
  

 

Comune di Sant’Agostino 

SPORTELLO 
UNICO 

per le Attività 
Produttive 

 

Piazza Marconi, 2 44047 Sant’Agostino (FE)  

Allo 
SPORTELLO UNICO 
del Comune di Sant’Agostino 
 

per l’inoltro al: 
 

Azienda U.S.L.DI FERRARA 
DISTRETTO DI CENTO 
Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione 

 

OGGETTO: RICHIESTA PARERE PREVENTIVO IGIENICO SANITARIO PER INTERVENTI EDILIZI 
DITTA: ___________________________________________________________________________ 

RELAZIONE TECNICA 
DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI PARERE PREVENTIVO IGIENICO SANITARIO 

PER L’ESECUZIONE DI OPERE EDILI 

STRUTTURE 

Fondazioni: � Muratura � cemento armato � altro: _______________ 

Vespaio: � ghiaia lavata � solaio aerato � altro: _______________ 

Muratura: � mattoni pieni � blocchi isolanti � altro: _______________ 

Solai: � legno � latero cemento armato � altro: _______________ 

Copertura: � latero cemento armato � cemento armato � altro: _______________ 

Sistema o tipologia di: 

A) Impermeabilizzazioni: 

� fondazioni __________________________________________________________________________ 

� piano terra _________________________________________________________________________ 

� muratura perimetrale _________________________________________________________________ 

� copertura ___________________________________________________________________________ 
 

B) Trattamenti deumidificanti (se previsti) ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

C) Isolamenti termici: 

� piano terra _________________________________________________________________________ 

� muratura perimetrale _________________________________________________________________ 

� copertura ___________________________________________________________________________ 
 
 

 

IMPIANTO TERMICO 

CALDAIA 

tipo apparecchio a combustione (rif. UNI CIG 7129): � A � B � C 

Tipo di combustione � Gas metano � Gasolio � gpl � altro 

Ubicazione apparecchio di combustione  

Potenzialità apparecchio combustione � > 35KW � < 35KW 

CANNA FUMARIA 

� acciaio inox coibentata � refrattaria coibentata � altro � indipendente � collettiva 



  

 

Scarico dei prodotti di combustione e degli apparecchi di cottura: 

� in canna fumaria a tetto � Diretto all’esterno della parete 

VENTILAZIONE DEI LOCALI 

� Sezione cmq ______________ � Posizione ______________________ 

APPROVIGIONAMENTO IDRICO 

� Acquedotto: uso previsto  � pozzo: uso previsto: 

Tipo di materiale utilizzato per l’impianto interno al fabbricato: 

 

SCARICHI IDRICI 

Tubazioni in (indicare il materiale) 

Presenza areazione: � primaria � secondaria � vasca di chiarificazione 

Tratt. Acque servizi igienici: � vasca tipo Imhoff � vasca biologica � Altro 

Tratt. Acque cucine: � degrassatore � Altro 

Destinazione finale � Pubblica fognatura (allacciata 

ad impianto di depurazione 

� Pubblica fognatura (non allacciata ad impianto 

di pubblica fognatura) 

 � Sub irrigazione � Corpo idrico superficiale � altro 

 

SOSTANZE NOCIVE 

Sono stati esclusi tra i materiali di 

utilizzo quelli contenenti: 

� Fibre di amianto? 

� Fibre minerali (di vetro, di roccia, ecc.)? 

� SI 

� SI 

� NO 

� NO 

 Se NO specificare: 

 � Tipologia _______________________________________________ 

� Localizzazione ___________________________________________ 

� modalità di segregazione ___________________________________ 

Sono stati esclusi tra i materiali di utilizzo quelli contenenti: 

� Sostanze appartenenti alla 1° categoria IARC 

� Sostanze appartenenti alla 2° categoria IARC 

 

� SI 

� SI 

 

� NO 

� NO 

Si è escluso l’utilizzo dei materiali a base di fibre minerali dai condotti degli impianti di 

adduzione dell’aria? 

 

� SI 

 

� NO 

I materiali costituenti gli elementi tecnici che delimitano i locali di abitazione (pareti 

perimetrali, pareti interne, pareti mobili, solai, pavimenti, anche galleggianti, controsoffitti, 

porte, ecc.) sono costituiti in modo da non emettere, sia in condizioni normali che critiche: 

 

 

� SI 

 

 

� NO 

I materiali costituenti gli impianti di fornitura servizi, in particolare l’impianto idrosanitario, 

sono costituiti in modo da non emettere, sia in condizioni normali che critiche: 

gas? 

sostanze aeriformi? 

Polveri? 

Particelle dannose o moleste per gli utenti? 

 

 

� SI 

� SI 

� SI 

� SI 

 

 

� NO 

� NO 

� NO 

� NO 



  

 

 

VENTILAZIONE DEI LOCALI 

Sulla base dei calcoli teorici di progetto viene raggiunto il n > 0,5 di ricambi d’aria continui 

per gli ambienti chiusi ad attività principale o secondaria: 

� SI � NO 

Tale prestazione viene 

ottenuta per mezzo: 

� Della impermeabilità degli infissi e 

delle pareti 

� Di impianti di ventilazione meccanica 

assistita 

 � Di sistemi passivi � ______________________________ 

 

PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE/NON CARATTERIZZATE DA SIGNIFICATIVE INTERAZIONI CON 
L’AMBIENTE 

TIPO DI ATTIVITA’  

Numero addetti: uomini n° Donne n° 

Impianto elettrico: � tipo di protezione: � interruttore magnetotermico � SI � NO 

  � differenziale � SI � NO 

 � messa a terra � dispersori � Si � NO 

  � Conduttore nudo 

� Conduttore rivestito 

� Si 

� SI 

� NO 

� NO 

Trattamento delle acque (escluso servizi igienici e cucine):  

  

Presenza di emissioni in atmosfera?  

� SI, specificare le caratteristiche della emissione: � NO 

Presenza di produzione e/o stoccaggio di rifiuti speciali/pericolosi? 

� SI, specificare le caratteristiche dei rifiuti: � NO 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

 

 

 

PARERE 

 

 

Timbro e firma del Tecnico 
________________________ (1) 

(1) la firma non va autenticata qualora sia apposta in presenza dell’addetto che riceve la pratica oppure la stessa sia corredata da fotocopia, anche 
non autenticata, di un documento di identità 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003   (codice privacy) 

 Il Comune di Sant’Agostino in qualità di titolare del trattamento, nella persona del Sindaco pro-tempore, La informa che i dati raccolti attraverso la compilazione del presente 
modulo vengono trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l’erogazione del servizio /della prestazione richiesto/a, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni di legge o regolamentari. 
 I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti l’accesso o l’erogazione dei servizi 
richiesti. 
  I dati da Lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia mezzi cartacei. 
Dei dati potranno venire a conoscenza i capi settore nella loro qualità di responsabili del trattamento nonché i dipendenti e collaboratori, anche esterni all’ente, quali incaricati del trattamento.  
I dati da Lei forniti potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000 (testo unico sulla 
documentazione amministrativa, recante norme sulla autocertificazione). 
 Le ricordiamo che, in qualità di interessato, Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice privacy. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento. 
 L’apposito modulo è disponibile presso l’URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.santagostino.fe.it alla voce Moduli. 

Firma 

_____________________________ 

 


