
 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33  “Riordino  della disciplina riguardante gli obblighi di pubbl icità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” 

 
Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato  e  facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul  sito: www.impresainungiorno.gov.it:  
    a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono  assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del  settore  di  attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le 
relative  modalità di svolgimento;  
    b) l'elenco degli obblighi  e  degli  adempimenti  oggetto  delle attività di controllo che le imprese sono tenute  a rispettare  per ottemperare alle disposizioni normative. 
 

Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) - CONTROLL I SULLE IMPRESE 
 

 TIPOLOGIA DI 
CONTROLLO 

SETTORE DI ATTIVITA' 
DELL'IMPRESA 

DIMENSIONI 
IMPRESA 

CRITERI  
di scelta delle imprese da 

controllare 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO 
del controllo 

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI 
oggetto delle attività di controllo 

che le imprese sono tenute a 
rispettare per ottemperare alle 

disposizioni normative  

a ISPEZIONE/ VERIFICA Attività per la cura estetica della 
persona: 
Acconciatori 
Estetiste 
Tatuatori e Piercer 
 
Piscine di proprietà pubblica o 
privata con accesso di pubblico 
indifferenziato a pagamento 
 
Piscine ad uso collettivo 
(annesse ad alberghi, circoli 
privati, palestre, centri estetici e 
simili, ecc.) 
 
Palestre 
 
Strutture ricettive 
 
Stabilimenti Termali 
 
Strutture Scolastiche  
Nidi 
Materne 
Primarie 
 
Laboratori di produzione prodotti 
cosmetici 
 
Strutture Sanitarie 
 

Tutte • Valutazione del rischio delle 
attività   (in funzione del 
rischio associato all’attività 
esercitata e al processo 
produttivo, tipologia di 
utenza servita, entità 
produttiva) 

• Programmazione annuale  
• Non conformità e violazioni 

pregresse  
• Non conformità, allerte, 

segnalazioni  
• Richiesta di altre autorità  

 

Verifica dell’ottemperanza a quanto 
previsto dalla normativa vigente per 
la tutela della salute della 
popolazione, delle collettività e dei 
singoli nei loro ambienti di vita. 
 
Senza preavviso e secondo i criteri di 
cui alla L.R.  19/82 e s.m.i. e DGR 
200/2013 
 
Mediante utilizzo di liste di riscontro 
collegate ai manuali per il controllo 
ufficiale, approvate dalla Regione 
Emilia-Romagna, che prevedono il 
seguente set di  ispezioni e verifiche: 
 
- Titolo Autorizzativo 
- Struttura: 
Struttura Edilizia 
Area Esterna 
Manutenzione (programma) 
Manutenzione (gestione) 
- Impianti riferiti alla struttura: 
Documentazione 
Gestione/stato di manutenzione 
-  Personale/Operatori 
Igiene del personale 
Formazione specifica e/o obbligatoria 
per l’attività svolta 
- Controllo degli infestanti 
Lotta agli infestanti e animali 

ACCONCIATORI 
ESTETISTE 
TATUATORI E PIERCER 
PISCINE 

 
• Possesso di autorizzazione 

sanitaria per attività esistenti al 
17/08/2005. 

• Presentazione di DIA  al Comune di 
appartenenza fino al mese di luglio 
2010. 

• Presentazione di SCIA  al Comune 
di appartenenza dal mese di luglio 
2010 anche in caso di variazioni, 
trasferimenti, modifiche dei locali e 
delle attrezzature, cessazione di 
attività. 

• Rispetto delle normative vigenti. 
 

Principali riferimenti normativi: 
Accordo Stato-Regioni 16/01/2003 
D.G.R. 1092/2005 (PISCINE). 
L.  174/2005 (ACCONCIATORI) 
L. 1/1990 (ESTETISTA) 
D.G.R. 465/2007 (TATUATORI E 
PIERCER) 
Regolamento CE 1272/2008 
(COSMETICI) 
Regolamento REACH/CLP titolo IV 
 



Strutture Socio-Assistenziali 
 
Strutture Accoglienti Minori 
 
Case Famiglia per Anziani 
 

indesiderati (programma e gestione) 
- Processi attività /Processi 
tecnologici 
Attrezzature/Macchinari/Strumentazio
ne 
Processi/Igiene e sicurezza dei 
processi 
Materiali/Prodotti 
- Pulizia e sanificazione  
Protocolli di pulizia e sanificazione 
(programma) 
Pulizia ambienti e locali (gestione)  
-Sistemi di autocontrollo 
Piano di autocontrollo/sistemi di 
gestione qualità 
Verifica documento 
Verifica implementazione sul posto 
 
Registrazione degli esiti del controllo 
su Scheda di Controllo 
Ufficiale/Verbale Ispettivo. 
 
Rilascio di una copia del verbale 
ispettivo alla parte. 

PALESTRE 
 
• Possesso di Nulla Osta rilasciato 

dall’Autorità Sanitaria per attività 
esistenti al mese di luglio 2010. 

