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OGGETTO : Rif. pratica SUAP n. 02/2020. 

Progetto di campagna di recupero rifiuti speciali non pericolosi mediante impianto 
mobile, in Montiglio Monferrato, Via della Repubblica 9, presso lo stabilimento 
della Soc. SAINT-GOBAIN PPC ITALIA S.p.A. 
Fase di verifica della procedura di VIA ex art. 10, L.R. 40/98 e s.m.i. e 
comunicazione ex art. 208, D.Lgs. 152/06 s.m.i. 
Istruttoria igienico-sanitaria . 

 
 

In riferimento alla Vs. nota pari oggetto prot. n. 2126 del 03/02/20, pervenuta a questa Struttura 
in data 03/02/20 (ns. prot. n. 6747), esaminata la documentazione resa disponibile sul sito internet 
di Codesta Provincia, si comunica che la medesima è risultata incompleta; pertanto dovranno essere 
prodotte le seguenti integrazioni. 

• Documentazione previsionale di impatto acustico, redatta in conformità ai disposti della D.G.R. 
9-11616 del 02/02/04, così come anche prescritto nell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto 
mobile rilasciata dalla Città Metropolitana di Torino con D.D. n. 128-3537/2019 del 29/03/19 (v. 
Sezione B, punto 17.3 nell’Allegato alla determina). 

• Relativamente alla misure atte ad evitare la diffusione di polveri, relazionare in merito 
all’ottemperanza a quanto prescritto al punto 8, Sezione B, nell’Allegato dalla predetta 
determina. 

• In merito alla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 09/04/08, n. 
81 e s.m.i.), si evidenzia che durante la campagna di recupero dovranno essere disponibili, presso 
il cantiere, strutture di servizio per il personale addetto (spogliatoio, docce e servizio igienico). 
Relazionare in merito. 

 
Cordiali Saluti. 

S.C. Igiene e Sanità Pubblica 
Il Dirigente Medico 

(Dott. Giuseppe Allegro) 
(Sottoscritto digitalmente ex D.lgs 82/05 e smi) 
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