
 

Relatore Geometra Avitabile Anna  

in collaborazione con  

Tecnico della Prevenzione ambienti e 

 luoghi di lavoro Dott.ssa Buzio Martina 

 



 

• Introduzione dei portali telematici pratiche SUAP in particolare 

Comune di Valenza  

 

• Esempio pratico di laboratorio orafo di incassatura senza 

microfusione di metalli 

 

• Planimetria locali e macchinari per Notifica Asl 

 

• Aspetti S.C.I.A. ex art. 19 L. 241/90 e s.m.i. 

 

• Avvio del procedimento automatizzato ex art. 5 Capo III D.P.R. 7 

settembre 2010, n. 160 e s.m.i. 

 

• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la comunicazione di 

attività industria insalubre ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 s.m.i.  

 

• Consulenza correlata alla S.C.I.A. inizio attività in merito alla sicurezza 

sul lavoro dagli aspetti documentali alla formazione 



Geometra Avitabile Anna 
 

Via Cavalli,45  

15046 San Salvatore M.to  (AL) 

P.I. 02352470062  

C.F. VTBNNA90B55L570D 

E-mail: anna.avitabile,geom@alice.it 

Cell. 333 5423812 

Sito :    www.avitabilegeometra.it 

 

Tecnico della prevenzione nell’ambiente e 

nei luoghi di lavoro Salute e Sicurezza sul 

lavoro – Igiene degli Alimenti  

 

Via Gioacchino Rossini, 39  

15121 Alessandria  

P. I. 02397100062  

C.F. BZUMTN90C61A182V  

E-mail: martina@studiobuzio.com  

Tel. 0131 1965642  



- COMMERCIO IN SEDE FISSA  

 

 

- SUAP Comune di Valenza  

- necessaria firma digitale e registrazione al portale 

 
http://www.valenza.cportal.it/Presentapratichecommerciali.aspx?Page=SUAP_NUOVAPRAT 

 

 

 

 

 

Medie strutture di vendita 
Commercio al dettaglio in 

esercizio di vicinato 

Commercio all’ingrosso 

http://www.valenza.cportal.it/Presentapratichecommerciali.aspx?Page=SUAP_NUOVAPRAT
http://www.valenza.cportal.it/Presentapratichecommerciali.aspx?Page=SUAP_NUOVAPRAT


- AGENZIE PUBBLICHE D’AFFARI 

 

Comunicazione semestrale 
all’Asl 
disinstallazione/installazione 
di apparecchi automatici che 
distribuiscono prodotti 
alimentari 

Vendita con distributori 
automatici 

Commercio con mezzi di 
comunicazione 

(posta,televisione, 
telefonia e internet) 

Vendita presso il domicilio 
del consumatore 

- 

 

Agenzia pubblica d’affari 

FORME SPECIALI DI VENDITA 



- AZIENDE RICETTIVE NON ALBERGHIERE

 

Strutture ricettive 
alberghiere 

- AZIENDE ALBERGHIERE  

 

Bed & Breakfast 

- ATTIVITA’ RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

 
Villaggi turistici, campeggi, 

aree di sosta 



Somministrazione di 
alimenti e bevande in 

zone non tutelate 

- SOMMINISTRAZIONE 

 

 

Somministrazione 
temporanea di alimenti e 

bevande 

Somministrazione di 
alimenti e bevande 

all’interno di associazioni 
e circoli  Somministrazione di 

alimenti e bevande – 
forme speciali 



- INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

 

 

Panificazione 

Laboratori di oreficeria e 
assimilabili   

- SERVIZI VARI  

 

Tintolavanderia/lavanderia 
self-service a gettoni 

Attività di pulizie, 
disinfezione, derattizzazione 

e sanificazione  

Facchinaggio 
Autoscuola 



- ISTITUTI DI BELLEZZA (TATUAGGI, PIERCING, MASSAGGI BIO 
NATURALI,GROTTE DI SALE E HALOTERAPIA) 

 

 

Acconciatore  

- AUTORIMESSE 

 
Autorimessa 

Estetista  



- AUTORIPARAZIONI 

 

 

Officine autoriparazioni  

- NOTIFICA SANITARIA 

 

Notifica relativa alle attività registrate 
ai sensi art 6 Reg (CE) 852/2004 

Comunicazione dei dati relativi 
all’impresa alimentare al fine del 

controllo ufficiale (non necessaria in 
caso di O.S.A. che producono 

esclusivamente prodotti primari) 

Comunicazione 
acquisizione/cessazione negozi 

mobili (qualora non allegata 
alla notifica sanitaria) 



 

- NOTIFICA SANITARIA 

 

Comunicazione conferimento latte 
crudo in macchine erogatrice (qualora 

non allegata alla notifica sanitaria) 

Istanza di riconoscimento ai sensi 
dell’art. 6 Reg (CE) 852/2004 per 

produzione, commercializzazione e 
deposito additivi alimentari, aromi ed 

enzimi 

Istanza di riconoscimento ai sensi 
dell’art. 6 Reg (CE) 852/2004 di 

stabilimenti che producono germogli  

Comunicazione semestrale 
all’ASL disinstallazione / 

installazione di apparecchi 
automatici che 

distribuiscono prodotti 
alimentari  

Istanza di riconoscimento ai 
sensi dell’art.6 Reg (CE) 

