
pag 1 di 19

SERVIZI TECNICI E AMBIENTALI INTEGRATI PER LE AZIENDE
Via Fermi n. 83 - Angolo Statale Briantea - 22030 Orsenigo (CO)
Tel.  031 / 631325-631509  -  Fax  031/ 632803
Internet: www.politecna.it    E - mail: politecna@politecna.it

COMITES

LOGO DITTA

"L'ANTICIPO":
UN SISTEMA SICURO PER COORDINARE LA REGIA DEGLI

INTERVENTI PER RISPARMIARE TEMPI E COSTI

LINEA GUIDA PER I NUOVI SITI INDUSTRIALI

\\Plt-server\Politecna\Contabilità\Mo13\POLA USSL-RUMORE\LINEA-GUIDA-2010.doc/AA+MS



pag 2 di 19

INDICE

1 . PREMESSA.............................................................................................................................................. 4

1.1 COME POLITECNA SEGUE LE DITTE: COMITES........................................................................................... 4
1.2 SCOPO DELLA LINEA GUIDA..................................................................................................................... 4

2 . COMPATIBILITÀ URBANISTICA............................................................................................................ 5

2.1 CHE COS’È? ........................................................................................................................................... 5
2.2 COSA FA IL VS. TECNICO EDILE?.............................................................................................................. 5
2.3 COSA FA LA VS. DITTA?........................................................................................................................... 5

3 . LICENZA D’USO/DIA............................................................................................................................... 5

3.1 CHE COS’È? ........................................................................................................................................... 5
3.2 COSA FA IL VS. TECNICO EDILE?.............................................................................................................. 5
3.3 COSA FA LA VS. DITTA?........................................................................................................................... 5
3.4 COSA PUÒ FARE POLITECNA?.................................................................................................................. 5

4 . D.I.A.P. (LICENZA D’ESERCIZIO) .......................................................................................................... 6

4.1 CHE COS’È? ........................................................................................................................................... 6
4.2 COSA FA IL VS. TECNICO EDILE?.............................................................................................................. 6
4.3 COSA PUÒ FARE POLITECNA?.................................................................................................................. 6

5 . SCARICO DELLE ACQUE UTILIZZATE................................................................................................. 7

5.1 CHE COS’È? ........................................................................................................................................... 7
5.2 COSA FA IL VS. TECNICO EDILE?.............................................................................................................. 7
5.3 COSA FA POLITECNA? ............................................................................................................................. 7

6 . RUMORE ESTERNO................................................................................................................................ 8

6.1 CHE COS’È? ........................................................................................................................................... 8
6.2 COSA FA IL VS. TECNICO EDILE?.............................................................................................................. 8
6.3 COSA PUÒ FARE POLITECNA?.................................................................................................................. 8

7 . IMPIANTI ELETTRICI COMPRESO DENUNCIE ISPESL / ASL ............................................................ 9

7.1 CHE COS’È? ........................................................................................................................................... 9
7.2 COSA FA IL VS. TECNICO EDILE?.............................................................................................................. 9
7.3 COSA PUÒ FARE POLITECNA?.................................................................................................................. 9

7.3.1 Consulenze preliminari ................................................................................................................ 9
7.3.2 Approntamento del progetto ........................................................................................................ 9

8 . IMPIANTI TERMICI ................................................................................................................................ 10

8.1 CHE COS’È? ......................................................................................................................................... 10
8.2 COSA FA IL VS. TECNICO EDILE?............................................................................................................ 10
8.3 COSA PUÒ FARE LA VS. DITTA?.............................................................................................................. 10
8.4 COSA PUÒ FARE POLITECNA?................................................................................................................ 10

9 . PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI .............................................................................................. 11

9.1 CHE COS’È? ......................................................................................................................................... 11
9.2 COSA FA IL VS. TECNICO EDILE?............................................................................................................ 11
9.3 COSA PUÒ FARE POLITECNA?................................................................................................................ 11

10 . PRATICA EMISSIONI IN ATMOSFERA ........................................................................................... 12

