
DOCUMENTAZIONE MINIMA DA ALLEGARE ALLA SCIA PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

Per avvio/modifica attività: 

 

Scia 

Modello A debitamente compilato e sottoscritto, completo di scheda 4 e scheda 5 debitamente compilate 

 

Certificazioni impianti: 

1) Se non già allegati al certificato/dichiarazione di agibilità ed ancora validi: Certificati di conformità 

rilasciati dalle imprese installatrici completi di tutta la documentazione prevista dalla vigente legislazione 

in materia (relazione con tipologie dei materiali utilizzati, schema dell’impianto, progetto del’impianto ove 

necessario, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali; per le parti comuni 

relative l’impianto elettrico: verifiche e prove strumentali prescritte dalle norme CEI 64-8, procedura di 

collaudo secondo le prove individuali (norme CEI 17-31/1 IEC 439-1 EN 60439-1)) attestanti la 

conformità di tutti gli impianti installati nell’edificio e, più precisamente: 

 impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica , impianti 

di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli 

e barriere; 

 impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; 

 impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi 

natura e specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e 

di ventilazione e aereazione dei locali; 

 impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie; 

 impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei 

prodotti della combustione e ventilazione ed aereazione dei locali; 

 impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili 

e simili; 

 impianto di protezione antincendio 

2) Certificati di collaudo degli impianti suddetti, ove previsti per legge 

 

Prevenzione incendi: 

In tutti i casi soggetti alla normativa sul controllo prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011:  

1) Copia della SCIA trasmessa al Comando Provinciale dei VV.F. ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/2011, completa 

di ricevuta (attività di cui all’allegato I del DPR 151/2011, categorie A, B e C)  

 

2) In base alla casistica, in aggiunta al punto 1): 

 Copia del certificato di prevenzione incendi in corso di validità rilasciato dai VV.F. corredato da tutte 

le tavole/allegati vistati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (se la procedura è stata avviata 

prima del 07/10/2011, data di entrata in vigore del DPR 151/2011) 

 

oppure 

 

 Copia del certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.F. corredato da tutte le tavole/allegati 

vistati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’art. 4, comma 3, del DPR 151/2011 

(attività di cui all’allegato I del DPR 151/2011, categoria C) 

 

oppure 

 

 Copia del parere rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.F. ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011 

(Valutazione del progetto) completa degli allegati/elaborati vistati dal Comando Provinciale dei 

VV.F. (per le attività di cui all’allegato I del DPR 151/2011, categorie B e C) 

 

In caso di non assoggettabilità al controllo prevenzione incendi: 

1) Dichiarazione che l’attività svolta non è soggetta al controllo prevenzione incendi non essendo ascrivibile tra 

quelle soggette ai sensi dell’allegato I del DPR 151/2011. Nel contempo deve essere attestato che gli impianti e 

le attività annesse all’edificio, sono rispondenti alle normative di prevenzione incendi vigenti in materia 



 

Scarichi idrici: 

1) Se ancora valida, copia dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura rilasciata dall’ATO (se la 

richiesta è stata inoltrata dopo il 20/01/2010) o dalla Servizi Comunali S.P.A. quale ente gestore del servizio 

Idrico integrato del Comune di Grumello del Monte (se la richiesta è stata inoltrata prima del 20/01/2010) 

2) Copia del permesso di allacciamento alla pubblica fognatura rilasciato dal Gestore del Servizio idrico Integrato 

del Comune di Grumello del Monte (in caso di soli scarichi domestici o assimilabili ai domestici) 

3) Per nuovo scarico o rinnovo: AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) dal Decreto del Presidente della 

Repubblica 13 marzo 2013 n. 59; 

4) dichiarazione di atto notorio a firma del richiedente attestante che l’immobile è esistente e che risulta da tempo 

allacciato al pubblico acquedotto e alla pubblica fognatura, che l’attività non genera scarichi di natura 

industriale soggetti ad AUA ma assimilabili ai domestici;  

