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OGGETTO: Elaborazione dei progetti relativi ad insediamenti produttivi e ad attiviti artigianali.
Indicazioni e raccomandazioni.

Lo scrivente, nella convinzione di fare cosa gradita ed allo scopo di snellire la
procedura per il rilascio del parere igienico-sanitario di competenza di questa Uniti Operativa
sul progetto di realizzazione di nuovi insediamenti produttivi o di ristrutturazione di quelli esi-
stenti, invia la presente ai Sigg. Presidenti di Ordini e Collegi in indirizzo con preghiera di vo-
lerla diffondere ai propri iscritti.
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE COLLETTIVA DELLA SALI'TE UMANA
U.O. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
Ambito Territoriale di Matera

Si chiede di prestare la dovuta attenzione alle norme in materia di igiene dei luoghi di

lavoro e si raccomanda pertanto di allegare alla richiesta di parere preventivo sul progetto, ol-
tre alla consueta documentazione di interesse di altre Uniti Operative del Dipartimento di Pre-

venzione Collettiva della Salute Umana, anche quella di seguito riportata:
a) Relazione tecnica, in duplice copia, illustrante il possesso dei requisiti minimi struttu-

rali dei locali di lavoro e dei servizi accessori, corredata di planimetria quotata e sezioni signifi-
cative in scala 1:100, con specificazione della destinazione d'uso di ciascun locale e con indica-
zione dei dati che riguardano la loro altezza, la superficie, l'illuminazione e l'aerazione naturale
e riportante altresi, per ciascun locale, il rapporto tra la superficie finestrata apribile e la super-
ficie pavimentata. Si rammenta che delle aperture finestrate si dovri precisare la modaliti di

apertura ed il grado dell'apertura stessa, se completa o parziale;
b) Descrizione in relazione e rappresentazione sugli elaborati grafici degli eventuali si-

stemi di aerazione artificiale che assicurino il dovuto ricambio d'aria (indicare il numero dei ri-
cambi d'aria/ora per ciascun locale) ed il rispetto dei parametri microclimatici di ogni ambiente
di lavoro. (Gli schemi degli impianti per i ricambi dell'aria dovranno essere tracciati in colore

nei grafici: con il blu icondotti e le bocchette di immissione dell'aria, con il rosso quelli di e-

spulsione dell'aria);
c) Descrizione sintetica, nella relazione tecnica, delle attivitir e delle fasi del ciclo lavora-

tivo con indicazione delle materie prime utilizzate, dei prodotti intermedi e dei prodotti finiti e

con precisazione, anche sugli elaborati grafici, dei locali in cui si svolge ciascuna fase lavorati-
VA;

d) Indicazione sugli elaborati grafici della posizione dei macchinari fissi ed elencazione

delle attrezzature utilizzate nel ciclo produttivo;
e) Elencazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e descrizione delle misure preven-

tive collettive che si intendono adottare a tutela della integriti psico-fisica dei lavoratori dei

quali devono essere indicati il loro numero, distinto per sesso, e le relative mansioni svolte;

Note:
1) Eventuali locali seminterrati od interrati devono essere espressamente indicati negli elaborati grafici e nella

relazione tecnica con lo specifico utilizzo.

Distinti saluti.
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