10.1 ELENCO DELLE PROBABILI EMISSIONI ................................................................................................. 12
10.2 COSA PUÒ FARE LA VS. DITTA? ......................................................................................................... 12
10.3 ADEMPIMENTI DA SVOLGERE ............................................................................................................. 12
10.4 PRESTAZIONI CHE POSSONO ESSERE DELEGATE ALLA SOCIETÀ DI SERVIZI INTEGRATI ........................... 12

11 . GESTIONE DEI RIFIUTI, SIS.T.RI., O.R.SO. .................................................................................... 14

11.1 CHE COS’È? ..................................................................................................................................... 14
11.2 COSA FA IL VS. TECNICO EDILE? ....................................................................................................... 14



pag 3 di 19

11.3 COSA FA LA VS. DITTA? .................................................................................................................... 14
11.4 COSA PUÒ FARE POLITECNA?............................................................................................................ 14
11.5 COSA PUÒ FARE DIRETTAMENTE LA VS. DITTA? .................................................................................. 14

12 . AUTORIZZAZIONE MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI 15

12.1 CHE COS’È? ..................................................................................................................................... 15
12.2 COSA FA IL VS. TECNICO EDILE? ....................................................................................................... 15
12.3 COSA PUÒ FARE POLITECNA?............................................................................................................ 15

13 . TRASPORTO DEI RIFIUTI PRODOTTI............................................................................................. 16

13.1 CHE COS’È? ..................................................................................................................................... 16
13.2 COSA FA IL VS. TECNICO EDILE? ....................................................................................................... 16
13.3 COSA PUÒ FARE POLITECNA?............................................................................................................ 16

14 . DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 RELATIVA ALLA
SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI COMPRESO SORVEGLIANZA SANITARIA ........................ 17

14.1 CHE COS’È? ..................................................................................................................................... 17
14.2 COSA FA IL VS. TECNICO EDILE? ....................................................................................................... 17
14.3 COSA FA LA VS. DITTA? .................................................................................................................... 17
14.4 COSA PUÒ FARE POLITECNA?............................................................................................................ 18

15 . PRIME CONCLUSIONI ...................................................................................................................... 19



pag 4 di 19

1 . PREMESSA

11..11  CCoommee  PPoolliitteeccnnaa  sseegguuee  llee  ddiittttee::  CCoommiitteess

Politecna si impegna a tenere aggiornate le aziende rispetto agli obblighi di legge,
presentando le commesse Comites.
Questo servizio consiste nell’individuare gli obblighi di legge che le aziende devono
ottemperare (consulenza preliminare), proporre un calendario di lavoro e segnalare i costi
delle prestazioni relative al proprio lavoro.
L’imprenditore è quindi portato a conoscenza delle varie problematiche e decide in modo
autonomo come comportarsi.
In questo caso, le prestazioni Politecna verranno definite con dei preventivi a forfait,
mentre per quanto riguarda le consulenze varie si avvale del contratto step definito con
l’azienda.

11..22  SSccooppoo  ddeellllaa  LLiinneeaa  GGuuiiddaa

La presente Linea Guida è stata redatta in modo tale da permettere all'azienda di
conoscere le varie problematiche relative al trasferimento dell’attività.
Può quindi rappresentare una linea guida per la programmazione degli interventi.

La Linea Guida serve per creare le condizioni tali da coordinare il lavoro e definire "chi fa
che cosa e quando".
In tal caso è possibile evitare dei problemi che potrebbero sorgere e a evitare spese inutili.

Per poter lavorare coordinati è indispensabile che vi sia la massima collaborazione tra la
Vs. società e Politecna.
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2 . COMPATIBILITÀ URBANISTICA

22..11  CChhee  ccooss’’èè??

È la verifica della possibilità di svolgere l’attività di ________________ nell’area destinata
al nuovo insediamento.

22..22  CCoossaa  ffaa  iill  VVss..  TTeeccnniiccoo  eeddiillee??

