AGENZIA REGIONALE PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA ROMAGNA
Al
COMUNE DI FORLIMPOPOLI
Piazza Fratti n 2
47034 FORLIMPOPOLI (FC)

IL RESPONSABILE
ING. MAURO VANNONI

Settore Edilizia Privata Territorio e Ambiente
TIPO

ANNO

NUMERO

REG.

cfr. file SEGNATURA.XML

DEL

cfr. file SEGNATURA.XML

PEC:
protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it

Oggetto: Terza Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio - Adozione.
Parere di competenza.

Vista la richiesta di parere inviata da Codesto Comune con nota prot. n 200450 in data 22
dicembre 2016 ed acquisita al protocollo con n. PC.2016.48386 in data 29/12/2016, relativa alla
richiesta di parere per la procedura in oggetto;
- esaminata la documentazione inviata nel CD allegato alla suddetta nota si comunica che
non si individuano elementi di contrasto agli obbiettivi di pianificazione individuati nella variante
in oggetto di competenza a questo ServizioLo scrivente Servizio resta a disposizione per ogni
chiarimento dovesse rendersi necessario (contattare Fausto Pardolesi - Carlo Ravaioli Alessandro Stefani - tel.0543/459711).
Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Mauro Vannoni
(documento firmato digitalmente)

Sede Cesena Via Leopoldo Lucchi 285
Sede Forlì
Via delle Torri 6
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Tel. 0541 365411
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LIV.2
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Fax 0543 459724
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Per tutte le sedi:
stbro@regione.emilia-romagna.it
stbro@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO

Fasc. 2016

NUMERO

2

SUB

PGFC
Risposta a prot. n. 20459 del 22/12/2016
PGFC Arpae 18880 del 29/12/2016

Forlì,

Al VI Setore Edilizia Privata Territorio e Ambiente
del Comune di Forlimpopoli
protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it
p.c.

Al Diparimento di Sanità Pubblica di Forlì
dell’Azienda USL della Romagna
dip.sanita.pubblica@pec.ausl.fo.it

Oggeto: Variante al RUE di cui alla DCC 54/016.

In merito all’oggeto, si allega il verbale della Conferenza istrutoria per l’esame di progei di
trasformazione urbanisico-edilizio del 02/05/2017, tenutasi congiuntamente col Diparimento di
Sanità Pubblica di Forlì dell’Azienda USL della Romagna, ai sensi della LR 31/2002, art.41, della DGR
1446/2007 e D.L.gs 152/2006 come modiicato dal successivo D.L.gs 4/2008.
Disini salui.

