SCHEDA E – IMPATTO ACUSTICO
E.1 Impianto a ciclo produttivo continuo

da

che l’impianto/stabilimento/attività, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del Decreto Ministeriale 11 dicembre 1996 (Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo
produttivo continuo)
rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo
non rientra nella categoria degli Impianti a ciclo produttivo continuo
E.2 Verifica delle sorgenti rumorose

in data

n

es

Prot. N.

no

pr

che è stata verificata la compatibilità delle sorgenti rumorose con i valori limiti di emissione ed immissione, stabiliti in base alla classificazione acustica del territorio, e con il
criterio differenziale, se applicabile, e che:
è stata presentata documentazione di impatto acustico a

Prot. N.

in data

pe

E.3 Attività a bassa rumorosità

in data

e

Prot. N.

ne

zio

è in corso di realizzazione il Piano di Risanamento Acustico, presentato a

ar

ta

us

en

si allega documentazione di impatto acustico, a firma di tecnico abilitato competente in acustica ambientale, in quanto l'intervento rientra nell'ambito di applicazione
dell' art. 8, commi 4 e 6 della l. 447/1995 e LR n. 18/2001
si allega dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del
territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. 227/2011)
è stato predisposto un Piano di Risanamento Acustico, presentato a

Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della l. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6, predisposta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale
(specificare codice fiscale del firmatario)

a
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ca

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

rl

che nell'impianto/stabilimento/attività vengono svolte esclusivamente attività a bassa rumorosità (elencate nell'allegato B del d.P.R. n. 227/2011) che non comportano
emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale ovvero, ove questa non sia adottata, dal D.P.C.M. 14/11/1997 e pertanto
(ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, d.P.R. n. 227/2011):
non allega documentazione di impatto acustico

rta

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio
comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. 227/2011)
(specificare codice fiscale del firmatario)

ce
Data

il gestore

a

Luogo

