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MODELLO UNICO NAZIONALE 
PER LA NOTIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 67 DEL D. LGS. N. 81/2008 

A SEGUITO DI INTERVENTO EDILIZIO 
(esclusi i cantieri temporanei e mobili – Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008) 

 
 

 Ragione sociale…… Italia Alimentari S.p.a. ………………………………………… 
      Partita IVA ………  01797570205……………………………………………………... 
 
 Legale Rappresentante…… Paolo Berselli …………………..………………… 
      Codice Fiscale del Legale Rappresentante……BRSPLA62R18D037N………. 

Indicare se svolge i compiti del SPP     Sì □        No x 
 

 Attività economica dell’azienda …………PRODUZIONE SALUMI………… 
      Codice ATECO dell’attività prevalente ……4…………………………………………….. 
       N° totale lavoratori della ragione sociale……79……..…di cui impiegati …19……… 
       Indirizzo della sede legale………VIA EUROPA 14……………………… 
 
 Indirizzo del sito/i produttivo/i cui si riferisce l’intervento edilizio ……………………… 

.……VIA EUROPA 14, BUSSETO (PR)…………………………………. 
       N° lavoratori interessati dall’intervento edilizio.…2..…di cui impiegati …0………… 
 
 Precisare se l’intervento edilizio costituisce: nuova costruzione □ 

ampliamento/ristrutturazione X 
 
Compilare lo schema riportato di seguito: “Lavorazioni aziendali e mansioni” in riferimento alle 
sole aree interessate dall’intervento edilizio. 
 
Allegare piantina dell’edificio sul quale si attua l’intervento edilizio con indicate: 

- le strutture in costruzione e quelle in demolizione; 
- il lay-out; 
- la destinazione d’uso di ogni singolo locale;  
- la presenza di locali sotterranei o semisotterranei. 
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LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI 
 

Ciclo lavorativo/attività:__PRODUZIONE MORTADELLE E PRODOTTI COTTI DI CARNE SUINA__________ 

1 2 - 3 4 5 6 7 

Area/ 
Reparto/Luogo di 

lavoro 

Fasi del ciclo 
lavorativo /attività e 

loro breve 
descrizione 

Attrezzature di lavoro – 
macchine, apparecchi,  
utensili, ed impianti (di 
produzione e servizio) 

Materie prime,  
semilavorati e 

sostanze e 
prodotti 

impiegati. 
Scarti di 

lavorazione 

Mansioni/ 
Postazioni 

Principali rischi per la 
salute e la sicurezza 

ASCIUGATURE 
SALAME 

Il reparto si svilupperà a 
nord dello stabilimento 
esistente,  come 
ampliamento in 
potenziamento 
dell’esistente reparto di 
asciugatura e 
stagionatura del salame 
rif.25 dei progetti 
precedenti. 
La gestione del 
prodotto sarà la stessa 
dell’esistente, per tanto 
in fase di asciugatura e 
stagionatura sarà 
completamente 
automatizzata con un 
sistema guidato di 
movimentazione dei 
carrelli in carico e 
scarico dalle diverse 
asciugature e 
stagionature. 
I vari carrelli saranno 

Riferito all’ampliamento e 
ristrutturazione del reparto già 
riferimento 25. 
 
a1 Navette robotizzate 
A2 N.3 Impianti per Asciugature 
di cui 2 nuove ed una 
ristrutturata delle dimensioni 
indicative di: 
5.40x8.30x5.60 mt 
5.30x8.30x5.60 mt 
6.00x8.30x5.60 mt ristrut. 
 
Ciascuna sala sarà attrezzata 
con: 
- U.T.A. a doppia batteria 

(raffreddamento/riscaldame
nto) 

- Termoregolazioni e sistemi 
gestionali 

- Canalizzazioni di mandata, 
ripresa ed espulsione 

- Quadro di alimentazione e 
protezione 

CARNI SUINE 
SEMILAVORATE 

CARICO/SCARICO 
AUTOMATIZZATO DELLE 
ASCIUGATURE, OVE 
L’OPERATORE INTERVERRA’ 
SOLO PER CONTROLLI GENERICI 
ED INTERVENTI MANUTENTIVI 

MICROCLIMA 
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indirizzati 
automaticamente ed in 
modo logico dapprima 
alle asciugature quindi 
alle stagionature. 
Dopo un periodo di 
tempo variabile e 
specifico per i diversi 
tipi di salame prodotto, 
i carrelli verranno 
inviati alla zona di 
deposito e/o scarico. 
 

 
 

STAGIONATURE 
SALAME 

IDEM COME SOPRA Riferito all’ampliamento e 
ristrutturazione del reparto già 
riferimento 25. 
 
S1 Navette robotizzate 
S2 n.9 Impianti per Stagionature 
di cui n.6 nuove e n. 3 
ristrutturate delle dimensioni 
indicative di: 
7.00x11.94x5.60 mt N.2 
3.90x11.94x5.60 mt N.2 
7.00x16.14x5.60 mt N.1 
6.90x16.14x5.60 mt N.1 
7.30x11.94x5.60 mt N.2 ristrut. 
7.70x16.14x5.60 mt N.1 ristrut. 
 
Ciascuna sala sarà attrezzata 
con: 
- U.T.A. a doppia batteria 

(raffreddamento/riscaldame
nto) 

- Termoregolazioni e sistemi 
gestionali 

- Canalizzazioni di mandata, 
ripresa ed espulsione 

- Quadro di alimentazione e 
protezione    

 

CARNI SUINE 
SEMILAVORATE 

CARICO/SCARICO 
AUTOMATIZZATO DELLE 
STAGIONATURE, OVE 
L’OPERATORE INTERVERRA’ 
SOLO PER CONTROLLI GENERICI 
ED INTERVENTI MANUTENTIVI 

MICROCLIMA 
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CONFEZIONAMENTO
SOTTOVUOTO 

COTTI 

Area dedicata al 
confezionamento dei 
prosciutti cotti. 
L’operazione viene 
svolta  per periodi di 
tempo variabile non 
continuativo nell’arco 
della giornata lavorativa 

LINEA DI 
CONFEZIONAMENTO 
SOTTOVUOTO  

CARNI SUINE 
COTTE 

IMBUSTAMENTO PRODOTTI 
 
CARICO MACCHINA 
SOTTOVUOTO 
 
ETICHETTATURA 

MICROCLIMA 
FERITE DA TAGLIO 
 

DESTAMPAGGIO 
COTTI 

Area dedicata alla 
rimozione dei prodotti 
cotti ancora presenti 
all’interno degli stampi 
L’operazione viene 
svolta  per periodi di 
tempo variabile non 
continuativo nell’arco 
della giornata lavorativa 

AUTOMAZIONE PER 
L’ESTRAZIONE DEL 
PROSCIUTTO DALLO 
STAMPO IN ACCIAIO 

CARNI SUINE 
COTTE 

CARICO/SCARICO DELLE 
GIOSTRE 

MICROCLIMA 

 