Occorre verificare che l’insediamento presso cui andrete a trasferire l’attività sia
compatibile con la Vs. attività, se vi è presenza di vincoli ambientali, ecc…

22..33  CCoossaa  ffaa  llaa  VVss..  ddiittttaa??
Mantiene i contatti con il Tecnico Edile.

3 .  LICENZA D’USO/DIA

33..11  CChhee  ccooss’’èè??

La licenza d’uso altrimenti conosciuta come agibilità è il documento con cui il Sindaco del
Comune certifica che il capannone è idoneo a poter svolgere l’attività di tipo artigianale
/industriale.

33..22  CCoossaa  ffaa  iill  VVss..  TTeeccnniiccoo  eeddiillee??

Fornire la documentazione necessaria, in sostanza tutto quello che è servito per la DIA,
cioè per la licenza d’uso.

33..33  CCoossaa  ffaa  llaa  VVss..  ddiittttaa??

Si occupa dell’acquisizione della licenza d’uso per poi permettere il proseguo delle
autorizzazioni, ovvero licenza d’esercizio o DIAP.

33..44  CCoossaa  ppuuòò  ffaarree  PPoolliitteeccnnaa??

Eventualmente restare a disposizione per la risoluzione di aspetti tecnici che interessano
entrambe le pratiche.



pag 6 di 19

4 . D.I.A.P. (LICENZA D’ESERCIZIO)

44..11  CChhee  ccooss’’èè??

La Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva, va a sostituire quella che prima era chiamata
Licenza d’esercizio. In sostanza si tratta di una dichiarazione che viene fatta dal Legale
rappresentante attestante il possesso di tutte le autorizzazioni e permessi necessari
all’inizio dell’attività.
Tale documentazione è da inviare al Comune di ___________. Il Comune provvederà
all’invio ad A.S.L. e ARPA per il parere di competenza.
Occorre redigere tramite l’utilizzo della modulistica approvata dalla Regione Lombardia la
comunicazione di cui sopra.
Alla dichiarazione va allegata relazione tecnica esplicativa dell’attività svolta e layout con
l’indicazione delle destinazioni d’uso dei vari locali, ubicazione macchinari, superfici, ecc…
Occorrerà inoltre versare diritti di segreteria variabili in funzione delle richieste degli enti.

44..22  CCoossaa  ffaa  iill  VVss..  TTeeccnniiccoo  eeddiillee??

Fornire la documentazione necessaria, in sostanza tutto quello che è servito per la DIA,
cioè per la licenza d’uso.

44..33  CCoossaa  ppuuòò  ffaarree  PPoolliitteeccnnaa??

Presentare un preventivo per l’acquisizione della DIAP.
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5 . SCARICO DELLE ACQUE UTILIZZATE

55..11    CChhee  ccooss’’èè??

È la predisposizione degli impianti di trattamento delle acque indispensabili per l’attività in
oggetto.

55..22  CCoossaa  ffaa  iill  VVss..  TTeeccnniiccoo  eeddiillee??

Segue come direttore lavori le opere segnalate da Politecna.

55..33    CCoossaa  ffaa  PPoolliitteeccnnaa??

La Vs. azienda utilizza acque nel processo produttivo e ha quindi scarichi di acque di
processo industriali.

Occorre procedere alla richiesta di autorizzazione allo scarico.
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6 . RUMORE ESTERNO

66..11  CChhee  ccooss’’èè??

Il riferimento per la valutazione di impatto acustico è l'art. 8 della Legge Quadro 477/95 e
l'art. 5 della Legge Regionale n. 13/2001.
Preso atto della probabile non rumorosità della Vs. Azienda si può proporre
l'Autocertificazione con la eventuale successiva verifica così come prevista dal DPCM
01/03/1991.
In sede di presentazione D.I.A.P. si potrebbe in prima analisi allegare tale
autocertificazione.
Si fa però presente che in base alla nostra esperienza l’ARPA richiede una valutazione
strumentale corredata di relazione tecnica a firma di tecnico abilitato.
Quanto sopra può essere ritenuto valido nel caso in cui il nuovo insediamento sia inserito
in un’area comunale a destinazione industriale/artigianale in quanto la legislazione relativa
al rumore esterno è nata a tutela degli abitanti.
E’ chiaro che in caso di ubicazione in area residenziale, l’autocertificazione perde validità e
si dovrà procedere direttamente con la valutazione.

