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Capitolo I 
NORME GENERALI 
3.0.0 Campo di applicazione. 

Le norme si applicano a tutti i nuovi interventi soggetti al rilascio di titolo abilitativo 
edilizio, certificato di agibilità e nulla osta all’esercizio, fermo restando che per esigenze 
tecniche documentabili saranno ammesse deroghe agli specifici contenuti in materia di 
igiene della presente normativa purché le soluzioni comportino oggettivi miglioramenti 
igienico-sanitari. 
A motivata e documentata richiesta possono adottarsi soluzioni tecniche diverse da quelle 
previste dalle norme del presente titolo purché tali soluzioni permettano comunque il 
raggiungimento dello stesso fine della norma derogata. 
Le deroghe, inerenti comunque i soli aspetti igienico-sanitari regolamentati nel presente 
titolo, vengono concesse dal Responsabile del Servizio del Comune territorialmente 
competente sentito il parere espresso dalla Autorità Sanitaria Responsabile competente. 
3.1.0 Norme: precisazioni 

Restano fatte salve, per tutti gli interventi di cui all’art. 3.1.1, le norme in materia di: 
− Tutela della salute dei non fumatori, come disciplinate da: 
L. 584/1975, art. 1; 
L. 16/01/2003 n. 3, art. 51; 
− Tutela dal rumore, come disciplinata da: 
DPCM 01/03/1991; 
L 26/10/1995 n. 447; 
DM 11/12/1996; 
DPCM 14/11/1997; 
DPCM 05/12/1997; 
DM 16/03/1998; 
DPCM 16/04/1999 n. 215; 
LR 10/08/2001 n. 13; 
DGR 16/11/2001 n. VII/6906; 
DGR 08/03/2002 n. VII/8313. 
− Tutela dalle vibrazioni, come disciplinata dal Titolo II – Capitolo 9 del vigente 
Regolamento Locale D’igiene. 
3.1.1 Parere tecnico sulle richieste di permesso di costruire. 

Il parere dell’Autorità Sanitaria Responsabile competente, se dovuto, costituisce il parere 
autonomo ex DPR n. 380/01 e LR 12/2005. La richiesta di parere, per gli ambienti di 
lavoro a destinazione specifica, dovrà essere corredata della documentazione integrativa 
così come elencata nella scheda tecnica in uso. 
3.1.2 Certificato di agibilità 

Ultimati i lavori nessuna nuova costruzione potrà essere occupata parzialmente o 
totalmente senza certificato di agibilità rilasciato dal Responsabile del Servizio del Comune 



territorialmente competente. 
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1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, 
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate 
secondo quanto dispone la normativa vigente. 
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente 
ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: 
a) nuove costruzioni; 
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di 
costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o 
aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata 
presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa 
pecuniaria da 77 a 464 euro. 
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della 
dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni 
dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
3.1.3 Procedimento di rilascio del certificato di agibilità 

1. Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto di 
cui all’articolo 24 comma 3 DPR 380/2001, è tenuto a presentare allo sportello unico la 
domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione: 
a) copia della richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente 
il certificato di agibilità, presentata all’Agenzia del Territorio; 
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità 
dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei 
muri e della salubrità degli ambienti; 
c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati 
negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché 
all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, 
ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 
111 e 126 del D.P.R. n. 380/01. 
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della 
domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli 
articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il 
responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, 
rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione: 
a) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 del D.P.R. n. 380/01 ; 
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo 62 del citato 
D.P.R. n. 380/01, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle 
disposizioni di cui al capo IV della parte II del D.P.R. n. 380/01; 
c) la documentazione indicata al comma 1; 
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di 
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 77, nonché 
all’articolo 82 del D.P.R. n. 380/01. 
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4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende attestata nel 
caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL di cui all’articolo 5, comma 3, lettera a) del D.P.R. 



n. 380/01. In caso di autocertificazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è 
di sessanta giorni. 
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del 
procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di 
documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che 
non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni 
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. 
3.1.4 Nulla osta per l’esercizio di attività lavorativa e depositi di materiali. 