Il Referente Pianiicazione
VIA, VAS
Marco Maraldi

La Responsabile del Servizio
Sistemi Ambientali
Carla Nizzoli

*Letera irmata eletronicamente secondo le norme vigeni: D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e
s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009. NN. Ceriicai 201113053225 e 2016130532160 Ceriicai rilasciai da InfoCert S.p.A.
(htps://www.irma.infocert.it )"
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FORLIMPOPOLI VARIANTE AL RUE DI CUI ALLA DCC 54/016 OSSERVAZIONI
Si richiedono le segueni modiiche e/o integrazioni
(barrato doppio da eliminare, in corsivo sotolineato da aggiungere)
Titolo 4
Disposizioni in materia di Igiene, Sanità Pubblica, veterinaria e tutela ambientale
Capo 4.1 -Disposizioni generali
Art. 4.1.1 – Criteri di applicazione.
1) In merito agli interveni edilizi che richiedono il rilascio del parere integrato ARPA-AUSL si rimanda alla Legislazione
vigente in materia.
2) Il Sindaco / Dirigente competente, avuto riguardo a paricolari situazioni locali, in paricolare per le aività esisteni
o da insediarsi all’interno di ediici soggei a vincoli, può ammetere deroghe al rispeto dei requisii previsi dal
presente Allegato.
La richiesta di deroga deve essere giusiicata dalla necessità di individuare soluzioni alternaive rispeto alla
impossibilità di otemperare alle disposizioni regolamentari, per garanire, comunque, una equivalente sussistenza dei
requisii igienico-sanitari che la natura dell’aività da intraprendere o da ampliare richiede.
3) Tali deroghe, che devono essere speciicamente richieste e opportunamente moivate, sono subordinate al parere,
favorevole alla deroga del Diparimento di Sanità Pubblica Prevenzione dell’Azienda USL e/o dell’Agenzia Regionale per
l’Ambiente - Sezione Provinciale di Forlì - Cesena (A.R.P.A.), secondo le rispeive competenze, e all’esecuzione degli
eventuali
provvedimeni da essi suggerii.
4) La previsione derogatoria generale del presente aricolo ha comunque portata residuale rispeto alle eventuali
deroghe previste da normaive speciali di setore e dalla speciica disciplina degli ambii.
Capo 4.2 -Norme generali per le costruzioni e per lo svolgimento delle aività
Art. 4.2.1 – Parere sanitario per permessi di costruire o SCIA e per gli strumeni urbanisici generali.
1) Quando sia necessario acquisire parere igienico-sanitario al ine della realizzazione di opere edilizie dovrà essere
presentata allo Sportello Unico domanda corredata di tui i documeni ai ed elaborai necessari per permetere una
chiara e correta comprensione dell’opera e per l’acquisizione di tui gli elemeni necessari per l’espressione del
parere in accordo con la DGR 193/2014 del 17.02.2014.
Art. 4.2.2 – Norme speciiche per insediameni produivi.
1) Nel caso di opere di urbanizzazione e di insediameni ad uso arigianale, industriale, colleivo, speciale, lavoraivo
in genere ed in caso di strumeni urbanisici generali, il parere igienico-sanitario è rilasciato dalla Commissione per gli
Insediameni Produivi del Diparimento di Sanità Pubblica di Prevenzione dell’Azienda U.S.L. che si avvale delle
conoscenze tecniche della sezione provinciale ARPA territorialmente competente. Vedi DGR 193/2014 del 17.02.2014
e disposizioni AUSL.
2) Ai ini dell'espressione di parere per insediameni produivi la documentazione prevista dall'art. 4.2.1 deve essere
così integrata:
a) scheda informaiva, disponibile presso i competeni uici, circa le caraterisiche proprie dell'aività, corredata, ove
richiesto, di una tavola con lay-out dei macchinari uilizzai;
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b) per gli insediameni interageni con l'ambiente, copia delle domande di autorizzazioni previste da legge (es.
autorizzazione allo scarico, autorizzazione all'emissione in atmosfera) già presentate agli Eni competeni ed estremi di
presentazione delle stesse;
c) ogni elemento uile alla classiicazione di industria insalubre ai sensi del T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27/07/34
n.1265 e dal D.M.05/09/94.
3) Per le aività soggete la documentazione presentata vale come noiica al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli
Ambieni di Lavoro dell’AUSL di Forlì prevista dall'art.48 del D.P.R. n. 303 del 1956 e s.m.i. e deve essere presentata ad
ogni variazione delle aività svolte anche se queste non modiicano gli indici urbanisici ed edilizi.
Art. 4.2.3 – Norme speciiche per impiani induceni esposizioni a campi eletromagneici.
1) Per le installazioni dei sistemi issi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, nonché per nuove installazioni di
sotostazioni e cabine di trasformazione eletriche, si applicano le norme del precedente art. 4.2.2.
Art. 4.2.4 – Interveni edilizi su fabbricai esisteni.
1) Per i fabbricai esisteni soggei a interveni edilizi di manutenzione straordinaria, risanamento conservaivo e
ristruturazione (escluso demolizione e ricostruzione) sono ammessi interveni, anche in contrasto col presente
regolamento, purché non ne derivi un peggioramento dei requisii igienici sanitari.
Art. 4.2.5 – Dichiarazione di locale anigienico.
1) Un locale è da ritenersi anigienico quando sia presente, in modo permanente e su porzioni rilevani delle superici
interne, umidità dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabile con normali interveni di manutenzione
ordinaria.
2) Ai ini del presente aricolo non si iene conto degli efei dovui al sovrafollamento.
3) La dichiarazione di locale anigienico viene ceriicata dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica previo
accertamento tecnico.
4) Il Dirigente competente su proposta del Servizio di Igiene Pubblica, può ordinare interveni di manutenzione o di
risanamento.
5) La ceriicazione di cui al punto 3 viene rilasciata dal Servizio Igiene Pubblica solamente ai sensi del D.P.R. 1035/72
Art. 4.2.6 – Dichiarazione di locale inagibile.
1) Il Dirigente competente senito il parere o su richiesta del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica può dichiarare
inagibile un ediicio o parte di esso per moivi di igiene, tra i quali si segnalano:
a) condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupani;
b) parametri di superici, altezze, aeroilluminazione naturale gravemente insuicieni;
c) mancata disponibilità di servizi igienici, acqua potabile ed eletricità.
2) In caso di locale dichiarato inagibile ai sensi del comma 1, il Dirigente competente ne dispone lo sgombero con
propria ordinanza.
Lo stesso alloggio potrà essere rioccupato solo dopo il suo adeguamento ai requisii richiesi per il riprisino delle
condizioni d’abitabilità.
Art. 4.2.7 – Misure igieniche nei canieri edili e stradali. Demolizione di fabbricai.
1) In ogni intervento edilizio devono adotarsi, a cura del costrutore e del proprietario, tute le necessarie precauzioni
per garanire l’incolumità e l’igiene dei citadini; in paricolare deve essere impedito l’accesso ai non addei mediante
barriere invalicabili ed inamovibili; qualora ciò non fosse possibile si deve provvedere con misure alternaive.
2) Nei canieri edili e stradali devono essere posi in opera tui gli accorgimeni ai segueni ini:
a) per il controllo dell’inquinamento acusico;
b) per evitare insudiciamento nelle zone esterne al caniere;
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c) per evitare nella misura massima possibile il sollevamento delle polveri e la loro propagazione, in paricolare modo
quando si trata di interveni su fabbricai prospicieni aree pubbliche o aperte al pubblico.
3) I pozzi neri, i pozzei, le fosse seiche, le fognature e le canalizzazioni soterranee dovranno essere smontai e
disinfetai prima della demolizione dei fabbricai.
4) Nei corili delle case private ed in genere in tui gli spazi di ragione privata è vietato il deposito, per periodi
superiori a 30 giorni, di terreni o materiali di riiuto provenieni dalla demolizione di opere murarie, nell’ipotesi di
materiali contaminai da sostanze maleodorani o insudiciani quesi dovranno essere immediatamente rimossi. Entro
il
termine sopra previsto il proprietario o l’imprenditore deve provvedere allo sgombero ed al trasporto negli apposii
luoghi di scarico.
5) Sono fate salve tute le disposizioni di legge per la salute e l’incolumità dei lavoratori addei ai canieri edili.
Capo 4.3 -Prescrizioni igienico edilizie di ordine generale
Art. 4.3.1 – Condizioni di salubrità del terreno.
1) Non si possono costruire nuovi ediici su terreno che sia servito come deposito di riiui o di altro materiale
insalubre che abbia potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sotosuolo corrispondente.
2) Se il terreno sul quale s’intende costruire un ediicio è umido o sotoposto all’invasione delle acque soterranee o
supericiali, si deve adeguatamente procedere a suiciente drenaggio o impermeabilizzazione.
3) In ogni caso è fato obbligo di adotare soluzioni ate ad impedire che l’umidità salga dalle fondazioni ai muri
sovrastani.
4) La distanza delle inestre o delle porte dei locali di cat. A da scarpate o da muri di sostegno non deve essere minore
di m 5,00. Tale disposizione si applica in presenza di scarpata con pendenza superiore al 40% o di muri di sostegno di
altezza superiore a m 1,50 dalla quota di piano terra, qualora la banchina o la soglia risulino a quota inferiore della
quota massima del muro di sostegno anistante la inestra o la porta.
Art. 4.3.2 – Cavedi, pozzi luce, intercapedini.
1) Cavedi e pozzi luce devono essere facilmente accessibili per interveni di pulizia.
2) Essi devono avere angoli interni tra 80° e 100° e possono aerare ed illuminare solo locali accessori e di servizio; ogni
lato non deve essere inferiore a m. 4; non sono ammesse rientranze dei perimetri o aggei, ad eccezione delle gronde
che non possono comunque avere uno sbalzo superiore ai cm. 30.
3) Il fondo dei cavedi deve essere impermeabile e munito di scarico delle acque piovane, realizzato in modo tale da
evitare ristagni di acqua; è vietato versare in deto scarico acqua o materiali di riiuto provenieni dalle abitazioni.
I cavedi devono avere accesso sempre dal basso e comunque anche da un locale comune.
Art. 4.3.3 – Misure contro la penetrazione di rai e volaili negli ediici.
1) In tui gli ediici esisteni e di nuova costruzione vanno adotai speciici accorgimeni tecnici onde evitare la
penetrazione dei rai, dei volaili e di animali in genere.
2) Le aperture di canne di aspirazione e venilazione devono essere munite di rei a maglie ite alla loro sommità o in
posizioni facilmente accessibili per eventuali controlli.
3) All'interno degli ediici, le conduture di scarico usceni dai muri non devono presentare alcuna comunicazione con
il corpo della muratura; deve essere assicurata la perfeta tenuta di tui gli elemeni del sistema fognario; i cavi
eletrici, di TV, telefonici, di pubblica illuminazione devono essere, di norma, posi in canalizzazioni stagne.
4) Tui gli spazi interesterni (porici, androni, ecc.), le cori, i corili e le chiostrine, devono presentare superici senza
distacchi e crepe sia nelle parei che nei pavimeni; nelle canine, le connessure di pavimeni e parei devono essere
stuccate.
Art. 4.3.4 – Scale.
1) Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra e a servizio di più unità immobiliari per ogni piano
servito, devono essere aerate ed illuminate dall’esterno a mezzo di inestratura avente supericie libera non inferiore a
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mq. 1; può essere consenita illuminazione e aerazione dall’alto, tramite lucernario, la cui supericie di venilazione sia
pari a mq. 0.40 per ogni piano servito, compreso il piano terra.
2) Nei vani scala è vietata l'apertura di inestre per l’aerazione di locali conigui.
3) Le scale, sia interne che esterne, anche quando chiuse fra parei vericali, devono essere sempre dotate di
corrimano o di parapei di altezza non inferiore a m. 1; le scale devono essere conservate in buono stato di
manutenzione e di pulizia.
4) Il dimensionamento delle rampe retangolari e dei gradini trapezoidali delle scale è in funzione della desinazione
d'uso della stessa:
a) le scale ad uso pubblico o a servizio di più unità immobiliari dovranno avere larghezza libera di passaggio di 120 cm
e dovranno essere a rampa retangolare. La pedata minima dovrà essere di 30 cm (con conseguente rapporto tra
pedata/alzata (2a+p) pari a 62/64cm.
b) Il numero massimo di gradini per ogni rampa dovrà essere di 15.
c) Il raccordo tra i gradini rei delle rampe delle scale ad uso pubblico dovrà avvenire con pianerotoli quadrai di lato
uguale a quello della rampa o retangolari di lato doppio.
d) Nel caso la scala sia esterna e a servizio di una sola unità immobiliare larghezza libera di passaggio potrà essere di
90cm.
e) Le scale interne alle unità immobiliari (scale ad uso privato principale) dovranno avere larghezza minima di
passaggio uile di 80cm e pedata minima di 25cm (rapporto pedata/alzata dovrà essere pari a 60/66cm); nel caso le
scale siano di uso privato secondario la larghezza minima uile potrà essere di 60cm con pedata minima di
22cm (rapporto pedata/alzata dovrà essere pari a 60/66cm).
f) In entrambi i casi il tamponamento dell'alzata sarà possibile solo con pedata maggiore o uguale di 25cm.
g) Il raccordo tra i gradini delle rampe delle scale ad uso privato potrà avvenire con pianerotoli quadrai o gradini a
ventaglio (angolo minimo 22°30').
h) Le scale ad uso privato potranno essere anche a chiocciola, in questo caso i valori da rispetare saranno:
• scala a chiocciola di uso privato principale larghezza minima di passaggio pari a 70cm, angolo minimo del gradino
pari a 22°30' ed alzata massima di 24cm;
• scale a chiocciola di uso privato secondario larghezza minima di passaggio pari a 50cm, angolo minimo del gradino
pari a 30° ed alzata massima di 24cm.
5) Per tute le scale devono essere sempre rispetai i parametri dimensionali previsi dalle norme UNI e di sicurezza,
nonché da altre norme speciali.
Art. 4.3.5 – Ringhiere e parapei.
1) I parapei delle inestre a tuta altezza, delle scale e dei balconi devono presentare un’altezza minima dal piano di
calpesio di m. 1,00, i parapei devono, inoltre, presentare spazi, fra gli elemeni cositueni, aveni almeno una delle
due dimensioni non superiore a cm. 10 ed essere non scalabili .
2) I parapei delle inestre possono avere altezza ridota a m. 0,90 ma la somma dell'altezza dei davanzali e della
profondità dei davanzali stessi non deve essere inferiore a m. 1,20.
Art. 4.3.6 – Canne di esalazione per cucine e zone di cotura.
1) Tute le cucine e le zone di cotura, comunque alimentate, debbono essere provviste di sistemi ai a condurre i
vapori e i prodoi della combusione a canne d’esalazione singole e indipendeni o colleive e ramiicate, adibite solo
a tale uso.
2) Tali canne dovranno essere condote a teto, dotate di comignoli realizzai e posizionai nel rispeto delle norme
tecniche UNI-CIG e a distanza tale da non interferire con eventuali aperture di venilazione sia essa naturale o
ariiciale.
3) Tali ambieni devono altresì essere dotai di idonee aperture permaneni di venilazione naturale direta o
meccanica, realizzate nel rispeto delle norme tecniche sopra citate.
4) Per interveni in ediici esisteni, in luogo delle canne di esalazione, ove non sia possibile rispetare la norma
generale e senito il. parere del Servizio Igiene Pubblica, possono essere ammessi sistemi alternaivi o per il
tratamento o per l’allontanamento dei vapori di cotura (quali ad es.: iltri a carboni aivi, canne di esalazione a
parete, ecc.).
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5) Le canne d’esalazione delle cucine ad uso di aività di ristorazione o comunque non assimilabili a cucine ad uso
familiare, devono essere realizzate con materiali impermeabili ai vapori ed ai gas ed essere idoneamente coibentate, al
ine di evitare fenomeni di condensazione ed apprezzabili incremeni di temperatura negli ambieni atraversai.
Devono inoltre essere sempre prolungate sino al teto con scarico posto a distanza non inferiore ai 10 m. dalle parei
degli ediici circostani, salvo elevazioni a maggiore altezza a giudizio del Dirigente competente.
6) I comignoli devono essere conformi alle norme UNI-CIG e al D.P.R. n. 1391 del 22 dicembre 1970 e s.m.i..
Modalità organizzaive diverse sono ammesse in presenza di apposito calcolo tecnico, che dimostri la pari eicacia
della soluzione adotata.
Qualora l’Uicio dell’ASL competente ravveda la necessità, in riferimento all’altezza degli ediici nell’intorno, può
imporre elevazioni a maggior altezza dei comignoli o l’adozione di sistemi alternaivi di tratamento dei fumi.
7) Possono essere uilizzate tecnologie e soluzioni diverse purchè non si peggiorino le condizioni di salubrità degli
ambieni.
Art. 4.3.7 – Impiani di riscaldamento e canne fumarie.
1) Tui gli ediici devono essere dotai di idoneo impianto di riscaldamento, tale da assicurare le condizioni di esercizio
conformi a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia e relaive norme tecniche ed in funzione della
desinazione d’uso.
2) Gli impiani termici, le canne fumarie e le loro pari terminali, devono essere costruii a regola d’arte, con materiali e
componeni realizzai secondo le norme tecniche di sicurezza UNI-CIG, nonché nel rispeto di quanto previsto dalla
legislazione vigente in materia, compresi i regolameni adotai ai ini del contenimento dei consumi di energia.
3) Ove non sia predisposta l’installazione di apparecchi di combusione di ipo stagno, gli ambieni relaivi devono
essere dotai di un sistema di venilazione realizzato nel rispeto delle norme tecniche, allo scopo di assicurare il
correto alusso di aria comburente.
3.bis) Tui i locali di installazione di apparecchi di riscaldamento alimentai a combusibile solido, liquido o gassoso,
devono essere aerai o aerabili, allo scopo di assicurare un ricambio di aria per fare deluire eventuali miscele di gas
e/o fumi pericolosi che potrebbero essere preseni nell’ambiente.
4) I camini a cui collegare le stufe, i caminei ed i forni alimentai a legna o simili apparecchiatura, devono essere
condoi al teto dell’ediicio in posizione tale da non determinare interferenza dei prodoi della combusione con
prese d’aria esterne, con aperture per venilazione naturale o meccanica, con luoghi e ambieni di vita o di lavoro.
5) Gli impiani termici installai successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegai ad apposii camini, canne
fumarie o sistemi di evacuazione dei prodoi della combusione, con sbocco sopra il teto dell'ediicio alla quota
prescrita dalla regolamentazione tecnica vigente.
6) É possibile derogare a quanto stabilito dall’art.5 comma 9 del D.P.R. 412/93 e s.m.i. nei casi in cui:
a) si procede, anche nell'ambito di una riqualiicazione energeica dell'impianto termico, alla sosituzione di generatori
di calore individuali che risultano installai in data antecedente a quella di cui all’art. 5 comma 9 del D.P.R. 412/93 e
s.m.i., con scarico a parete o in canna colleiva ramiicata;
b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 del punto precedente risulta incompaibile con norme di tutela degli
ediici oggeto dell'intervento, adotate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progeista atesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del teto.
7) Nei casi di cui al punto 6, è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energeica
e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e
posizionare i terminali di iraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni.
8) Il Dirigente competente, su proposta del Servizio Igiene Pubblica, nei casi in cui lo scarico dei prodoi della
combusione, di qualunque impianto o apparecchio termico, interferisca con prese d’aria esterne, o comunque crei
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disagio alla fruibilità degli ambieni, determinando problemi igienico-sanitari, può ordinare interveni sui sistemi di
scarico dei prodoi della combusione.
9) Possono essere uilizzate tecnologie e soluzioni diverse purchè non si peggiorino le condizioni di salubrità degli
ambieni.
Art. 4.3.8 – Impiani di tratamento dell'aria.
1) Gli impiani di tratamento dell’aria devono garanire il rispeto delle condizioni di esercizio (quali ad es. purezza e
velocità dell'aria, temperatura, umidità, ecc.) correlate alla ipologia d'uso del locale e previste dalla legislazione e
dalla normaiva speciica applicabile.
2) Gli impiani che prelevano l’aria dall’ambiente esterno per tratarla ai ini di soddisfare il fabbisogno interno
(portate, qualità aria, temperatura e umidità) devono prelevare l’aria atraverso prese rivolte verso l’esterno e
collocate ove tecnicamente possibile, in conformità alla norme tecniche applicabili e a quanto previsto dalla D.G.R
21/07/2008 n.1115 e comunque ad almeno 2 metri dal suolo ed in zone sotrate ad azioni inquinani; inoltre la presa
d’aria esterna non deve risultare posta in vicinanza di scarichi di fumi e prodoi della combusione, vicino a scarichi
industriali, servizi igienici e comunque di aria viziata o contaminata, né in vicinanza di torri di rafreddamento o torri
evaporaive. Nel caso in cui la presa d’aria esterna sia collocata in vicinanza di espulsioni di aria viziata devono risultare
valutate le velocità di uscita del lusso d’aria ainché lo stesso sia allontanato il più possibile.
3) Le condote di espulsione dell'aria esausta emessa dall’impianto devono sfociare a teto e devono essere
posizionate e realizzate nel rispeto delle regole dell'arte; la posizione deve essere tale da non determinare
interferenza con prese d’aria esterne, con aperture per venilazione naturale o meccanica, con luoghi e ambieni di
vita o di lavoro.
Le caraterisiche chimiche e microbiologiche dell’aria esausta emessa dagli impiani non devono rappresentare un
pericolo per la salute e non devono determinare condizioni di disagio olfaivo.
4) Torri di rafreddamento ad umido e condensatori evaporaivi non devono essere installai:
a) in prossimità di inestre, prese d'aria a parete di ediici, prese d'aria di impiani di condizionamento, in modo da
evitare che l'aria di scarico proveniente dalle torri e dai condensatori evaporaivi entri negli ediici;
b) in zone desinate a frequentazione o raccolta di pubblico.
In paricolare, le bocche di scarico delle torri e dei condensatori devono essere posizionate almeno 2 metri al di sopra
della parte superiore di qualsiasi elemento o luogo da proteggere (inestre, prese d'aria, luoghi frequentai da
persone) o a una distanza, in orizzontale, di almeno 10 metri. Per il calcolo delle distanze vanno presi come riferimento
i puni più vicini tra loro della bocca di scarico e del luogo da proteggere.
Se la bocca di scarico viene posizionata al di soto dei luoghi da proteggere, per calcolare la distanza minima di
separazione, si deve tenere conto dell'enità del lusso di emissione, della sua velocità e della direzione del pennacchio
nell'atmosfera. In ogni caso si dovrà tenere in debita considerazione la direzione dei veni dominani
della zona oggeto dell'installazione. Devono comunque essere osservate le norme tecniche applicabili e quanto
previsto dalla D.G.R 21/07/2008 n.1115 “Linee guida per la sorveglianza e il controllo della legionellosi” e successivi
aggiornameni
Art. 4.3.9 – Venilazione ariiciale e termovenilazione.
1) La venilazione ariiciale è ammessa in sosituzione o ad integrazione di quella naturale nei segueni locali:
a) servizi igienici; nelle abitazioni è ammessa quando esista già un altro servizio con aerazione naturale o in caso di
monolocali, bilocali e alloggi di cui alla legge n. 166 del 1975 e s.m.i.;
b) ani-wc, spogliatoi, magazzini di deposito e locali di servizio in cui non sia prevista la presenza coninua di persone.
Nei casi sopra indicai, ove non diferentemente previsto da speciica norma, devono essere assicurai almeno cinque
ricambi volume–ambiente per ora.
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Art. 4.3.10 – Canali di gronda.
1) I tei devono essere munii, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i corili e altri spazi coperi, di canali di
gronda suicientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico.
2) I condoi di scarico delle acque dei tei devono essere indipendeni, in numero adeguato e del diametro interno
non inferiore a cm. 8; i condoi di scarico devono essere facilmente ispezionabili.
3) I condoi di scarico di cui al comma 2, non devono avere aperture e interruzioni di sorta nel loro percorso; essi
devono essere abboccai in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tei. Le giunte dei tubi devono
essere a perfeta tenuta.
4) È vietato immetere nei tubi di scarico delle grondaie i condoi d’acqua di bagni e di qualsiasi liquido d’altra origine.
I pluviali devono essere dotai di pozzeto sifonato d’ispezione al piede.
Art. 4.3.11 – Combusibili uilizzabili nelle centrali termiche.
1) Negli ediici di nuova costruzione all’interno di aree dotate di rete di distribuzione del gas metano, adeguata a
soddisfare le potenzialità dei nuovi impiani e di quelli esisteni, si fa obbligo del funzionamento a gas metano delle
centrali termiche installate, escluse soluzioni tecnologiche che prevedano l’uso di energia solare, fotovoltaica,
teleriscaldamento ecc.
Art. 4.3.12 – Requisii acusici e valori limite diferenziali d’immissione.
1) I componeni (parizioni orizzontali e vericali e gli impiani tecnologici) degli ediici di cui alla Tab. A del D.P.C.M. 5
dicembre 1997 di nuova costruzione devono essere realizzai in modo da garanire i requisii acusici delle sorgeni
sonore interne ed i requisii acusici passivi di cui al D.P.C.M. medesimo.
2) Per gli ambieni abitaivi diversi dagli ediici di cui al comma 1, si applicano i criteri emanai dalla Regione Emilia
Romagna ai sensi dell’art. 4 della legge 26 otobre 1995, n. 447.
3) All’interno degli ambieni abitaivi, con l’esclusione di quelli ubicai in aree esclusivamente industriali, devono
essere assicurai i valori limite diferenziali di immissione di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 secondo i
criteri e
con le esclusioni in esso issate.
4) Qualora si veriichi il superamento dei limii di cui al comma 3, il Comune, su proposta dell’ARPA, può disporre
l’adozione degli accorgimeni ai a contenere l’immissione rumorosa nei limii di legge.
Capo 4.4 -Classiicazione dei locali
Art. 4.4.1 – Classiicazione dei locali.
1) Sono locali abitabili o usabili quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l'aività delle persone; essi sono deinii
di Categoria A e sono aricolai secondo la classiicazione contenuta nell’art. 4.4.2.
2) Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata nel tempo e per ben deinite operazioni;
essi sono deinii di Categoria S e sono aricolai secondo la classiicazione contenuta all’art. 4.4.3.
Art. 4.4.2 – Locali di categoria A.
1) I locali di categoria A sono classiicai, in base alla ipologia d'uso, nel modo seguente:
a) Categoria A1: residenza;
b) Categoria A2:
1) Cat. A2.1: uici e studi (pubblici e privai) di eni, associazioni, libero professionali, direzionali e assimilabili;
2) Cat. A2.2: locali ad uso commerciale, esposizioni e mostre;
3) Cat. A2.3: pubblici esercizi, servizi ricreaivi e culturali privai, sale di riunione e di letura, biblioteche, sale di
ristorani, mense colleive, self-service e assimilai;
4) Cat. A2.4: arigianale di servizio (compreso palestre), ambulatori,
c) Categoria A3: laboratori arigianali ed industriali di produzione e trasformazione, lavanderie arigianali ed industriali,
oicine meccaniche ed autorimesse non desinate al solo posteggio dei mezzi, magazzini e deposii in cui la
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permanenza delle persone non sia saltuaria, laboratori di produzione, conservazione, trasformazione, manipolazione
di prodoi alimentari, macelli;
d) Categoria A4:
1) Cat. A4.1: alberghi, pensioni, struture per il soggiorno temporaneo delle persone;
2) Cat. A4.2: case di cura, ospedali, centri di assistenza socio-sanitaria;
3) Cat. A4.3: locali di diverimento, di spetacolo e per aività sporive (cinema, discoteche, piscine e assimilabili);
4) Cat. A4.4: scuole pubbliche e private;
e) Categoria A5: locali di ricovero e sosta per animali (canili, stalle, porcilaie e assimilabili).
Art. 4.4.3 – Locali di categoria S.
1) I locali di categoria S, sono classiicai, in base alla ipologia d’uso, nel modo seguente:
a) Categoria S1: cucine in nicchia (con supericie compresa tra mq. 3,00 e mq. 5,99 e apertura minima di m. 1,50 sul
soggiorno come da art. 4.5.1 comma b1), tavernete, servizi igienici e bagni in genere, locali di servizio condominiali,
spogliatoi colleivi;
b) Categoria S2: vani scale che collegano più di due piani, lavanderie private, stenditoi e simili, autorimesse di solo
posteggio, deposii o archivi in cui la permanenza delle persone sia saltuaria, atri e disimpegni;
c) Categoria S3: riposigli, vani guardaroba con supericie inferiore a 9 mq., vani scale collegani solo due piani, vani
tecnici.
Capo 4.5 -Requisii igienici degli alloggi.
Art. 4.5.1 – Caraterisiche e dimensioni dei locali di abitazione di categoria A1.
1) L’altezza uile (Hu) dei locali di abitazione di categoria A1 non deve essere inferiore a m. 2,70; nel caso di tei
inclinai ed in presenza di zone soppalcate, tale misura è da intendersi come altezza media ponderale, in nessun punto
del locale l’altezza può essere inferiore a m.2,00, otenibile anche mediante parizione con arredo isso a tuta altezza
con possibilità di apertura di collegamento di larghezza inferiore a mt. 2,00.
2) Nella nuova costruzione e negli interveni su ediici esisteni il rapporto di illuminazione ed aerazione (R.I.A.) non
deve essere inferiore a 1/8 (0,125) e nel caso in cui la supericie illuminante sia interessata da balconi, poricai o
aggei sovrastani di profondità superiore a m. 1,50 la dimensione minima della stessa deve essere incrementata di
mq. 0,05 ogni 5 cm. di ulteriore aggeto oltre a 1,50;(VD SCHEMA)
3) Qualora i vani si afaccino esclusivamente su corili interni, la distanza normale minima da ciascuna inestra al muro
opposto non deve essere inferiore a m. 6,00.
4) La supericie dei locali d’abitazione di categoria A1 deve rispetare le segueni dimensioni:
a) vani abitaivi in genere (inello, studio, sala gioco, ecc.): non inferiore a mq. 9,00;
b) superici minime per locali ad uso speciico:
1) cucina: mq. 6,00; sono consenite cucine in nicchia con supericie superiore a mq. 3,00 in appartameni di supericie
neta inferiore ai mq. 100; tali cucine in nicchia devono avere un'ampia comunicazione con il locale soggiorno (minimo
m. 1,50); nelle cucine deve essere assicurato idoneo sistema di aspirazione di fumi ed esalazioni, prima che si
difondano;
2) cucina in nicchia, angolo cotura e soggiorno: mq. 17,00;
3) pranzo, soggiorno e camera da leto a due posi: mq. 14,00;
4) camera da leto a un posto: mq. 9,00;
È fato salvo quanto previsto all’art. 4.5.4 per gli alloggi d’edilizia sovvenzionata e di edilizia residenziale pubblica in
generale.
5) Due locali adiaceni sono considerai come ambiente unico quando l'apertura di comunicazione fra i due locali
misura almeno m. 2,00 di larghezza, in tal caso, ai ini di quanto stabilito ai commi 2 e 3, si devono sommare i R.I.A. e
le superici.
6) Per i soppalchi, la proiezione orizzontale non deve eccedere del 50% la supericie del locale sotostante; valgono
comunque le disposizioni speciiche dell’art. 4.5.7.
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Art. 4.5.2 – Caraterisiche e dimensioni dei locali accessori di categoria S.
1) I locali accessori di categoria S, ove non sia diversamente stabilito da norme speciali del presente regolamento,
devono rispetare i segueni parametri:
a) locali di categoria S1:
1) altezza media: non inferiore a m. 2,40; se situai ai piani non abitabili (privi di locali di categoria A): non inferiore a
m. 2,30;
2) altezza minima: m. 2,00;
3) R.I.A.: almeno 1/12 (0,083);
b) locali di categoria S2:
1) altezza minima: m. 2,00;
c) locali di categoria S3:
1) altezza media: non inferiore a m. 2,00.
2) I servizi igienici possono essere "ciechi", purché dotai di aspirazione forzata (almeno 5 ricambi aria/h) con canna di
esalazione al teto, vedi art 4.3.9, solo nel caso in cui vi sia un servizio già dotato di aerazione naturale o qualora siano
inserii in unità abitaive minimali (monolocali o bilocali) o si trai di alloggi per i quali si applicano le disposizioni della
legge 27 maggio 1975, n. 166 e successive modiiche ed integrazioni.
3) I servizi igienici ed i relaivi anibagni devono avere una supericie minima di mq. 1,00 con un lato non inferiore a m.
1,00. Il servizio igienico deve essere completamente rivesito con materiale lavabile e impermeabile ino ad un'altezza
minima di m. 2,00; tale prescrizione si applica anche per l'anibagno qualora sia presente un lavabo o una doccia.
4) I servizi igienici ed i bagni non possono avere accesso direto dai locali di categoria A se non atraverso un
disimpegno.
Nel caso di unità edilizia con più servizi igienici, almeno un bagno deve avere le caraterisiche precedeni mentre per
gli altri è consenito l'accesso dai locali a cui sono speciicatamente atribuii, ad esclusione delle cucine, cucine in
nicchia, angolo cotura, sala da pranzo, soggiorno, inello. È comunque vietato costruire servizi igienici all'esterno del
fabbricato.
Art. 4.5.3 – Alloggi e impiani minimi.
1. L'alloggio monostanza deve avere una supericie minima comprensiva dei servizi (anibagno e bagno) non inferiore
a mq. 28 (38 mq nelle nuove costruzioni), se desinato ad una sola persona, non inferiore a mq. 38 se desinato a due
persone.
Art. 4.5.4 – Locali ai piani interrai e seminterrai.
1. I locali dei piani interrai e seminterrai non possono essere adibii ad abitazione, ma solo a servizi faceni parte
dell'abitazione.
Art. 4.5.5 – Locali sototeto
1. Nel recupero abitaivo dei locali sototeto trova applicazione la LR n. 5/2014.
2. Negli ediici desinai in prevalenza a residenza il recupero dei sototei, ai ini abitaivi, ove consenito, deve
garanire il rispeto dei segueni requisii:
a) I locali abitabili di categoria A1 devono avere altezza uile media ponderale non inferiore a m. 2,70 e r.i.a. non
inferiore a 1/16 in caso di apertura in falda o 1/8 in caso di apertura a parete;
b) i locali desinai a servizi quali disimpegni, corridoi, bagni, lavanderie devono avere altezza uile media ponderale
non inferiore a m. 2,40 e r.i.a. non inferiore a 1/16 in caso di apertura in falda o 1/12 in caso di apertura a parete;
3. E' consenita una altezza minima di mt 1,80, che si può otenere anche mediante parizione sia con parete che con
arredo isso a tuta altezza con possibilità di apertura di collegamento di larghezza inferiore a mt. 2,00.
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Art. 4.5.6– Soppalchi.
1. I soppalchi aperi, ad uso abitabile o accessorio, sono sempre consenii quando in qualsiasi punto del soppalco e
del locale sotostante sono rispetai i parametri propri della categoria di appartenenza.
2. Nella parte aggetante del soppalco deve essere previsto un idoneo parapeto (vedi art. 4.3.5) .
3. Per la d
eterminazione dell’altezza media ponderale e del R.I.A, si assume quale supericie di riferimento quella complessiva
del vano (supericie del soppalco e della zona sotostante) e quale supericie illuminante quella complessiva di tute le
aperture inestrate dell’ambiente.
Capo 4.6 -Ediici ad uso non residenziale. Caraterisiche e requisii igienici generali.
Art. 4.6.1 – Locali di categoria A 2.
1. I locali di Categoria A2.1 sono equiparai a locali di categoria A1; essi pertanto devono rispetare i segueni requisii:
a) supericie non inferiore a mq. 9;
b) altezza media ponderata non inferiore a m. 2,70 e altezza minima non inferiore a m. 2.00;
c) RIA non inferiore a 1/8 (0.125);
d) nei locali ad uso uicio deve essere prevista, per ogni operatore una supericie di lavoro non inferiore a mq. 6.
2. I locali di categoria A2.2 -A2.3 -A2.4, ove non sia diversamente stabilito da norme di legge o da disposizioni speciali
del regolamento, devono rispetare i segueni requisii:
a) per le aività commerciali, altezza minima di m. 2,70;
b) per le altre aività altezza media ponderata non inferiore a m. 3,00, con altezza minima non inferiore a m. 2,70;
c) per aività a ridoto impato igienico-sanitario può essere ammessa un’altezza media non inferiore a m. 2,70 con
altezza minima non inferiore a m. 2,70, previa presentazione di moivata richiesta ed a seguito di valutazione tecnica
favorevole da parte dei servizi del Diparimento di Prevenzione che possono subordinare l’assenso al posizionamento
di un idoneo impianto di venilazione o condizionamento;
d) rapporto di illuminazione. non inferiore a 1/8 (0,125);
e) rapporto di aerazione non inferiore a 1/16 (0,0625);
f) supericie minima di mq. 20;
g) per le struture ambulatoriali si applicano le disposizioni stabilite dalla normaiva regionale.
Art. 4.6.2 – Locali di categoria A3.
1. I locali di categoria A3, ove non stabilito diversamente da disposizioni speciali del presente regolamento, devono
rispetare i segueni requisii:
a) altezza media ponderata non inferiore a m. 3,00 con altezza minima di m. 2,70;
b) rapporto di illuminazione non inferiore a 1/8 (0,125);
c) rapporto di aerazione non inferiore a 1/16 (0,0625);
d) supericie minima di mq. 20.
Art. 4.6.3 -Locali di categoria A4.
1. I locali di categoria A4, ove non sia diversamente stabilito da speciiche norme di legge o da norme speciali del
presente regolamento, devono rispetare i segueni requisii:
a) altezza minima di m. 3,00;
b) R.I.A non inferiore a 1/8 (0,125);
c) supericie minima di mq.9 per i locali assimilabili a locali di vita e di mq. 20 per i locali di lavoro:
2. Parametri edilizi diversi possono essere ammessi previa presentazione di moivata richiesta ed a seguito di
valutazione tecnica favorevole da parte dei servizi del Diparimento di Prevenzione.
3. I locali di categoria A4.1 desinai ad uso proprio degli ospii (stanze di degenza, stanze di alberghi o pensioni, ecc.)
debbono rispetare per quanto riguarda la supericie minima le prescrizioni stabilite per i locali di categoria A1
desinai a camera da leto e le normaive regionali di riferimento. Per tali locali è ammessa inoltre una altezza minima
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di m. 2,70 purché sia garanito il mantenimento della cubatura complessiva del locale mediante un incremento di
supericie. Il R.I.A. non deve essere inferiore ad 1/8 (0,125).
4. Per i locali desinai a servizi assistenziali ed occasionali si applicano le disposizioni speciiche previste dal presente
regolamento.
Art. 4.6.4 – Locali di categoria A5.