66..22  CCoossaa  ffaa  iill  VVss..  TTeeccnniiccoo  eeddiillee??

Si occupa personalmente della valutazione o fornisce i dati delle strutture a Politecna.

66..33  CCoossaa  ppuuòò  ffaarree  PPoolliitteeccnnaa??

Eseguire la valutazione previo presentazione di un contratto forfait.
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7 .   IMPIANTI ELETTRICI COMPRESO DENUNCIE ISPESL / ASL

77..11  CChhee  ccooss’’èè??

Consiste nella progettazione, comprensiva della classificazione delle aree ai fini ATEX,  e
nell’esecuzione delle opere elettriche, compreso l’impianto di messa a terra, verifica delle
scariche atmosferiche.
Successivamente bisognerà acquisire la dichiarazione di conformità completa
dell’installatore.

77..22  CCoossaa  ffaa  iill  VVss..  TTeeccnniiccoo  eeddiillee??

Si occupa direttamente degli impianti se questi sono già previsti nel contratto con la
società proprietaria dell’immobile.

77..33  CCoossaa  ppuuòò  ffaarree  PPoolliitteeccnnaa??

7.3.1 Consulenze preliminari

E' necessario verificare la situazione al fine di essere certi che l'elettricista esegua
l'impianto con il grado di protezione adeguata e che vi sia un preciso progetto con la
classificazione degli ambienti a norme UNI anche per la valutazione ATEX (atmosfere
esplosive).

Occorre inoltre verificare l'impianto di messa a terra, chiedere l'omologazione ISPESL e
controllare se è stata effettuata la verifica di protezione da scariche atmosferiche.

Occorrerà poi stipulare un contratto di manutenzione periodica degli impianti elettrici che
preveda verifiche documentate del grado di sicurezza dell'impianto relativamente alla
salvaguardia dei lavoratori (efficienza dell'impianto di terra e funzionalità degli interruttori
differenziali).

7.3.2 Approntamento del progetto

Oggi tutte le aziende fanno eseguire il progetto da un loro tecnico di fiducia.
Tale progetto, compreso di capitolato e computo metrico può essere messo in gara tra
diversi installatori con conseguenti significativi risparmi.
Pertanto Politecna può presentare un preventivo per la progettazione elettrica.
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8 . IMPIANTI TERMICI

88..11  CChhee  ccooss’’èè??

Si tratta di tutti gli impianti termici utilizzati per il riscaldamento ambiente e per il
funzionamento delle attrezzature di lavoro.
L'impianto termico deve essere progettato al fine di assegnare a più installatori un
capitolato lavoro ben preciso da far quotare.
L'installatore prescelto dovrà poi allegato il progetto dell'impianto alle proprie dichiarazioni
di conformità.

88..22  CCoossaa  ffaa  iill  VVss..  TTeeccnniiccoo  eeddiillee??

Definire la tipologia impiantistica e le caratteristiche tecniche

88..33  CCoossaa  ppuuòò  ffaarree  llaa  VVss..  ddiittttaa??

Approntamento di tutta la documentazione richiesta dall'azienda del gas per poter rendere
attivo l'allacciamento.

88..44  CCoossaa  ppuuòò  ffaarree  PPoolliitteeccnnaa??

Progetto degli impianti, direzione lavori, certificato di collaudo, aggiornamento dei progetti,
pratica ISPESL, controllo delle emissioni, stesura dei contratti di manutenzione,…
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9 . PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI

99..11  CChhee  ccooss’’èè??

