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SISTEMAZIONE 

TEMPORANEA 

ALLOGGIAMENTO 

LAVORATORI 

STAGIONALI IN 

AGRICOLTURA 

ALLOGGIAMENTI 

PERMANENTI E NON 

ADEGUAMENTO 

STRUTTURE ESISTENTI 

fino a 200 mq. 

ALLOGGIAMENTI 

NON PERMANENTI 

ISTALLAZIONE 

STRUTTURA 

PREFABBRICATA 

fino a 180 gg/anno 
Aspetti Igienico 

Sanitari                      

requisiti                                             

D.Lgs 81/08 – regolam. 

Com. igiene – DGR 

01.08.2003 n. 20-10187                            

Generali: 

 Ubicazione 

 Riscaldamento                                             

(se usati dal 15/10 al 15/4) 

 Isolamento                                 

(umidità-microclima-caldo estivo) 

 Sicurezza impianti 

 Misure prevenzione 

incendi (progetto se >25 posti) 

 Approvvigionamento 

idrico 

 Smaltimento reflui                

(autorizzazione agli scarichi 

valida o fossa a tenuta, se 

ricettore diverso da fognatura) 

Ambienti: 

 Camere 

 Servizi igienici 

 Locali preparazione 

cibi  

 Preparazione 

autonoma del 

lavoratore 

 Servizi di 

somministrazione 

dell’az. agricola        

(è necessaria 

autor. Sanitaria) 

Locali dismessi dall’uso, già 

residenza agricola, che non 

necessitano di interventi edilizi  

CIL. (comunic. 

Facoltativa inizio 

lavori) 

Deposito Di.co 

(D.M. 37/08) 

Fabbricato 

Strumentale Agricolo 

Adeguamenti per sistemazioni temporanee 

Permanenti Non Permanenti                  

già dotati di serviz. igienici 

Intervento < Manutenz. 

Straordinaria 

Intervento non strutturale > 

Manutenz. Ordinaria, ma < Ristruttur. 

Comunicaz. Mutamento 

d’uso (ex art. 48 L.R. 56/77) 

- Estratti Prgc- catastale 

- Planimetria corpo aziendale 

scala uguale o >1/500 

- Elaborati grafici 

- Rel. Tecnica con dim. superfici 

(SUL) 

- Doc. fotografica  

- titolo di proprietà 

- Dichiaraz. periodo di utilizzo 

con elaborato progettuale 

riportante destinaz. d’uso per 

il periodo di inutilizzo) 

 a consuntivo  lavori: 

 dich. Conf. Impianti 

DM37/08 

 aggiornamento catastale 

Cil. A (Comun. Inizio lavori con 

Asseverazione di tecnico) 

- Estratti Prgc- catastale 

- Planimetria corpo aziendale 

scala uguale o >1/500 

- Elaborati grafici con schema 

scarico  

- Rel. tecnica con dimostrazione 

Superfici (SUL) 

- Doc. fotografica  

- titolo di proprietà 

- Dichiaraz. periodo di utilizzo con 

elaborato progettuale riportante 

destinaz. d’uso per il periodo di 

inutilizzo) 

 a consuntivo  lavori: 

 comunicazione ultimazione 

lavori 

 dich. Conf. Impianti 

DM37/08 

 aggiornamento catastale 

 Segnalaz. certificata agibilità 

Intervento < Manutenz. 

Straordinaria 

- Estratti Prgc- catastale 

- Planimetria corpo 

aziendale scala uguale o 

>1/500 

- Elaborati grafici con 

schema di scarico 

- Rel. tecnica con 

dimostraz. superfici (SUL) 

- Doc. fotografica  

- titolo di proprietà 

- Dichiaraz. periodo di 

utilizzo con elaborato 

progettuale riportante 

destinaz. d’uso per il 

periodo di inutilizzo) 

- Estratti Prgc- catastale 

- Planimetria corpo aziendale 

scala uguale o >1/500 

- Elaborati grafici con schema 

scarico 

- Rel. Tecnica con dim. Superfici 

(SUL) 

- Doc. fotografica  

- titolo di proprietà 

- Dichiaraz. periodo di utilizzo con 

elaborato  progettuale 

riportante destinaz. d’uso 

periodo di inutilizzo) 

 a consuntivo  lavori: 

 dichiaraz. Conformità 

impianti DM 37/08 

 

Comunicaz. Mutamento 

d’uso (ex art. 48 L.R. 56/77) 

Cil. A (Comun. Inizio lavori con 

Asseverazione del tecnico) 

Per i 2 anni solari consecutivi  

successivi al primo anno (nel 

caso cambi il periodo di utilizzo è 

necessario presentare dichiarazione) 

Verifica 

Verifica 

 Legittimamente realizzati 

Provvedimento edilizio 

validità 

- Estratti Prgc- catastale 

- Planimetria corpo 

aziendale scala uguale o 

>1/500 

- Elaborati grafici 

schematici del 

posizionamento, 

distribuzione e distanza 

dai confini e schema 

scarichi 

- Rel. Tecnica con dimostr. 

Superfici (SUL), calcolo 

occupanti  

- Scheda fabbricativa o 

relaz. igienico-sanitaria 

- Doc. fotografica  

- titolo di proprietà 

- Dichiaraz. periodo di 

permanenza con 

elaborato progettuale 

individuante il sito di 

stoccaggio nel periodo  

di inutilizzo) 

Cil. A (Comun. Inizio 

lavori con Asseverazione 

del tecnico) 

validità 

 Legittimamente realizzato 

Intervento non strutturale > 

Manutenz. Ordinaria, ma < Ristruttur. 