1. I locali di categoria A5, inalizzai alla speciicità di uilizzo dell'allevamento, devono rispetare le norme vigeni in
materia e garanire idonee condizioni ergonomiche degli animali allevai.
Art. 4.6.5 – Disposizioni paricolari per l’altezza di alcune categorie di locali ad uso non residenziale.
1. I locali adibii alle segueni aività o lavorazioni devono presentare un altezza minima di m. 3,00:
a) laboratori con più di 5 addei;
b) lavorazioni tabellate dal D.P.R. 303/56 e successive integrazioni, lavorazioni soggete a D.Lgs. 277/91, capo II o capo
III, o soggete al D.Lgs. 81/08;
c) lavorazioni soggete ad assicurazione obbligatoria contro le malaie professionali ai sensi della normaiva vigente;
d) lavorazioni che producono elevata rumorosità o elevate temperature.
2. Le altezze stabilite al comma 1, quando ricorrano moivate esigenze tecniche, possono essere derogate previo
valutazione tecnica favorevole da parte del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambieni di Lavoro (SPSAL) d'intesa
con il Servizio di Igiene pubblica; in tal caso la deroga può essere subordinata a speciiche prescrizioni.
Art. 4.6.6 – Illuminazione naturale ed ariiciale.
1. Fate salve moivate esigenze tecniche, i locali di vita e di lavoro devono sempre essere illuminai con luce naturale.
2. L'intensità, la qualità, la distribuzione delle sorgeni di luce ariiciale devono essere idonee allo svolgimento dello
speciico compito visivo integrando, ove necessario, con sistemi di illuminazione localizzata.
Art. 4.6.7 – Locali interrai e seminterrai.
1. È vietato adibire al lavoro locali chiusi, interrai o seminterrai.
2. Quando ricorrano paricolari esigenze tecniche o per aività a ridoto impato igienico-sanitario, il divieto di cui al
comma 1 può essere derogato su speciica autorizzazione del Servizio PSAL e del Servizio di Igiene Pubblica per i
rispeivi ambii di competenza.
3. Per otenere l’autorizzazione in deroga di cui al comma 2, deve essere predisposta, da parte di tecnico abilitato,
sinteica relazione tecnica ata ad ideniicare le necessità tecniche ed i mezzi di protezione adotai.
4. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. n. 303 del 1956 e s.m.i., è vietato adibire i locali chiusi interrai a
lavorazioni con esalazioni nocive o che espongono i lavoratori a temperature eccessive; lo stesso divieto si applica nel
caso in cui i locali non rispondano ai requisii dimensionali stabilii dal presente regolamento.
5. L’uilizzo del locale di cui al comma 2, è comunque subordinato alla presenza di speciici presidi tecnici integraivi
per aerazione, illuminazione e sicurezza.
Art. 4.6.8 – Locali accessori a servizio di aività.
1. Sono locali o ambieni accessori a servizio di aività: servizi igienici, docce, aniservizi, spogliatoi colleivi, riposigli,
deposii, magazzini, mense, ambulatori aziendali, archivi.
2. I locali accessori a servizio di aività devono rispetare i segueni requisii:
a) servizi igienici, docce, aniservizi; essi sono equiparai ai locali di categoria S1; essi devono rispetare i segueni
parametri:
1) altezza media ponderata non inferiore a m. 2,40 con altezza minima di m. 2,00;
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2) R.I.A. non inferiore a 1/12 (0,083); sono ammessi locali non aerai ed illuminai dall'esterno purché dotai di
venilazione forzata, capace di garanire almeno 5 ricambi aria per ora o soluzioni tecniche equivaleni, ed
idoneamente illuminai con luce ariiciale;
3) supericie minima di mq. 1,00 elevata per i servizi igienici a mq. 1,2 con un lato di almeno m. 1,00;
4) tui gli insediameni devono essere fornii di w.c. e anibagno, convenientemente riscaldai nella stagione fredda,
separai per sesso, con porte e parei divisorie a tut'altezza e in numero non inferiore per persone occupate o frazione
per turno, a quanto stabilito dalla seguente tabella:
Uteni/Turno WC
0 – 200 1/20
200 - 400 1/25
oltre 400 1/30
Quando si svolgono aività di cui all’allegato n. 1, gli insediameni devono essere fornii di docce con acqua calda e
fredda; tali docce devono essere individuali, in locali disini per i due sessi e riscaldate nella stagione fredda.
Il numero delle docce deve essere congruo e comunque non deve essere inferiore a 1 ogni 5 persone addete o
frazione per turno che uilizzano efeivamente le docce
5) i lavandini devono essere in numero non inferiore, per persone occupate o frazione per turno, a quanto stabilito
dalla seguente tabella:
Uteni/Turno lavabi
0 – 200 1/20
200 - 400 1/25
oltre 400 1/30
6) i w.c. e le docce devono essere rivesii con materiale lavabile e impermeabile ino ad un'altezza minima di m. 2,00.
È vietato costruire servizi igienici posi all'esterno del fabbricato. Docce e wc devono essere costruii in locali separai,
in casi paricolari può essere autorizzata dal Diparimento di Prevenzione la costruzione, in un unico locale, del wc e
della doccia.
7) Per le Aziende oggeto di incremento occupazionale può essere concessa deroga su speciica autorizzazione del
Diparimento di Prevenzione, rispeto ai requisii di cui ai puni 5 e 6 del presente comma a seguito di apposita
richiesta contenente le modalità organizzaive che possono determinare le condizioni
per l'accoglimento.
b) spogliatoi; tui gli insediameni produivi in cui si svolgono lavorazioni di cui all’allegato n. 1 o che occupano più di
5 addei, devono disporre di locale spogliatoio disinto per i due sessi, non comunicani diretamente con il wc, e
riscaldai durante la stagione fredda. Gli spogliatoi sono equiparai a locali di categoria S1; essi devono rispetare i
segueni parametri:
1) altezza media ponderale non inferiore a m. 2,40 con altezza minima di m. 2,00;
2) R.I.A. non inferiore a 1/12 (0,083); sono ammessi locali non aerai ed illuminai dall'esterno purché dotai di
venilazione forzata che garanisca almeno 5 ricambi aria per ora o soluzioni tecniche equivaleni ed idoneamente
illuminai con luce ariiciale
3) supericie minima di mq. 2,00 con lato minore non inferiore a m. 1,00; deve essere garanita comunque una
supericie minima di mq. 1,00 per ogni addeto occupato per turno.
c) locali di riposo: gli insediameni produivi di cui alla tabella allegata n. 2 caraterizzai dalla esposizione dei
lavoratori a paricolari rischi per la sicurezza e la salute, devono avere un locale di riposo loro riservato. I locali di
riposo sono equiparai a locali di categoria A1; essi devono rispetare i segueni parametri edilizi:
1) altezza minima di m. 2,70;
2) R.I.A. non inferiore a 1/8 (0,125);
3) supericie minima non inferiore a mq. 9,00 e comunque congrua rispeto al numero degli addei occupai per turno
nelle speciiche lavorazioni a rischio.
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Per i locali di riposo di ipo temporaneo sono ammessi parametri inferiori, previa autorizzazione da parte del
Diparimento di Prevenzione.
d) mense: gli insediameni produivi che occupano più di 30 persone devono possedere un locale mensa o cotura,
isolato dall'ambiente di lavoro e riscaldato nella stagione fredda; tale prescrizione può essere derogata nel caso in cui
l'azienda sia convenzionata con una mensa interaziendale ubicata nella zona di insediamento. I locali mensa sono
equiparai a locali di categoria A1; essi devono rispetare i segueni parametri edilizi :
1) altezza minima di m. 2,70;
2) R.I.A. non inferiore a 1/8 (0,125); sono ammessi locali non aerai ed illuminai dall'esterno purché idoneamente
illuminai con luce ariiciale e dotai di impianto di venilazione ariiciale o condizionamento;
tali impiani devono essere prevenivamente sotoposi al parere favorevole del Diparimento di Prevenzione;
3) supericie minima di mq. 9 e comunque congrua rispeto al numero degli uilizzatori.
e) ambulatori aziendali e locali infermeria. Nei casi previsi dalla legge e comunque ove siano preseni più di 50
persone, gli insediameni produivi devono essere dotai di un locale infermeria idoneamente arredato, atrezzato,
riscaldato, provvisto di lavandino ed acqua corrente. I locali desinai ad infermeria e ad ambulatorio aziendale sono
equiparai a locali di categoria A1 e pertanto devono rispetare i segueni parametri edilizi :
1) altezza minima di m. 2,70;
2) R.I.A. non inferiore a 1/8 (0,125);
3) supericie non inferiore a mq. 9,00.
f) deposii e magazzini, riposigli, archivi: tali locali sono equiparai a locali di categoria S1 e pertanto devono rispetare
i segueni parametri edilizi :
1) altezza media non inferiore a m. 2,40 con altezza minima di m. 2;
2) R.I.A. non inferiore a 1/12 (0,083) ed R.A. non inferiore a 1/16 (0,0625)
3) sono ammessi locali non aerai ed illuminai dall'esterno quando non è prevista la permanenza di persone.
In tali locali, quando la permanenza del personale è saltuaria, deve essere previsto un impianto di venilazione forzata
ato a garanire almeno 5 3 ricambi aria per ora o soluzioni tecniche equivaleni; essi inoltre devono essere
idoneamente illuminai con luce ariiciale. Nel caso in cui in tali locali si svolga aività lavoraiva in maniera costante o
regolare, essi devono rispetare le caraterisiche proprie dei locali di lavoro.
g) L'accorpamento in un unico locale di più funzioni assistenziali tra quelle elencate al comma 2, letere c), d) ed e) può
essere ammesso, in via straordinaria, a fronte di moivata richiesta.
Art. 4.6.9 – Soppalchi negli ediici non residenziali.
1. Per i soppalchi aperi all’interno di ediici non residenziali si applicano le disposizioni dell’art. 4.5.6.
Capo 4.7 -Edilizia speciale e norme di esercizio.
Art. 4.7.1 – Alberghi e simili.
1. I requisii dei locali ed ediici desinai ad alberghi ed esercizi similari sono disciplinai dalle norme delle leggi
speciali, nazionali e regionali, e in via integraiva e di detaglio dalle norme del presente regolamento.
Art. 4.7.2 – Aitacamere – Foresterie.
1. Il regime autorizzatorio, per gli aitacamere, è stabilito dalla legge regionale 25 agosto 1988 n. 34 e s.m.i. recante
la "Disciplina per la gesione delle struture riceive extralberghiere”. Le condizioni igieniche d’esercizio sono
disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento.
2. I locali desinai ad aitacamere e foresteria devono possedere le caraterisiche struturali ed igieniche previste
per i locali ad uso abitaivo.
3. Quando il numero dei posi leto è superiore a quatro, l'esercizio deve essere dotato di doppi servizi. L'accesso ai
servizi igienici deve essere disposto in modo da evitare il passaggio atraverso altre camere da leto o atraverso la
cucina dell'appartamento.
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Art. 4.7.3 – Classiicazione e disciplina igienico-sanitaria dei complessi riceivi complementari a caratere turisico
sociale.
1. Sono deinii "Complessi riceivi complementari a caratere turisico sociale" le struture riceive gesite senza
inalità di lucro, come gli alberghi od ostelli per la gioventù, i campeggi, i villaggi turisici, le case per ferie ed in genere
gli altri allesimeni che non abbiano la caraterisica di esercizi alberghieri.
2. I requisii di tali complessi riceivi sono disciplinai dalle leggi speciali, dalle normaive regionali e dalle norme del
presente regolamento.
3. Non è consenito l’esercizio promiscuo dell'aività d’azienda alberghiera con quella di complesso riceivo
complementare a caratere turisico sociale.
Art. 4.7.4 – Abitazioni colleive.
1. I collegi, i convii, i conveni e le altre isituzioni occupate con orario diurno e noturno da comunità, comunque
cosituite, devono conseguire apposito nullaosta sanitario da parte del Servizio Igiene Pubblica. Tali struture devono
disporre di locali aveni le segueni caraterisiche:
a) dormitori aveni una supericie di almeno 6 mq. ed una cubatura di almeno 18 mc. per ogni posto leto;
b) servizi igienici composi da almeno un W.C. e da almeno un lavabo ogni 6 posi leto, da almeno una doccia per ogni
10 posi leto. Tali servizi, disini per i due sessi, devono essere realizzai secondo le caraterisiche previste all'art.
4.5.3;
c) locale guardaroba per la biancheria pulita e gli efei personali; locale o lavanderia per la raccolta della biancheria
sporca;
d) locale infermeria dotato di servizi igienici propri con accesso opportunamente disimpegnato e con numero di posi
leto, pari almeno al 4% della riceività totale, da sistemarsi in camerete a non più di due lei, separate per sesso.
2. Tui gli ambieni devono avere pavimeni di materiale compato ed unito, facilmente lavabile, parei integgiate con
materiale impermeabile ino all’altezza di m. 2; devono inoltre possedere tui i requisii (illuminazione, isolamento
acusico, temperatura e condizionamento) previsi per gli alloggi di civile abitazione.
Art. 4.7.5 – Locali di riposo. Dormitori stabili o temporanei per lavoratori.
1. I locali di riposo, i dormitori stabili o temporanei per lavoratori devono avere le caraterisiche issate dalle norme
generali per l'igiene del lavoro.
2. Quando dei locali sono ricavai da struture precarie, quali baracche o struture similari, la loro cubatura non deve
essere inferiore a mc. 20 per posto leto.
3. Per quanto aiene i requisii igienico sanitari (approvvigionamento idrico, distanze da sorgeni inquinani) si
applicano le disposizioni stabilite dal presente regolamento per le civili abitazioni.
Art. 4.7.6 – Dormitori pubblici.
1. I dormitori pubblici o asili noturni devono presentare locali separai per i due sessi con i segueni requisii:
a) parei rivesite, sino a m. 2 dal suolo, di materiale di facile pulitura;
b) lei distribuii in modo che corrispondano almeno mq. 5 di supericie e mc. 15 di cubatura per ogni posto leto;
c) gruppo di servizi composto da almeno una latrina ogni 10 posi leto, almeno un lavabo ogni 5 ed almeno una
doccia con acqua calda e fredda;
d) un servizio per la disinfezione e la disinfestazione delle persone, dei panni, della biancheria e dei lei, nonché un
servizio per la boniica individuale;
Art. 4.7.7 – Soggiorni di vacanza per minori
1. I requisii struturali dei soggiorni di vacanza per minori, l'organico ed i compii del personale sanitario, le misure
sanitarie da otemperare per l'ammissione dei minori sono stabilite dalle leggi regionali in materia ed in via integraiva
e di detaglio dalle norme del presente regolamento.
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Art. 4.7.8 – Farmacie.
1. Ogni farmacia deve disporre di uno spogliatoio e di propri servizi igienici con caraterisiche uguali a quelle stabilite
dall'art. 4.6.8 del regolamento; deve inoltre disporre di un adeguato retro negozio e di aperture ate ad assicurare
costante e naturale controaerazione ed una buona illuminazione naturale; gli ambieni devono rispondere ai requisii
previsi dall'art. 4.6.1 e dalle altre norme igieniche di ordine generale stabilite dal presente regolamento.
2. Nei locali di vendita lo spazio riservato al pubblico deve avere una supericie non inferiore ad un terzo dell’intera
supericie.
3. La farmacia deve essere dotata di una zona per la preparazione dei prodoi galenici, avente idonea supericie, con
un idoneo tavolo di lavoro dotato di cappa di raccolta dei vapori, collegata con condoto autonomo di esalazione
sfociante all'esterno, in posizione che non arrechi danno o molesia al vicinato.
4. Il magazzino-deposito dei farmaci può essere ubicato anche in locali soterranei; in tale caso, con mezzi naturali o
con sistemi ariiciali, devono essere assicurate condizioni microclimaiche favorevoli alla buona conservazione del
farmaco.
Art. 4.7.9 – Deposii e magazzini di prodoi farmaceuici e di presidi medico–chirurgici.
1. I deposii e magazzini di prodoi farmaceuici e di presidi medico chirurgici devono essere ubicai in locali aerai,
eseni da umidità e provvisi di accesso direto da spazio pubblico, in modo da assicurarne la sorveglianza da parte
degli organi di vigilanza.
Art. 4.7.10 – Asili nido.
1. Gli asili nido di nuova costruzione devono rispetare i criteri generali di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e
s.m.i. e della legge regionale 7 marzo 1973, n. 15 e s.m.i.. Essi devono inoltre rispetare i segueni requisii struturali
ed ambientali:
a) l’Asilo nido deve essere ubicato:
1) in località aperta e soleggiata, non esposto a veni fasidiosi, non situato sotovento rispeto ad aree da cui possono
provenire esalazioni o fumi nocivi e sgradevoli;
2) lontano da strade di grande traico, da industrie rumorose e da atrezzature urbane che possano arrecare danno,
disagio o disturbo all'aività dell'asilo nido;
3) l'area da riservare alla costruzione dell'asilo nido non deve avere accessi direi da strade statali o provinciali;
b) la supericie complessiva dell'area da riservare alla costruzione dei nuovi asili nido, non può essere inferiore ai mq.
1800 e l'area coperta dagli ediici non deve essere superiore alla terza parte dell'area complessiva;
c) quando il sito dell’asilo debba essere scelto in centro o in aree storiche, quarieri e frazioni in cui non vi sia
disponibilità di aree con le caraterisiche di cui sopra o quando l’asilo, per necessità locali coningeni, debba essere
localizzato in ediici preesisteni, possono essere ammesse riduzioni degli standards ambientali e di servizio; in tali casi
devono comunque essere garanii livelli idonei di abitabilità, da valutarsi da parte del Dirigente competente, senii il
Servizio di igiene Pubblica ed il Servizio Pediatria di Comunità dell’AUSL;
d) locali, giochi, arredi devono essere idonei a garanire condizioni di sicurezza e tutela per i minori.
2. Gli asili nido ubicai nei centri storici o in ediici residenziali, oltre a quanto consenito dal comma 1, letera c, e
fermo restando l’osservanza dei parametri issai dalla legge regionale, devono possedere spazi esterni con una
supericie fruibile di almeno 12 mq. per posto bambino.
3) Deve essere rispetato comunque quanto stabilito dalla normaiva regionale in materia.
Art. 4.7.11 – Servizi Educaivi per la prima infanzia.
1. I locali desinai ad accogliere bambini in età prescolare devono rispetare i segueni ulteriori requisii:
a) i locali desinai all’accoglimento dei bambini devono avere accesso direto e riservato dall’esterno;
b) i locali devono essere struturai in modo da garanire i segueni spazi:
1) atrio;
2) spazio per latani;
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3) spazio per semi-divezzi;
4) spazio per divezzi;
5) servizi generali, in rapporto con le caraterisiche speciiche autorizzate per la strutura.
c) il rapporto minimo fra la supericie uile neta e la riceività è issato in mq. 9,5 per ogni posto bambino;
d) In relazione alle fasi evoluive del bambino, dovranno essere previsi per ogni sezione le segueni aricolazioni
minime funzionali:
1) sezione latani: spogliatoio; zona riposo; zona di soggiorno; cucineta; locale pulizia;
2) per le restani sezioni; zona di riposo; zona di soggiorno; locale pulizia;
3) il servizio di spogliatoio e di cucina sarà, di norma, comune a tute le sezioni, ad esclusione della sezione latani.
4) gli spazi per il soggiorno e per il riposo saranno preferibilmente comunicani con altretani spazi ai allo
svolgimento delle aività all’aperto.
2. I servizi generali devono aricolarsi nei segueni spazi:
a) ambulatorio medico;
b) servizi per il personale;
c) cucina con dispensa;
d) lavanderia e guardaroba;
e) riposiglio.
La loro distribuzione nell’ambito della strutura deve essere funzionale alle caraterisiche ed alla ipologia d’aività
svolta.
3) Deve essere rispetato comunque quanto stabilito dalla normaiva regionale in materia.
Art. 4.7.12 – Aività di nurseries in forma individuale a domicilio.
1. L’esercizio d’aività di nurseries in forma struturata individuale a domicilio, è ammesso nei limii numerici
consenii dalla normaiva vigente.
2. I requisii dei locali abitaivi devono garanire almeno 9,5 mq. di supericie coperta per bimbo e l’organizzazione
della strutura deve possedere i segueni requisii generali:
a) zona di riposo;
b) zona di soggiorno;
c) locale pulizia – wc, ad uso esclusivo dell’aività.
Art. 4.7.13 – Scuole.
1. La scelta del sito, le caraterisiche e l’ampiezza dell’area, i requisii costruivi e di igiene ambientale delle scuole
materne, elementari, secondarie di primo e secondo grado sono issate dal decreto ministeriale 18/12/1975 e dalla
legge 11 gennaio 1996 n. 23 recante norme per l’edilizia scolasica.
Art. 4.7.14 – Norme igieniche e di sicurezza d’ordine generale per scuole e locali adibii ad insegnamento.
1. Gli ambieni adibii ad aività formaiva devono rispondere ai requisii di legge in merito all’igiene, alla sicurezza ed
alla prevenzione incendi. Per le aività formaive in aule didaiche, senza l’ausilio di macchine o atrezzature, si
applicano le norme generali sull’edilizia scolasica richiamate all’art. 4.7.13 o stabilite in via integraiva e di detaglio
dal regolamento.
Quando per le aività formaive è previsto l’uso di macchine, apparecchiature ed atrezzature si applicano, inoltre, le
disposizioni normaive in materia di sicurezza del lavoro.
2. Per i centri di formazione professionale e per le altre struture ad essi assimilabili, gli ambieni riservai alle aività
formaive devono rispetare i segueni requisii:
a) una supericie minima di mq. 2 per ciascun corsista;
b) locali con altezza minima di m. 3;
c) cubatura minima dei locali di almeno 10 mc. per ogni corsista, quando è previsto l’uso di macchine, apparecchiature
ed atrezzature;
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d) deve essere garanito un idoneo numero di servizi igienici, in base al numero dei corsisi, compreso il servizio per
portatori di handicap.
3. I locali ad uso scolasico dovranno essere dotai di:
a) ceriicato di agibilità con desinazione d’uso speciica;
b) ceriicato di prevenzione incendi per le aività soggete ai Vigili del Fuoco;
c) dichiarazione di conformità degli impiani;
d) verbale di collaudo e, se necessario, di veriica periodica per gli impiani ed atrezzature soggete a controllo
prevenivo e periodico (impiani eletrici e termici, ascensori, disposiivi di sicurezza, etc.).
Art. 4.7.15 – Palestre e isitui di ginnasica non agonisiche.
1. Le palestre e gli isitui di ginnasica dove si svolgono aività in presenza di pubblico devono avere i requisii issai
per i locali di pubblico spetacolo (Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 e s.m.i.).
2. Le palestre e gli isitui di ginnasica non agonisici, non riconducibili a norme statali speciiche devono otenere
prevenivo nulla-osta dal Servizio di Igiene Pubblica e devono rispetare i segueni requisii:
a) altezza media non inferiore a m. 3.00, con un minimo di m. 2,70, nei vani principali e non inferiore a m. 2.40 nei vani
deposito e servizi.
b) i pavimeni devono essere realizzai con materiale elasico, anifonico e comunque tali da poter essere facilmente
lavabili e disinfetabili; le parei devono essere lavabili ino ad una altezza di m. 2.
c) devono essere dotai dei segueni servizi minimi:
1) spogliatoi per il personale, con annessa unità igienica e doccia, divisi per sesso come da disposto dall’art. 4.6.8 (tali
ambieni, per struture di piccole dimensioni, inferiori a mq 100 possono essere ricompresi tra i servizi dell’utenza)
2) spogliatoi per l’utenza divisi per sesso, con una supericie minima di mq 1,20 per ogni persona praicante per turno;
i relaivi locali devono essere verniciai con inta lavabile ino ad altezza di almeno m. 2,00; dei locali inoltre devono
rispetare un RIA non inferiore ad un dodicesimo (0,083) o essere dotai di venilazione forzata (5 ricambi aria-ora);
3) wc in numero di almeno uno ogni 10 praicani per turno, disini per sesso, con una supericie minima di mq. 1.00 e
con lato inferiore di almeno m. 1,00; dei servizi devono essere rivesii con materiale ceramico ino ad una altezza di
m. 2,00, R.I.A 1/12 o venilazione forzata con un minimo di 5 ricambi aria-ora
4) docce previste in numero di una ogni 5 praicani per turno, disinte per sesso, R.I.A 1/12 o venilazione forzata con
un minimo di 5 ricambi aria-ora;
d) le palestre e gli isitui di ginnasica non possono essere ubicai in locali interrai o seminterrai.
Art. 4.7.16 – Lavanderie.
1. Le lavanderie ad acqua devono rispetare i segueni requisii:
a) disporre di ambieni ben venilai ed illuminai, dotai di pavimento impermeabile e di parei rivesite o integgiate
con materiale liscio e lavabile ino all'altezza di m. 2. I pavimeni devono essere fornii di fognolo di scarico con sifone a
chiusura idraulica. I raccordi fra pavimeni e parei devono essere arrotondai per facilitare
pulizia e disinfezione.
2. Le lavanderie a secco devono rispetare i segueni requisii:
a) i locali, devono avere suiciente cubatura ed adeguato ricambio d'aria.
b) la venilazione naturale deve essere assicurata da una o più aperture oltre alla porta d’ingresso, di adeguate
dimensioni e posizionate in modo da garanire una efeiva movimentazione d’aria. Quando è impossibile realizzare
tali aperture, devono essere adotate le misure idonee ad abbatere la presenza nell'aria di solveni quali, in
paricolare, l'installazione di apposii impiani di aspirazione ed immissione di aria. Ove le caraterisiche ambientali lo
esigano la macchina lavatrice deve essere collocata in apposito idoneo vano, con adeguato ricambio d'aria.
c) la canna di espulsione dei vapori della macchina lavatrice (canna di deodorazione) deve sfociare all'esterno, in
posizione da non cosituire inconveniente igienico-sanitario nell'ambiente circostante e con camino dell’impianto
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portato a teto; deve inoltre essere prevista la dotazione di apposito depuratore a carboni aivi, recuperatore o altro
idoneo impianto;
Art. 4.7.17 – Aività di barbiere, parrucchiere uomo e donna. Requisii speciici.
1. Per le aività di barbiere e parrucchiere uomo e donna, sono stabilii i segueni requisii speciici:
a) locali rispondeni ai requisii edilizi di cui all’art. 4.6.1, comma 2, per i locali di categoria A2.4;
b) dotazione di un servizio igienico con anibagno con parete rivesita di materiale ceramico ino all’altezza di m. 2 e
con i requisii di cui all’art. 4.5.3;
c) non deve esservi comunicazione fra aività e civile abitazione;
d) nei locali ove viene svolta l’aività deve essere assicurata una venilazione forzata che garanisca un minimo di 8
ricambi aria/ora, nel rispeto dei requisii previsi dal presente regolamento e dalle norme di buona tecnica. Nel caso
d’aività di barbiere “tradizionale” l’impianto di venilazione può essere sosituito da un sistema d’aspirazione;
e) le acque di scarico derivani dai lavandini di lavaggio devono essere recapitate in idoneo pozzeto di decantazione e
poi convogliate alla fognatura comunale.
Art. 4.7.18 – Aività di esteista. Requisii speciici.
1. Per le aività d’esteista sono stabilii i segueni requisii speciici:
a) locali rispondeni ai requisii edilizi di cui all’art. 4.6.1, comma 2, per i locali di categoria A2.4;
b) dotazione di un servizio igienico con anibagno con parete rivesita di materiale ceramico ino all’altezza di m. 2 e
con i requisii di cui all’art. 4.5.3; il servizio igienico deve essere dotato inoltre di lavandino a comandi non manuali;
c) non deve esservi comunicazione fra aività e civile abitazione;
d) nei locali ove viene svolta l’aività i pavimeni e le parei devono essere di facile pulizia e disinfezione, in paricolare,
i muri perimetrali e gli eventuali box devono presentare integgiatura lavabile o essere costruii o rivesii con
materiale lavabile;
e) gli ambieni si possono suddividere in box, non a tuta altezza, aveni supericie minima di mq. 3 6, tale valore può
essere ridoto ino a mq. 3 nel caso non vi siano operatori preseni nell’efetuare i tratameni ( solarium, docce solari,
ecc...);
Art. 4.7.19 – Aività di tatuaggio e piercing.
1. I locali desinai all’aività devono rispetare i requisii standard minimi indicai dal precedente art. 4.6.1 comma 2
(locali di categoria A2.4), senza obbligo di tratamento aria ambiente, fate salve paricolari situazioni che lo
richiedano, accertate dall’U.O. Igiene Pubblica
2. I locali devono essere organizzai in modo da individuare zone disinte e separate, anche mediante con parei non a
tuta altezza, dalla sala d’atesa (idoneamente illuminata r.i. 1/8, r.a. 1/16 e con supericie minima di mq. 8) per:
3. Zona operaiva (Efetuazione dei tratameni), con supericie minima pari a mq. 12 r.i. 1/8, r.a. 1/16;
4. Deposito della biancheria sporca e dei riiui.
5. La zona dove si efetuano procedure di tatuaggio o piercing devono essere dotate di lavandino ad azionamento non
manuale.
6. Nelle zone operaiva e di pulizia/sterilizzazione, la supericie delle parei ino all’altezza di m. 2,00 deve essere liscia,
lavabile ed impermeabile; il pavimento deve essere realizzato con materiale compato, non assorbente e lavabile.
7. Ogni esercizio deve avere almeno un servizio igienico, idoneamente disimpegnato, con accesso dall’interno
dell’aività.
8. Andrà inoltre rispetato quanto previsto dalla DGR 465/2007, Linee guida concerneni “Indicazioni tecniche per
l'esercizio delle aività di tatuaggio e piercing” e s.m.i.
Art. 4.7.20 – Autorimesse non desinate al solo posteggio.
1. I locali adibii ad autorimesse pubbliche devono essere conformi alle norme generali di igiene e lavoro. I pavimeni
devono essere lavabili e costruii in modo tale da evitare il ristagno dei liquidi.
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2. Le autorimesse devono essere fornite d’idoneo impianto d’aspirazione alla fonte dei gas di scarico. Tale
accorgimento tecnico deve essere adotato anche per le autorimesse desinate al solo posteggio di autoveicoli pesani
(corriere, camion, ecc.).
Art. 4.7.21 – Serbatoi interrai per il contenimento di prodoi pericolosi.
1. L’interramento di serbatoi o contenitori assimilabili è ammesso quando lo impongono validi e giusiicai moivi di
sicurezza e quando la situazione idrogeologica del sito lo consenta.
2. Il soggeto interessato ad eseguire tale interramento deve presentare, in allegato alla praica edilizia, una relazione
geologica-geotecnica, irmata da tecnico abilitato, contenente anche una descrizione delle modalità di installazione e
delle misure di prevenzione ate ad assicurare il contenimento delle perdite, la ispezionabilità del manufato ed il
controllo nel tempo della tenuta del serbatoio.
3. Nella costruzione e installazione di nuovi serbatoi interrai devono essere adotate le segueni cautele minime:
a) il fondo del serbatoio deve trovarsi al di sopra del teto del corpo acquifero in condizioni da evitare rischi di
contaminazione dello stesso;
b) il serbatoio deve essere proteto da corrosioni, da ageni esterni o danneggiameni di altro ipo per la durata della
sua vita;
c) devono essere adotate soluzioni impianisiche ate alla prevenzione di perdite di sostanze;
d) il materiale con cui è costruito il serbatoio ed i suoi accessori, deve essere compaibile con le sostanze da
immagazzinare;
e) devono essere istallai disposiivi di controllo per l’evidenziazione delle perdite;
f) deve essere compilata una scheda di impianto che deve accompagnare il serbatoio per tuta la sua vita.
g) Devono prevedersi prove di tenuta del serbatoio (minimo 1 ora alla pressione di un bar) ogni 15 anni.
4. Per i serbatoi a parete unica si applicano le disposizioni paricolari stabilite nel presente comma. Tali serbatoi vanno
inserii in struture di contenimento in calcestruzzo aveni le segueni caraterisiche:
a) essere impermeabili alle iniltrazioni;
b) possedere un pozzeto per il caricamento del serbatoio;
c) il fondo della vasca deve presentare una pendenza minima del 2% verso il punto in cui è allocato un pozzeto di
raccolta;
d) il volume tra vasca e serbatoio deve essere riempito con materiale inerte e asciuto. Il pozzeto deve possedere un
disposiivo di drenaggio dove posizionare un tubo spia che permeta di campionare gli eventuali liquidi
preseni;
e) devono essere montai su selle alte almeno 20 cm.
5. I serbatoi a doppia parete devono essere protei esternamente mediante un tratamento contro la corrosione.
6. Non sono ammessi serbatoi in solo calcestruzzo, né contenitori visivamente avariai, difetosi o instabili o che siano
stai recuperai da altri usi senza essere boniicai e resi di nuovo idonei.
7. Il sito d’interramento del contenitore deve essere segnalato con le eichete o targhe d’ideniicazione delle
sostanze pericolose contenute, come previsto ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 e s.m.i.. In caso di deposito di
riiui, il contenuto deve essere ideniicato anche con riferimento al codice del Catalogo Europeo dei
Riiui.
8. Nelle vicinanze dei deposii interrai è fato divieto di svolgere aività incompaibili con le sostanze immagazzinate.
9. I serbatoi interrai esisteni, nel caso in cui siano privi di disposiivi di protezione o di monitoraggio delle perdite, in
caso di necessità, devono essere provvisi di uno o più pozzi spia in puni tali da caturare il lusso di falda, a valle della
stessa.
Art. 4.7.22 – Impianto di lavaggio automezzi.
1. Per l’operazione di lavaggio, le autorimesse devono essere fornite d’apposita cabina o locale chiuso, dotai di presa
locale d’acqua e di fogna di scarico, delle acque di lavaggio, collegata con pozzei di sedimentazione e di separazione
degli olii minerali.
2. Le stazioni di lavaggio all’aperto devono essere provviste di platee e di condoi di scolo collegai con le fognature
mediante i pozzei indicai al comma 1.
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Art. 4.7.23 – Centri di rotamazione, di raccolta riiui e similari.
1. Al ine di garanire un suiciente stato di conservazione delle condizioni igienico sanitarie, i centri di rotamazione,
di raccolta riiui e similari devono rispondere alle segueni prescrizioni:
a) l’area dell’insediamento deve essere delimitata con recinzione di altezza non inferiore a metri 2;
b) è fato obbligo di porre a dimora, quantomeno lungo il perimetro, barriere verdi cosituite da specie arboree a
rapido accrescimento, di altezza non inferiore a m. 2;
c) l’insediamento deve essere munito di una apposita piazzola di lavorazione, pavimentata, completa di rete scolante,
conluente in un pozzeto a tenuta della capacità di almeno 1 mc.;
d) il centro deve essere provvisto di una cisterna per la raccolta degli olii usai estrai dagli autoveicoli;
e) il centro deve inoltre essere provvisto di una cisterna per olii diversi, conteneni prodoi clorurai, qualora nel
centro si traino apparecchiature conteneni tali olii (trasformatori, ecc).
f) l’accatastamento delle carcasse deve avvenire in area non interessata da falde supericiali inquinabili e in baterie di
altezza non superiore a 5 m., di larghezza non superiore a 10 m. e di lunghezza non superiore a 20 m.; tra le baterie e
tra esse e la recinzione perimetrale devono residuare corsie libere al transito, di larghezza non inferiore a m. 5; la
distanza di tali baterie da magazzini, oicine, tetoie di lavoro e da spazi di lavoro all’aperto non deve essere inferiore
a 10 m.; la distanza di tali baterie dai fabbricai di civile abitazione non deve essere inferiore a 50 m., tale distanza può
essere ridota a 10 m. rispeto alle parei senza porte o inestre.
Art. 4.7.24 – Piscine.
1. Piscine private. Sono da considerarsi piscine private le piscine faceni parte d’unità abitaive il cui uso, soto la
responsabilità del proprietario o di più proprietari congiuntamente, sia limitato ai componeni delle rispeive famiglie
ed ai loro ospii. La costruzione di piscine private con caraterisiche d'impianto stabile, è subordinata alla
presentazione al Dirigente competente di una dichiarazione sulla desinazione d’uso privato familiare, completa
delle segueni indicazioni:
a) planimetria della vasca e degli impiani a servizio annessi;
b) ipo di approvvigionamento idrico;
c) autorizzazione allo scarico delle acque di vasca;
d) schema delle tecnologie dell’impianto di tratamento delle acque in vasca;
e) relazione sui ipi di controllo di qualità dell’acqua in vasca e sulle modalità di gesione dell’acqua di ricircolo;
f) schede tecniche delle sostanze uilizzate nei tratameni dell’acqua di ricircolo.
2. Piscine aperte al pubblico. La costruzione, l'apertura e l'esercizio di piscine aperte al pubblico è soggeta alla DGR
1092/2015 il Dirigente competente rilascia l’autorizzazione previo parere del Servizio di Igiene Pubblica. Le piscine
aperte al pubblico devono rispetare i segueni requisii:
a) le vasche devono essere costruite in modo da garanire la sicurezza dei bagnani ed assicurare una completa ed
uniforme circolazione dell'acqua in tute le pari del bacino.
Le parei ed il fondo della vasca devono essere cosituii di materiale lavabile. Su almeno metà del perimetro della
vasca ed in posizione idonea, devono essere realizzate delle canalete per lo sioro delle acque sia collegate al sistema
di ricircolo che recapitani in fognatura. La vasca deve essere circondata, lungo tuto il perimetro, da una banchina di
larghezza non inferiore a m. 1,00 cosituita o rivesita di materiale anisdrucciolevole d’idonea pendenza tale da
favorire il delusso delle acque di lavaggio e disinfezione in bocchete collegate alla pubblica fognatura. La capienza
della vasca si calcola in relazione alla supericie dell'acqua, secondo il rapporto di mq. 2 di specchio d'acqua per
persona. La piscina, per almeno una profondità di m. 0,80, deve avere parei perfetamente piane. Per le zone
riservate agli impiani per i tui devono essere osservate le norme speciali vigeni;
b) la supericie adibita a solarium deve essere non inferiore a quella della vasca;
c) gli spogliatoi ed i servizi igienici devono essere disini per sesso ed essere in numero adeguato alle dimensioni
dell'impianto ed alla sua ipologia. Gli spogliatoi possono essere di ipo a rotazione o di ipo colleivo o singolo con
preferenza per gli spogliatoi a rotazione. Negli impiani coperi il numero totale di spogliatoi (uomini e donne) deve
essere non inferiore ad un nono (0,11) della supericie espressa in metri quadrai delle vasche servite. Un posto
spogliatoio equivale ad una cabina singola ovvero a mq. 1,6 di spogliatoio comune (ipo a rotazione o ipo colleivo).
La supericie totale da adibire a spogliatoio è data dalla seguente formula [(sup. vasca /9) x 1,6)]. Negli impiani
scoperi la supericie di ogni locale spogliatoio è uguale ad un diciotesimo (0,055) della supericie totale delle vasche.
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I posi spogliatoio in locale comune possono essere sosituii da cabine singole, considerando una dotazione ad utente
di mq. 1,6. In ogni caso, sia per impiani coperi che per impiani scoperi, devono essere previste due unità spogliatoio
(una per sesso) ciascuna con una supericie minima di 30 mq. Le cabine a rotazione devono avere due porte poste sui
lai opposi, l'una si apre su percorso a piedi calzai, l'altra su quello a piedi nudi. Le porte inoltre devono essere
realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine occupate si blocchino
