
 

Dipartimento di Prevenzione 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica e Medicina di comunità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA DELLA DITTA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Struttura è ubicata: 
 

Località CAP 31048 Comune San Biagio di Callalta Prov. TV 
Indirizzo via  San Martino n. 22 barr. scala Piano int. 

Telefono  338 6813872 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La richiesta dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo protocollo.ulss.tv@pecveneto.it o consegnata all'Ufficio Protocollo, 

Via S. Ambrogio di Fiera, 37 – 31100 
Treviso. Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30 orario continuato. 

Azienda Agricola La Grazia di Scarabello Loris 
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da allegare alle richieste dei pareri relativi a: 
 

þ  PERMESSO DI COSTRUZIONE PER  : adeguamento tecnologico alle norme di benessere  animale  
D.LGS.122/2011 

¨ D.I.A. Edilizia PER : 

¨ NOTIFICA AI SENSI DELL’ART. 67 DEL D. LGS 81/08 "Luoghi di Lavoro – Disposizioni 
Generali" 
(obbligo di Legge per tutte le attività industriali cui sono o debbano presumibilmente essere impiegati ¨ AGIBILITÀ 

¨ ALTRE 

¨ ATTIVAZIONE DI LAVORAZIONE INSALUBRE (art.216 T.U.LL.SS. -   R.D. n.1265/1934) 
 

Per le seguenti tipologie di Strutture Edilizie: 
 
þ Insediamenti Produttivi del tipo industriale, artigianale, commerciale, direzionale con attività da 

destinarsi, agricolo 

¨ Attività commerciali quali:  Negozi, Bar, Ristoranti, Circoli Privati, 

Pizzerie Gastronomie , Pescherie, Macellerie,  e simili 

¨ Attività di servizio alla persona: Saloni di Barbiere, Parrucchiere ed Estetista, Centri Estetici ed 

Attività Connesse, e simili; 

¨  Attività sanitarie quali:  Studi Medici, Studi Odontoiatrici, Laboratori 

Odontotecnici, Farmacie, Presidi Sanitari, Ambulatori Specialistici, Laboratori di Analisi, e simili; 

¨ Attività collettive quali:  Scuole, Impianti Sportivi, Ricreativi, di Pubblico 

Spettacolo, Cinema, Teatri, etc. 
 

La presente Scheda Informativa deve essere compilata a cura dell’Avente Titolo ad edificare, a termine di 

Legge, e dal professionista incaricato a redigere il progetto, in ottemperanza alla normativa vigente in materia. 

La Scheda Informativa deve essere compilata in ogni sua parte. 
Per le parti che non interessano indicare la risposta negativa. Devono essere acclusi gli allegati necessari. 

 

N.B. LA NON OSSERVANZA DI UNA O PIÙ DI QUESTE INDICAZIONI PRODURRÀ LA SOSPENSIONE 
DELL'ESAME DELLA PRATICA. 

 

DATI GENERALI 
 

  
0.0 DATI ANAGRAFICI 
0.1 TITOLARE DEL DIRITTO DI EDIFICARE    (cognome, nome, indirizzo e n. telefonico, codice fiscale) 

  Scarabello Loris, Via Pra’ Roveri n.24  
  SCRLRS73B13L407U 
  cell. 338 6813872 

0.2 DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA  CHE ESERCITA  L’ATTIVITÀ 

 Az. Agricola La Grazia di Scarabello Loris, Via San Martino n.22 
  

0.3 SEDE LEGALE E RAGIONE SOCIALE    (indirizzo e  telefono) 
  Az. Agricola La Grazia di Scarabello Loris, Via San Martino n.22 
  cell. 338 6813872 

0.4 NUMERO  CODICE FISCALE DELL’IMPRESA  CHE ESERCITA  L’ATTIVITÀ 

 C.I. SCRLRS73B13L407U  
 P.I. 03978210262 

0.5 RESPONSABILE  LEGALE  DELL’IMPRESA  CHE ESERCITA L’ATTIVITÀ 

  Scarabello Loris 
  

0.6 SE L’IMPRESA RISULTA GIÀ OPERANTE IN ALTRA SEDE, INDICARE L’INDIRIZZO ED IL NUMERO TELEFONICO 

  - 
  

1 TIPO DI ATTIVITÀ 

  allevamento suinicolo 
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2 Ai sensi del PIANO REGOLATORE GENERALE la zona ove si inserisce la strutture è di tipo 