Nessuna attività può essere iniziata se non previa acquisizione del nulla osta all’esercizio o 
comunicazione nei casi sottoelencati. 
Chiunque intenda adibire od usare costruzioni o parti di esse nel territorio del Comune per 
iniziare, modificare o ampliare una qualsiasi attività lavorativa deve ottenere, oltre al 
certificato di agibilità dell’immobile anche il nulla osta rilasciato dal Responsabile del 
Servizio del Comune territorialmente competente, inoltrando apposita domanda. 
La domanda con comunicazione preventiva deve altresì essere fatta in caso di: 
a) ristrutturazione e/o modificazione del ciclo produttivo e degli impianti; 
b) inserimento di nuove fasi produttive; 
c) inizio di attività ex novo a seguito di cambiamento della ragione sociale, nel caso in cui 
vi sia modifica del ciclo produttivo. 
In caso di sola variazione della ragione sociale o di subingresso che non comporta alcuna 
modifica del ciclo produttivo, degli impianti, delle fasi di lavorazione e della superficie lorda 
di pavimento, la domanda di nulla osta è sostituita da una comunicazione da parte del 
soggetto interessato, corredata da autocertificazione attestante la persistenza delle 
condizioni del presente comma. 
In tal caso l’Amministrazione prenderà atto di tale situazione, ferma restando la facoltà 
della stessa di procedere a verifiche e accertamenti, e trasmetterà tale comunicazione per 
conoscenza alla competente ASL. 
Sono altresì escluse dalla necessità di nulla osta, fermo restando l’obbligo della 
comunicazione preventiva di cui al comma precedente, le attività per le quali sono previsti 
e richiesti altri pareri o autorizzazioni quali: 
1. depositi e laboratori di produzione e somministrazione di alimenti, compresi 
quelli annessi ad esercizi di vendita diretta al dettaglio; 
2. depositi annessi ad esercizi di vendita al dettaglio, depositi di attrezzi agricoli e 
assimilabili; 
3. scuole, ospedali, istituzioni sanitarie e socio assistenziali; 
4. sedi legali, studi professionali, uffici pubblici; 
5. studi medici ed odontoiatrici; 
6. laboratori artigianali adibiti ad attività di elettricista, riparatore radio-TV, sarto e 
similari, purché non insalubri; 
7. laboratori di toelettatura di animali; 
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8. strutture ricettive e ricreative; 
9. depositi temporanei di materiale all’aperto; 
10. palestre, scuole di danza, centri di fitness; 
11. esercizi di commercio all’ingrosso. 
Le attività insalubri di prima classe, all’interno del perimetro del centro edificato, potranno 
continuare nel caso di variazione della ragione sociale o di subingresso, adottando 
comunque tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare nocumento o molestia al 
vicinato e quindi generare inconvenienti igienici. 



La domanda di nulla osta inizio attività e la comunicazione nei casi previsti, vanno 
presentate utilizzando la modulistica ASL / ARPA predisposta d’accordo con i Comuni. 
Il rilascio del nulla osta da parte del Responsabile del Servizio del Comune territorialmente 
competente è subordinato all’acquisizione dei pareri delle competenti Unità Operative di 
ASL e di ARPA, nei casi previsti, ed è condizionato all’esecuzione degli eventuali 
adempimenti prescritti dalle predette Unità Operative. 
Sulla comunicazione e richiesta di rilascio di nulla osta, il Responsabile del Servizio del 
Comune territorialmente competente si pronuncia entro e non oltre 90 giorni. 
Il nulla osta rilasciato dal Responsabile del Servizio del Comune territorialmente 
competente è inteso come atto che autorizza l’inizio dell’attività, verificati il rispetto delle 
norme vigenti e la corrispondenza alla documentazione prodotta. 
Nei casi di comunicazione l’attività può essere iniziata nel rispetto di quanto previsto dalla 
Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 
3.1.5 Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni. 

E' fatto obbligo ai proprietari di mantenere le costruzioni nelle condizioni di agibilità 
Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce infatti l’esercizio del potere di 
dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio 
decreto 27 luglio 1934, n. 1265. 
Quando tali condizioni vengano a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune 
riparazioni e adeguamenti previo rilascio, se necessario, di autorizzazione o concessione 
edilizia. 
E’ possibile fare eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico dell'Autorità 
Sanitaria competente per accertare le condizioni igieniche delle costruzioni. 
In caso di inosservanza di quanto prescritto al primo comma, il Responsabile del Servizio 
del Comune territorialmente competente può ordinare i lavori di risanamento necessari, 
ovvero dichiarare inabitabile una casa o parte di essa su proposta dell'Autorità Sanitaria 
competente. 
3.1.6 Dichiarazione di alloggio antigienico 

L'alloggio è da ritenersi antigienico quando presenta una o più delle seguenti carenze: 
1) privo di servizi igienici propri e incorporati nell'alloggio; 
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2) tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità 
ineliminabile con normali interventi di manutenzione; 
3) inadeguati sistemi per il riscaldamento; 
L'alloggio è da ritenersi altresì antigienico quando, fatte salve le situazioni fisiche esistenti, 
presenta una o più delle seguenti carenze: 
4) i locali di abitazione di cui all'art. 3.4.2 lettera a) e b) e, ove previsto, le stanze da 
bagno, presentino requisiti di aeroilluminazione naturale inferiori del 30% massimo di 
quelli previsti agli artt. 3.4.8 e seguenti; 
5) i locali di abitazione di cui alla lettera a) dell'art. 3.4.2 presentino indici di superficie e 
di altezza compresi tra il 90% e il 100% di quelli previsti agli artt. 3.4.3, 3.4.5 e 3.4.6. 
La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dall’Autorità Sanitaria competente, 
previo accertamento tecnico. 
Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento. 
Un alloggio dichiarato antigienico, una volta libero, non può essere rioccupato se non dopo 
che il competente servizio dall’Autorità Sanitaria competente abbia accertato l'avvenuto 
risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità. 
3.1.7 Dichiarazione di alloggio inabitabile. 

