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Alla Direzione Ambiente - Ufficio Industrie  
 

comunegenova@postemailcertificata.it  
 

Il/La sottoscritto/a ...........................................................…..... .nato/a a ………..…….....  

il ………………… residente in ……………………….. Via ………………………………….. 

CAP …………….. C. F. ..........................................................................  in qualità di : 

(titolare unico/ legale rapp.te /amm.re/presidente/ ecc.) …………………………………… 

della ditta …………………………..............…………………………………………………… 

…………………………………………………  (P.I.…………………………………………..); 

recapito telefonico (anche n.ro cell.) ..........................................……………………...... ; 

Email (PEC)…………………………………………………………………………………...…; 

 
 

COMUNICA (barrare la voce che interessa) 
 
ai sensi dell’art. 1 del Regolamento Comunale di Igiene Industriale, dell’art. 216 Testo 
Unico Leggi Sanitarie e del Regolamento Comunale per la disciplina igienica del 
servizio delle lavanderie comuni e a secco; 
 

 Il prossimo inizio dell’attività di 

o tintolavanderia (lavanderia a secco e ad acqua / tradizionale ad acqua ) 

o lavanderia ad acqua self service (lavanderia a gettone) 

nei locali siti in Genova  … ……………………………………………………………n. .….. 

C.A.P. ……..…… civico nero n° ......... (n.ro civico del caseggiato nel quale è ubicato il 

locale sede dell’attività) di va/piazza……………………………………………….…………. 

 

 

 

 Il subingresso alla ditta …………………………………………………….. nella 

gestione dell'attività sottoindicata sita in Genova ………………………………. 

o tintolavanderia (lavanderia a secco e ad acqua / tradizionale ad acqua ) 

o lavanderia ad acqua self service (lavanderia a gettone) 
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 planimetria dei locali preferibilmente in scala 1:100 riportante la destinazione di 
ciascun locale e le relative altezze; 

 elenco macchinari che saranno impiegati 

 elenco dei prodotti per il lavaggio che saranno impiegati; 

 elenco dei rifiuti prodotti e metodi di smaltimento e/o recupero degli stessi; 

 dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e relativa messa a terra ai sensi del 

D.M. 22/1/08 n. 37; 

 documentazione attestante la motivazione che ha determinato il subingresso 

(es. cessione/ affitto/ donazione d’azienda/ scioglimento di società/ costituzione di 

società ecc.); 

 comprova dell’ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia 

di inquinamento atmosferico (per le attività di lavanderia a secco soggette 

all’autorizzazione alle emissioni prevista dal D.M. 16/1/04 n. 44); 

  comprova dell’ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in 

       materia di inquinamento idrico (consumo idrico annuale presunto)  

 fotocopia documento di identità. 

 attestazione di versamento di € 127,52 (importo già comprensivo di imposta di 

bollo per certificato) effettuando il pagamento come indicato alla voce tariffario 

del sito del Comune di Genova – Ambiente e Igiene (www.comune.genova.it) 

 

GENOVA                                                                                    FIRMA 
 
 

 
 INVIARE (con la stessa PEC di trasmissione della presente comunicazione, ma 
con file distinto) la dichiarazione sostitutiva di NON NECESSITA NULLA OSTA 
ACUSTICO. 
 

https://pagamenti.comune.genova.it/mip-portale/pagamentoTAR/pagamentoTAR.do?idSessione=S2019022116181058412&idMenu=1050