• Presentazione di SCIA  al Comune 
di appartenenza dal mese di luglio 
2010 anche in caso di variazioni, 
trasferimenti, modifiche dei locali e 
delle attrezzature, cessazione di 
attività 

• Rispetto delle normative vigenti. 
 

Principali riferimenti normativi: 
D.M. 18/03/1996 e Delibera del 
Consiglio Nazionale del CONI n. 
1379/2008 (PALESTRE) 
Regolamento REACH/CLP titolo IV 
 
STRUTTURE RICETTIVE 
 
• Possesso di Autorizzazione 

Sanitaria per attività esistenti al 
mese di luglio 2010 

• Presentazione di SCIA  al Comune 
di appartenenza dal mese di luglio 
2010 anche in caso di variazioni, 
trasferimenti, modifiche dei locali e 
delle attrezzature, cessazione di 
attività 

• Rispetto delle normative vigenti. 
 
Principali riferimenti normativi: 
L.R. 16/2004 e s.m.i. e L.R. 472009 e  
successive Delibere di Giunta 
Regionale specifiche per tipologia di 
struttura. 
Regolamento REACH/CLP titolo IV 
 
STABILIMENTI TERMALI 
 
• Possesso di Autorizzazione 

Sanitaria. 
• Rispetto delle normative vigenti. 

 
Principali riferimenti normativi: 
L.R. 32/1988 e s.m.i., D.G.R. 218/2005, 
D.G.R.327/2004. 
Regolamento REACH/CLP titolo IV 
 
STRUTTURE SCOLASTICHE 



 
DA 0 A 3 ANNI 
• Possesso di Autorizzazione 

Sanitaria per le  strutture private e/o 
pubbliche gestite da privati. Le 
strutture pubbliche vanno in 
accreditamento. 

• Rispetto delle normative vigenti. 
 
Principali riferimenti normativi: 
L.R. 1/2000 e s.m.i. e D.G.R. 85/2012 
Allegato B. 
 
DA  3 A 18 ANNI 
Principali riferimenti normativi: 
D.M. 19/12/1975. 
Regolamento REACH/CLP titolo IV 
 
LABORATORI PRODUZIONE 
COSMETICI 
 
• Possesso di Autorizzazione 

Sanitaria per attività esistenti al 
mese di luglio 2010. 

• Presentazione di SCIA  al Comune 
di appartenenza dal mese di luglio 
2010 anche in caso di variazioni, 
trasferimenti, modifiche dei locali e 
delle attrezzature, cessazione di 
attività. 

• Notifica al portale CPNP. 
• Rispetto delle normative vigenti 

 
Principali riferimenti normativi: 
D.M. 9 luglio 1987  
Reg. CE N. 1223/2009 
Reg. REACH N. 1907/2006 
Reg.CLP n. 1272/2008 
 
STRUTTURE SANITARIE 
 
• Possesso di Autorizzazione 

Sanitaria. 
• Rispetto delle normative vigenti 

 
Principali riferimenti normativi: 
D.P.R  14 gennaio 1997 – DGR 
327/2004 – DGR 2520/2004 – DGR 
26/2005 – DGR 911/2007 - L.R. 4/2008 
– DGR 1156/2008 – DGR 53/2013 - 



DGR 1000/2014 – circolare regionale 
12/2014. 
 
STRUTTURE  
SOCIOSANITARIE/ASSISTENZIALI 
 
• Possesso di Autorizzazione 

Sanitaria. 
• Rispetto delle normative vigenti 
•  

Principali riferimenti normativi:  
DGR 564/2000 – L.R 2/2003 – DGR 
1423/2015. 
 
STRUTTURE ACCOGLIENTI MINORI 
 
• Possesso di Autorizzazione 

Sanitaria. 
• Rispetto delle normative vigenti 

 
Principali riferimenti normativi: 
L.R. 2/2003 - DGR 1904/2011- DGR 
1106/2014. 
 
CASE FAMIGLIA PER ANZIANI 
 
• Presentazione di SCIA  al Comune. 
• Rispetto delle normative vigenti 

 
Principali riferimenti normativi: 
D.G.R. 564/2000 
Regolamenti Comunali 
  

c CAMPIONAMENTO PER 
ANALISI DI MATRICI 
AMBIENTALI E 
PRODOTTI 

 Tutte In base a:  
• Piano annuale di Servizio 
• non conformità, segnalazioni  
• richiesta di altre autorità  

 

Senza preavviso.  
Prelievo di matrici  o altro in funzione 
delle norme specifiche di settore, con 
rilascio alla parte di aliquote 
campionarie, ove previsto, e di copia 
del verbale di campionamento. Invio 
al laboratorio di analisi secondo le 
procedure previste dai laboratori. 
 

Conformità delle matrici campionate ai 
parametri previsti dalla normativa 
vigente. 
 Accordo Stato-Regioni 16/01/2003 
D.G.R. 1092/2005 (PISCINE). 
D.G.R. 1115/2008 (legionella) 
Reg. REACH 1907/2006 

 
 

 
 