Il Responsabile del Servizio, sentito il parere o su richiesta del dell’Autorità Sanitaria 
competente, può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso per motivi di igiene. 



L'alloggio è da ritenersi inabitabile quando presenta una o più delle seguenti carenze: 
1) le condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti; 
2) alloggio improprio (soffitta, seminterrato, rustico, box, luoghi di lavoro e casi analoghi); 
3) mancanza di ogni sistema di riscaldamento; 
4) la mancata disponibilità di servizi igienici; 
5) la mancata disponibilità di acqua potabile; 
6) la mancata disponibilità di servizio cucina; 
L'alloggio è da ritenersi altresì inabitabile quando, fatte salve le situazioni fisiche esistenti, 
presenta una o più delle seguenti carenze: 
1) requisiti di superficie e di altezza inferiori al 90% di quelli previsti agli artt. 3.4.3, 3.4.5, 
3.4.6; 
2) la presenza di requisiti di aeroilluminazione inferiori al 70% di quelli previsti agli artt. 
3.4.8 e seguenti. 
Un alloggio dichiarato inabitabile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco e non 
può essere rioccupato se non dopo che il competente servizio dall’Autorità Sanitaria abbia 
accertato l'avvenuto risanamento e la rimozione delle cause di inabitabilità. 
In tal caso dovrà essere richiesta ed ottenuto un nuovo certificato di agibilità, nel rispetto 
delle procedure amministrative previste. 
 

estratto 
 

 
3.2.10 Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto 

Le seguenti disposizioni si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi tipologia d’uso ( 
residenziale, commerciale, industriale, agricolo, ecc. ) nonché in occasione di interventi su 
edifici preesistenti che comportino intervento di manutenzione straordinaria alla copertura. 
L’intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di 
verifica, manutenzione o di riparazione dell’opera stessa e delle sue pertinenze, comprese 
le componenti tecnologiche, possano avvenire in condizioni di sicurezza per i lavoratori che 
effettuano tali lavori e per le persone presenti nell’edificio ed intorno ad esso. 
1. Accesso alla copertura 
Per l’accesso alla copertura devono esservi una o più aperture aventi le seguenti 
dimensioni minime: 
� l’apertura verticale di accesso alla copertura deve avere larghezza ≥ 0,70 m. e altezza 
di ≥ 1,20 m. 
In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione 
dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei 
materiali. 
� l’apertura orizzontale di accesso al sottotetto deve essere dimensionata sui prevedibili 
ingombri di materiali ed attrezzature da trasportare e comunque non deve avere una 
superficie inferiore a 0,50 m². 
� l’apertura orizzontale o inclinata di accesso alla copertura deve avere le seguenti 
misure minime di luce netta di passaggio: 
� superficie ≥ 0,50 m²; 
� se di forma rettangolare, il lato inferiore deve essere ≥ 0,70 m.; nelle vecchie 
costruzioni esso può essere ridotto a 0,65 m. nel rispetto comunque della superficie 
minima prevista; 
� se a sezione circolare il diametro deve essere ≥ 0,80 m²; 
� l’accesso da aperture orizzontali o inclinate deve essere realizzato con ante incernierate 



