Dipartimento di Prevenzione

Unita Operativa Prevenzione Collettiva 53 (ex 80)
ex Azienda Sanitaria Locale Napoli 5

C a s t e l l a m m a r e di S t a b i a

LA SCIA SANITARIA DEVE ESSERE CORREDATA DA:
1. Piantina planimetrica che deve essere:

é in scala NON superiore a 1 : 500,

corredata da dettagliata legenda

contenere idoneo layout delle attrezzature e degli impianti,

contenere l’indicazione dei percorsi lavorativi ed ogni altro elemento utile alla lettura dell’attività.
2. Relazione tecnico descrittiva, presentata a corredo dell’istanza ai sensi del comma 2 art. 26 del d.p.r. 327/80
che deve contenere esatte dichiarazioni relative a:

descrizione dell’attività e delle sue caratteristiche (ciclo di produzione, eventuale carattere stagionale),
generi merceologici trattati, materie prime usate, modalità di conservazione, descrizione dei dispositivi
per la lotta ai roditori, insetti, etc., acqua utilizzata per la produzione e/o per altri usi

descrizione dei locali (dimensione, illuminazione, aerazione, umidità) servizi igienici, spogliatoi

descrizione dei macchinari, degli impianti

marchi depositati

igiene e sicurezza del lavoro: altezza locali lavorazione - locali lavorazione interrati o seminterrati –
lavorazioni nocive - numero lavoratori previsti – rispetto norme sicurezza – impianto messa a terra.

industria insalubre (art.216 T.U.LL.SS.) classificazione, comunicazione al Sindaco

inquinamento atmosferico: tipologia, descrizione canne fumarie e modalità di emissione, autorizzazioni

scarichi idrici derivanti dall’attività: tipologie, modalità di smaltimento, autorizzazioni

rifiuti speciali derivanti dall’attività (compresi eventuali fanghi di depurazione e/o reflui da
pozzo a tenuta): tipologie, modalità di smaltimento, autorizzazioni

inquinamento acustico: destinazione d’uso del territorio comunale di riferimento, valori di livello
sonoro emessi in ambiente esterno
3. copia dell’attestato di formazione per alimentarista della responsabile e dei lavoratori
4. attestazione di attivazione delle procedure HACCP (manuale di autocontrollo)
5. attestazione di versamento dei diritti sanitari di € 60,00
N.B. Le documentazioni richieste a corredo della relazione tecnico descrittiva devono essere prodotte con
autocertificazioni autentiche ai sensi di legge
In mancanza la Registrazione sanitaria verrà sospesa e l’attività di cui alla richiesta non potrà essere
iniziata
Al fine della regolarizzazione della pratica i richiedenti possono recarsi presso l’Unità organizzativa in
intestazione per prendere visione degli atti e dei documenti relativi a quanto in oggetto, secondo le modalità e i
limiti di cui al Regolamento aziendale, nei giorni dispari dalle ore 9 alle ore 12.
Il Coordinatore UOPC
dr Giovanni Giordano
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