
 

MACINAZIONE.NUOVO IMPIANTO. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 

 

1)Domanda in bollo da Euro 14,62 indirizzata alla Camera di Commercio di 
Frosinone – Viale Roma – 03100 Frosinone – contenente i dati identificativi del 
richiedente e dell'Impresa (per la domanda usare il modello predisposto); 

 

2)n. 3 Piantine Planimetriche dei locali (in scala 1:50 oppure 1:100) in 
originale firmate e timbrate da professionisti iscritti all'Albo contenenti 
l’ubicazione dei macchinari e delle attrezzature; 

 

3) Relazione in triplice copia firmata dal richiedente contenente il diagramma di 
macinazione relativo al processo produttivo e la descrizione relativa ai locali, 
alle caratteristiche degli impianti, delle macchine, delle attrezzature e delle 
aree di servizio,la capacità di macinazione nelle 24 ore con l'indicazione del 
tipo di cereali, la lunghezza dei cilindri in metri lineari, la capacità di stoccaggio 
distinta tra silos e magazzini; 

 

4)Copia del Certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco per i molini con capacità produttiva superiore a 
200 q.li nelle 24 ore e per quelli  dotati di silos ovvero, nel caso di molini che 
non hanno capacità produttiva superiore a 200 q.li nelle 24 ore o non dotati di 
silos, dichiarazione firmata da un Professionista (Ingegnere, Architetto, Perito 
Industriale, Geometra) iscritto al relativo Albo e negli Elenchi del Ministero 
degli Interni, che attesti l'esclusione dalla normativa sulla certificazione e la 
conformità degli impianti alle norme previste per la prevenzione incendi; 

 

5)Copia dell’Autorizzazione alle Emissioni Atmosferiche rilasciata 
dall’Amministrazione provinciale di Frosinone; 

 

6)Copia della comunicazione presentata, ai sensi della Delibera della Giunta 
Regionale del Lazio n. 275 del 16/5/2006, allo Sportello Unico Attività 
Produttive (SUAP) del Comune ove è situato il molino circa l'apertura 
dell'attività molitoria. 

La comunicazione deve contenere la dichiarazione del titolare dell'impresa che, 
al momento della presentazione, la struttura possiede i requisiti minimi 
prestabiliti dalla norma con riferimento all'approvvigionamento idrico ed allo 
smaltimento dei reflui ed essere accompagnata da una relazione tecnica che 
specifichi le caratteristiche degli impianti, le modalità del ciclo produttivo e la 
descrizione dei prodotti finali; 



 

7) Attestazione del versamento di Euro 155,00 a favore della CCIAA di 
Frosinone per diritti di segreteria sul c.c.p. 12900031 (causale: richiesta 
licenza macinazione per nuovo impianto) 

 

 

8) n.1 marca da bollo da Euro 14,62 da apporre sulla licenza. 

 

 

Il rilascio della licenza è subordinato ai pareri favorevoli della ASL e 
dell'Ispettorato del Lavoro circa l'idoneità igienico-sanitaria, tecnica e la 
sicurezza del molino. 

 

 

Modello Richiesta Licenza di Macinazione 


