
ASL TO4 – SPreSAL Mod NIP 02 
 Spett.  ASL TO4 
  Servizio di Prevenzione e Sicurezza 
  negli Ambienti di Lavoro 

 Sede di    via Aldisio 2 - 10025 Ivrea 
   via Regio Parco 64 – 10036 Settimo T.se 
   via Eremo di Lanzo 70 – 10074 Lanzo  

Oggetto:  Richiesta di autorizzazione all’uso lavorativo di locali semisotterranei / sotterranei Deroga 
ai sensi dell’art 65 del D.Lgs 81/2008 e smi 

Il sottoscritto ...…………………..………….…………………………….…………………………………………………..…...………..…………. 

nato a ...……………………………………………………...………………………………..….  il ……………….….……. domiciliato per la 

presente pratica in via  …………………………..……………………………………….…………….…………………...……..………..….…. 

a …………………………..……………………………………….……………………………………..…..….….………… (CAP …………………) 

telefono ………………………………fax ……………………………… e-mail / pec ……………………………………..……………………  

in qualità di Legale Rappresentante / datore di lavoro (cancellare la voce che non interessa) 

della ditta ………………………..……….………………………………………………………………...……...…………………………….……… 

con sede legale in via  ……………..……….…………………………………………………….…………...……...…………………………… 

a ………………………………………...…………… (CAP ……………..) - P.IVA /Codice Fiscale ...………..………………....………… 

presenta richiesta di deroga ai sensi dell’art 65 del D.Lgs 81/08 relativamente all’unità locale  

  denominata………….……………………………………..……………………..…….……………………………………………………..….. 

  ubicata in via …………………………………………………….…..……………………………….……………………………………….…. 

  a ………..………………………………………………………………………..……………………………………… (CAP ………..………. ) 

  per i seguenti locali sotterranei o semi sotterranei ………………………………………….……………………………….. 

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

    di superficie complessiva pari a  ………………………… m2 ……...  in cui saranno addette N° ………….  persone. 
 

Si allegano:  

1) due copie di elaborati grafici dei locali oggetto della richiesta (planimetria e sezioni) in scala 1:100 da cui 
risultino:  

1.1 sezione orizzontale e sezioni verticali A/A e B/B con indicata la destinazione d’uso;  
1.2 i rapporti di quota con terreno, strade, cortili e fabbricati circostanti;  
1.3 le difese strutturali poste in atto contro l’umidità;  

2) due copie di relazione tecnica descrivente:  
2.1 le motivazioni in base alle quali viene richiesta la deroga e la descrizione delle lavorazioni, con la 

specificazione che le stesse non danno luogo a esalazioni nocive e non espongono i lavoratori a 
temperature eccessive e che le altre norme del D.Lgs. 81/2008 sono rispettate;  

2.2 i criteri di buona tecnica adottati per impedire condizioni anormali di umidità nelle pareti e la descrizione delle 
misure messe in atto riferite alle sezioni verticali A/A e B/B;  

2.3 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;  

2.4 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;  

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

2.6. Una dichiarazione del legale rappresentante relativa all’abitabilità ed alla destinazione d’uso dei locali per i 
quali è richiesta la deroga ed alla prevenzione incendi ed alle relative certificazioni 

3) una marca da bollo da € 16; 

4) versamento di  € 102,00 (come da D.G.R. 5 luglio 2004, n° 42-12939); 

Data ……………………………..…………, ………….……………….   
 ………………………..………………..:…… 

 timbro e firma 

Marca da bollo 

€ 16,00 



ASL TO4 – SPreSAL Mod NIP 02 
 

Locali sotterranei o semisotterranei - Autorizzazioni in deroga all’utilizzo - ISTRUZIONI 
– art. 65 D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 – 

Nei locali sotterranei e semisotterranei esiste il divieto, previsto dall’art. 65 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 di 
svolgere attività lavorative. 