 

Acustica: 

5) Valutazione di impatto acustico riferita specificatamente all’attività redatta secondo i disposti contenuti nella 

DGR n. 7/8313 dell’8/03/02 (ad esclusione delle attività di cui all’allegato B del Decreto del Presidente della 

Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227) 

6) In caso di attività che opera in assenza di macchinari: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui 

all’art. 8, commi 2, 3 e 4 della Legge 447/1995, attestante, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 227 del 19/10/2011, che le emissioni di rumore derivanti dallo svolgimento 

dell’attività non sono superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica vigente nel Comune 

di Grumello del Monte e, pertanto, l’attività medesima non è soggetta alla redazione della Valutazione 

previsionale di impatto acustico 

 

Emissioni in atmosfera 

7) Se ancora valida, copia della domanda di adesione all’autorizzazione in via generale di cui all’art. 272, comma 

2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  

8) Comunicazione inoltrata al Comune per emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti ai sensi dell’art. 272 – 

comma 1 – del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

9) Se ancora valida, copia dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Bergamo 

10) Per nuove emissioni, modifiche sostanziali, rinnovi art. 269: AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) dal 

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 

 

Diritti di istruttoria 

11) Ricevuta avvenuto versamento diritti di segreteria ASL per un importo di € 36,21 (Euro trentasei/21) da 

eseguirsi utilizzando una delle seguenti modalità: 

Istituto bancario Intesa Sanpaolo SPA – Via Camozzi, 27 – 24121 Bergamo 

IBAN: IT15C0306911100100000300032 

12) Modulo di richiesta predisposto dall’ARPA (dati anagrafici) debitamente compilato. Si precisa che l’ARPA 

fatturerà direttamente alla Ditta l’importo da versarsi per la presentazione della SCIA  

13) Ricevuta di versamento di € 35,00 (Euro trentacinque/00) a titolo di diritti di segreteria comunali da effettuarsi, 

utilizzando la bolletta di incasso n. 207 del 25/06/2012 allegata. Il versamento dovrà essere effettuato presso la 

Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Grumello del Monte Via  Roma 133 (IBAN 

IT71B0569653140000003001X23) utilizzando una delle seguenti modalità: 

- assegno circolare 

- bonifico bancario 

- contanti 

La Tesoreria non accetta assegni bancari. 

Indicare come causale del versamento: "Segnalazione certificata di inizio attività e denominazione 

ditta"; 



 

Altri allegati: 

 

14) AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) per tutti i casi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 

13 marzo 2013 n. 59 e non descritti nelle sezioni di cui sopra 

15) Relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo e tecnologico, comprendente almeno le 

seguenti informazioni minime: 

 Ubicazione dell’unità locale, nome del responsabile tecnico, orario di lavoro (a giornata, su 

due turni, su tre turni, anche al sabato, anche alla domenica, sulle 24 ore, saltuario 

(specificare), n. dei dipendenti e relativo inquadramento 

 Descrizione dell’attività e del ciclo produttivo (o sotto forma di testo o schema a blocchi) e 

principali impianti/attrezzature utilizzati 

 Materie prime utilizzate e prodotti ausiliari: denominazione, quantità annua in Kg o t, stato 

fisico (solido, liquido, polverulento, gassoso etc), tipologia di imballi e relativo volume in 

Kg o mc (fusti metallici, fusti in materiale plastico, sacchi, cisterne silos, bombole etc), 

classe di pericolosità; 

 Descrizione del prodotto finito: denominazione, quantità annua in Kg o t, stato fisico (solido, 

liquido, polverulento, gassoso etc), tipologia di imballi e relativo volume in Kg o mc (fusti 

metallici, fusti in materiale plastico, sacchi, cisterne silos, bombole etc). Per ogni tipologia di 

prodotto finito, deve essere descritto il ciclo o i cicli di lavorazione effettuati, con 

l’indicazione degli impianti utilizzati e delle fasi o operazioni da cui originano scarichi 

liquidi, rifiuti ed emissioni 

 Produzione di rifiuti derivanti dalle lavorazioni (specificando la fase/lavorazione da cui 

provengono i rifiuti): codice CER, denominazione, quantità annua in kg o t, stato fisico 