all’interno. Le parei devono avere un'altezza minima di m. 2,00 ed uno spazio libero tra pavimento e parete d’altezza
pari a cm. 50 per rendere più facile le operazioni di pulizia e disinfezione. Tute le superici vericali ed orizzontali, oltre
ad avere gli spigoli arrotondai, devono essere cosituite o rivesite interamente con materiali lavabili. Queste norme
valgono anche per cabine non a rotazione.
d) i servizi docce devono essere previsi in numero di uno ogni 30 mq di vasca, divisi in numero uguale tra uomini e
donne; il 50% deve essere chiudibile; in ogni caso la dotazione minima deve essere di n. 2 servizi docce per sesso. Per i
nuovi impiani, almeno una doccia per sesso deve essere fruibile da portatori di handicap.
e) i servizi WC devono essere previsi nel modo seguente:
1. donne: un WC ogni 100 mq. di vasche servite;
2. uomini: un WC ogni 100 mq. di vasche servite, compresi gli orinatoi per una quota non superiore al 50%. In
ogni caso devono essere previsi almeno n. 2 WC per sesso, dei quali, almeno uno per sesso, fruibile da portatori di
handicap.
f) i servizi lavabo devono essere previsi nel numero di almeno un lavabo ogni 2 WC.
3. Per l’aerazione e illuminazione del piano vasca negli impiani coperi sono stabilii i segueni requisii:
a) per gli impiani di nuova costruzione, nella sezione delle aività natatorie l'umidità relaiva può raggiungere un
valore limite del 70%, mentre la velocità dell'aria non deve risultare superiore a 0,15 m/s pur essendo assicurato un
ricambio d'aria esterna di almeno 20 mc./h per metro quadrato di vasca;
b) il livello di illuminazione ariiciale deve assicurare sul piano di calpesio e sullo specchio d'acqua una visibilità non
inferiore a 150 lux;
c) interveni di ristruturazione del piano vasca su impiani esisteni, devono proporre soluzioni tendeni a
raggiungere gli standards indicai nel presente comma.
4. Per l’aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, delle docce e delle zone spogliatoi sono stabilii i segueni
requisii:
a) tui i locali dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi devono avere idonea illuminazione ed aerazione otenuta
mediante inestratura possibilmente a vasistas;
b) qualora per alcuni locali l'illuminazione naturale avvenga con apertura sollevata del margine superiore della
tramezzatura, occorre installare idonei disposiivi meccanici di aspirazione forzata allo scopo di garanire i necessari
ricambi di aria; in questo caso l’installazione è soggeta a prevenivo parere del Servizio di Igiene Pubblica.
5. Insonorizzazione. Le parei delle piscine coperte, limitatamente alle zone di vasca, devono essere opportunamente
insonorizzate allo scopo di evitare risonanza. Per le piscine di nuova costruzione, nella sezione delle aività natatorie,
il tempo di riverbero non deve in nessun punto essere superiore a 1,9 sec, ed il livello di rumore di 50 dBA
commisurato come livello massimo ambientale.
6. Locali deposito materiali e addiivi chimici. In tute le piscine aperte al pubblico, si dovrà realizzare uno spazio
chiuso per il deposito dei materiali e addiivi chimici occorreni per le operazioni di pulizia e disinfezione di tuto
l’impianto. I locali desinai a deposito devono essere freschi, ben venilai e protei dalle radiazioni solari, realizzai
con parei e pavimeni dalle caraterisiche impermeabili e di resistenza alla corrosione. Il locale deposito deve essere
chiuso a chiave e munito di cartello indicante il divieto di accesso alle persone non autorizzate. Per garanire la
possibilità di un pronto intervento in caso di invesimento da liquidi corrosivi o causici, nel locale di lavoro, nel
deposito o nelle loro immediate vicinanze deve essere prevista una doccia di emergenza o un disposiivo lavaocchi.
Art. 4.7.25 – Modalità di gesione della piscina.
1. Accesso in vasca. L'accesso alla vasca deve avvenire unicamente atraverso un passaggio obbligato, lungo il quale va
disposta una vascheta netapiedi alimentata in modo coninuo con acqua contenente una soluzione disinfetante. Se
la piscina è dotata di uno spazio coniguo a prato, o comunque non movimentato o di direto accesso ai locali di
ristoro, il ritorno in vasca dovrà essere realizzato tramite apposito ingresso provvisto di vasca ad acqua corrente
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d’altezza non inferiore a cm. 15 e lunga almeno m. 2. Il rientro del bagnante in vasca se proveniente dagli spazi dei
servizi (docce, servizi, spogliatoi) può avvenire diretamente, senza dover atraversare la zona d’accesso alla vasca.
2. Pronto soccorso. In tute le piscine aperte al pubblico deve essere realizzato un locale, avente supericie minima di
mq. 9, atrezzato a pronto soccorso adeguatamente segnalato, agevolmente accessibile dalla vasca ed in facile
comunicazione con le vie di accesso esterne atraverso percorsi agibili anche con l'impiego di leighe. Deto locale
deve essere provvisto con presidi farmacologi e atrezzatura necessaria; deve essere inoltre dotato di apparecchio
telefonico collegato diretamente con l'esterno.
3. Piscina con accesso agli spetatori. Se la piscina è dotata di spazi per spetatori il Servizio Igiene Pubblica può
disporre prescrizioni aggiunive in ordine al numero dei servizi per il pubblico. Resta fermo il rispeto delle norme
vigeni in materia di sicurezza.
Allegato 1 (vedi art. 4.6.8)
LOCALI DOCCE
ATTIVITÀ SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI DOTARSI DI DOCCE
ai sensi dell'art. 37 del DPR 303/56 e s.m.i. e di altre normaive
I) I locali docce sono obbligatori nelle segueni lavorazioni, in quanto espongano i dipendeni a materie
paricolarmente insudiciani, o in quanto i lavori vengano svoli in ambieni molto polverosi o nei quali si sviluppino
normalmente fumi o vapori conteneni in sospensione sostanze untuose o incrostani, o in ambieni dove si usino
abitualmente sostanze veneiche, corrosive, infetani, cancerogene o ageni biologici pericolosi:
1. Allevamento di animali.
2. Stalla sosta per il besiame.
3. Mercai di besiame.
4. Allevamento di larve ed altre esche per la pesca.
5. Macelli, inclusa scuoiatura e spennatura.
6. Salumiici.
7. Friggitorie.
8. Zuccheriici, rainazione dello zucchero.
9. Mulini, mangimiici, produzione di integratori o farmaci per alimentazione animale o umana con produzione di
polveri.
10. Canine industriali.
11. Disillerie.
12. Lavorazioni alimentari arigianali.
13. Concerie.
14. Filande
15. Candeggio.
16. Tinture di prodoi.
17. Autocisterne, fusi ed altri contenitori: lavaggio della capacità interna; rigenerazione.
18. Calderai.
19. Carpenterie metalliche.
20. Fonderie.
21. Lavorazioni alle macchine utensili.
22. Smerigliatura, sabbiatura.
23. Verniciatura.
24. Carrozzerie.
25. Demolizione di autoveicoli.
26. Motori a scoppio: riparazione e prova motori.
27. Stazioni di servizio per automezzi e motocicli.
28. Galvanotecnica, galvanoplasica, galvanostesia.
29. Industrie chimiche con produzioni o uso di polveri o granuli.
30. Zincatura ad immersione in bagno fuso.
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31. Falegnamerie.
32. Aività edilizia, addei alle macchine movimento terra, tratorisi.
33. Aività estraive.
34. Inceneritori.
35. Aività di spurgo e aini.
36. Aività di raccolta, tratamento, riciclaggio riiui.
37. Disinfestazione; disinfezione
38. Aività sporive e simili.
39. Addei al facchinaggio
40. Mansioni che espongono i lavoratori ad ageni di rischio (quali cancerogeni, biologici, amianto, piombo od altri
ageni), per le quali, dalla Valutazione dei Rischi, risuli l'obbligo delle docce (vedi D.Lgs 626/94, D.Lgs 277/91, ecc.).
II) Indipendentemente dal ipo d’aività, le docce sono obbligatorie per le mansioni relaivamente alle quali la
Valutazione dei Rischi ex D.Lgs 626/94 evidenzi che i dipendeni sono esposi a materie paricolarmente insudiciani, o
che i lavori sono svoli in ambieni molto polverosi o nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori conteneni in
sospensione sostanze untuose o incrostani, o in ambieni dove si usino abitualmente sostanze veneiche, corrosive,
infetani, cancerogene o ageni biologici pericolosi o comunque quando il ipo di aività o la salubrità lo esigano.
III) Le docce sono inoltre obbligatorie nei casi previsi da legislazioni speciiche.
Note:
-Per le caraterisiche delle docce, si rimanda a quanto indicato dalla legislazione vigente
-È raccomandato un vano anidoccia, con appendiabii e sgabelli.
-Per le aività svolte all'aperto, fai salvi casi paricolari (canieri di lunga durata, boniiche da amianto, ecc.), la doccia
potrà essere localizzata presso la sede dell'impresa se l'organizzazione del lavoro prevede il rientro in sede alla ine
della
giornata lavoraiva.
Allegato 2 (vedi art. 4.6.8)
LOCALE DI RIPOSO
ATTIVITÀ SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI DOTARSI DEL LOCALE DI RIPOSO
ai sensi degli art. 14 e 43 del DPR 303/56 e s.m.i. e di altre normaive
1. Aività usurani di cui alla Tabella A del D.Lgs 374/93 e s.m.i., ad esclusione del lavoro noturno coninuaivo e dei
lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolai.
Note:
-per le aività svolte prevalentemente fuori sede in località non deinite (ad es. tratorisi), il locale di riposo dovrà
essere disponibile almeno presso la sede dell'impresa;
-per le aività estraive, l'obbligo del locale di riposo è detato dall'art. 42 del D. Lgs. 624/96 e s.m.i.;
-per i lavori svoli nei canieri vedasi il numero successivo.
2. Aività svolte prevalentemente all'aperto (ad es. canierisica edile, benzinai, agricoltura, ecc.): il locale dovrà essere
facilmente accessibile dalla zona di lavoro, e potrà svolgere anche le funzioni di locale di riparo, mensa e spogliatoio,
facendo salve le esigenze di igiene del locale mensa e, relaivamente allo spogliatoio, di non promiscuità tra i sessi; per
le aività svolte all'aperto in località sempre variabili (ad es. lavori di ispezione o manutenzione, ecc.), il locale di
riposo dovrà essere disponibile almeno presso la sede dell'impresa.
3. Aività per le quali non sia possibile evitare, atraverso misure tecnico - impianisiche, situazioni di rischio per la
salute dovute alle condizioni microclimaiche del luogo di lavoro.
4. Mansioni che espongono i lavoratori ad ageni di rischio per i quali è fato divieto di fumare, bere, mangiare nel
luogo di lavoro, ai sensi della legislazione vigente e della Valutazione dei Rischi (ad es. ageni cancerogeni, biologici,
amianto, piombo, polveri nocive, ammine aromaiche) (D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 277/91,
ecc.).
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5. Addei alle macchine movimento terra; addei al facchinaggio; auisi; insegnani.
6. Altre mansioni che, dalla Valutazione dei Rischi ex D.Lgs 626/94, necessitano di recupero psicoisico in locale
separato da quello di lavoro (ad es.: ambieni di lavoro con ali livelli di rumore non eliminabili; ambieni di lavoro con
ali livelli d’inquinamento non abbaibile con misure tecniche; ecc.) o quando la sicurezza e la salute dei lavoratori lo
richiedano.
Note:
-Per le caraterisiche del locale di riposo, si rimanda a quanto indicato dalla legislazione vigente.
-La protezione per i non fumatori consiste o in vani separai, o in una venilazione che fornisca almeno 40 m3/h di aria
esterna per persona (cfr. Linee Guida 626 e UNI 10339), o in soluzioni equivaleni.
Capo 4.8 -Igiene dei locali, delle atrezzature, del personale e della conduzione degli esercizi di produzione,
deposito, vendita e somministrazione di alimeni e bevande.
Art. 4.8.1 – Requisii igienico sanitari comuni a tui gli esercizi.
1. Per gli esercizi di produzione, trasformazione, confezionamento, deposito, vendita e somministrazione di alimeni e
bevande, fato salvo quanto previsto da altre disposizioni di questo regolamento o da altre norme speciali, sono issai
i segueni requisii:
a) accesso dalla pubblica via o da altro luogo pubblico o comunque aperto al pubblico ed ubicazione a conveniente
distanza da cause di insalubrità ed inquinamento;
b) assenza di comunicazione direta con la civile abitazione;
c) dotazione di acqua potabile;
d) le parei dei locali desinai alla lavorazione di alimeni o bevande devono essere lisce, intonacate e integgiate,
rivesite ino ad una altezza di mt. 2 dal suolo con materiale resistente, non tossico, liscio, lavabile, impermeabile e
disinfetabile e devono avere spigoli e angoli arrotondai;
e) le parei dei locali desinai a deposito di alimeni e bevande devono essere lisce, intonacate e integgiate. Fino ad
altezza di mt. 2 dal suolo dovrà essere uilizzata inta o altro materiale resistente, non tossico, liscio, lavabile,
impermeabile;
f) i pavimeni di tui i locali devono essere a supericie coninua, integra, realizzai con materiale resistente,
impermeabile, facilmente lavabile e disinfetabile; i pavimeni dei laboratori e delle zone di lavorazione devono inoltre
avere spigoli e angoli arrotondai; ove ritenuto necessario i pavimeni devono essere dotai di sistemi di raccolta delle
acque di lavaggio raccordabili in fognatura o di altri sistemi di scarico regolarmente autorizzai;
g) i soii e le atrezzature sopraelevate devono essere costruii e riinii in modo da evitare l’accumulo di sporcizia e
ridurre la condensa, la formazione di mufe e lo spargimento di paricelle;
h) le inestre e le altre aperture devono essere dotate di rei aninsei facilmente amovibili per la pulizia;
i) le porte devono avere superici lisce e non assorbeni, facilmente pulibili e, se necessario, disinfetabili;
j) dotazione di uno o più servizi igienici ad uso esclusivo del personale ed in rapporto al numero dei dipendeni, non
diretamente comunicani con i locali di lavoro e deposito e con accesso dall’interno dell’esercizio; nei casi stabilii dal
presente regolamento devono essere dotai di uno o più servizi igienici per il pubblico, di cui almeno 1 a norma
handicap. Il servizio igienico s’intende cosituito da un locale desinato ad accogliere wc o turca e da un vano
aniservizio dotato di lavandino con erogatore d’acqua calda e fredda (azionabile a pedale, fotocellula o con modalità
similari ad uso del personale; del ipo non azionabile a mano nei servizi igienici ad uso del pubblico), distributore di
sapone, asciugamani a perdere o ad emissione d’aria, porta a chiusura automaica. Le parei dei due vani devono
essere piastrellate ino ad un’altezza di m.2; la parete di divisione fra i due vani deve essere a tuta altezza.
Non sono ammesse porte a soieto o comunque tali da non garanire una completa separazione. Sia il locale wc che
l’anibagno devono avere supericie minima di mq. 1; devono garanire i normali movimeni delle persone e devono
essere separai isicamente a tuta altezza da altri ambieni.
k) dotazione di un locale spogliatoio con supericie minima di mq. 2 da aumentarsi di mq. 1 per ogni addeto oltre al
primo. Lo spogliatoio deve garanire i normali movimeni delle persone, in relazione all’uso e pertanto deve
presentare il lato minore non inferiore a m. 1. Lo spogliatoio deve essere atrezzato con armadiei a doppio
scomparto, in numero pari agli addei, per la custodia degli abii civili e da lavoro. Deto locale deve essere
posizionato in zona tale da evitare possibili rischi di contaminazione nei locali di lavorazione; in paricolare, non deve
essere raggiungibile atraversando il laboratorio;
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l) presenza di una dispensa o deposito per gli alimeni ad uso esclusivo dell’aività. Tale dispensa deve essere
posizionata in zona tale da evitare possibili rischi di contaminazione nei locali di lavorazione e da assicurare una
speciica via di accesso dall’esterno per lo scarico delle materie prime;
m) presenza di un apposito spazio chiuso per il deposito delle atrezzature occorreni per la pulizia;
n) in caso di aività con produzione di elueni gassosi paricolari quali fumi, vapori, esalazioni moleste, occorre
prevedere idonei sistemi di prevenzione tecnologica ed impiani di ricambio dell’aria secondo le prescrizioni di volta in
volta detate dal Servizio di Igiene Pubblica e dal Servizio Prevenzione e Salute Ambieni di Lavoro.
2. Per i locali anibagno, spogliatoio e dispensa soluzioni diverse possono essere ammesse limitatamente a piccole
struture (piccoli laboratori annessi ad esercizio di vendita e negozi di vendita) a fronte di paricolari situazioni
logisiche e tecniche.
3. Si considerano sub-ingressi anche tute le aività cessate da non più di tre anni
4. Le prescrizioni di cui al itolo 4.8 sono applicabili anche ai circoli privai ove si efetua l’aività di somministrazione
ai soli soci.
Art. 4.8.2 – Stabilimeni e laboratori di produzione e confezionamento.
1. Per gli stabilimeni e i laboratori di lavorazione, trasformazione, produzione, preparazione e confezionamento di
alimeni o bevande, con l’esclusione di:
a) impiani di macellazione;
b) laboratori di sezionamento;
c) laboratori di produzione o preparazione prodoi a base di carne;
d) laboratori di produzione carni in pezzi inferiori a 100 gr.;
e) deposii di carni fresche;
f) stabilimeni di produzione di prodoi a base di late;
g) laboratori per produzione e commercializzazione dei prodoi della pesca;
e dei laboratori di cui al Capo 9, in aggiunta ai requisii comuni stabilii all’art. 4.8.1, sono stabilii i segueni ulteriori
requisii.
2. Aività tradizionali di pasicceria, gelateria, pasta fresca, rosicceria ed esercizi similari.
a) locale laboratorio. Il laboratorio deve rispetare i segueni parametri edilizi:
1) supericie uile di lavoro minima: 20 mq.; per le rosiccerie e le pasiccerie, ove non è possibile rapportare la zona
laboratorio ad una supericie di somministrazione ed in relazione al carico di lavoro potenziale, la supericie uile di
lavoro minima del laboratorio è issata in mq.30;
2) altezza media m. 3 con altezza minima di m. 2.70;
3) RIA non inferiore ad 1/8 (0,125).
b) locale dispensa. Deve essere assicurato un locale dispensa di supericie minima di 6 mq.; per le rosiccerie tale
supericie minima è issata in mq. 8;
c) locale vendita. La vendita deve essere efetuata in apposito locale della supericie minima di mq. 20 per i laboratori
a produzione complessa o mulipla (es. rosiccerie tradizionali) e di mq. 12 per le altre aività arigianali o paricolari;
d) servizi igienici. Deve essere presente almeno un servizio igienico e un locale spogliatoio per il personale. Nel caso di
aività con numero massimo di 2 addei è suiciente individuare una zona spogliatoio, purché non in riduzione delle
superici minime issate per gli altri locali.
3. Monoproduzioni deinite al successivo comma 4.
a) locale di preparazione. Il locale di preparazione deve rispetare i segueni parametri edilizi:
1) supericie uile di lavoro: non inferiore a mq. 12;
2) altezza minima di m. 2,70;
3) RIA non inferiore a un dodicesimo (0,083) purché il locale sia dotato di impianto di aerazione forzata.
b) locale di vendita (ove necessario). Il locale di vendita deve rispetare i segueni parametri edilizi:
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1) supericie minima di mq. 10. Per le produzioni di miele, per le produzioni di formaggio (piccoli produtori) e per la
vendita direta delle carni da parte dei produtori è consenita una supericie minima di mq. 8.
2) altezza minima di m. 2,70.
I locali di preparazione e di vendita possono essere separai anche con vetrate o pannelli prefabbricai purché a
tut’altezza.
c) locale dispensa. Quando il locale ad uso dispensa non fa parte dell’esercizio già autorizzato, occorre prevedere una
zona dispensa di almeno mq. 4, ricavabile anche all'interno del locale di preparazione o del locale vendita, purché si
uilizzi idonea e funzionale atrezzatura e a condizione che siano garanite le superici minime previste per il locale di
preparazione o di vendita;
d) servizi igienici. Per le esigenze del personale operante nell’esercizio è necessario prevedere un servizio igienico ed
uno spogliatoio. Nel caso di aività con numero non superiore a 2 addei è suiciente individuare una zona ad uso
spogliatoio, avente i requisii funzionali di cui all’art. 4.8.1 comma 1 letera k), purché la relaiva supericie non vada in
riduzione delle superici minime previste per i locali di cui al puni precedeni. Per le produzioni di miele e le
produzioni di formaggio (piccoli produtori), nonché per la vendita di carni da parte dei produtori agricoli di cui alla
Legge 9 febbraio 1963, n. 59 e s.m.i., laddove l'aività è connessa ad un’azienda agricola, è ammessa la possibilità di
uilizzare un servizio igienico di perinenza dell’abitazione, purché nello stesso ediicio.
4. Ai ini dell'applicazione del comma 3 si considerano monoproduzioni:
a) produzione di piadina e crescioni con relaiva vendita oppure annessa a bar;
b) produzione di pizza al taglio e da asporto con relaiva vendita oppure annessa a bar;
c) cotura di legumi, di verdure e di fruta, preparazione di verdure crude annesse a generi alimentari o fruta e
verdura;
d) cotura o riscaldamento di polli allo spiedo annessa ad aività di vendita (generi alimentari, supermarket). I polli
devono provenire già proni per la cotura da laboratori industriali o arigianali autorizzai;
e) preparazioni di erboristeria annesse a negozio di vendita;
f) produzione di miele;
g) produzione formaggi per vendita direta;
h) aività di macellazione animali apparteneni a specie avicole, di selezionamento o trasformazione carni eseguite da
allevatori per la vendita direta;
i) altre produzioni similari o riconducibili a quelle sopra elencate da valutarsi di volta in volta in fase di autorizzazione.
5. Per peculiari aività connesse al comparto agricolo (es. laboratori di cui ai puni f, g, h, del comma precedente,
canine vinicole con produzione inferiore ai 100 q. d’uva lavorai e senza imboigliamento) e allo stesso assimilabili,
caraterizzate da monoproduzione stagionale o comunque limitata nel tempo, da quanità di produzione ridote
nonché correlate ad un basso rischio igienico-sanitario, i Servizi competeni all’istrutoria tecnica, sulla base di
speciica e moivata relazione tecnica, potranno derogare i parametri edilizi sopra indicai subordinandoli, se
necessario, a speciiche prescrizioni.
6. Per gli stabilimeni di produzione si applicano le disposizioni dell’art. 28 del D.P.R. n. 327 del 1980 e s.m.i.. La
supericie di lavorazione deve essere rapportata alle dimensioni dell’aività svolta.
Art. 4.8.3 – Requisii per cucine industriali.
1. Sono deinite “cucine industriali” i laboratori ove si preparano pasi da trasferire fuori del luogo di produzione per il
consumo presso mense aziendali e colleività in genere.
2. L'aivazione di una cucina industriale è soggeta all'autorizzazione sanitaria di cui all'art.2 della legge n. 283 del
1962 e s.m.i..
3. Le cucine industriali devono possedere, in quanto compaibili, i requisii di cui all'art. 4.8.1. La supericie totale dei
locali di lavorazione, deposito e servizi è commisurata alla potenzialità produiva della cucina in ragione di 0,50 mq
per pasto prodoto giornalmente, con un minimo di mq. 60. Quando la potenzialità produiva supera 500 pasi al
giorno può essere ammessa un’opportuna riduzione di deto coeiciente.
4. Le cucine industriali devono essere dotate dei segueni locali o setori:
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a) ricevimento;
b) conservazione derrate non deperibili;
c) deposito vini e bibite, ove se ne faccia uso;
d) conservazione derrate deperibili (celle frigo) disinte per verdure, carni, prodoi caseari e salumi, fruta, prodoi
congelai e surgelai;
e) lavaggio e preparazione verdure e lavaggio stoviglie;
f) preparazione pasi;
g) cotura;
h) confezionamento piai;
i) deposito piai e altro materiale per il confezionamento;
j) deposito d'uscita e distribuzione;
k) deposito materiali per la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione;
l) spogliatoio per il personale con armadiei individuali lavabili a due scompari;
m) locale mensa per il personale;
n) servizi igienici con aniservizio e docce;
o) uicio amministraivo;
p) autorimessa;
q) altri proservizi, se necessari.
5. I setori per la preparazione, la cotura ed il confezionamento dei pasi (comma 4 puni f, g, h) possono essere
compresi in un medesimo locale purché di ampiezza adeguata.
Art. 4.8.4 – Requisii degli esercizi di deposito e vendita.
1. Gli esercizi di deposito e vendita degli alimeni o bevande devono possedere, oltre ai requisii previsi dagli art. 30 e
31 del D.P.R. n.. 327 del 1980 e s.m.i, i segueni ulteriori requisii:
a) locali di esposizione, vendita e deposito di numero e dimensioni adeguate alla capacità commerciale dell’esercizio
.In ogni caso il locale vendita deve avere supericie non inferiore a mq. 20, altezza media non inferiore a m. 3 con
altezza minima di m. 2,70, R.I.A. non inferiore a un otavo (0,125); il locale deposito-dispensa deve avere una
supericie minima di mq. 6; il deposito o il magazzino possono essere ubicai in locali situai nelle immediate vicinanze
dell’esercizio;
b) un vano ad uso laboratorio, conforme ai requisii di cui all’art. 4.8.2, limitatamente agli esercizi in cui si efetui la
preparazione, produzione e confezionamento di alimeni per la vendita direta;
c) un locale o zona ad uso spogliatoio;
d) un servizio igienico ad uso degli operatori; quando la supericie complessiva dei locali dell’area di vendita supera i
400 mq. deve essere previsto un ulteriore servizio igienico, a norma handicap, ad uso del pubblico;
e) lavandino dotato di rubineteria a comando non manuale e armadieto scolapiai chiuso.
Art. 4.8.5 – Esercizi pubblici che efetuano la preparazione e la somministrazione d’alimeni e bevande
1. Gli esercizi che efetuano la preparazione e la somministrazione di alimeni e bevande sono disini ai ini del
presente regolamento nelle segueni ipologie:
a) esercizi che efetuano la ristorazione tradizionale (ristorani, mense per colleività, tratorie, osterie, pizzerie, fastfood, tavole calde, ecc.);
b) esercizi che efetuano la piccola ristorazione;
c) esercizi a prevalente somministrazione di bevande (bar e similari).
2. Quando per la somministrazione di alimeni o bevande si intendono uilizzare perinenze esterne, sia che si trai di
aree pubbliche che private, queste devono presentare i segueni requisii:
a) essere collocate in zona tale da proteggere il consumatore dagli efei nocivi derivani dal traico e dalla polvere;
devono comunque essere adotate le necessarie misure di protezione (barriere verdi o altro) in conformità alle
prescrizioni imparite dal Servizio Igiene Pubblica;
b) avere a disposizione nell'esercizio cui aferiscono, almeno un servizio igienico uilizzabile anche dal pubblico.
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Art. 4.8.6 – Esercizi tradizionali.
1. Gli esercizi di cui all’art. 4.8.5, comma 1 letera a), in cui si efetua la ristorazione tradizionale devono essere
conformi a quanto speciicatamente previsto dal DPR n.327 del 1980 e s.m.i e dall'art. 4.8.1 del presente regolamento;
dei esercizi devono inoltre possedere i segueni requisii:
a) cucina con altezza media non inferiore a mt. 3 e con altezza minima non inferiore a m. 2,70; RIA non inferiore a un
otavo (0,125); supericie uile di lavorazione non inferiore a mq. 20; tale supericie dovrà essere aumentata in misura
del 20% della supericie delle sale di somministrazione eccedente i 100 mq. La cucina deve essere organizzata nei
segueni repari:
1) preparazione carni;
2) preparazione verdure;
3) preparazione altri alimeni;
4) cotura;
5) lavaggio, atrezzato con lavelli e lavastoviglie, di dimensioni adeguate all'aività dell'esercizio.
I repari di cui sopra possono essere collocai in locali disini e tra loro raccordai, oppure in setori o zone ben disinte
e separate dello stesso locale.
b) locale deposito-dispensa di supericie minima di mq.8; tale supericie deve essere aumentata proporzionalmente
all'aumento della supericie della cucina.
c) vano o setore di raccordo fra cucina e sale di somministrazione in cui tenere sistemai e proni all'uso o
eventualmente preparare per l'uso, senza interferire con l'aività di cucina, le posate, il vasellame, le vetrerie, le
stoviglie, i tovaglioli, le bevande e la fruta;
d) una o più sale da pranzo in cui la distribuzione dei tavoli e delle sedie sia tale da consenire l'agevole esplicazione di
tute le operazioni di servizio. La supericie desinata alla somministrazione non deve essere inferiore a mq.1,20 per
ciascun posto tavola;
e) un reparto, debitamente atrezzato, per l'eventuale esposizione delle pietanze in modo che queste siano al riparo
da ageni contaminani e adeguatamente conservate al caldo o al freddo così come previsto dall'art.31
del DPR n. 327 del 1980 e s.m.i.;
f) servizi igienici a disposizione degli avventori, accessibili dall'interno, non diretamente comunicani con le sale da
pranzo e adeguatamente lontani dai locali di preparazione e deposito di alimeni e bevande. Il numero dei servizi
igienici per gli avventori deve essere rapportato alla capacità riceiva dell'esercizio (numero dei posi tavola) secondo
lo schema seguente:
1) ino a 15 posi tavola: ino a mq. 50 di somministrazione un servizio igienico;
2) da 16 a 50 posi tavola: da mq 50 a mq 100 due servizi igienici, divisi per sesso;
3) da 51 a 100 posi tavola: da mq. 100 a mq. 200 quatro servizi igienici, equamente divisi per sesso;
4) oltre i 100 posi tavola: oltre i mq 200 sei servizi igienici, equamente divisi per sesso.
5) dovrà comunque essere presente almeno un servizio igienico per portatori di handicap
Per gli esercizi di maggiore capacità riceiva, l'autorità sanitaria può richiedere una dotazione di servizi igienici
proporzionalmente più elevata;
g) un locale o spazio separato ed appositamente atrezzato per la detenzione di sostanze non desinate
all'alimentazione;
h) negli esercizi con capacità riceiva superiore a 50 posi tavola devono essere disponibili spazi adeguatamente
venilai ed idonei da adibire a guardaroba per gli avventori.
2. Le prescrizioni di cui al presente aricolo sono applicabili anche ai circoli privai ove si efetua l’aività di
somministrazione ai soli soci.
Art. 4.8.7 – Piccola ristorazione.
1. Gli esercizi di cui all’art. 4.8.5, comma1 letera b), nei quali si efetua esclusivamente la “piccola ristorazione”,
come deinita al successivo comma 2, oltre ai requisii stabilii dal DPR n. 327 del 1980 e s.m.i. e dall’art. 4.8.1 del
presente regolamento, devono possedere i segueni requisii:
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a) un locale cucina avente supericie uile di lavoro di almeno mq. 12, con altezza media non inferiore a mt. 3,00 ed
altezza minima di mt. 2,70, RIA non inferiore a un otavo (0,125). Limitatamente al centro storico e ai casi in cui
l'aività non sia soggeta ad altre norme speciali, l'altezza media e minima è ridota a mt. 2,70 e può essere ammesso
il RIA a un valore minimo di un dodicesimo (0,083) purché venga installato e messo in opera apposito impianto di
aerazione forzata, con espulsione al teto;
La supericie di somministrazione non può superare i mq. 100;
b) quando nell’esercizio non è già presente un locale ad uso dispensa o deposito, occorre prevedere apposito locale a
ciò desinato di supericie non inferiore a mq. 4,00;
c) almeno un servizio igienico a norma handicap ad uso esclusivo degli avventori;
d) un servizio igienico ad uso del personale operante nell’esercizio;
e) un vano o zona spogliatoio per il personale.
2. Le prescrizioni di cui al presente aricolo sono applicabili anche ai circoli privai ove si efetua l’aività di
somministrazione ai soli soci.
Art. 4.8.8 – Esercizi di bar.
1. Gli esercizi di cui all’art. 4.8.5 comma 1 letera c), nei quali si efetua in via prevalente la somministrazione di
bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché late, dolciumi, compresi i generi di pasicceria e di
gelateria e i prodoi di gastronomia, oltre ai requisii stabilii dal DPR n. 327 del 1980 e s.m.i. e dall'art. 4.8.1
del presente regolamento, devono possedere i segueni requisii:
a) un locale di somministrazione con altezza media non inferiore a mt. 3,00 e altezza minima di mt. 2,70, RIA non
inferiore a un otavo (0,125) e supericie minima di mq. 20 esclusi i servizi; limitatamente alle zone del centro storico e
ai casi in cui l'aività sia soggeta ad altre norme speciali, l'altezza media è ridota a mt. 2,70 ed il valore RIA minimo a
un dodicesimo (0,083) purché venga installato e messo in opera apposito impianto di aerazione forzata;
b) un locale ad uso deposito dimensionato in rapporto alla supericie di somministrazione;
c) un servizio igienico ad uso esclusivo degli avventori; il numero dei servizi igienici per gli avventori deve essere
rapportato alla supericie dell’esercizio aperta al pubblico secondo lo schema seguente:
1) ino a 60 100 mq: 1 servizio igienico;
2) da 61 a 100 100 a 200 mq: n. 2 servizi igienici disini per sesso;
3) oltre 101 mq a 200 200 mq.: n. 4 servizi igienici disini per sesso;
4) per gli esercizi a maggiore capacità riceiva, l’autorità sanitaria può prescrivere una dotazione proporzionalmente
più elevata;
5) almeno un servizio igienico a norma handicap ad uso esclusivo degli avventori;
6) limitatamente alle zone del centro storico e ai casi in cui l'aività sia soggeta ad altre norme speciali, è possibile
avere un unico servizio igienico sia per chi gesisce l’aività, sia per gli avventori avente le caraterisiche di cui all’art.
4.8.1 a condizione che la supericie di somministrazione non ecceda i 100 mq.
7) la norma di cui al punto 6 trova applicazione anche in piccole struture non ubicate in centro storico e/o vincolate
aveni supericie complessiva neta non superiore a mq. 50,00
2. Le prescrizioni di cui al presente aricolo si applicano anche ai circoli privai nei quali si efetua l’aività di
somministrazione ai soli soci.
Capo 4.9 -Igiene dei locali e delle atrezzature degli esercizi di produzione e vendita di alimeni d'origine animale.
Art. 4.9.1 – Prodoi d’origine animale. Produzione e commercializzazione.
1. Nell’ambito di complessi commerciali e setore mulipli quali supermercai, centri commerciali, il setore adibito alla
preparazione e vendita di carni deve essere netamente separato dagli altri, disporre di personale ed atrezzature a sé
stani e possedere i requisii previsi per le macellerie; analogamente il setore adibito alla vendita di prodoi iici
deve essere netamente separato o possedere tui i requisii previsi per le pescherie.
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Art. 4.9.2 – Spacci di carne.
1. Fato salvo quanto previsto dall’art. 4.8.1, i locali desinai all’esercizio di uno spaccio di vendita o di una macelleria,
devono essere suicientemente ampi; dei locali inoltre devono comunicare solo con ambieni che siano in relazione
funzionale con l’esercizio ed avere apertura con l’esterno per l’illuminazione naturale e la venilazione.
2. Le parei devono essere rivesire ino all’altezza di 2 mt. con materiale impermeabile facilmente lavabile o
disinfetabile, escludendo comunque i materiali che assorbono o lasciano odori. Il rivesimento impermeabile deve
superare di almeno 30 cm. l’altezza delle uncinaie e delle scafalature.
3. Nei locali e nelle zone in cui si manipola e deposita carne fresca, gli angoli e gli spigoli devono essere smussi ed
arrotondai.
Art. 4.9.3 – Laboratori annessi a spacci di carne.
1. Gli spacci di carne possono essere autorizzai o alla produzione di preparazioni carnee pronte a cuocere o alla
cotura di prodoi carnei e al riscaldamento di precoi, se dispongono di un locale con una supericie uile di lavoro di
almeno 12 mq. e d’adeguata illuminazione naturale o, se ariiciale, di almeno 540 lux.
2. Quando vengono svolte entrambe le aività (produzione di preparazioni e cotura o riscaldamento) la supericie
necessaria viene determinata dal Servizio Veterinario tenuto conto della disposizione del locale, del ipo di
atrezzature preseni e di ogni altro elemento uile ai ini della valutazione igienico-sanitaria; l’esercizio deve essere
inoltre in regola con le disposizioni contenute nelle Circolari del Ministero della Sanità n. 15 del 1990 e n. 12 del 1991.
Art. 4.9.4 – Esercizi per la vendita di prodoi iici.
1. Gli esercizi adibii alla vendita dei prodoi iici (pescherie), debbono possedere i requisii generali previsi dall’art.
4.8.1, nonché quelli speciici indicai nel presente aricolo.
2. I locali d’esposizione e vendita debbono essere ben aerai, anche a mezzo d’impiani venilatori e aspiratori.
3. I pavimeni debbono essere munii di chiusino a sifone.
Art. 4.9.5 – Laboratori per preparazioni a base di pesce.
1. In analogia a quanto previsto per gli spacci di carne, anche presso le pescherie può essere autorizzata l’aivazione di
apposii laboratori per la preparazione di prodoi a base di pesce proni a cuocere. Tali laboratori debbono possedere
dimensioni, atrezzature e requisii analoghi a quelli previsi per i laboratori annessi agli spacci di carne.
Capo 4.10 -Requisii igienici d'alimeni e bevande.
Art. 4.10.1 – Chioschi per la somministrazione e vendita di piadina romagnola e crescioni.
1. È ammessa la preparazione, somministrazione e vendita presso chioschi ad installazione issa di piadina romagnola,
anche farcita, e crescioni, unitamente alla somministrazione e vendita di bevande analcoliche, escluso il cafè, con
l’uilizzo di bicchieri a perdere.
2. Le installazioni dei suddei chioschi su suolo pubblico possono avvenire esclusivamente sulle aree o posteggi
individuai dal Comune. I chioschi devono possedere le segueni caraterisiche:
a) supericie minima complessiva non inferiore a 15 mq., comprensiva del servizio igienico. La supericie interna uile
di lavoro non deve essere inferiore a mq. 13;
b) altezza minima di mt. 3;
c) presenza di servizio igienico con relaivo disimpegno, con accesso esterno; nell’anibagno deve essere
installato apposito lavandino, munito di rubineteria a pedale;
d) allacciamento alla rete idrica;
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e) allacciamento alla rete fognaria;
f) allacciamento alla rete gas metano ove possibile; in alternaiva posizionamento di bombola a gas all’esterno del
chiosco, nel rispeto dei requisii di sicurezza prevista dalla normaiva in materia;
g) parei e pavimeni interni di materiale resistente liscio, lavabile ed impermeabile; le parei devono avere sgoli fra
parete e parete e fra parete e pavimento onde consenire adeguate operazioni di pulizia;
3. Oltre a quanto prescrito al comma 2, dal momento che non è richiesta una separazione isica fra la zona di
preparazione e la zona di vendita, deve comunque essere garanita una separazione funzionale delle varie fasi
operaive e cioè:
a) zona conservazione alimeni;
b) zona preparazione;
c) zona cotura;
d) zona vendita atrezzata con apposite vetrinete proteive di adeguata altezza.

