Marca
da
Bollo
€ 16,00

Al Sindaco del Comune____________________
e p.c. Al Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7 -Ragusa
Ufficio di _________________________

OGGETTO: D.P.R. 23 aprile 2001 n° 290 art. 21- Commercio e vendita di prodotti fitosanitari e
coadiuvanti di prodotti fitosanitari e istituzione e gestione di locali per il loro
commercio e vendita. Domanda di autorizzazione

Il sottoscritto: ______________________________________________________________________________
nato a:________________________________________________________________ (prov. _____________)
il __________________________________ codice fiscale _________________________________________
residente in __________________________________________________________ (prov. _____________)
via/p.zza: __________________________________________________________________ n. ____________
In qualità di ___________________________________________________della Ditta:
ragione sociale _____________________________________________________________________________
codice fiscale____________________________________ partita I.V.A.________________________________
con sede Legale e/o amministrativa sita in;
comune ______________________________________________ c.a.p.______________ prov.(___________)
via/p.za: _________________________________________________________________ n. ______________
tel _______________________________________________ fax ____________________________________
e sede commerciale sita in: ( indicare solo se diversa dalla sede legale)
comune _______________________________________ c.a.p. ____________________ prov.(___________)
via/p.za: ________________________________________________________________ n ______________
tel _______________________________________________ fax ____________________________________
CHIEDE

alla S.V. ai sensi della normativa in oggetto, il RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE per il
commercio e la vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari e
l’istituzione e la gestione dei locali per il commercio e la vendita sopra individuati.
A tal fine allega alla presente la seguente documentazione :
copia istanza in carta semplice:
due copie della pianta planimetrica con sezione quotata dei locali in scala non inferiore a 1:100 – per i
locali per i quali si chiede l’autorizzazione;
relazione tecnica descrittiva;
dichiarazione di assunzione dell’incarico con firma autenticata ai sensi di legge dell’institore o del
procuratore o della persona preposta alla gestione del locale;
copia autenticata del certificato di abilitazione alla vendita di fitosanitari e coadiuvanti;
ricevuta del versamento all’Azienda Unità Sanitaria Locale per i diritti sanitari;
marca da bollo di valore corrente;
autocertificazione sul possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 114.
____________________________ il ______________
IN FEDE (firma per esteso, leggibile)
__________________________________
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1. Requisiti strutturali dei locali e caratteristiche degli impianti

Per “locali” si intende anche un gruppo di locali, tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita ed
al deposito di prodotti fitosanitari e coadiuvanti.
I locali per il commercio e vendita di prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono trovare
collocazione in aree idonee del P.R.G. Comunale;
Non possono essere adibiti a deposito e vendita ed a deposito di smistamento locali sotterranei o
seminterrati.
I depositi devono avere un'altezza netta, misurata dal punto del pavimento all'altezza media della
copertura dei soffitti e delle volte, non inferiore a mt 2.70.
Le pareti devono essere rifinite con intonaco e tinteggiate.
I pavimenti devono essere di tipo impermeabile e privi di fessurazioni, devono essere privi di pozzetti
collegati a fognatura vi deve essere la disponibilità di materiale assorbente o apparecchiatura aspirante;
L'aerazione dei locali deve avvenire mediante finestrature che garantiscano un sufficiente ricambio
naturale dell'aria pari a 1/10. Se l'aerazione naturale è insufficiente, per ottenere il ricambio d'aria
necessario, occorre installare un sistema di ventilazione atta a garantire 4-6 ricambi orari durante il
lavoro.
Deve essere previsto bagno ed antibagno ad uso esclusivo del personale addetto, con lavandini a
comando non manuale.
Deve esservi installata una doccia di emergenza o una vaschetta lava-occhi.

2. Caratteristiche degli impianti
L'impianto elettrico deve essere, in tutti i suoi componenti, conforme a quanto stabilito dalla normativa
in vigore.
E’ vietato l'uso di stufe elettriche e di bruciatori a gas nel locale deposito dove sono tenuti i fitosanitari.
Le temperature dei locali devono essere tali da non compromettere la sicurezza dei prodotti
immagazzinati.
3. Stoccaggio dei prodotti
Nei locali di deposito e vendita dei prodotti fitosanitari, non è ammesso lo stoccaggio e la vendita di
generi alimentari e lo stoccaggio dei mangimi.
I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti se classificati molto tossici, tossici o nocivi, (T+. T. Xn.)
devono essere tenuti separati dai prodotti non classificati. Tale separazione può essere conseguita anche
con divisorie di robusta rete metallica, provvisti di porta munita di serratura o lucchetto. Nei piccoli
depositi e locali di vendita, la separazione può essere realizzata anche mediante armadi o
scaffalature chiuse a chiave.
Le confezioni di prodotti fitosanitari non devono. essere tenute a contatto diretto di pareti e di
pavimenti.
Nei locali, esclusi dall'obbligo del C.P.I. o del N.O.P., è raccomandato che sia installato almeno un
estintore portatile da 6 kg, a polvere polivalente di tipo ABC. posto in zona facilmente accessibile, che
dovrà essere sottoposto a controllo ed a certificazione di idoneità.
Ogni esercizio è tenuto ad avere un registro di carico e scarico dei fitosanitari regolarmente vidimato
dall’ASL.
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NOTA BENE:
La prestazione richiesta è soggetta a pagamento dei diritti sanitari (Decreto Ass. Regionale
alla Sanità del 04/07/03 in GURS n. 32 del 18/07/03 ): per l’importo di:
–
–

€ 129,00 (per attività con superficie da 0 a 100 mq.);
€ 26,00 (per ogni 50 mq., o frazione oltre i 100 mq.)

L’effettuazione del versamento deve avvenire prima dell’effettuazione della prestazione e copia
della ricevuta va allegata alla domanda
L’effettuazione del versamento può essere effettuato direttamente al cassiere presso la sede del
Dipartimento di Prevenzione sito in Via A. Licitra n. 11 -Ragusa
Marca da bollo da € 16,00= da presentare contestualmente al ritiro dell’atto autorizzativo.
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