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ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI DEROGA AI LIMITI MINIMI D’ALTEZZA

(art. 63 – Allegato IV, Punto 1.2.4 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81)

Per richiedere la deroga prevista dal punto 1.2.4 dell’Allegato IV al D.Lgs 81/08 e s.m.i. (limiti
minimi di altezza dei locali di lavoro) occorre presentare:

1) domanda in bollo da € 16,00 (come da modulo predisposto);

2) due copie di elaborati grafici dei locali oggetto della richiesta in scala 1:100 da cui risultino: 
2.1 - sezione orizzontale e sezioni verticali A/A e B/B con indicata la destinazione d’uso; 
2.2 - i rapporti di quota con terreno, strade, cortili e fabbricati circostanti; 

3) due copie di relazione tecnica descrivente: 
3.1 - le motivazioni in base alle quali viene richiesta la deroga e la descrizione delle lavorazioni

svolte nei locali;
3.2  -  il  rapporto  superficie  fenestrata/pavimento  e  le  normative  adottate  dal  progettista  per

individuare le misure tecniche necessarie per ottenere i requisiti di illuminazione idonei al
tipo di lavorazione ed il grado di illuminazione dei locali interessati; 

3.3  - il rapporto di superficie fenestrata apribile e/o le normative adottate dal progettista per
individuare le misure tecniche necessarie per ottenere la salubrità dell’aria ed i sistemi di
aerazione dei locali utilizzati  con la specificazione, in caso di ventilazione forzata,  delle
caratteristiche di captazione, trattamento, canalizzazione ed emissione dell’aria; dovranno
essere indicati i ricambi d’aria/ora, la velocità dell’aria, la temperatura e l’umidità; 

3.4  -  altre  caratteristiche  della  lavorazione:  se  continuativa  o  meno,  il  numero  di  persone
presenti e la durata di permanenza delle stesse nei locali; 

4) versamento di euro 102,00, come definito dalla D.G.R. 5 luglio 2004, n° 42-12939, sul c/c
postale n° 474106 intestato ad A.S.L. CITTA’ DI TORINO – SPRESAL PRESTAZIONI – Via
San Secondo, 29 10128 TORINO (TO), indicando sulla causale la voce Art. 63 D.Lgs 81/08.

5) una marca da bollo da € 16,00.

L’utilizzazione  dei  locali  oggetto  della  richiesta  di  deroga  è  subordinata  alla  completezza  ed
idoneità  dell’istanza  presentata,  all’esito  positivo  del  sopralluogo  effettuato  da  Tecnici  della
Prevenzione di questa S.C., nonché al rilascio in forma scritta dell’autorizzazione in deroga.
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