AUTORIZZAZIONE ALLA DETENZIONE E ALL'UTILIZZO DI GAS TOSSICI
Oggetto
Si tratta dell’autorizzazione necessaria per detenere a scopo di vendita o utilizzare nel ciclo
produttivo (es. cantine di produzione e imbottigliamento vini) o per il funzionamento dei circuiti
frigoriferi, gas tossici quali ammoniaca, anidride solforosa, ecc
Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 30 gg. dall'acquisizione del parere della Commissione
Provinciale Gas Tossici.
Requisiti
L’autorizzazione può essere richiesta dalle imprese che abbiano necessità di detenere e/o
utilizzare gas tossici.
Modalità di richiesta
Domanda di autorizzazione, in bollo da € 14,62 o maggiore valore veigente, da parte del
Presidente o titolare o legale rappresentante della Ditta, indirizzata al Sindaco del Comune ove è
ubicato lo stabilimento, contenente le seguenti indicazioni:
- generalità complete del richiedente (cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza);
- ragione sociale o denominazione, sede legale dell’impresa (Ditta Individuale/Società);
- recapito telefonico;
- codice fiscale e P. IVA;
- sede dell'impianto o deposito nel quale verrà utilizzato o custodito il gas tossico;
- tipo di impianto, tipo e quantitativo di gas per il quale viene richiesta l’autorizzazione.
Documenti da presentare
- relazione tecnica inerente l'impianto (e/o progetto di ampliamento in caso di modifica);
- dichiarazione, in bollo, di accettazione dell'incarico da parte del Direttore tecnico, contenente i
dati personali e il titolo di studio posseduto.
Annotazioni
Il Servizio Commercio e Attività Produttive appena riceve la domanda provvede ad inviarne copia
alla AUSL per il parere.
Se non vengono riscontrate irregolarità, entro 30 gg. vengono trasmessi il parere della
Commissione e il nulla osta del Servizio Igiene Pubblica. Nel caso in cui, durante il sopralluogo, la
Commissione prescriva qualche esecuzione di lavori, la ditta avrà direttamente le indicazioni e i
tempi per la messa a norma degli impianti, trascorsi i quali la Commissione provvederà ad
effettuare un altro sopralluogo prima dell'espressione di parere.
Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 30 gg. dall'acquisizione del parere della Commissione
Provinciale Gas Tossici.
Il rilascio o il diniego dell’autorizzazione verranno comunicati per iscritto al richiedente.
Costo
Pagamento diritti sanitari per il sopralluogo dell'AUSL tramite c/c postale consegnato direttamente
dalla A.USL.
Marca da bollo da € 14,62 o maggiore valore vigente da apporre sulla domanda
Marca da bollo da € 14,62 o maggiore valore vigente da apporre alla autorizzazione
Termine di conclusione del procedimento
30 giorni
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