Allegato 1
TRACCIA DI RELAZIONE TECNICA
da allegare alla
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
per l’utilizzo dei locali
- Interrati e/o seminterrati - (Art. 65 D. Lgs. 81/2008)
- Con altezza inferiore a quella prevista dalla legge (Allegato IV p.to 1.2.4 del D. Lgs.
81/2008)
per attività produttive di servizi, di deposito, di esposizione, di intrattenimento, ecc..
1. Indicazione del tipo di attività (produttiva, di servizio, di magazzinaggio, di
esposizione, ecc.);
2. numero dei reparti e/o locali in cui questa viene svolta con indicazione dei relativi
mq e l’altezza di ciascun ambiente;
3. tipologia edilizia dei reparti e/o dei locali (struttura tradizionale, prefabbricata, mista)
descrizione degli stessi;
4. caratteristiche degli elementi di finitura (pavimenti, rivestimenti, soffittature);
5. caratteristiche dei servizi igienici assistenziali (n. di lavamani, n. di servizi, n. di
docce, n. di spogliatoi) e le finiture degli stessi(tipo di pavimenti e rivestimenti);
6. numero e tipo di finestre (apribili e fisse) presenti in ciascun locale;
7. rapporto di aerazione naturale presente in ciascun locale (minimo 1/12)(*);
8. rapporto di illuminazione naturale di ciascun locale (minimo 1/8 se laterale- 1/10 se
alla copertura) (*);
9. soluzioni tecniche adottate per l’eventuale allontanamento dell’umidità nel caso di
locali sotterranei o semisotterranei (pavimenti, pareti controterra, copertura);
10. nel caso di aerazione meccanica (condizionamento, termoventilazione,
ventilazione) relazione tecnica con indicate le caratteristiche dell’impianto e in
particolare il numero di ricambi ora garantiti per ciascun locale e/o per ogni persona
presente; (riferimenti: minimo 2 ric./h del locale o 30 mc./h per persona);
11. tipo di illuminazione artificiale prevista in ciascun locale;
12. tipo di riscaldamento o climatizzazione previsti;
13. apprestamenti adottati per prevenire i rischi derivanti dai cicli produttivi o dall’attività
esercitata (fumi, vapori, gas, polveri, rumori e vibrazioni, microclima);
14. numero dei dipendenti divisi per sesso e comprensivi del titolare se prestatore
d’opera e/o dei soci contitolari e/o collaboratori familiari;
15. postazioni di lavoro fisse o saltuarie e il numero di addetti previsti per ogni
postazione o comunque per ogni mansione;
16. eventuale saltuarietà di presenza degli addetti (dipendenti e/o occupanti) nei locali
in oggetto espressa in termini temporali;
17. determinazione delle vie di fuga e degli apprestamenti per la sicurezza in caso di
incendio (percorsi, uscite, illuminazione d’emergenza, impianti o mezzi di
estinzione).
(*)

Verificare comunque i valori di questi parametri previsti nel singolo Regolamento
Igienico Edilizio del Comune a cui è riferita l’istanza di Deroga.