852/2004 per produzione e 
confezionamento di prodotti 
destinati ad un’alimentazione 

particolare  



 

- AVVIO / VARIAZIONE / CESSAZIONE ATTIVITA’ ECONOMICA NON 
SPECIFICATA IN ALTRE VOCI  

 Comunicazione / SCIA / istanze per 
attività economiche non specificate in 

altre voci 



 

- SUAP Comune di Alessandria  

- necessaria firma digitale e accesso con modalità 

spid/credenziali  

https://www.comune.alessandria.it/imprese-suap/presentazione-

delle-pratiche-suap 

 

 

 

- Rimando a guida all’utilizzo del portale 

https://www.comune.alessandria.it/imprese-suap/presentazione-delle-pratiche-suap
https://www.comune.alessandria.it/imprese-suap/presentazione-delle-pratiche-suap
https://www.comune.alessandria.it/imprese-suap/presentazione-delle-pratiche-suap
https://www.comune.alessandria.it/imprese-suap/presentazione-delle-pratiche-suap
https://www.comune.alessandria.it/imprese-suap/presentazione-delle-pratiche-suap
https://www.comune.alessandria.it/imprese-suap/presentazione-delle-pratiche-suap
https://www.comune.alessandria.it/imprese-suap/presentazione-delle-pratiche-suap
https://www.comune.alessandria.it/imprese-suap/presentazione-delle-pratiche-suap
https://www.comune.alessandria.it/imprese-suap/presentazione-delle-pratiche-suap
https://www.comune.alessandria.it/imprese-suap/presentazione-delle-pratiche-suap


 

Le operazioni di incastonatura consistono nel fissare l’oggetto su un 

cilindretto di legno recante sulla sommità una pallina di pece. Insieme al 

mastice si rammollisce e a questo punto l’oggetto posto sul mastice fissa 

l’oggetto nella sua massa, lasciando ovviamente scoperta la parte ove 

fissare le pietre. Il fissaggio avviene sostanzialmente in due modi: tramite il 

restringimento di tre o quattro griffe precostituite sull’oggetto in 

corrispondenza delle posizioni ove fissare le pietre, oppure battendo le 

pareti di un foro cilindrico, fatto nelle posizioni ove si vogliono le pietre, 

ottenendo così un labbro che trattiene la pietra stessa. L’operazione di 

serraggio delle pietre avviene manualmente con l’ausilio di lenti 

d’ingrandimento/visore binoculare. Tale tecnica facilita le operazioni di 

incastonatura delle pietre di dimensione molto piccole, garantendo al 

tempo stesso elevata qualità nella finitura anche su superfici metalliche 

molto sottili. Ad operazione terminata si scalda la pece e si può estrarre 

l’oggetto. Per ripulirlo dalle ultime tracce di pece lo si immerge per alcuni 

minuti in solvente adatto (alcool). 



 

Si precisa inoltre che nell’attività di incassatura di pietre preziose l’unica 

sostanza chimica utilizzata nel processo produttivo è l’alcool e lo stesso 

non confluisce negli scarichi della fognatura pubblica; inoltre lo stesso 

considerato che evapora non produce alcun rifiuto. 

L’acqua utilizzata esclusivamente ai fini igienici viene immessa in pubblica 

fognatura e per il conteggio della quantità immessa vi è installato un 

misuratore al prelievo acqua calda e fredda. 



 









Compilazione online  

 

- Successivo inserimento dati impresa e del legale rappresentante; 

- Dati locali sede operativa dell’attività; 

- Il soggetto che firma DICHIARA le seguenti :  

1. l’inizio di attività rientrante nel campo di applicazione del D.P.R. 160/2011 e 

qualificabile di tipo : artigianale produttivo; 

2. di avere titolo , legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione 

della presente S.C.I.A.; 

3. di essere in possesso dei requisiti morali previsti per l’esercizio dell’attività; 

4. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in 

corso, né procedimenti amministrativi definitivi che non consentono 

l’esercizio dell’attività; 

5. che non sussistono nei mei confronti «cause di divieto, di decadenza, o di 

sospensione di cui all’articolo 10 della Legge 31/05/1965, n. 575» 

antimafia; 

6. di avere disponibilità dei locali a seguito di : proprietà, affitto, ecc. 

7. che l’immobile nel quale si svolgerà l’attività : condominio o non 

condominio nel quale non vieta la presenza di attività produttive. 

 

 

  
 



















































































- PLANIMETRIA; 

- RELAZIONE TECNICA; 

- ACCONTO DIRITTI ISTRUTTORIA € 120,00 + IVA OLTRE € 30,00 

DEPOSITO CAUZIONE; 

- DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO LEG. RAPPRESENTANTE. 



- COPIA CONTRATTO D’AFFITTO, ATTO DI PROPRIETA’ 

DELL’IMMOBILE OGGETTO DI PRATICA; 

- CONFORMITA’ IMPIANTI ELETTRICO ED IDRICO SANITARIO E/O 

AGIBILITA’; 

- MODULO AMV CON RICEVUTA DI VERSAMENTO. 
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NON ASPETTARE DOMANI,  

 IL DOMANI è NEL PRESENTE 

 è NELLE NOSTRE MANI  

 