Capo 4.11 -Prodoi itosanitari
Art. 4.11.1 – Locali di deposito e vendita.
1. I locali da adibirsi a deposito e vendita dei prodoi itosanitari e le modalità di tratamento dei prodoi, devono
rispetare i segueni requisii minimi:
a) Caraterisiche dei locali:
1) non sono ammessi locali interrai e seminterrai;
2) non è ammessa comunicazione con locali di civile abitazione;
3) altezza minima non inferiore a mt. 3;
4) indice di aerazione naturale non inferiore a un dodicesimo (0,083). In caso di aerazione naturale insuiciente questa
potrà essere integrata con sistemi di venilazione ariiciale tali da non creare fenomeni di turbolenza e da escludere
forme di ricircolo dell’aria;
5) aperture inestrate dotate di griglie ate ad impedire l’accesso di persone ed animali e di protezioni contro gli ageni
atmosferici;
6) parei tratate con piture idrorepelleni;
7) pavimeni impermeabili e privi di fessurazioni, con pendenza ata a garanire un rapido convogliamento dei liquidi
versai e delle acque di lavaggio atraverso pozzei sifonai, in cisterna raccolta nt di capacità adeguata posta
all’esterno del locale e sigillata dal Servizio di Igiene Pubblica.
2. I requisii prescrii al comma 1 si applicano nei segueni casi:
a) ai locali di deposito e vendita di prodoi itosanitari intendendo con il termine “locale” anche un gruppo di locali tra
loro comunicani;
b) ai deposii di smistamento delle aziende autorizzate a produrre prodoi itosanitari anche se ubicai all’esterno
dello stabilimento o presso vetori esterni.
Capo 4.12 -Esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni ausiliarie.
Art. 4.12.1 – Requisii degli studi professionali medici e per isioterapist
1. I locali adibii ad uso studio professionale medico devono possedere i requisii stabilii dalle norme generali per
l’igiene del lavoro nonché i segueni requisii igienico sanitari e struturali:
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a) essere cosituii da almeno un locale di visita di supericie non inferiore a 12 mq. in modo da consenire lo
svolgimento dell'aività diagnosico-terapeuica; da un locale atesa di almeno 8 mq. di supericie; da un servizio
igienico idoneamente disimpegnato, a disposizione del pubblico;
b) i locali di visita e la sala atesa devono avere un'altezza non inferiore a 2.70 mt. ed una aerazione ed illuminazione
naturale con supericie inestrata apribile non inferiore ad 1/8 della supericie di calpesio; il servizio igienico può
essere privo di aero-illuminazione naturale purché munito di un sistema di venilazione automaica in grado di
assicurare almeno 10 5 ricambi d'aria/ora. Negli studi professionali medici o per isioterapisi già esisteni, il locale
atesa può essere privo d’aerazione ed illuminazione naturale.
c) il locale di visita ed il servizio igienico devono avere: pavimeni in materiale impermeabile e ben connesso, parei
lisce facilmente lavabili e disinfetabili ino all'altezza minima di 2,00 mt. dal pavimento; il locale di visita deve essere
dotato di una zona con lavandino e retrostante piastrellatura, rubineteria a comando non manuale, distributore di
sapone liquido, asciugamani a perdere e relaivo raccoglitore; il servizio igienico, inoltre, deve avere accesso indireto
dalla sala atesa (tramite corridoio, anibagno o disimpegno) deve essere dotato di lavandino con rubineteria a
comando non manuale (leva lunga, fotocellula, pedale)
d) quando lo studio medico è ubicato presso ediici adibii ad altre aività, lo stesso deve essere isolato dall’ambiente
circostante per quanto aiene all’aspeto visivo ed acusico;
e) per gli studi medici di medicina generale convenzionai si applicano i requisii stabilii dalle norme vigeni (art. 22
del D.P.R. 22 luglio 1996. n. 484 e s.m.i.).
Art. 4.12.2 – Struture sanitarie veterinarie private.
1. Le struture sanitarie veterinarie private sono soggete ad autorizzazione sanitaria comunale o regionale (D.P.R. 10
giugno 1955 n. 854 e s.m.i.); tale autorizzazione è subordinata al rilascio da parte del Servizio Veterinario dell'A.U.S.L.
di ceriicazione di idoneità igienico sanitaria dei locali e delle atrezzature uilizzate per l'aività professionale la
stessa autorizzazione e ceriicazione di idoneità igienico sanitaria è richiesta anche in caso di ampliamento e di
variazioni dell'aività sanitaria espletata.
2. È esonerato da autorizzazione lo studio personale e privato in cui il Medico Veterinario generico e specializzato
esercita la propria professione.
3. Le struture soggete ad autorizzazione sanitaria comunale e gli studi medici veterinari devono possedere dal punto
di vista igienico-sanitario i requisii struturali già previsi per gli studi medici. Inoltre il pavimento deve essere
costruito con adeguata pendenza e munito di conduture per gli scoli delle acque di lavaggio.
Art. 4.12.3 – Studi medici veterinari.
1. Gli studi medici veterinari di cui all'ulimo comma del precedente aricolo devono essere in possesso del relaivo
ceriicato di agibilità come studio veterinario ed il itolare deve dare comunicazione di inizio dell'aività al Dirigente
competente che provvederà a segnalarla al Servizio Veterinario dell'A.U.S.L. per consenire l'accertamento dei requisii
dei locali.
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FORLIMPOPOLI VARIANTE AL RUE DI CUI ALLA DCC 54/016 OSSERVAZIONI
Si richiamano i precedeni pareri espressi in merito agli strumeni urbanisici di Codesto Comune: PGFC 3626 del
01/04/2009, PGFC 4881 del 04/05/2009, PGFC 1718 del 23/02/2010, PGFC 1302 del 10/02/2011, PGFC 3555 del
20/04/2011, PGFC 3650 del 15/04/2013, PGFC 10789 del 29/11/2013, PGFC 8116 del 03/08/2015 e PGFC 5791 del
03/06/2015.
Alle segueni osservazione si premete che sugli obieivi formalizzai nel documento programmaico "Linee guida
del RUE d'Unione", approvato con DGU del 12/02/2015 (verbale n. 22) non si esprime alcuna valutazione in
quanto il documento citato non fa parte della documentazione inoltrata.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Si evidenziano errori nella denominazione della scrivente Agenzia, la correta è: Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna. Il suo acronimo è: Arpae e non deve essere puntato.
Considerai gli aggiornameni alle norme ed ai procedimeni “autorizzaivi e/o nulla osta” si evidenzia
l’opportunità di una revisione della documentazione occorrente per l'espressione di pareri, valutazioni, contribui
da parte di questa Agenzia; ci si rende disponibili per la collaborazione ed il confronto.
Si ricordano gli adempimeni di adeguamento degli strumeni urbanisici, ed in paricolare del RUE, di cui alla LR
n. 19 del 29/09/2003 “norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energeico” e
della Direiva GR n. 1732 del 12/11/2015 “terza direiva per l'applicazione dell'art.2 della legge regionale n.
19/2003, norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energeico”.
Inoltre si sotolinea che, in linea generale, lo smalimento delle acque relue (acque nere) dovrà avvenire tramite la
pubblica fognatura collegata ad idoneo sistema di tratamento (depuratore). Si rammenta che l'atuazione delle aree
andrà preceduta dalla veriiche ed adempimeni di cui alla DGR n. 201 del 22/02/2016 “indirizzi all’Agenzia
Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi idrici e riiui ed agli Eni competeni per la predisposizione dei
programmi di adeguamento degli scarichi di acque relue urbane”.

