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Al Sig. Sindaco del Comune di Genova 
Direzione Ambiente Ufficio Industrie 

        Via Di Francia 1 - 15°piano - Sala 15 - tel. 010/5573213 – 272 
 

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

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

CAP ........................... Cod.Fisc. .........................................………… in qualità di (titolare/ 

leg.rapp.te/ presidente /amministratore)  della ditta ……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                           

(P.I.……………………………….…….) (Cod.Istat ……………………)  con sede legale sita 

in .........………………………………...  Via ............................................................................ 

recapito telefonico …………………………….Email (PEC)……………………………………; 

 

CHIEDE 
 

ai sensi della Legge n.136/1983 e del suo Reg.to di esecuzione, D.P.R. n.250/1989 

integrati dal D.Legisl. n.21/2009, il rilascio dell'Autorizzazione Sanitaria per 

…………………………………. ...................................……………...... (produzione e/o 

preparazione e/o confezionamento)  di detersivi, quali meglio specificati negli allegati 

alla presente istanza, da svolgersi nei locali siti in Genova,  Via 

.......…………………………………………………………………………….., facenti parte 

dell'edificio contraddistinto con il civico nero n° ......... munito di certificato di agibilità n° 

................... del........................ / privo di certificato di agibilità in quanto costruito in 

epoca antecedente all’anno 1934. 

 

Allega, quale parte integrante della presente istanza, la seguente documentazione: 
 

1) Copia del marchio di fabbrica depositato; 

2) Elenco delle materie prime impiegate e schede tecniche relative a ciascuna di 

esse; 

3) Elenco dei prodotti finiti da commercializzare con indicazione della 

denominazione commerciale di ciascuno di essi, nonché della relativa 

biodegrabilità, tossicità ed eventuale tenore di fosforo o di sostituenti dello stesso e 

delle materie prime contenute in detti prodotti finiti; 

4) Elenco dei macchinari impiegati nelle lavorazioni; 

5) Descrizione delle lavorazioni svolte distinte per ciascun tipo di prodotto ottenuto; 
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6) dichiarazione relativa all’esistenza di scarichi idrici (derivanti da lavorazioni) 

alle  modalità di smaltimento e depurazione degli stessi ed alle autorizzazioni 

richieste ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento idrico; 

7) dichiarazione relativa all’esistenza di emissioni in atmosfera (derivanti da 

lavorazioni) alle modalità di abbattimento, depurazione ed ubicazione del 

terminale di sbocco delle stesse, nonché alle autorizzazioni richieste ai sensi della 

vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico; 

8) dichiarazione relativa alla tipologia dei rifiuti prodotti e metodi di smaltimento 

e/o recupero degli stessi; 

9) comprova dell’ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in 

materia di inquinamento acustico; 

10) planimetria dei locali preferibilmente in scala 1:100 e comunque opportuna in 

relazione alle dimensioni degli stessi ed alla tipologia dell’attività svolta, riportante 

la destinazione di ciascun locale e le relative altezze; 

11) descrizione delle precauzioni igienico - sanitarie adottate per la tutela dei 

lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente; 

12) copia della dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e relativa messa a 

terra, ai sensi del D.M. 22/1/08 n. 37; 

13) attestazione di versamento di € 479,52 (importo già comprensivo di imposta di 

bollo per istanza ed autorizzazione)  effettuando il pagamento come indicato alla 

voce tariffario del sito del Comune di Genova – Ambiente e Igiene 

(www.comune.genova.it) 

  

   

GENOVA,       

                                       FIRMA 

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