  
 ¨ residenziale Z.T.O. A – B – C 1 – C 2 ¨ servizi   Z.T.O. F 
 þ produttivo Z.T.O. D 1 – D 2 – D 3 – D 4 ¨ scolastica  Z.T.O. F 
 þ agricolo Z.T.O. E 1 – E 2 – E 3 – E 4 ¨ sportiva  Z.T.O. F 
  
 

3 PRECEDENTI TITOLI EDIFICATORI RELATIVE AGIBILITÀ 

 licenza edilizia n.24/73 del 13.04.1973  
 licenza edilizia di variante n.185/76 del 10.11.1973  
 licenza edilizia variante in sanatoria n.140/76 del  
 20.08.1976  

 
4 STRUTTURE DELL’EDIFICIO E DEI SINGOLI   LOCALI 

 SI ALLEGHI : piante, prospetti e sezioni dell'edifico in scala non inferiore 1:100, recante le seguenti 
indicazioni:  · ubicazione delle varie lavorazioni 

 · eventuale suddivisione in reparti e servizi 

  
  
  

4.1 relazione sulle caratteristiche relative alle: 
4.1.

1 
strutture portanti – murature, pilastri, solai, etc… 

 Edifici di nuova costruzione: Struttura prefabbricata in cls isolato, pavimenti in cemento industriale 
resinato in pendenza con grigliati in resina, infissi in alluminio e policarbonato,manto di copertura in  resinato in pendenza con grigliati in resina, infissi in alluminio e policarbonato, manto di copertura in 

 lamiera con sottostante pannello isolante 

 Edificio polifunzionale: struttura esistente in cemento intonacata a capotto e tinteggiato, pavimenti in 
gres e/o legno, rivestimenti in ceramica, infissi in alluminio con vetrocamera  gres, rivestimenti in ceramica, infissi in alluminio con vetrocamera, manto di copertura in lamiera con 
sottostante pannello isolante  sottostante pannello isolante 

 Edifici ristrutturati: Struttura esistente in cls/laterizio intonacato e tinteggiato, pavimenti 

 in cemento, infissi in alluminio e policarbonato, coperture ad una o due falde con rivestimento in lamiera 

 Per maggiori dettagli vedi elaborati grafici e relazione tecnico illustrativa 

  
5 DESCRIZIONE  DETTAGLIATA, SINTETICA  E  SCHEMATICA DELL’INTERVENTO 
5.1 relazione dell’intervento 
  

  

 L’intervento prevede la demolizione di alcuni edifici (E1, E4, E7, E9, E10), la ristrutturazione degli edifici 
rimanenti e la  rimanenti (E2, E3, E5, E6) e la realizzazione di 3 nuovi edifici destinati a parto (E12), svezzamento 

 (E14) ed un edificio polifunzionale (E13). 

 Per una descrizione più dettagliata si rimanda alla relazione illustrativa (all. A) 

  
  
  
  
  
  
  
  
5.2 Numero delle uscite d’emergenza Tali uscite vanno localizzate in pianta 16 
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6 DATI  TECNICI DI ILLUMINAZIONE  ED  AERAZIONE  NATURALE  DEI SINGOLI LOCALI DELL’EDIFICIO 

     ILLUMINAZIONE 
NATURALE 

AERAZIONE 
NATURALE* 

     Superficie finestrata Superficie finestrata 

apribile 

 LOCALE 
(suddividere per ogni singolo 
locale e specificare se 
esistente o futuro) 

Superficie 

mq. 

Altezza 

media 

ml. 

Volume del 

locale mc. 

A 

parete 

mq. 

A 

soffitto 

mq. 

Totale 

mq. 

A 

soffitto 

mq. 

A 

Parete 

mq. 

Totale 

mq. 

 vedi tabella presente nelle 
tavv. 3.3 - 3.4 - 3.5 e 
relazione ill. (all. A) 

         

          

          

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 

* Non devono essere conteggiate le superfici di porte e/o portoni fuorché per i locali ad esclusivo uso di magazzino 

 
N.B. Almeno il 50% della superficie illuminante deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da lucernai; 

almeno  il 25% della superficie illuminante deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da aperture a 
sheed o lanterna.  

N.B. Almeno il 50% della superficie finestrata apribile deve essere collocata a parete se la restante parte è costituita da   
lucernari; almeno il 25% della essere collocata a parete se la restante parte è costituita da aperture a sheed o lanterna. 
La soglia della finestratura apribile posizionata a parete deve risultare a quota dal pavimento inferiore ai 2/3 della parete 
stessa.  