OSSERVAZIONI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, DISPOSIZIONI GENERALI E
REGOLAMENTARI, PARTE PRIMA
Art. 1.3.2 distanze fra ediici
La possibilità di mantenere modeste distanze tra ediici (tre metri), anche se con parei non inestrate, non è compaibile; distanze esigue possono creare disagi e molesie. Le diverse impianisiche installate, sopratuto in presenza di aività rumorose o con emissioni e/o orari di funzionamento noturni (ad esempio impiani di condizionamento, motori
per frigoriferi) possono creare impai molesi; si consideri la diicoltà, o la non possibilità, di interporre le necessarie
idonee miigazioni. Inine si osserva che eventuali sviluppi futuri sarebbero fortemente condizionai se non addiritura
impossibili.
Capo 1.4 elemeni di arredo
Art. 1.4.1 qualiicazione e dimensioni
La realizzazione degli elemeni di arredo andrà atentamente valutata in considerazione delle esigue distanze dai
conini che non potrebbero garanire l'eicacia delle miigazioni alle eventuali emissioni. Si riiene vadano speciicai gli
usi consenii e non. Comunque andranno vietai gli usi che possano creare impai o disagi: ad esempio alloggiamento
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di impiani rumorosi quali motori frigoriferi, unità di condizionamento, difusori sonori, alloggiamento di unità con emissioni in
atmosfera (centrali termiche, tratameni aria/polveri), deposito di materiali pericolosi/riiui.
Titolo 2 mobilità e dotazioni
Capo 2.1 indirizzi di sostenibilità
Art. 2.1.1 qualità e sicurezza
Si riiene che i riferimeni all'inquinamento acusico ed atmosferico preseni nell'aricolo non siano perineni e che creino
malintesi e fraintendimeni, in quanto entrambe le materie sono già normate con propria legislazione e pianiicazione. I
riferimeni dovrebbero essere eliminai. In aggiunta il comma 9 risulta assolutamente incomprensibile.
Art. 2.1.5 viabilità privata in territorio rurale, comma 2
In merito ai parcheggi ed ai piazzali di sosta si riiene che gli stessi debbano essere ad uso esclusivo delle funzioni e delle
aività agricole e dovranno avere dimensioni modeste. Se, pur essendo a servizio di aività agricole, ma di dimensioni
notevoli (ad esempio parcheggio per i dipendeni) e/o per mezzi agricoli di grandi dimensione la loro realizzazione dovrà
essere valutata considerando il traico e la rumorosità indota, la idoneità degli iinerari da e per, la miigazione delle
emissioni (ad esempio tratamento delle acque di dilavamento, distanze dalle abitazioni).
Capo 3.1 incenivi alla qualiicazione di cui alla LR 17/14
Art. 3.1.1 misure di incenivazione
Capo 3.2 recupero sototei di cui alla L.R 5/14
Art. 3.2.1 generalità
Gli aumeni di supericie non dovranno, comunque, comportare aggravi ambientali, pertanto andrà svolta la veriica di
compaibilità con le rei fognarie, nere e bianche, e con il clima e gli impai acusici.
Titolo 4 disposizioni in materia di igiene, sanità pubblica, veterinaria e tutela ambientale
Capo 4.1 disposizioni generali
Art. 4.1.1 criteri di applicazione
Si riiene che le eventuali richieste di deroghe possano essere valutate solo se le aività sono già regolarmente insediate
e non anche per le nuove.
Art. 4.2.3 norme speciiche per impiani induceni esposizioni a campi eletromagneici
Si riiene che il presente aricolo non sia necessario in quanto la materia è già tratata da speciica normaiva. Pertanto
andrà solo evidenziato il rispeto delle norme in materia.
Art. 4.2.4 interveni edilizi su fabbricai esisteni
L'aricolo non risulta chiaro e può generare fraintendimeni e malintesi. Si riiene che il permetere interveni “ in
contrasto” con le norme non è compaibile.
Art. 4.3.12 requisii acusici e valori limite diferenziali d’immissione
L'aricolo non risulta chiaro e può generare fraintendimeni e malintesi. Il solo riferimento al rispeto della disciplina di
setore ed alle Norme locali in materia è suiciente.
Art. 4.7.21 serbatoi interrai per il contenimento di prodoi pericolosi
Si riiene che il presente aricolo non sia necessario in quanto la materia è già tratata da speciica normaiva. I diversii
prodoi, che siano materie prime (ad esempio idrocarburi o solveni) o riiui hanno peculiarità difereni e la
generalizzazione può creare fraintendimeni o malintesi. Pertanto l'aricolo andrà eliminato o riscrito speciicando le
rispeive distanze.

