA) contemplato dalla normativa di riferimento in materia igienico-edilizia (superficie finestrata apribile pari o superiore a 1/8 
della superficie del pavimento) deve, in ogni caso, essere rispettato; qualora detto rapporto risulti inferiore a quanto stabilito, o l’aerazione possa 
essere assicurata soltanto da una porta per l’uscita nel cortile o su un piazzale esterno, è necessario siano installati sistemi integrativi di aerazione 
forzata con potenzialità proporzionata al difetto di aerazione naturale previsto. 
In tal caso, un calcolo “di massima” delle portate orarie da assicurarsi attraverso detti sistemi può essere condotto partendo dalla superficie aerante 
effettivamente presente, stabilendo, innanzitutto, la quota dell’area pavimentale rispetto alla quale detta superficie aerante può teoricamente 
garantire il rispetto del rapporto in disamina. Definito tale valore può essere stabilita, per differenza, la quota dell’area pavimentale da ritenersi 
eccedente ai fini dell’osservanza di detto rapporto, applicando dunque, nei confronti di quest’ultima, il calcolo della portata da assicurarsi mediante 
aerazione forzata (con riferimento ai parametri della Norma UNI 10339 del 1995). 
  

        ARTIFICIALE 
La portata d’aria esterna o di estrazione è assicurata mediante sistemi integrativi di 
aerazione forzata - espressa in m3/h  

Il valore di riferimento, come da norme UNI 10339 del 1995, è di 59,4 m3 / h x m2 (m3 d’aria - per ogni ora – rispetto a ciascun m2 di superficie del 
locale). 

 
 
 
 
Sarconi,       

IL TECNICO 

 (timbro e firma) 

 

_____________________________________ 

 

 

Allegati: 

Verifica superfici aeroilluminanti; 

 

 
AVVERTENZE - NORME PENALI: 
L’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” stabilisce 
le seguenti norme penali: 
- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia. 
- l’esibizione di un atto contenente non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
- le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono 
considerate come fatte a pubblico ufficiale. 
- se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il 
giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
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