È la prestazione tecnica che permette di acquisire il Certificato di Prevenzione Incendi c/o
Comando VVF di ____________.
In pratica occorre presentare ai VVF un progetto e, dopo l'approvazione dello stesso,
eseguire le opere previste nel progetto, richiedere tutte le certificazioni a installatori,
costruttori dell'edificio, progettisti, … per allegare poi alla richiesta di sopralluogo VVF
finalizzato al rilascio del Certificato di Prevenzione  Incendi.

99..22  CCoossaa  ffaa  iill  VVss..  TTeeccnniiccoo  eeddiillee??

Il progettista deve coordinarsi con la società di servizi integrati al fine di presentare al
Comune un progetto che sia approvabile dai VVF. Deve integrarsi con la società di servizi
integrati per evitare che in fase di licenza d'uso vengano presentati dei documenti discordi.

99..33  CCoossaa  ppuuòò  ffaarree  PPoolliitteeccnnaa??

Deve coordinarsi con Il progettista al fine di presentare un progetto ai VVF (se non
incaricato direttamente il progettista).
Anch'essa deve evitare che in fase di licenza d'uso/ licenza d'esercizio vengano presentati
dei documenti discordi.
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10 . PRATICA EMISSIONI IN ATMOSFERA

1100..11  EElleennccoo  ddeellllee  pprroobbaabbiillii  eemmiissssiioonnii

L’attuale legislazione vigente in materia di emissioni in atmosfera impone di dichiarare le
emissioni effettuate in modo da ottenere l’autorizzazione.
Le principali emissioni in atmosfera consisteranno in:
 E1__________________________________________________________________
 E2__________________________________________________________________
 E3__________________________________________________________________
 E4__________________________________________________________________

La mancata autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene punita dalla legislazione
vigente con sanzioni amministrative e penali pesanti. L’evenienza di incorrere in tali
sanzioni è accentuata dall’intensificarsi dei controlli da parte degli enti preposti (Comuni e
ARPA) che si sta verificando ultimamente in provincia di Como.

1100..22  CCoossaa  ppuuòò  ffaarree  llaa  VVss..  ddiittttaa??
Ricercare:
• Schede tecniche delle macchine destinate al processo produttivo che genereranno

emissione.
• Documenti relativi alle centrali termiche.

1100..33  AAddeemmppiimmeennttii  ddaa  ssvvoollggeerree

La Vs. attività rientrerà probabilmente nella voce:
- _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
__________________________

E' quindi necessario procedere, quanto prima, con la redazione e la presentazione della
richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera con procedura semplificata
(comunicazione, relazione tecnica, elaborati grafici…)
L'iter di autorizzazione sarà poi da completare con la redazione della comunicazione di
messa in esercizio, messa a regime e con prelievi e analisi per il controllo del non
superamento dei limiti stabiliti per legge per ogni inquinante.

1100..44    PPrreessttaazziioonnii  cchhee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ddeelleeggaattee  aallllaa  ssoocciieettàà  ddii  sseerrvviizzii
iinntteeggrraattii

Le prestazioni riguardano la prima fase cioè fino alla presentazione della domanda agli
Enti con eventuale integrazioni richieste dagli stessi.

 Consulenza preliminare per l’installazione di impianti di aspirazione ed eventuale
abbattimento anche tramite la verifica della adeguatezza delle offerte delle ditte
installatrici;

 Sopralluoghi per il preciso rilievo della situazione impiantistica esistente, del numero e
della posizione delle nuove emissioni;

 Approntamento della documentazione tecnica comprensiva di:
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• domande in bollo;
• relazione tecnica descrittiva di tutta l’attività della ditta con particolare

riferimento agli impianti, ai prodotti, alle caldaie e ai camini;
• elaborati grafici con la indicazione del lay-out, dei particolari delle emissioni,

della rappresentazione in scala 1:2.000 e 1:10.000 dell’ambiente circostante;
• depliant illustrativi delle Vs. produzioni;
• eventuali schede tecniche degli impianti da installare;

 Consegna e spiegazione di tutta la documentazione: n. 4 copie complete per Regione,
ARPA e Comune e committente.