OSSERVAZIONI ALLE NORME ELABORATO “N”
Si esprimono le segueni osservazioni di caratere generale in merito alla compaibilità o meno delle categorie funzionali
e ipi d'uso nelle varie zone ed ambii urbanisici; si fa riferimento alla tab. 1.2.5.1 ipo d'uso di cui all'art. 1.2.5 disciplina
degli usi delle “Disposizioni generali e regolamentari, parte prima”. Pertanto le norme in itolo andranno opportunamente
variate e correte in considerazione di quanto osservato.
Questa Agenzia è disponibile per la collaborazione ed il confronto.

pagina 2 di 6

A CATEGORIA FUNZIONALE: RESIDENZIALE
É compaibile nei contesi urbani e rurali ad adeguata distanza da insediameni produivi, commerciali e di allevamento.
Non è compaibile all'interno delle zone ed ambii produivi e commerciali; infai la vicinanza delle funzioni abitaive con
le funzioni produive e commerciali non è compaibile perché sarebbe diicile escludere e/o miigare gli impai che ne
deriverebbero.
Una osservazione paricolare per le case di riposo (soto categoria A2): data la loro peculiarità e valenza territoriale ampia, la
localizzazione di tali struture necessita di studi e valutazioni puntuali riguardani l'accesso, il traico indoto, la rumorosità, le
condizioni di cautela e tutela verso la strutura stessa, i vincoli-precauzioni che questa comporterà per l'intorno.
B CATEGORIA FUNZIONALE: TURISTICO RICETTIVA
É compaibile nelle zone ed aree che siano infrastruturate adeguatamente, sopratuto per quanto riguarda la viabilità
ed i soto servizi. Andranno veriicai i carichi urbanisici complessivi, il traico indoto, la rumorosità.
C PRODUTTIVA
É compaibile nei contesi produivi ad adeguata distanza dagli insediameni urbani, rurali e residenziali; una adeguata
distanza da tali struture andrà assicurata anche per le abitazioni rurali o comunque isolate e/o sparse.
In merito alla possibilità di permetere aività produive in zona rurale si riiene possano essere compaibili col contesto
alle segueni condizioni:
●
che siano inereni e di iliera all'agricoltura;
●
che sia individuata una dimensione massima di capacità ediicatoria e/o di capacità produiva, altrimeni
potrebbero sorgere veri e propri stabilimeni agroalimentari o centri di logisica, non compaibili in contesto
rurale.
Si precisa inoltre, in merito alla soto categoria C1 alloggi a servizio delle aività produive, che questa non è
compaibile coi contesi produivi e commerciali in cui sarebbe prevista, compresi struture e/o ediici; infai la vicinanza
delle funzioni abitaive con le funzioni produive e commerciali non è compaibile perché sarebbe diicile escludere e/o
miigare gli impai che ne deriverebbero. Inoltre si riiene che il presidio delle struture produive e commerciali può essere
svolto diversamente, ad esempio tramite apparai tecnologici di sorveglianza e chiamata, o predisponendo le cosiddete
foresterie aziendali (uso C2), in quanto queste ulime non prevedono la residenza famigliare, ma la presenza del solo
lavoratore-addeto. Diferente il caso del presidio per le struture scolasiche, ospedaliere ed assistenziali in cui si riiene possa
essere valutabile l'ammissibilità della residenza.
Inoltre si riiene che la soto categoria C4 aività estraive andrà ammessa esclusivamente negli ambii di escavazione
individuai nel Piano delle Aività Estraive.
D DIREZIONALE
In linea generale è una categoria funzionale d'uso compaibile nelle zone ed aree che siano infrastruturate
adeguatamente, sopratuto per quanto riguarda la viabilità ed i soto servizi. Andranno veriicai i carichi urbanisici
complessivi, il traico indoto, la rumorosità.
Nel paricolare, al ine di escludere e/o miigare gli impai che ne deriverebbero, si esprimono le segueni osservazioni:
●
data la loro peculiarità e valenza territoriale ampia, la localizzazione delle segueni struture (soto categorie funzionali)
necessitano di studi e valutazioni puntuali riguardani l'accesso, il traico indoto, la rumorosità, le condizioni di cautela
e tutela verso le struture stesse, i vincoli-precauzioni che queste comporteranno per l'intorno: D4 aività socialiricreaive (private), D5 aività sanitarie ed assistenziali (private) e D8 servizi privai di istruzione pre-scolasici,
dell’obbligo, di istruzione superiore, di formazione e di ricerca. Si precisa che tali struture non sono compaibili nelle
zone produive e commerciali o in struture o ediici con tali usi, in quanto diicilmente si potranno escludere e/o
miigare gli impai che ne deriverebbero; si riiene possa essere valutabile l'ammissibilità di nidi aziendali in paricolari
contesi-esigenze ed a seguito di ambientazioni e miigazioni ampiamente cautelaive e che garaniscano l'eicacia
dell'esclusione e/o miigazione degli impai,
●
le soto categorie D10 impiani di distribuzione e servizi all’auto e D11 discoteche, sale da ballo e similari non sono
compaibili all'interno delle zone con funzioni abitaive, anche in territorio rurale (frazioni) perché sarebbe diicile
escludere e/o miigare gli impai che ne deriverebbero; inoltre per la soto categoria D11 sarebbero necessarie
infrastruture viarie e di parcheggio idonee che creerebbero esse stesse impai. Per questa ulima soto categoria si
aggiunge la non compaibilità in contesto agricolo, sia per le moivazioni sopra esposte, sia per l'incongruenza con la
zona.
In merito alla possibilità di permetere aività direzionali in zona rurale si riiene possano essere compaibili col contesto
alla condizione che ne sia individuata una dimensione massima per la capacità ediicatoria, altrimeni potrebbero sorgere veri
e propri poli atratori di traico.
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E COMMERCIALE
In linea generale è una categoria funzionale d'uso compaibile nelle zone ed aree che siano infrastruturate
adeguatamente, sopratuto per quanto riguarda la viabilità ed i soto servizi. Andranno veriicai i carichi urbanisici
complessivi, il traico indoto, la rumorosità.
Nel paricolare, al ine di escludere e/o miigare gli impai che ne deriverebbero, si esprimono le segueni osservazioni:
●
le soto categorie E4 medio-grandi struture di vendita non alimentari ed E5 medio-grandi struture di vendita
alimentari dovranno essere inserite in contesi con adeguata viabilità e possibilità di parcheggio, inoltre andrà
mantenuta una adeguata distanza tra le struture di vendita e le abitazioni e comunque veriicata la rumorosità indota,
●
le soto categorie E6 grandi struture di vendita non alimentari ed E7 grandi struture di vendita alimentari andranno
inserite esclusivamente in zone ed aree ad esse desinate, atrezzate con le necessarie infrastruture viarie e di servizi
(ad esempio fognature, smalimento dei materiali di riiuto) e collocate ad idonea distanza dalle zone residenziali e dalle
abitazioni sparse e ne andranno veriicai i carichi urbanisici.
F RURALE
Nel paricolare si esprimono le segueni osservazioni:
●
le soto categorie F4 allevameni produivi aziendali (compreso bacini di accumulo e stoccaggio dei liquami
zootecnici) ed F5 allevameni produivi intensivi (compreso bacini di accumulo e stoccaggio dei liquami
zootecnici) andranno collocate a non meno di 200 metri dalle abitazioni circostani e 500 metri dalle aree urbane,
questo al ine di miigarne gli impai da rumore, polveri ed odori. Quanto osservato può valere anche per la soto
categoria F9 allevameni di animali d’afezione, aività di custodia di animali, aività di addestramento
(maneggio, ecc.) se sono di capacità notevole,
●
in merito alle soto categorie F6 aività di conservazione condizionata, trasformazione e alienazione di prodoi
agricoli e zootecnici, F7 canine vinicole si riiene debba essere individuata una dimensione massima di capacità
ediicatoria e/o di capacità produiva, altrimeni potrebbero sorgere veri e propri stabilimeni agroalimentari e
centri di logisica non compaibili con l'ambiente rurale.
G FUNZIONI PUBBLICHE, INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DOTAZIONI AMBIENTALI
In generale, considerata la loro peculiarità e valenza territoriale ampia, si trata di funzioni che necessitano di studi e
valutazioni paricolari per individuare le localizzazioni; pertanto andranno veriicai: la viabilità di accesso, il traico
indoto, la rumorosità, le condizioni di cautela e tutela verso le struture stesse, i vincoli-precauzioni che queste creeranno per
l'intorno.
Inoltre, per le soto categorie G7 luoghi di culto, G10 soggiorno temporaneo con abitazioni mobili (aree atrezzate per
nomadi), G12 sedi universitarie, servizi scolasici dell’obbligo e servizi pre-scolasici e G13 aività sanitarie e socioassistenziali si riiene non compaibile la loro presenza nelle zone produive e commerciali e in struture o ediici con tali usi, in
quanto diicilmente si potrebbero escludere e/o miigare gli impai che ne deriverebbero. Per quanto riguarda la soto
categoria G5 impiani di trasmissione (via etere) la localizzazione di tali struture potrà avvenire nelle aree del territorio e negli
ediici nel rispeto di quanto previsto dalla LR n. 30 del 31/10/2000.

Inoltre si esprimono le soto riportate speciiche osservazioni.
Art. 3.4 ambii urbani consolidai A10
Art. 3.4.2 funzioni ammesse, comma 1
Le soto categorie C6 aività manifaturiere industriali e arigianali e C11 aività commerciali all’ingrosso, magazzini, D10
impiani di distribuzione e servizi all’auto, D11 discoteche, sale da ballo e similari, E4 medio-grandi struture di vendita non
alimentari, E5 medio-grandi struture di vendita alimentari, E6 grandi struture di vendita non alimentari ed E7 grandi
struture di vendita alimentari, anche se regolamentate con limitazioni, non si ritengono compaibili con gli ambii in itolo
per la presenza di abitazioni, infai la vicinanza delle funzioni abitaive con le funzioni produive-terziarie-commerciali non è
compaibile.
Art. 3.4 ambii urbani consolidai A10
Art. 3.4.4 sub ambii residenziali di completamento A10a, comma 1, d) disposizioni paricolari, punto 3
Art. 3.4.5 sub ambii residenziali di riaricolazione urbana A10b, comma 1, d) disposizioni paricolari, punto 4
Art. 3.4.6 sub ambii residenziali pianiicai A10c, comma 1, b) funzioni e interveni edilizi ammessi, terza spunta
Art. 3.4.7 sub ambii residenziali da riqualiicare A10d, comma 1, d) disposizioni paricolari, punto 5
In merito alla possibilità di costruire “elemeni di arredo”, nelle aree di perinenza dei sub ambii, occorre valutare, in
considerazione delle esigue distanze dai conini, atentamente quanto collocato e/o riposto in tali manufai: ad esempio
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alloggiamento di impiani rumorosi quali motori frigoriferi, unità di condizionamento, difusori sonori, alloggiamento di unità
con emissioni in atmosfera (centrali termiche, tratameni aria/polveri), deposito di materiali pericolosi/riiui.
Art. 3.5 ambii urbani consolidai A13
Art. 3.5.2 funzioni ammesse, comma 1
La soto categoria C1 alloggi a servizio delle aività produive, non si riiene compaibile con i contesi produivi e
commerciali in cui sarebbe prevista, compresi struture e/o ediici. Il presidio delle struture produive e commerciali può
essere svolto diversamente, ad esempio tramite apparai tecnologici di sorveglianza e chiamata, o predisponendo le cosiddete
foresterie aziendali (uso C2), in quanto queste ulime non prevedono la residenza famigliare, ma la presenza del solo
lavoratore-addeto.
Art. 3.5.4 sub ambii per aività produive e terziarie di completamento A13a, comma 1, d) disposizioni paricolari, p.to 3
Si richiama quanto scrito relaivamente a: Art. 3.4 ambii urbani consolidai A10.
Art. 3.5.5 sub ambii per aività produive e terziarie da riconverire A13b (ex Sir)
Per questa area si valutano non compaibili le riconversioni in senso produivo, come indicato, in maniera generale, all'art.
3.5.2 funzioni ammesse, in quanto si verrebbero a trovare a contato con usi residenziali atuali e di previsione (ambito A11-1).
Considerata la realtà territoriale conigua a quesi ambii, pretamente residenziale e terziaria-direzionale, gli usi compaibili
dovranno essere il residenziale, il turisico riceivo, il direzionale, il commerciale, le funzioni pubbliche ed le dotazioni
ambientali.
Inoltre occorrerebbe prevedere una idonea fascia a verde inediicata lungo la Via Amendola a miigazione nei confroni della
zona produiva-commerciale contermine. Tale fascia deve avere dimensione tale da contenere almeno una barriera vegetale,
cosituita da un doppio ilare formato con specie autoctone arboree ed arbusive. Inoltre, se la realizzazione della riconversione
avverrà per singoli interveni autonomi, è necessario che all’atuazione del primo vengano progetate, per l'intera area, tute le
opere di urbanizzazione, in modo che cosituisca una sorta di piano coordinatore per quanto riguarda le infrastruture viarie, i
soto servizi (fognatura, acquedoto, energia), il verde, le eventuali opere di miigazione (ad esempio per la rumorosità).
Art. 3.5.7 sub ambii per aività produive e terziarie da riqualiicare A13d
In merito alla realtà di Via Melatello non risulta chiara la regolamentazione di questo ambito evidenziato anche che è stata
stralciata l'appendice B speciica per l'area. Considerata la realtà di questa area, constatata la necessità della sua
riqualiicazione, si valuta che una sua paricolare regolamentazione sarebbe opportuna al ine della migliore sostenibilità ed
eicacia dell'intervento. Pertanto si riiene che uno studio speciico sull'area vada svolto per poi regolamentarne, appunto, la
riqualiicazione.
Art. 3.7 verde privato, comma 3
Si richiama quanto scrito relaivamente a: Art. 3.4 ambii urbani consolidai A10.
Art. 3.11 funzioni ammesse nel territorio rurale, comma 2, recupero dell'esistente
In merito alla possibilità di permetere le aività produive in territorio rurale, anche se regolamentate con limitazioni, si
riiene possano essere compaibili col contesto alle segueni condizioni:
●
che siano inereni e di iliera all'agricoltura;
●
che sia individuata una dimensione massima di capacità ediicatoria e/o di capacità produiva, altrimeni potrebbero
sorgere veri e propri stabilimeni agroalimentari o centri di logisica, non compaibili in contesto rurale.
Ci si riferisce alle soto categorie C6 aività manifaturiere industriali e arigianali, C7 aività produive agroalimentari, C10
deposito e commercializzazione dei materiali all’aperto, stoccaggio e rimessaggio mezzi, C11 aività commerciali
all’ingrosso, magazzini, F6 aività di conservazione condizionata, trasformazione e alienazione di prodoi agricoli e
zootecnici e F7 canine vinicole.
Art. 4.13.1 rete ecologica di fascia I, comma 3 funzioni ammesse
Si riiene che la possibilità di ammetere gli usi in struture temporanee non sia compaibile con le caraterisiche del territorio
di riferimento e con le sue funzioni principali dell'ambito. Diversamente valutabile sarebbero struture o funzioni
estemporanee e limitate nel tempo, ad esempio manifestazioni di durata di pochi giorni con approntamento di chioschi, di
ristorazione e servizi annessi.
Data la loro peculiarità e valenza territoriale ampia, la localizzazione delle segueni struture, anche se regolamentata (soto
categorie funzionali), D4 aività sociali-ricreaive (private), e D5 aività sanitarie ed assistenziali (private), andrà
necessariamente preceduta da studi e valutazioni puntuali riguardani l'accesso, il traico indoto, la rumorosità, le condizioni

pagina 5 di 6

di cautela e tutela verso la strutura stessa ed i vincoli-precauzioni che questa comporterà per l'intorno. Pertanto andrà inserita
questa condizione.