(solido, liquido, polverulento, gassoso), tipologia imballi e relativo volume in mc o Kg (fusti 

metallici, fusti in materiale plastico, sacchi, cisterne silos, containers etc), luogo di deposito 

temporaneo (indicare numerazione o altra identificazione a scelta riportata sulla planimetria), 

destino (smaltimento, messa in riserva, recupero). Analoga descrizione dovrà essere fatta 

anche dei residui non considerati rifiuti 

 Scarichi idrici: fase lavorativa di provenienza, impianti di trattamento, modalità di scarico 

(continuo, discontinuo, separato etc) e recapito finale (pubblica fognatura, corso d’acqua 

superficiale, suolo). Per gli impianti di depurazione scarichi indicare: principi di 

funzionamento di base (es. chimico-fisico o biologico o entrambi); se funzionamento 

continuo o discontinuo e, nel secondo caso, specificare le modalità di funzionamento; 

indicare la presenza o meno di vasca di omogeneizzazione degli scarichi prima del processo 

depurativo; indicare la presenza o meno di vasca di accumulo/omogeneizzazione dei reflui in 

uscita dal processo depurativo; indicare le caratteristiche dei pozzetti di campionamento a 

valle del trattamento depurativo e a monte (la posizione dei pozzetti di campionamento dovrà 

essere indicata in planimetria) 

 Emissioni in atmosfera: fase/lavorazione di provenienza, portata impianti di aspirazione 

mc/ora o litri/ora, impianti di trattamento (scruber, filtri a maniche, combustore etc), 

diametro camino, altezza camino. Si richiede di descrivere le tecnologie di abbattimento 

adottate in relazione agli inquinanti presenti e le modalità di verifica e misurazione dei 

principali parametri di funzionamento del sistema di abbattimento adottato 

 Descrizione del sistema di approvvigionamento idrico 

 Adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 relativamente alla sicurezza dei dipendenti in 

ambiente di lavoro 

 Adempimenti relativi alla prevenzione incendi di cui al D.Lgs. 151/2011 

16) Elaborato grafico contenente l’estratto PGT, l’estratto mappa e l’estratto aereo fotogrammetrico con 

l’individuazione dell’immobile in cui si svolge l’attività, nonché, planimetria in scala 1:100 con indicato, per 

ogni locale, la destinazione d’uso, la superficie, l’altezza, la descrizione delle operazioni che vi si svolgono, la 

distribuzione spaziale delle attrezzature 

17) Copia del certificato di agibilità/dichiarazione di agibilità relativi all’immobile in cui si svolge l’attività 

18) Copia fotostatica in corso di validità del documento d’identità del dichiarante 

19) Relazione attestante il rispetto del limite di esposizione e dichiarazione che i locali vengono fruiti ai sensi 

dell’art. 4 del DPCM 08/07/2003 (in caso di insediamento che ricade in fascia di rispetto degli elettrodotti) 

20) Autorizzazione/Comunicazione allo stoccaggio dei rifiuti (art. 208 e 214 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) 

 

Una volta acquisito quanto sopra, il SUAP si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora le 

caratteristiche dell’attività dichiarata lo rendessero necessario 



 

In caso di subingresso/cessazione/sospensione e ripresa/cambiamento ragione sociale/modifica soggetti titolari dei 

requisiti: 

21) Modello B debitamente compilato e sottoscritto  

22) Copia fotostatica in corso di validità del documento d’identità del dichiarante 

23) In caso di subingresso: dichiarazione notarile o atto di compravendita, atto di donazione, successione per atto 

tra vivi, atto di fusione di azienda, affitto di azienda, successione mortis causa, altro (specificare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


