Modulo Autorizzazione sanitaria alla vendita di mangimi e/o animali d’affezione
ornamentali ed esotici – sala per toelettatura e tosatura di piccoli animali
17

1/2

Si richiede l’autorizzazione sanitaria per la/le seguente/i attività:
Vendita di mangimi;
Vendita di animali d’affezione, ornamentali ed esotici;
Sala per la toelettatura e tosatura di piccoli animali;
SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

N° 4 planimetrie quotate dei locali firmate dall'interessato e da un tecnico iscritto all'albo professionale (ingegnere,

architetto, geometra), in scala 1/100. Le piante devono essere complete dei dati relativi alle dimensioni dei singoli locali,
nonché di legenda per la specificazione dell'uso e destinazione dei singoli locali e dei singoli settori, nel caso di ambienti
in cui siano previsti settori con diverse utilizzazioni, nonché allocazioni delle attrezzature con legenda, ivi compreso
eventuali locali di deposito;

N° 4 relazioni tecniche descrittive degli impianti e del ciclo di lavorazione, redatte e firmate da un tecnico

iscritto all'albo professionale (ingegnere, architetto, geometra) e dall'interessato, con specificazione in merito alle modalità
di approvvigionamento idrico, dello smaltimento dei rifiuti solidi (ad esempio imballaggi, rifiuti di origine animale) e dei
rifiuti liquidi (ad esempio oli esausti), alla conservazione degli alimenti, alle emissioni in atmosfera, alle modalità di
smaltimento delle acque reflue, all'eventuale uso di locali sotterranei, alla regolarità e conformità alla normativa CEE
dell'impianto elettrico.

Perizia Giurata, nel caso di immobile sprovvisto di certificato di agibilità in quanto costruzione
antecedente all'anno 1942 eseguita da un tecnico iscritto all'albo che asseveri:
a)

L'epoca di realizzazione dell'immobile a seguito di sopralluogo eseguito nel locale sede dell'esercizio ed a seguito di
verifica documentale (ad esempio titolo di proprietà, certificato catastale, documentazione fotografica, etc.);
b) La stabilità ed agibilità dell'immobile all'attività richiesta e l'idoneità dal punto di vista statico.
c) Che l'immobile, dall'epoca della sua realizzazione non ha subito interventi edilizi soggetti al preventivo rilascio di
Autorizzazione o Concessione Edilizia;

Titolo di disponibilità dei locali (ad esempio contratto di locazione registrato, titolo di proprietà);
Contratto smaltimento rifiuti speciali con ditte autorizzate (solo per l’attività di toelettatura e tosatura di
piccoli animali);

N.B. Gli impianti in questione dovranno rispondere ai requisiti igienico sanitari previsti dalle vigenti norme, in
particolare:
A) Gli esercizi dove si vendono animali d'affezione, ornamentali, selvatici ed esotici;
a) Non devono comunicare con abitazioni;
b) Devono essere forniti di acqua potabile e servizi igienici;
c) Devono essere sufficientemente ampi ed aereati, e, provvisti di gabbie, box, recinti tali da consentire il
benessere degli animali, e tenuti costantemente puliti e disinfettati;
d) Le pareti interne devono essere di colore chiaro, impermeabili e lavabili fino ad altezza di m.2 dal suolo;
e) Gli animali non devono essere tenuti fuori l'esercizio.
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Il commercio degli animali selvatici ed esotici può avvenire nel rispetto delle disposizioni speciali vigenti.
Negli esercizi di vendita di animali d’affezione, ornamentali ed esotici, dovranno essere tenuti appositi registri di carico
e scarico vidimati dal Servizio Veterinario della A.U.S.L. di Bagheria. Ogni caso, anche se sospetto, di malattia infettiva
e/o mortalità, dovrà essere segnalato tempestivamente al Servizio Veterinario della A.U.S.L. di Bagheria, che disporrà
per gli eventuali provvedimenti. I rifiuti e gli scarichi dovranno essere raccolti a mezzo di idonei contenitori rimossi e
disinfettati giornalmente.

Qualora non sia possibile sottoscrivere le dichiarazioni in materia di scarico dei reflui presenti nella pagina dedicata alle
dichiarazioni sostitutive dell’istanza unica occorre allegare la documentazione prevista nel Modulo 21 scarico di acque reflue in
pubblica fognatura.

Bagheria lì _____________

Firma del titolare o del legale rappr.nte
________________________________

Il presente modulo è scaricabile all’indirizzo internet http://www.bagheria.org/sportellounico.php