Successivamente in base alla determinazione degli Enti di controllo o, in alternativa, in
base alla normativa vigente, verrà presentato un disciplinare d'incarico per la messa in
esercizio, messa a regine, prelievi ed analisi.
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11 . GESTIONE DEI RIFIUTI, SIS.T.RI., O.R.SO.

1111..11    CChhee  ccooss’’èè??

E' l'attivazione del sistema di gestione rifiuti, così come attualmente viene effettuato per il
Vs. impianto di ________________ (formulari di identificazione rifiuti, registri di carico
scarico, M.U.D., SIS.T.RI., O.R.SO., …).

1111..22  CCoossaa  ffaa  iill  VVss..  TTeeccnniiccoo  eeddiillee??

Non si occupa di questa problematica.

1111..33    CCoossaa  ffaa  llaa  VVss..  ddiittttaa??

Occorre attribuire il codice CER, eventualmente con l'analisi chimica, acquistare e
mantenere aggiornati i registri di carico e scarico, redigere i formulari e approntare
annualmente il MUD.
Si ricorda che i rifiuti prodotti devono essere consegnati ad aziende autorizzate al
trasporto ed al recupero.
Occorre valutare con il Comune di _______________ di detassare parte della superficie
utilizzata.

1111..44    CCoossaa  ppuuòò  ffaarree  PPoolliitteeccnnaa??

Dare tutto il supporto necessario e la consulenza in itinere.

1111..55    CCoossaa  ppuuòò  ffaarree  ddiirreettttaammeennttee  llaa  VVss..  ddiittttaa??

La gestione diretta dei rifiuti movimentati. Come da Voi conosciuto, la normativa in
relazione alla gestione rifiuti è in evoluzione. Nello specifico l’azienda dovrà adeguarsi a
quanto previsto dal nuovo sistema SIS.T.RI. che porterà all’eliminazione di registri e
formulari e all’abolizione della dichiarazione M.U.D.
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12 . AUTORIZZAZIONE MESSA IN RISERVA E RECUPERO
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

1122..11    CChhee  ccooss’’èè??

E' L'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di ______________, in
collaborazione con ARPA e Comune, all'esercizio dell'attività di messa in riserva e
recupero di rifiuti speciali non pericolosi, nello specifico imballaggi ed altri rifiuti in legno.

1122..22  CCoossaa  ffaa  iill  VVss..  TTeeccnniiccoo  eeddiillee??

Non si occupa di questa problematica.

1122..33    CCoossaa  ppuuòò  ffaarree  PPoolliitteeccnnaa??

Approntare la documentazione tecnica per l'ottenimento dell'iscrizione al registro
recuperatori dell'Amministrazione Provinciale di ______________, in procedura ordinaria.
La documentazione potrà essere presentata dopo l'ottenimento / presentazione delle
pratiche autorizzative correlate (scarichi idrici, rumore, emissioni in atmosfera, DIAP,
VVF).
L'iscrizione non sarà rilasciata prima di 90 giorni dal deposito, tempo d'istruttoria
necessario agli Enti per la verifica dei requisiti.
Approntare la documentazione tecnica previo presentazione di un contratto forfait.
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13 . TRASPORTO DEI RIFIUTI PRODOTTI

1133..11    CChhee  ccooss’’èè??

E' L'autorizzazione rilasciata dalla dell'Albo Gestori Ambientali di Milano, all'esercizio
dell'attività di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalla Vs. azienda, con
destinazione terzi recuperatori / smaltitori autorizzati.

1133..22  CCoossaa  ffaa  iill  VVss..  TTeeccnniiccoo  eeddiillee??

Non si occupa di questa problematica.

1133..33    CCoossaa  ppuuòò  ffaarree  PPoolliitteeccnnaa??

Approntare la documentazione tecnica per l'ottenimento dell'iscrizione all'Albo Gestori
Ambientali di Milano. La documentazione verrà presentata in concomitanza con la
richiesta di autorizzazione al recupero, in quanto il rilascio del provvedimento d'iscrizione
non sarà immediato. I tempi autorizzativi sono di circa 11/2 - 2 mesi.
Approntare la documentazione tecnica previo presentazione di un contratto forfait.
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14 . DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL
D.LGS. 81/08 RELATIVA ALLA SALUTE E SICUREZZA DEI
LAVORATORI COMPRESO SORVEGLIANZA SANITARIA

 
1144..11    CChhee  ccooss’’èè??

L’approntamento di tutti i documenti di valutazione dei rischi ai fini della salute e sicurezza
dei lavoratori.
Tali valutazioni prenderanno in considerazione:

− Ambienti di lavoro;
− Rischio elettrico;
− Rischio incendio;
− Rischio chimico ;
− Rischio cancerogeno;
− Rischio macchine;
− Attrezzature manuali;
− Movimentazione Manuale dei Carichi;
− Movimentazione meccanica;
− Movimenti ripetitivi;
− Rischio biologico;
− Rischio da atmosfere esplosive;
− Esposizione a campi elettromagnetici;
− Rischio amianto e piombo;
− Rischio radiazioni ottiche;
− Valutazione/informazione specifica dei rischi in relazione alla presenza di personale

femminile come previsto dalla legislazione vigente a tutela delle lavoratrici madri;

Inoltre dovrà essere redatto il piano di gestione delle emergenze contenente tutte le
indicazioni e le prime operazioni da effettuare in caso di emergenza.

1144..22  CCoossaa  ffaa  iill  VVss..  TTeeccnniiccoo  eeddiillee??

Non si occupa di questa problematica.

1144..33  CCoossaa  ffaa  llaa  VVss..  ddiittttaa??
• Organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione (Datore di Lavoro, Responsabile del

Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,
Preposti, addetti alla lotta antincendio, addetti al Primo Soccorso).

• Acquisisce di tutta la documentazione inerente gli impianti installati e le attrezzature
presenti.

• Mantiene costantemente aggiornato l’elenco dei dipendenti e correttamente compilato
il registro degli infortuni.

• Mantiene attivo, in collaborazione con il Medico Competente il piano di Sorveglianza
Sanitaria.
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1144..44    CCoossaa  ppuuòò  ffaarree  PPoolliitteeccnnaa??

Aggiornare tutta la documentazione adattandola al nuovo insediamento produttivo.
Verrà presentato a tempo debito un disciplinare d’incarico a forfait.
Preliminarmente segnaliamo che la documentazione in possesso della Vs. attività non
avrà più valore una volta avvenuto il trasferimento nel nuovo insediamento.
Quanto sopra si rende necessario in quanto la documentazione si riferisce, oltre che
all’attività che sarà la medesima, anche ai luoghi di lavoro, spazi, impianti, modalità
operative, movimentazioni dei carichi, ecc e quindi le valutazioni devono essere eseguite
nuovamente tenendo conto dei cambiamenti occorsi.
Di tutta la documentazione in Vs. possesso potranno essere mantenuti validi gli attestati di
formazione in quanto questi ultimi sono personali e non legati all’insediamento produttivo.
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15 . PRIME CONCLUSIONI

Con la presente Linea Guida sono state individuate le prime prestazioni per addivenire ad
un risultato preciso: l’autorizzazione a svolgere la Vs. attività in modo sicuro e osservando
le leggi e le normative vigenti.
Questa Linea Guida andrà di volta in volta aggiornata, spedita per conoscenza all’arch.
Sola.

Una volta che la Vs. società si sarà trasferita, la continuità delle azioni programmatiche
non avverrà più tramite questa Linea Guida ma tramite il Sistema di Gestione Integrata,
utilizzando il programma “PROCUSTE” © POLITECNA, che permette anch’esso di
mantenere sotto controllo gli interventi da effettuare, il loro stato di avanzamento e le
persone incaricate dell’azione prevista.

***

Orsenigo, ________________________

POLITECNA

Per presa visione: ________________________________________
(rispedire via fax timbrato e firmato solo questa pagina)