7 SERRAMENTI 

  
7.1 Tipo di apertura dei serramenti: manuale 

  
  
  
 N.B. Il comando di apertura deve essere di facile uso e posto ad altezza d'uomo 
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8 ILLUMINAZIONE DI TIPO  ARTIFICIALE 

  
8.1 ILLUMINAZIONE DIFFUSA (tipo di illuminazione, illuminamento medio e grado di uniformità di illuminamento) 

  
  

8.2 ILLUMINAZIONE LOCALIZZATA 

    
 per lavorazioni che richiedono particolare attenzione þ No ¨ Sì 

 tipo di illuminazione e per quali mansioni: 

  

 

 
9 AERAZIONE ARTIFICIALE 

    
9.1 Impianto di ventilazione ¨ No þ Sì 

    
9.2 Impianto di riscaldamento ¨ No þ Sì (spogliatoi, uffici e  

    servizi igienici) 
9.3 Impianto di climatizzazione ¨ No þ Sì (spogliatoi, 

           uffici e servizi igienici) 

 descrizione delle caratteristiche degli impianti (allegare note tecniche): 

 Impianto di riscaldamento e raffreddamento ad aria 

 
 

10 PERSONE 

 ADDETTI ALLE ATTIVITA DELLE   STRUTTURA UTENTI  DELLA STRUTTURA 

 Maschi Femmine Maschi Femmine 

 6 - - - 
     
 
 
     

11 SERVIZI ALLA  PERSONA    
 Dotazione, n. servizi igienici Per uomini Per donne Per Portatori di Handicap 

11.1 n. servizi igienici 4 1 0 
11.3 n. lavandini 4 1 0 
11.4 n. spogliatoi 3 1 0 
11.5 n. docce 5 1 0 
     
N.B. I servizi igienici devono essere provvisti di antibagno con lavello con acqua corrente calda e fredda 

 
 
 

12 CARATTERISTICHE DEI LOCALI 
    
12.1 a) Riscaldamento ¨ No þ  Sì 

  
12.2 b) Acqua calda 

 - ai lavandini ¨ No þ  Sì 
 - alle docce ¨ No þ  Sì 
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13 ALTRI LOCALI 

      
13.1 a) Cucina þ No ¨  Sì mq  

      
13.2 b) Mensa o refettorio þ No ¨  Sì mq  

  
 se sì, specificare: 

  
 ¨ destinata alla consumazione di cibi propri o di porzioni singole preconfezionate 
  
 ¨ è prevista la fornitura e distribuzione di cibo 
  
 
      
13.3 c) Infermeria þ No ¨  Sì mq  

      
13.4 d) Sala riunioni ¨ No þ  Sì mq  17.90 

    ufficio ¨ No þ  Sì mq  11.00 
  ¨ No ¨  Sì mq  
 

14 USO DI RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
      

14.1 Lampade a raggi ultravioletti þ No ¨  Sì n.  
      

14.4 Impiego di radiazioni elettromagnetiche ad 
induzione, apparecchi laser, ecc.) 

þ No ¨  Sì 
n. 

 

      
14.5 Apparecchiature contenenti sorgenti radioattive þ No ¨  Sì n.  

 
15 RIFORNIMENTO IDRICO 

 Fonte di approvvigionamento 

15.1 Acquedotto Pozzo Acque superficiali Altre 

  þ   
 
 

16 EFFLUENTI LIQUIDI 
 Sistemi di smaltimento dei reflui fognari 
  
 Previa depurazione in vasca Imhoff 

In vasche a 
tenuta 

In fognatura confluente al 

depuratore 
In acque superficiali In pozzi assorbenti Subirrigazione 

  þ  þ 
Servizi igienici, spogliatoi: utilizzo di vasche condensagrassi, imhoff e filtro anaerobico con scarico finale in 
fosso di scolo            fosso di scolo e subirrigazione 

Allevamento: utilizzo di bacini di stoccaggio coperti 

Per ulteriori dettagli sullo smaltimento delle acque nere si faccia riferimento alla relazione specialistica (all. B) 
16 RUMORE 

  Vedi relazione tecnica specialistica 

  
 

18 VIBRAZIONI ED ALTRI AGENTI FISICI 
  Vedi relazione tecnica specialistica 

  
 

19 VIABILITA’ 
 La rete stradale esistente è in grado di sopportare eventuali incrementi di traffico senza che ciò determini 

interferenze per altri utilizzatori? 

 ¨ No þ  Sì 
 




