DISPOSIZIONI PER L'APERTURA DI UN LABORATORIO DI ANALISI CHIMICHE

L'apertura di un laboratorio di analisi chimiche per un dottore in chimica regolarmente iscritto all'albo professionale, non comporta particolari difficoltà, ma solamente l'adempimento a tutte le leggi vigenti in materia di studi professionali. Negli ultimi tempi alcune competenze già del Ministero della Sanità, sono passate ad alcuni Enti Regionali.

1.	Concessione edilizia, certificato di agibilità Art. 221 T.U.LL.SS. e relativi decreti ministeriali, certificato di idoneità igienico sanitaria. (competenza comunale cambiare la eventuale destinazione d'uso, i locali devono avere la destinazione d'uso C2, cioè per esercizio commerciale);

2.	Legge 46/90 – DPR 447/91 obbligatorio per impianti elettrici, elettronici, riscaldamento e climatizzazione idrosanitari, impianti di trasporto e utilizzazione gas, impianti di sollevamento persone e cose, impianti di protezione antincendio (certificazione da un tecnico impiantista abilitato C.C.I.A.A.);

3.	Certificazione prevenzione incendi D.P.R. 689/59  D.M. n°1973 del 27-09-1965 e successive modifiche. (l’elenco delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco è riportato nel D.M. 16-2-1982 del MI VV.FF.);

4.	Mod. A di denuncia e omologazione impianti di prot. scariche atmosferiche Art. 40 D.P.R. 547/55 e succ. integrazioni (competenza de I.S.P.E.S.L.);

5.	Mod. B di denuncia e omologazione impianti di messa a terra Art. 328 D.P.R. 547/55 e succ. integrazioni (competenza de I.S.P.E.S.L.);

6.	Impianti termici D.P.R. 412/93 (certificazione da un tecnico esperto qualificato);

7.	Rumore - Relazioni tecniche riguardanti l’esposizione dei lavoratori a rumore Art. 40 D.Lgs. 277/91 (competenza di tecnico esperto);

8.	Rifiuti - Registro carico-scarico rifiuti D.Lgs. 22/97 , MUD Legge 70/94 (competenza della C.C.I.A.A.);

9.	Acque di scarico - Autorizzazione allo scarico Legge 319/76 e D.Lgs. 152/99 (competenza comunale e provinciale);

10.	Sicurezza - tutte le disposizioni riguardanti il D.Lgs. 626/94 e s.m.  in particolare il documento di valutazione del rischio integrato con il documento di valutazione del rischio incendio ed il loro costante aggiornamento, il piano di emergenza ecc.;

11.	Copia dei libretti e delle certificazioni delle macchine, degli strumenti e delle attrezzature (D.P.R.547/55 D.P.R.459/96);

12.	Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (L. 22 dicembre 1975, n. 685, L. 26 giugno 1990, n. 162 ) (competenza regionale);

13.	Sostanze Radioattive (L.31 dicembre 1962, n. 1860 D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230) (competenza regionale);

14.	Stoccaggio e preparazione di additivi chimici per prodotti alimentari (D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327) (competenza regionale).

Ciò premesso, a parte gli adempimenti cui bisogna sottostare, il Chimico non deve chiedere alcun permesso per esercitare la propria professione.