Si rimanda alla nota informativa “Ambienti di lavoro sotterranei o semi sotterranei“ dello SPreSAL dell’ASL 
TO4 (Mod NIP 09) per informazioni in merito alla possibilità di autorizzare l’uso lavorativo di locali interrati o 
seminterrati. 

 Si sottolinea che un’eventuale deroga al divieto di utilizzare locali sotterranei o semisotterranei 
non è un attributo dei locali e riguarda lo svolgimento di una specifica attività lavorativa. A tal fine 
considera oltre che le caratteristiche dell’attività lavorativa, le specifiche misure di prevenzione e 
protezione adottate dall’azienda. 

 Pertanto la deroga può essere richiesta esclusivamente dal datore di lavoro (o dal legale 
rappresentante) dell’azienda che utilizzerà i locali. 

 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 personale di questo 
SPreSAL, nonché al rilascio in forma scritta dell’autorizzazione in deroga. 

-------------------------------------------------------------------------- 

Per richiedere la deroga occorre: 

una richiesta indirizzata alla sede SPreSAL territorialmente competente (richiesta in bollo), redatta su 
questo modulo, con allegati: 

1)  due copie di elaborati grafici dei locali oggetto della richiesta (planimetria e sezioni) in scala 1:100 da cui 
risultino:  

1.1 - sezione orizzontale e sezioni verticali A/A e B/B dei locali oggetto  della richiesta con indicata la 
destinazione d’uso di ciascun locale;  

1.2 - i rapporti di quota con terreno, strade, cortili e fabbricati circostanti;  
1.3 - le difese strutturali poste in atto contro l’umidità;  

2)  due copie di relazione tecnica che descriva:  
2.1 -  le motivazioni in base alle quali viene richiesta la deroga e la descrizione delle lavorazioni, con la 

specificazione che le stesse non danno luogo a esalazioni nocive e non espongono i lavoratori a 
temperature eccessive e che le altre norme del D.Lgs. 81/2008 sono rispettate;  

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

2.3 - i criteri di buona tecnica adottati per impedire condizioni anormali di umidità nelle pareti e la 
descrizione delle misure messe in atto riferite alle sezioni verticali A/A e B/B;  

2.4 -  il rapporto superficie fenestrata / pavimento, le misure tecniche adottate dal progettista per ottenere 
requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione ed il grado di illuminazione dei locali oggetto 
della richiesta;  

2.5 -  il rapporto di superficie fenestrata apribile / pavimento e/o le misure tecniche adottate per garantire la 
salubrità dell’aria. 
In caso di ventilazione forzata o climatizzazione produrre apposita relazione tecnica riportante, le 
modalità di captazione, trattamento, canalizzazione ed emissione.  
Indicare inoltre le caratteristiche dell’impianto di aerazione meccanica, con specificate le cautele 
previste per le situazioni in cui dovessero verificarsi interruzioni o anomalie di funzionamento, i 
periodi massimi di sostituzione dei filtri e le misure di sicurezza adottate per impedire l’inquinamento 
batterico del sistema di umidificazione/deumidificazione (si veda anche la norma UNI 10339).  
Dalla progettazione dell’impianto di ventilazione dovranno inoltre risultare i sistemi che evitino un 
aumento della rumorosità 

2.6. - Una dichiarazione del legale rappresentante relativa all’abitabilità ed alla destinazione d’uso dei locali 
per i quali è richiesta la deroga ed alla prevenzione incendi ed alle relative certificazioni 

3) Versamento di Euro 102,00 sul ccp intestato a:  
 

Sede di Distretto ccp N° Intestato a 
Cirié Cirié 1 2 5 0 4 1 0 6 ASL TO4 - 
Ivrea Ivrea e Cuorgné 1 2 4 4 3 1 0 7 ASL TO4 - 

Settimo T.se Settimo T.se,  
San Mauro e Chivasso 2 9 1 2 6 1 0 9 ASL TO4 - Via Po, 11 - 10034 Chivasso 

 

Come causale indicare: “deroga art 65 D.Lgs 81/2008” 


