Guida Modulo A3
Dichiarazione asseverativa di conformità alle norme in materia di igiene e sicurezza sugli ambienti di lavoro
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per la costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché per gli
ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, quando sul luogo di lavoro è prevista la presenza di
più di tre lavoratori.
Il procedimento si attiva anche in occasione di modifiche del processo produttivo pur in assenza di
modifiche strutturali degli ambienti di lavoro.
La compilazione di questo modulo è necessaria anche per l’autorizzazione in deroga di locali di
lavorazione di altezza inferiore a tre metri (per attività con più di cinque addetti, tranne commercio o
uffici) o per l’utilizzo di locali di produzione sotterranei o semisotterranei.
IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per i casi non ricadenti fra quelli espressamente indicati in precedenza.

QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?
La notifica di cui all'art. 67 del D.Lgs. 81/2008 è di per sé ad efficacia immediata. I tempi per l'efficacia
dell'atto abilitativo unico sono direttamente legati all’intervento da realizzare, nello specifico:
 autocertificazione a zero giorni: per i soli casi di esercizio dell'attività o interventi edilizi
soggetti a comunicazione o SCIA;
 autocertificazione a 20 giorni: per tutti i procedimenti inerenti interventi soggetti a permesso
di costruire, i cui termini prevedono la costituzione del titolo abilitativo al ventesimo giorno dalla
data di invio della DUA e di tutti gli allegati;
 tempi dettati dai lavori della Conferenza dei Servizi : per tutti i casi ricadenti nell'ambito di
applicazione qualora si rientri nell’ambito del comma 1 dell’art.37 della L.R.24/2016;
L’autorizzazione in deroga per l’utilizzo di locali di lavorazione di altezza inferiore a tre metri (per attività
con più di cinque addetti) o per l’utilizzo di locali di produzione sotterranei o semisotterranei comportano
l’attivazione di un procedimento in Conferenza di Servizi.
QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
Trasmissione al SUAPE competente per territorio del presente modello, corredato della DUA, e di tutti gli
allegati necessari, quali gli elaborati di progetto e le eventuali relazioni tecniche indicate in ciascun
modulo.
QUAL E’ IL TERMINE DI VALIDITA’ DEL TITOLO ABILITATIVO?
In assenza di modifiche al processo produttivo, la validità è a tempo indeterminato per il datore di lavoro
che presenta il modulo e per l’attività cui esso si riferisce.
QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?
Quando

Ente e ufficio competente

Per tutte le attività

ASL – Ufficio Dipartimento di
Prevenzione

Descrizione
Il Dipartimento competente della ASL in
sede di verifica, entra nel merito delle
seguenti specifiche:
- Tipologia dell'impianto produttivo;

Guida Modulo A3
Dichiarazione asseverativa di conformità alle norme in materia di igiene e sicurezza sugli ambienti di lavoro
- Numero degli addetti impiegati
all'interno dell'impianto suddivisi per
sesso;
- Specifiche relative agli orari di lavoro
degli addetti;
- Specifiche sui servizi igienici all'interno
dell'impianto;
- Specifiche sulla struttura del
fabbricato, relativamente ai materiali
utilizzati per la realizzazione dello
stesso, alle condizioni di illuminazione e
aerazione e alla suddivisione degli spazi
interni;
- Dettagli su materiali utilizzati per il
ciclo produttivo;
- Dettagli sui sistemi di difesa dagli
agenti nocivi, quali polveri, fumi e
nebbie, gas e vapori, rumori, vibrazioni
ecc.
- Dettagli sugli impianti installati e sui
macchinari utilizzati;
- Specifiche sugli scarichi e sulle
modalità di smaltimento dei rifiuti.
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI QUADRI
1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO
Nessun campo da compilare
2. DATI DEL TECNICO INCARICATO

Inserisci i dati anagrafici del tecnico incaricato. Il tecnico incaricato è il soggetto che sottoscrive
digitalmente le dichiarazioni contenute nel modulo, assumendo pertanto le responsabilità in merito.
Nel caso in cui i dati anagrafici siano già stati riportati su un altro modello allegato alla stessa pratica, nel
presente quadro puoi riportare il solo nome e cognome, l’oggetto dell’intervento e la sua ubicazione
3. SPECIFICHE DELL’ATTIVITA’
In questo quadro riporta tutte le informazioni che consentono di inquadrare l’attività rispetto alle norme
in materia di igiene e sicurezza sugli ambienti di lavoro.
4. NOTE
In questa sezione fornisci eventuali ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le
caratteristiche dell’intervento.
5. ALLEGATI
Barra i documenti e gli elaborati che verranno allegati alla pratica.

6. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
Indica il nominativo del tecnico incaricato.
7. DATA E FIRMA DEL TECNICO INCARICATO
Indica luogo e data di redazione della dichiarazione.
Indica il nominativo del tecnico incaricato.
8. DATA E FIRMA DELL’INTERESSATO
Indica luogo e data.
Indica il nominativo dell’interessato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
STATO Normativa sintetica (Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
STATO Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro
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STATO Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106: Disposizioni integrative e correttive del
STATO Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro

