PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
AUTOCERTIFICAZIONE

Avvertenza: E’ consigliabile che la presente valutazione venga redatta da un “tecnico competente in acustica”, ai
sensi della DGR 7/8313 del 08 agosto 2002

Spett.le Comune di Como
Settore Attività Produttive e
Pubblici esercizi
Oggetto: Autocertificazione sulla previsione di impatto acustico – Dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 DPR 28.12.00 n. 445, con le modalità previste dall’art. 38 del
decreto medesimo, ai sensi della L.R. 10.08.01 N. 13, art. 5, 4° comma, il sottoscritto:
Cognome e nome……………………………..….….…………., nato a……………………………….
il.………………… residente a…………………………….....Via………………………….., n°…….,
titolare/legale rappresentante della ditta denominata………..………………………………………….,
P.IVA…………………… Tel………………….Fax……………………. e-mail……………………..,
al fine di rendere esauriente e veritiera informazione sulla valutazione di impatto acustico relativa al
nuovo insediamento/all’ampliamento dell’insediamento esistente denominato:………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
sito a Como in Via………………………………, n°……………..,
espone quanto segue:

ª 1. Area di destinazione dell’insediamento

 Zona urbanistica denominata….………………………………………………………………..,
ai sensi dell’art. 6 del DPCM 01.03.1991, avente i seguenti limiti assoluti di zona:
diurno………..……….;
notturno…..………….
ovvero:
 Classe acustica…………………., così come previsto dal Piano di classificazione acustica
approvato dal Comune, con i seguenti limiti di emissione:
diurno……………..…;
notturno…………….. e i seguenti limiti di immissione:
diurno…………….….;
notturno……………..

ª 2. Sorgenti
L’impresa, nell’esercizio dell’attività utilizza le seguenti sorgenti di rumore esterne:












a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

N°……… impianti di aspirazione
N°……… impianti di ventilazione (ricambio aria-ambiente)
N°……… impianti di trattamento dell’aria (condizionamento aria-ambiente)
N°……… impianti di depurazione e anti-inquinamento (aria, acqua, ecc.)
N°……… impianti di trattamento rifiuti (recupero, smaltimento, ecc.)
N°……… impianti di servizio (autolavaggi, distributori carburante, ecc.)
N°……… altri impianti……………………………………………………………….
Lavorazioni in genere…………………………………………………………………...
Operazioni di scavo e manutenzione………………………………………………...….
Deposito e movimentazione merci (con muletto, veicoli, ecc.)………………………….
Parcheggi (n° e posti auto)……………………………………………………………...

 n)
Traffico indotto (valutaz. del presumibile volume di traffico)…………………………...
 o)
Altro……………………………………………………………………………………
e le seguenti sorgenti e/o attività rumorose interne:








p)
…………………………………………………………………………………………
q)
…………………………………………………………………………………………
r)
……..…………………………………………………………………………………...
s)
.…………………………………………………………………………………………
t)
…………………………………………………………………………………………
u)
…………………………………………………………………………………………
v) ……………………………………………………………………………………………...

ª 3. Caratteristiche d’esercizio





Funzionamento diurno – dalle…………….. alle………………
Funzionamento notturno – dalle……………. alle……………..
Esistono impianti a ciclo continuo (ex D.M. 11.12.96)
Condizioni d’esercizio maggiormente rumorose (è possibile schematizzare mediante il richiamo alle
lettere indicative delle sorgenti e delle attività elencate al punto 2)…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
loro durata media……………………………………………………………………………….

ª 4. Area limitrofa all’insediamento (per un raggio di 200 m dall’insediamento)
 Zona urbanistica denominata….………………………………………………………………..,
ai sensi dell’art. 6 del DPCM 01.03.1991, avente i seguenti limiti assoluti di zona:
diurno………..……….;
notturno…..………….
ovvero:
 Classe acustica…………………., così come previsto dal Piano di classificazione acustica
approvato dal Comune, con i seguenti limiti di emissione:
diurno……………..…;
notturno…………….. e i seguenti limiti di immissione:
diurno…………….….;
notturno……………..
 Distanza (in m) dagli edifici residenziali più vicini all’insediamento………….………………….
 Distanza (in m) da siti sensibili (scuole, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici………....

ª 5. Caratteristiche costruttive dell’insediamento

 Strutture portanti…………………………………………..……………………………………
 Serramenti (es., vetri doppi o singoli, doppie porte d’accesso, ecc.)………...……………………
…………………………………………………………………………………………………………
 Tamponamenti (es., pareti doppie o singole, sistemi di isolamento acustico, ecc.)………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
 Partizioni interne (es., laterizio, cartongesso, pareti mobili, ecc.)………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

ª 6. Clima acustico dell’area


Presenza di altre sorgenti di rumore significative
° Sì
° No
Tipologia (es., altri insediamenti produttivi, strade, centri commerciali, parcheggi, ecc.):………………...
…………………………………………………………………………………………………………

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

ª 7. Interventi e/o modalità operative di mitigazione del rumore
 Misure per il contenimento del rumore emesso dagli impianti…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
 Misure per il contenimento del rumore emesso da particolari attività lavorative………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
 Misure di contenimento sulle vie di propagazione del rumore (es., barriere fonoisolanti, barriere
a vegetazione, ecc.)……………….……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
Considerato quanto sopra esposto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste per le dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 DPR 455/00, il sottoscritto
DICHIARA
la compatibilità dell’insediamento sopra descritto con il clima acustico presente nell’area, senza
superamenti dei limiti normativi in materia di rumore.
Si allegano i seguenti documenti
- planimetria in scala opportuna comprendente l’insediamento e l’area ad esso circostante, con indicazione delle
singole sorgenti sonore significative;
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Data………………………….

Firma

