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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
DOMANDA PER LA CLASSIFICAZIONE
DELLE “INDUSTRIE INSALUBRI”

a) Planimetria con indicazione della zona, delle abitazioni vicine e dei siti sensibili (scuole,
asili, ospedali, parchi pubblici ecc.) entro il raggio di 500 metri dall’industria.
Indicare anche l’eventuale presenza di pozzi (anche privati) per l’attingimento di acqua.
b) Descrizione del ciclo di lavorazione e delle sostanze utilizzate (allegare le schede
tossicologiche con relative frasi di rischio).
c) Emissioni atmosferiche:
descrizione del tipo e della quantità di sostanze emesse in atmosfera e delle eventuali
ricadute con indicazione della direzione prevalente dei venti.
d) Scarichi liquidi:
indicazione delle caratteristiche qualitative degli scarichi liquidi e loro smaltimento.
e) Emissioni acustiche:
documentazione relativa all’impatto acustico dell’attività svolta ed alla zonizzazione
acustica, per le industrie ubicate in zona residenziale o confinanti con zone residenziali
f) Rifiuti:
descrizione della tipologia, della quantità prodotta annualmente, delle modalità di
stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti.
g) Altri elementi conoscitivi:
indicazione di eventuale presenza di amianto e valutazioni sullo stato di conservazione dei
MCA (materiali contenenti amianto)
stima del traffico indotto e delle eventuali conseguenze sulla viabilità/salubrità
indicazione/quantificazione di eventuali emissioni odorose moleste
h) Copia delle varie Autorizzazioni Ambientali di cui l’industria è in possesso.
i) Misure di mitigazione:
indicazione degli eventuali accorgimenti adottati per minimizzare il rischio per l’ambiente e
per la salute pubblica.
NOTE
1. Nel caso di allevamenti zootecnici la documentazione richiesta per la classificazione di

industria insalubre corrisponde a quella prevista dal “questionario insediamenti zootecnici”
debitamente compilato e con relativi allegati.
2. La documentazione prodotta nell’ambito delle procedure AIA (Autorizzazione integrata
Ambientale) per le industrie che ne sono soggette può sostituire quella richiesta per la
classificazione di Industria Insalubre.