allo stipite; provvisto di meccanismo tale da evitare l’investimento improvviso e 
incontrollato del soggetto che la apre, oltre che consentire una solida e sicura apertura. 
2. Installazioni di sicurezza per accesso ai luoghi elevati. 
L’accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza. 
Gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es. : scale, passerelle, parapetti, 
dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da consentire l’accesso sulla copertura e permetterne 
gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza. 
Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi elevati dovranno essere definite nel fascicolo 
dell’opera, se previsto, o in un documento equivalente predisposto dal progettista. 
La presente disposizione non elimina l’obbligo di allestire idonee opere provvisionali (es. 
ponteggi o simili) laddove si configurano lavori importanti sulle facciate e sui tetti nel 
rispetto della normativa vigente. 
3. Accesso sulle coperture di edifici industriali, commerciali, agricoli. 
Per gli edifici di cui sopra laddove non esista la possibilità di accesso alla copertura 
tramite apertura dall’interno dell’edificio medesimo e non sono previsti manufatti fissi 
esterni (scale), dovrà essere descritta una modalità d’accesso che preveda: 
- l’attrezzatura più idonea da utilizzare per accedere alla copertura (es. ponteggio, 
trabattello, scale aeree, piattaforme elevabili ecc.); 
- il ponteggio esterno all’edificio dove operare l’accesso in relazione alla posizione sulle 
coperture dei sistemi di ancoraggio. 
Tale descrizione deve far parte degli elaborati grafici del progetto o deve essere prevista 
una relazione relativa a detta descrizione. 
La suddetta disposizione si applica anche agli edifici di carattere residenziale laddove non 
sono previsti manufatti fissi di accesso alla copertura (scale o altro). 
4. Dispositivi di ancoraggio 
I manufatti richiesti negli edifici per consentire l’accesso ed il lavoro in sicurezza sulle 
coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio: 
- dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della 
copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano; 
- chiaramente identificabili per forma e/o colore o con altro mezzo analogo; 
- nella nona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui 
risulti l’obbligo dell’uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, 
l’identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di 
ancoraggio; 
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- il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l’ancoraggio al manufatto 
fisso senza rischio di caduta. 
I dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie 
caratteristiche di resistenza e solidità. 
L’azione di mantenimento di tali requisiti resta a carico del proprietario dell’edificio e 
esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale 
specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante. 
I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 795 del 
31.5.98: “Protezione contro le cadute dall’alto – dispositivi di ancoraggio – requisiti e 
prove” e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti. 
5. Le soluzioni adottate 
Ai fini dell’ottemperanza di quanto sopra esposto, devono essere evidenziate negli 
elaborato grafici di progetto presentato sia ai fini del rilascio della Concessione Edilizia 
(C.E.) che nel caso di Denuncia di inizio Attività (D.I.A.) 



6. A lavori ultimati 
A lavori ultimati l’istallatore attesta la conformità dell’istallazione dei manufatti o dispositivi 
che consentono l’accesso e il lavoro in sicurezza sulla copertura mediante: 
- dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle 
indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica; 
- certificazioni del produttore di materiali e componenti utilizzati; 
- verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede 
progettuale; 
- verifica della disponibilità presso l’opera delle informazioni sulle misure tecniche 
predisposte e delle istruzioni per un loro corretto utilizzo. 
Tale attestazione costituirà parte della documentazione a corredo dell’immobile (fine 
lavori). 
7. Edifici con estese superfici finestrate 
All’atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate non apribili sarà 
cura del progettista indicare nell’elaborato grafico di progetto, le attrezzature fisse previste 
per eseguire in sicurezza le successive opere di manutenzione o pulizia delle superfici 
verticali esterne. 
8. Informazioni 
In luogo prossimo all’accesso alla copertura dovrà essere esposta idonea cartellonistica 
che richiami l’obbligo di utilizzare appropriati dispositivi di protezione individuale (es. 
cinture di sicurezza). 
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Nell’affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente dovrà 
prendere in considerazione il fascicolo dell’opera, se predisposto, ed informare del 
contenuto l’appaltatore (sia esso impresa che lavoratore autonomo) affinché questi possa 
eseguire i lavori commissionati tenendo conto delle caratteristiche dell’opera, dei rischi 
potenziali, degli elementi protettivi incorporati nell’opera e delle attrezzature ausiliarie 
necessarie. 
Tali notizie dovranno essere fornite necessariamente laddove non esista la possibilità di 
accesso alla copertura tramite apertura all’interno dell’edificio medesimo e non esistono 
manufatti fissi per accedervi (vedi punto 4). 
L’esecuzione dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione all’interno di un’azienda, 
ovvero di una unità produttiva da parte di un appaltatore, deve altresì avvenire secondo 
quanto prescritto dalle specifiche norme. 
9. Fascicolo dell’opera 
Il fascicolo dell’opera, laddove previsto, deve contenere le informazioni utili ai fini della 
prevenzione e protezione dai rischi cui saranno esposti i lavoratori nel corso dei lavori 
successivi e i provvedimenti programmati per prevenire i rischi. 
Ove non sia previsto il fascicolo, sarà cura del progettista redigere un documento analogo 
(vedi punto 2) con la descrizione degli elementi protettivi incorporati nell’opera e delle 
attrezzature ausiliarie necessarie per condurre i lavori di manutenzione in sicurezza. 
Copia del fascicolo dell’opera o documento equivalente viene allegata alla richiesta di 
abitabilità o di agibilità del fabbricato o collaudo per fine lavori; deve essere fornita al 
proprietario o comunque al responsabile dell’immobile (Amministratore condominiale, 
responsabile della sicurezza nel caso di attività non residenziali, ecc.) . 
Il documento deve essere aggiornato in occasione di ogni intervento successivo sulle 
componenti statiche e/o sugli impianti. 


