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AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALL'ESERCIZIO

(art. 241 Regolamento d’Igiene della Città di Torino)

Ai sensi dell'art.241 del Regolamento Municipale di Igiene,  è sottoposto alla vigilanza sanitaria
municipale l'esercizio di stabilimenti, officine, laboratori (considerando come tali ogni luogo dove
si  compiano  attività  di  produzione,  lavorazione,  trasformazione  di  materiali  o  di
immagazzinamento), qualunque sia il numero degli operai addetti.

A tal fine, gli esercenti industrie, opifici, laboratori, officine
nei  quali  siano  addetti  alla  lavorazione  più  di  cinque  Lavoratori  (quando  non  siano  utilizzate
macchine non mosse da forze dell'addetto); 
qualunque sia il numero di Lavoratori (quando si utilizzano anche le anzidette macchine) 
sono  tenuti  a  richiedere  al  Sindaco  –  almeno  15  giorni  prima  dell'inizio  dell'attività  –
l'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività stessa.

Le richieste devono essere presentate alla Città di Torino –  Sportello Unico per le Attività
Produttive, sito in Torino, C.A.P. 10121, via Meucci n°4, tel.  011/4430650, 011/4430641 che
provvederà a trasmettere l’istanza alla scrivente Struttura Complessa.
Per le modalità di presentazione dell’istanza e per la documentazione da allegare alla stessa, fare
riferimento  alle  informazioni  ed  alla  modulistica  presente  sul  sito  web  della  Città  di  Torino,
all’indirizzo di seguito indicato:

http://www.comune.torino.it/commercio/sanita/autorizzazioni/guida/industriali.htm

Il parere di questa S.C. verrà espresso e inviato alla Città di Torino,  che provvederà al rilascio
dell’autorizzazione sanitaria,  previo pagamento  degli  oneri  stabiliti  dalla  D.G.R.  5 luglio  2004,
n°42-12939,  AREA IGIENE E  SANITA’ PUBBLICA,  punto  14,  pareri  igienico-sanitari  per  il
rilascio  della  licenza  d’uso  prevista  per  insediamenti  produttivi  e  commerciali,  classificazione
industrie insalubri:

a - fino a mq 100 di superficie coperta € 50,00
b - da mq 100 a mq 400 € 155,00
c - oltre i mq 400 € 300,00

Il versamento deve essere effettuato sul c/c postale n° 474106, intestato ad  ad  A.S.L. CITTA’ DI
TORINO – SPRESAL PRESTAZIONI – Via San Secondo, 29 10128 TORINO (TO) indicando
sulla causale la voce “Autorizzazione Sanitaria”.
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