
Comune di Serravalle Pistoiese
U.O. Ambiente
Via Castracani 7
51034 Serravalle Pistoiese 

COMUNICAZIONE DI RUMOROSITA' IN DEROGA
PER CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI DI DURATA FINO A 5 GIORNI 

LAVORATIVI
(da protocollare almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio)

Il sottoscritto _____________________________________________________________

in qualità di ______________________________________________________________

della Ditta _______________________________________________________________

C.F./P.IVA _______________________________________________________________

con sede legale in_________________________________________________________

tel._____________________email/PEC________________________________________

COMUNICA

ai  sensi  dell’art.  154  comma  2  del  Regolamento  Comunale  d’Igiene  e  del  DPGRT 

2/R/2014  e  ss.mm.ii.,  lo  svolgimento  di  lavori  con  rumorosità  in  deroga  nel  seguente 

cantiere:

Ubicazione:______________________________________________________________

Tipologia di lavori svolti: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Lavori autorizzati con i seguenti atti: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Responsabile del cantiere (nominativo):________________________________________

C.F.: ____________________________________________________________________

Recapiti telefonici: _________________________________________________________

Email: __________________________________________________________________

 Protocollo n. (a cura dell’Ufficio)



DICHIARA 

consapevole  che le  dichiarazioni  false  comportano l’applicazione  delle  sanzioni  penali  

previste  dal  DPR  445/2000  e  la  decadenza  dai  benefici  conseguenti,  che  saranno 

rispettate tutte le seguenti condizioni:

 L'ubicazione del cantiere ricade in una zona di classe III o IV o V del PCCA e non in 

prossimità di scuole, ospedali, case di cura o di riposo;

 La durata dei lavori rumorosi sarà inferiore od uguale a 5 giorni lavorativi escluso il  

sabato e la domenica e precisamente dal giorno ___________ al giorno _________

 L'orario dei lavori sarà compreso tra le ore 08:00 e le ore 19:00 e più precisamente: 

__________________________________________________________________;

 I macchinari rumorosi usati nel cantiere saranno i seguenti: ___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________;

 Saranno rispettati i limiti di rumorosità di 70 dB(A) misurati in facciata agli edifici 

limitrofi e 65 dB(A) in caso di ristrutturazioni interne. Nel caso di cantieri stradali il  

tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi;

 Saranno adottati tutti gli accorgimenti tecnici finalizzati a limitare il disturbo acustico 

di  seguito  elencati:___________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Si allega copia fotostatica di  un documento di  identità  o di  riconoscimento in corso di 

validità.

Data                                                                      Firma

             _______________________                           ___________________________


