ALLEGATO 1


DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA S.C.I.A. PER  LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI CUI ALL’ALLEGATO N. 2
NB. LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN TRIPLICE COPIA
1)     Relazione tecnica illustrativa degli interventi che si intendono realizzare;
 
2)     Elaborati grafici riportanti:
     Progetto: 
- piante ( minimo scala 1:200 ) , prospetti e sezioni.      
Gli elaborati grafici, dovranno contenere la destinazione d'uso dei locali, la superficie, l'indicazione dei rapporti illuminanti e ventilanti, i prospetti e le sezioni quotate;
     Interventi su fabbricati esistenti: 
- stato di fatto concessionato con relativa destinazione d’uso;
- tavola colorata con evidenziati gli interventi  
     In entrambi i casi:
- planimetria in scala appropriata riportante la destinazione d'uso e la tipologia delle eventuali infrastrutture (scuole, case di riposo, ospedali, elettrodotti, stazioni radio-televisive ecc.) presenti nelle vicinanze dell'insediamento per un raggio minimo di 200 m;
per attività zootecniche il raggio minimo deve essere esteso a 600 m

3)     Scheda informativa regionale debitamente compilata in ogni sua parte ed integrata con:
     relazione tecnica descrittiva del ciclo produttivo;
     lay-out indicante la ipotizzata distribuzione delle macchine e degli impianti;   
    relazione illustrativa sull’impianto/i di riscaldamento, di condizionamento e raffrescamento indicante, tra l’altro, le caratteristiche termiche, igrometriche, di qualità e movimento dell’aria;
    relazione illustrativa di impianto/i di aspirazione localizzata comprensiva delle caratteristiche tecniche (volumi di aria interessati, reintegro, ricircolo);
    relazione tecnica sulle misure di prevenzione incendi con identificazione e valutazione di: 
- n° delle vie di uscita e lunghezza dei percorsi per raggiungerle;
- larghezza delle scale e delle uscite
     nel caso di trasferimento presso altra sede, limitatamente alle aziende con significative emissioni rumorose (es. carpenterie metalliche, falegnamerie, fonderie, ecc.), valutazione sull’esposizione a rumore degli addetti relativa al fabbricato dove viene svolta attualmente l’attività;
per tutte le nuove attività e gli ampliamenti:valutazione di impatto acustico redatto da tecnico competente in acustica che tenga conto anche dell’ eventuale traffico indotto dall’attività
per le attività di servizio quali ospedali,strutture sanitarie o assistenziali:valutazione di clima acustico ed eventuali opere di mitigazione previste (in termini prescrittivi e non come ipotesi o suggerimenti);
nel caso di trasferimento presso altra sede, limitatamente alle aziende che utilizzano agenti chimici in quantità significa (es. verniciature, trattamenti galvanici, grafiche, ecc.), valutazione del rischio chimico relativa al fabbricato dove viene svolta attualmente l’attività;
	Relazione tecnica dettagliata sulle matrici ambientali impattate:
	emissioni in atmosfera (n° emissioni convogliate e indicazioni su quali linee produttive saranno individuate);
	scarichi (indicando da quale processo produttivo derivano e descrivendo gli eventuali trattamenti depurativi previsti);
	rifiuti (descrizione dei principali rifiuti prodotti,codici CER relativi,individuazione in pianta delle aree di stoccaggio e modalità tecniche di gestione);
	campi elettromagnetici (eventuali presenze di cabine di trasformazione al servizio dell’ azienda e/o linee elettriche ad alta – media tensione presenti all’esterno e poste a distanza ravvicinata e potenzialmente interferenti).