OSSERVAZIONI ALLE CORREZIONI DI ERRORI MATERIALI
modiica n. 2.1, dismissione allevamento e modiica n. 2.2, delimitazione PUA RUE 19
Nulla da osservare.
modiica n. 2.3, delimitazione comparto n. 15-16
Si prende ato della variazione, ma si osserva la non compaibilità della vicinanza tra un'area residenziale ed un'area
produiva di previsione, l'ambito A13-3; necessario sarà prevedere una fascia verde inediicata al conine tra le due aree.
Tale fascia deve avere dimensione tale da contenere almeno una barriera vegetale, cosituita da un doppio ilare formato
con specie autoctone arboree ed arbusive d’alto fusto.

OSSERVAZIONI ALLE LIEVI MODIFICHE CARTOGRAFICHE ALLA DISCIPLINA VIGENTE.
modiica n. 3.1, da ambito agricolo A-20 ad area residenziale di completamento A10.a, paricella catastale 239
Nulla da osservare.
modiica n. 3.2 deinizione come area a verde privato di perinenza della paricella ediicata, in ambito A10.a,
porzione paricella 16
Si prende ato della variazione, ma si osserva la non compaibilità della vicinanza tra un'area residenziale ed un'area
produiva di previsione, l'ambito A13-3; necessario sarà prevedere una fascia verde inediicata al conine tra le due aree.
Tale fascia deve avere dimensione tale da contenere almeno una barriera vegetale, cosituita da un doppio ilare formato
con specie autoctone arboree ed arbusive d’alto fusto.

OSSERVAZIONI ALL'INSERIMENTO NUOVE SCHEDE DI CENSIMENTO DEGLI “INSEDIAMENTI ED
EDIFICI DI RECENTE EDIFICAZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO RURALE” (ELABORATO ER01)
modiica n. 4.1, ERr n. 687, modiica n. 4.2 ERr n. 688 e modiica n. 4.3, ERr n. 689
Nulla da osservare.

OSSERVAZIONI ALLE MODIFICHE ALLE NUOVE SCHEDE DI CENSIMENTO DEGLI “INSEDIAMENTI ED
EDIFICI DI RECENTE EDIFICAZIONE PRESENTI NEL TERRITORIO RURALE” (ELABORATO ER01).
modiica n. 5.1, ERr n. 60, realizzazione di una tetoia a servizio di aività commerciale
Non si riiene compaibile col contesto rurale e la vicinanza ad abitazioni la possibilità di realizzare i 500 m 2 previsi. Come
evidenziato anche sopra interveni del genere farebbero sorgere insediameni produivi-commerciali in un contesto che non
ha le necessarie infrastruture: viabilità, rei fognarie, parcheggi, aree e spazi di miigazione. Inoltre queste struture creano
impai da traico indoto, movimentazione interna, impianisiche, diicilmente miigabili se non insediate in aree dedicate.
Altresì la vicinanza con le abitazioni vincola e vincolerà gli eventuali successivi sviluppi/adeguameni, sia abitaivi, sia produivi.
Si osserva che diversamente valutabili sarebbero un progeto circostanziato di sviluppo dell'azienda che preveda l'atenuazione
degli impai preseni e futuri (traico, parcheggi, scarichi idrici, rumore).
modiica n. 5.3, ERr n. 686, aggiunta di una unità immobiliare
Si prende ato della modiica. Si evidenzia la vicinanza con un ambito A13a “sub ambito per aività produive e terziarie
di completamento”, pertanto si osserva che l'aumento di popolazione esposta ad eventuali impai non è consigliabile.
Necessario sarebbe prevedere una fascia verde inediicata al conine tra le due aree. Tale fascia deve avere dimensione
tale da contenere almeno una barriera vegetale, cosituita da un doppio ilare formato con specie autoctone arboree ed
arbusive d’alto fusto.
modiica n. 5.2, ERr n. 458, aggiunta della desinazioni d'uso c3 e modiica n. 5.4, ERr n. 513, aggiunta di bar e
realizzazione di manufai a stalle e servizi
Nulla da osservare.
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PGFC
Risposta a VS prot. 6889 del 02/05/2017
PGFC Arpae 6774 del 04/05/2017

Forlì,

Al VI Settore Edilizia Privata Territorio e Ambiente
del Comune di Forlimpopoli
protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it
e p.c.

Al Servizio Associato Pianificazione Territoriale
Ufficio Urbanistica
della Provincia di Forlì Cesena
provfc@cert.provincia.fc.it

Oggetto: Variante al RUE di cui alla DCC 54/016, Forlimpopoli. Parere ValSAT.
In merito all’oggetto, esaminata la documentazione inoltrata, si esprime quanto sotto riportato.
Si ribadiscono le osservazioni espresse nella Conferenza istruttoria per l’esame di progetti di trasformazione urbanisticoedilizia del 02/05/2017 (PGFC 677 del 03/05/2017).
Relativamente al documento “Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale ValSAT” si osserva:
INQUINAMENTO DELL'ARIA
In base alle rilevazioni dell'inquinamento dell'aria e delle sue elaborazioni questa Arpae evidenzia la presenza della
criticità dovuta alle emissioni da traffico lungo l'asse di attraversamento del centro del capoluogo (Via Emilia, Via
Circonvallazione, Viale Montalti). Anche se è presente la variante alla SS9, si rileva che una parte consistente di
traffico, sia automobilistico, sia di mezzi pesanti, attraversa ancora il capoluogo. Si ritiene pertanto vadano
individuate possibili azioni di risoluzione e/o mitigazione alla problematica. Altresì si ritiene debba derivare una
specifica normazione per le aree contermini, da inserire nel RUE e nel POC, al fine di calibrare le possibilità di
interventi ubanistico-edilizi sull'esistente e sulle previsioni, individuando gli usi compatibili, gli assetti plano
volumetrici più consoni, le possibilità edificatorie ed i vincoli.
INQUINAMENTO DELL'ACQUA
Non si concorda con l'affermazione “Non pare probabile l'insediamento di attività idro esigenti in area produttiva” in quanto
l'insediarsi del tipo di attività, idro esigenti o no, non è programmata e tanto meno non vietata. Inoltre le previsioni di
espansione, anche solo residenziale, inserite nel RUE e nel POC comporteranno incrementi dei consumi e quindi anche
l'affermazione che “L’attuazione della variante non genera impatti” non è condivisa. Pertanto è essenziale, al momento
dell'insediamento di nuove attività e, soprattutto, nella fase di richiesta di attuazione di una nuova lottizzazione o
trasformazione urbanistica, che sia fatta la disamina delle compatibilità di quanto previsto con la capacità di
approvvigionamento idrico.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
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Inoltre si sottolinea che, in linea generale, lo smaltimento delle acque reflue (acque nere) dovrà avvenire tramite la pubblica
fognatura collegata ad idoneo sistema di trattamento (depuratore). Si rammenta che l'attuazione delle aree andrà preceduta dalla
verifica e dagli adempimenti di cui alla DGR n. 201 del 22/02/2016.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Si concorda sulla non problematicità della matrice.
INQUINAMENTO ACUSTICO
Si valuta che l'aspetto non sia stato trattato con sufficiente approfondimento. Andrà effettuato uno studio specifico rivolto al
traffico, al fine di individuare le eventuali criticità. Da questi approfondimenti dovrà derivare una specifica normazione per le
aree e/o situazioni critiche, da inserire nel RUE e nel POC, al fine di calibrare le possibilità di interventi ubanistico-edilizi
sull'esistente e sulle previsioni per esporre un minor numero di persone agli impatti acustici. Andranno, quindi, individuati gli
usi compatibili, gli assetti plano volumetrici più consoni, le possibilità edificatorie ed i vincoli.
SISTEMA AGRICOLO, SISTEMA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE, ECOSISTEMI
Non si concorda con la conclusione che le variazioni introdotte non presentino interferenze con i sistemi in questione, in quanto le
norme e le previsioni incidono anche in zona rurale e sui sistemi naturali.

Distinti saluti.

Il Referente Pianificazione
VIA, VAS
Marco Maraldi

La Responsabile del Servizio
Sistemi Ambientali
Carla Nizzoli

*Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti: D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009. NN.
Certificati 201113053225 e 2016130532160 Certificati rilasciati da InfoCert S.p.A. ( https://www.firma.infocert.it )"
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AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

SAST

Comune di Forlimpopoli
C.a. Arch. Raffaella Mazzotti

Oggetto: terza variante al regolamento urbanistico edilizio – richiesta parere
Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto trasmessa da Codesto Comune acquisita
al prot. dell’Agenzia in data 4 gennaio u.s., qui allegata, con la presente siamo a richiamare quanto
già comunicato da ATERSIR con la circolare PG_2016_5777 del 14/9/2016.
Nella suddetta comunicazione l’Agenzia regionale ha precisato che
Per quanto concerne la pianificazione attuativa (PUA, PP) che è caratterizzata da un
elevato livello di dettaglio che può comportare varianti agli strumenti sovraordinati, e il
RUE, che ha la sua competenza primaria in ambiti in cui si tende a privilegiare politiche di
limitata trasformazione, questa Agenzia ritiene necessario e sufficiente, ai sensi della
D.G.R. n. 201/2016, il solo parere del Soggetto Gestore del SII che si esprimerà in relazione
agli aspetti tecnici infrastrutturali. ATERSIR dovrà esprimersi se le trasformazioni
urbanistiche previste da tali strumenti pianificatori comportassero, a seguito del confronto
con il Gestore, la necessità di inserire nuovi interventi nella programmazione del SII, o
incidessero sulle zone di salvaguardia della risorsa destinata al consumo umano, ovvero
sulla delimitazione degli agglomerati esistenti, e comunque nel caso in cui tali condizioni
non fossero già state valutate nei piani sovraordinati.
Si fa peraltro osservare che la VALSAT, allegata alla documentazione trasmessa, indica
che le trasformazioni urbanistiche regolamentate dal RUE non comporteranno aggravi di deflussi
meteorici sui corpi idrici superficiali (invarianza idraulica) e potranno al più determinare aumenti
limitati dei consumi di acqua e degli apporti inquinanti.
Ciò premesso si ritiene che la tale documentazione debba essere in ogni caso integrata
da un parere del gestore del servizio idrico teso a verificare se le trasformazioni urbanistiche
renderanno o meno necessari interventi di adeguamento delle infrastrutture del S.I.I. e più in
generale a valutare quanto indicato nella summenzionata circolare.
Nel caso tali interventi vengano ritenuti necessari il gestore dovrà fornire gli elementi
tecnici ed economici necessari a questa Agenzia per verificare in che misura il costo delle nuove
opere debba essere addebitato in tutto o in parte alle nuove urbanizzazioni, in quanto
commisurato ai fabbisogni di infrastrutture da queste determinati o se tali costi possano essere in
parte posti in carco alla tariffa idrica in quanto parzialmente legati alla funzionalità dell’intero
sistema idrico.
Cordiali saluti
Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
Ing. Marco Grana Castagnetti

Via Cairoli, 8/F - 40121 Bologna
Tel.: 051.6373411 – Fax: 051.6373490 - 051.9525150

PEC: dgatersir@pec.atersir.emr.it
Codice Fiscale: 91342750378

___________________________________________________________________
Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli
OZ/ oz

Forlì, 06/ 02/ 2017

Prot . n. 73/ 2017
Spet t .le
Com une di For lim popoli
VI ° Set t ore Edilizia Privat a, Territ orio e Am bient e
Piazza Frat t i n. 2
47034 Forlim popoli ( FC)

Ogget t o:

Cont ribut o ist rut t orio relat ivo alla t erza variant e al Regolam ent o Urbanist ico Edilizio, ai sensi
dell’art .32 bis, com m a 2, L.R. 20/ 2000 e s.m .i.

I n riferim ent o alla not a t rasm essa, vost ro prot ocollo n. 20452 del 22- 12- 2016, assunt a al nost ro
prot ocollo n. 567 del 28- 12- 2016, vist a l’ist rut t oria condot t a dal dot t . Oscar Zani, funzionario della

Segret eria Tecnica di quest a Aut orit à, sulla base degli elaborat i t ecnici cont enut i in un CD allegat o
alla richiest a, si osserva che la variant e in ogget t o è in linea generale coerent e con il Piano St ralcio per il
Rischio I drogeologico dell’Aut orit à di Bacino, avendo recepit o i cont enut i della Variant e di Coordinam ent o
t ra il Piano di Gest ione Rischio Alluvioni e il Piano St ralcio per il Rischio I drogeologico, approvat o con
Delibera di Giunt a Regionale n. 2112 il 05- 12- 2016.

Si deve com unque rilevare che nelle Norm e Tecniche di At t uazione ( NTA) coordinat e con NTA del RUE
unico, all’art . 2.8 - Cont rollo degli Apport i di acqua e invarianza idraulica, si evidenziano alcuni refusi in
riferim ent o alle classi di int ervent o. Pert ant o risult a opport uno ridefinirle com e riport at o nella Diret t iva
idraulica:

I nolt re, sem pre in riferim ent o all’invarianza idraulica, si specifica che con le m odifiche int rodot t e dalla
Variant e di coordinam ent o t ra Piano di Gest ione del Rischio Alluvioni e Piano St ralcio per il Rischio

______________________________________________________________________________________
47121 Forlì – Via Miller 25 - Tel. 0543/ 714500- Fax. 0543/ 714567 E- m ail. aut obacfora@regione.em ilia- rom agna.it
PEC: aut obacfora@post acert .regione.em ilia- rom agna.it

I drogeologico, approvat o con D.G.R. n. 2116 del 05- 12- 2016, all’art . 9 – I nvarianza idraulica, al com m a
5 è richiest o il cont ribut o dell’aut orit à idraulica com pet ent e “ Le carat t erist iche funzionali dei sist em i di
raccolt a delle acque piovane sono st abilit e, anche in caso di scarico indiret t o nei corsi d’acqua o nei canali
di bonifica, dall’Aut orit à idraulica com pet ent e con la quale devono essere prevent ivam ent e concordat i i
crit eri di gest ione e alla quale dovrà essere consent it o il cont rollo funzionale nel t em po dei sist em i di
raccolt a.” Pert ant o l’ist rut t oria t ecnica del com une dovrà essere support at a dal parere dell’Aut orit à
idraulica com pet ent e.

Si rim ane a disposizione per event uali delucidazioni o qualunque alt ra cosa risult i ut ile.

Dist int i salut i.

La responsabile del Servizio Difesa del Suolo,
della Cost a e Bonifica1
Dot t .ssa Monica Guida
( Docum ent o firm at o digit alm ent e)

1

Dirigent e della Regione Em ilia- Rom agna designat a con funzioni di avvalim ent o t em poraneo per l’Aut orit à dei Bacini
Regionali Rom agnoli ai sensi della DGR n. 2052/ 2016
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POSTA CERTIFICATA: 12883/17P - COMUNE DI FORLIMPOPO - D...
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Ogge o: POSTA CERTIFICATA: 12883/17P - COMUNE DI FORLIMPOPO - Domanda di Adozione
Terza variante al Regolamento Urbanis(co Edilizio (RUE) del Comune di Forlimpopoli, ai sensi
dell'art. 33 comma 4-bis e con procedura art. 34 della L.R. n.20 del 24/03/2000, con rif.
consorziale 3518
Mi ente: "Per conto di: boniﬁcaromagna@legalmail.it" <posta-cer(ﬁcata@legalmail.it>
Data: 21/04/2017 09:32
A: protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it

Messaggio di posta certificata
Il giorno 21/04/2017 alle ore 09:32:16 (+0200) il messaggio "12883/17P - COMUNE DI
FORLIMPOPO - Domanda di Adozione Terza variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del
Comune di Forlimpopoli, ai sensi dell'art. 33 comma 4-bis e con procedura art. 34 della L.R. n.20 del
24/03/2000, con rif. consorziale 3518" è stato inviato da "bonificaromagna@legalmail.it" indirizzato a:
protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: BEA706FA.00873888.8F6CFF82.A6E18BE6.postacertificata@legalmail.it
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message
On 21/04/2017 at 09:32:16 (+0200) the message "12883/17P - COMUNE DI FORLIMPOPO Domanda di Adozione Terza variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di
Forlimpopoli, ai sensi dell'art. 33 comma 4-bis e con procedura art. 34 della L.R. n.20 del 24/03/2000,
con rif. consorziale 3518" was sent by "bonificaromagna@legalmail.it" and addressed to:
protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it
The original message is attached.
Message ID: BEA706FA.00873888.8F6CFF82.A6E18BE6.posta-certificata@legalmail.it
The daticert.xml attachment contains service information on the transmission
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Ogge o: 12883/17P - COMUNE DI FORLIMPOPO - Domanda di Adozione Terza variante al
Regolamento Urbanis(co Edilizio (RUE) del Comune di Forlimpopoli, ai sensi dell'art. 33 comma
4-bis e con procedura art. 34 della L.R. n.20 del 24/03/2000, con rif. consorziale 3518
Mi ente: "Consorzio di Boniﬁca della Romagna PEC" <boniﬁcaromagna@legalmail.it>
Data: 21/04/2017 09:32
A: protocollo@pec.comune.forlimpopoli.fc.it

Corrispondente :
COMUNE DI FORLIMPOPOLI - Se<ore Edilizia Privata, Territorio e Ambiente;Mazzo> Raﬀaella
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Ogge<o :
Domanda di Adozione Terza variante al Regolamento Urbanis(co Edilizio (RUE) del Comune di
Forlimpopoli, ai sensi dell'art. 33 comma 4-bis e con procedura art. 34 della L.R. n.20 del
24/03/2000, con rif. consorziale 35185/FO/3451 del 28/12/2016.
Pra(ca N. 20446/16
Prot. Comune di Forlimpopoli 0020463
Domanda 3 Variante RUE
Inviato a :
Spadazzi Claudio;Mariannini Elena
Rif. ns. prot :
0/0
Data scadenza :

Ns. rif. int. :
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FO
Stato :
10
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Annotazioni :
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