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MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE

Deliberazione podestarile 30-1-1935-XIII n. 74 approvata
dalla G.P.A . in seduta 27-8-1935-XIII e munita del visto prefettizio 2-9-1935-XIII n. 4102; pubblicata all'albo municipale
dal 6 al 20-9-1935-XIII:
All'elenco descritto sotto l'art. 227 (lunghi freschi dei quali è
permessa la vendita) viene aggiunta la voce:

h) Pratella campestris coltivata artificialmente nel Comune di Verona e nei Comuni vicini.
(V. pag. 7-+)
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TITOLO I.
Ordinamento dei servizi d' Igiene e Sanità pubblica

CAPO

I

DISPOSIZIONI GENERALI
ART. I. - Dipendono dal Podestà, a-, sensi di legge, i servizi municipali di vigilanza igienica e di assistenza sani~aria
nel territorio del Comune di Verona.
Il Podestà, assistito dall'Ufficiale Sanitario Medico Capo,
esplica, per mezzo dell'Ufficio Municipale d'Igiene, le attribuzioni igienico-sanitarie demandategli, s~l vo il concorso degli altri Uffici municipali secondo le rispettive competenze.

ART. 2. - L'Ufficiale Sanitario Medico Capo esplica le sue
attribuzioni in conformità al disposto dell'art. 30 del R. D.
30 dicembre 1923, n. 2889, sulla riforma degli ordinamenti
sanitari; nonchè alle altre disposizioni legislative vigenti. ed
alle norme del capitolato di servizio deliberato dal Consiglio
Comunale in seduta 12 maggio 1926 ed approvato dalla
Giunta Ptov. Amministrativa in data 3 agosto 1926.

-s-

Uf.fìciale Sanitario.

CAPO

II

VIGILANZA IGIENICA

ART. 3. - Sono disciplinate da appositi capitolati di servizio le attribuzioni del personale municipale addetto ai servizi di vigilanza igienica.
Registro degl i esercenti
professioni sanitarie,
:arti amiliarie, industrie
1

~g~tte

1g1emca.

a

vigi'lanza

ART. 4. - A norma delle vigenti disposizioni di legge, l'Ufficio municipale d'Igiene provvede alla tenuta dei seguenti
registri:
I.

2.

degli esercenti professioni sanitarie;
degli esercenti arti ausiliarie delle professioni sani-

tarie;
3. delle esercenti il baliatico;
4. dei droghieri, profumieri, colorari, liquoristi, confettieri, fabbricanti e negozianti di prodotti chimici o preparati
farmaceutici, di sieri o vaccini, di acque distillate, di olii essenziali, di acque_e fanghi minerali e di ogni specie di sostanze alimentari e di bevande artificiali.
Sono inoltre tenuti i registri speciali :
a) dei barbieri e parrucchieri;
b) del personale addetto agli alberghi, alle trattorie ~d
osterie, ai caffè e bars;

I,

e) del personale addetto alla produzione e al commercio
del latte per uso alimentare;
d) del personale addetto alla lavorazione delle carm;

r

e) dei panettieri.

I

ART. 5. - Gli esercenti le professioni, le arti, le industrie
e i mestieri elencati all'articolo precedente hanno l'obbligo di

.
I
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chiedere l'inscrizione nel rispettivo registro prima di iniziare

il proprio esercizio o mestiere nel Comune.

CAPO

III

ASSISTENZA SANITARIA

I
I

ART. 6. - I servizi di assistenza sanitaria sono disciplinati
da speciale regolamento comunale.
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TITOLO II·
Igiene del suolo e dell'abitato

CAPO

I

DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 7. - Le norme contenute nel presente titolo saranno
applicate indistintamente a tutti i fabbricati del territorio del
vecchio Comune e dei Comuni aggregati, anche se posti fuori
dei piani regolatori o di ampliamento della città.
Agli effetti delle norme dettate nel presente titolo, saranno
considerate costruzioni rurali quelle destinate esclusivamente
all'abitazione dei coltivatori od al ricovero del bestiame od
alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari.
ART. 8. - Chi intenda eseguire nel territorio del Comune
opere edilizie, siano costruzioni di edifici nuovi, siano aggiunte, modificazioni o demolizioni da compiersi in fabbricati
esistenti; o intenda introdurre varianti ad opere già approvate,
prima o dopo che ne sia stata iniziata l'esecuzione, deve farne denunzia e chiedere il nulla osta al Podestà con le norme

Costruzioni urbane e co~
struzioni rurali.

Rii.chiesta di nulla osta
per opere edilizie.

indicate negli articoli 2 usque 11 del Regolamento comunale edilizio 2 ottobre 1924 approvato dalla G. P. A. in
data 25 novembre 1924.
ART. 9. - Per le costruzioru rurali si applicano le disposizioni del seguente Capo VII.
Per il nulla-osta e l'autorizzazione ad eseguire opere edilizie, sì osservano le disposizioni degli art. 14 usque 19 del
citato Regolamento comunale edilizio: disposizioni che qui
si intendono riportate.

Djstanza dei fabbricati.

ART. IO. - Per gli edifici che sorgono isolati il rapporto
fra area scoperta ed area coperta dovrà essere non minore
di uno, mentre per quelli che sorgono addossati ad altri
resteranno ferme le disposizioni stabilite dall'art. 29 del presente Regolamento.
Qualora nello stesso lato di una via sorgano edifici isolati;
questi dovranno distare fra loro non meno di metri 6, con
l'avvertenza che i muri perimetrali degli edifici dovranno
in ogru caso distare non meno di metri 3 dal con.fine di
proprietà.
È ammessa la costruzione di un edificio in confine senza
osservare la distanza di metri tre di cui al precedente capoverso, quando da tale lato non esistano costruzioni, ovvero
siano ad una distanza non inferiore a metri sei.
Esistendo una costruzione in con.fine, la nuova, qualora
non sorga addossata, dovrà mantenere una distanza non inferiore a metri sei.

Altezza dei fabbricati.

ART. l I. - Nei riguardi dell'altezza dei fabbricati si applicano le disposizioni degli articoli 67 e seguenti del Regolamento edilizio comunale.

Divieti di costrnzione.

ART. 12. - È proibito costruire nuovi edifici su terreno che
abbia servito come deposito di immondizie, di letame o di
qualunque altra materia insalubre, se prima non vengano
-

IO-

rimossi tutti i materiali inquinanti per una profondità non
minore di un metro dal piano e per un'eguale zona circostante; oppure fino a che il terreno non abbia subìto il normale processo di depurazione.
Non sarà permesso di costruire abitazioni contro rilievi
montuosi o terrapieni se non a distanza di almeno tre metri,
costruendo all'uopo opportuni muri di sostegno del terreno
soprastante e canali di scolo per l'allontanamento di acque
meteoriche.
ART. 13. - Il Podestà potrà ordinare la esecuz10ne nelle
abitazioni ora esistenti e loro annessi dei lavori di cui le
norme contenute in questo titolo, oltre quelli imposti dalle
leggi e dai regolamenti sulla sanità pubblica.

Aibitazioni già esistenti
pr.ima dell 'approvazione del regolamento.

ART. 14. - Prima di procedere alla demolizione di un fabbricato o di parte di esso, occorre presentare domanda al
Podestà con tutte le indicazioni topografiche e descrittive
atte a individuare esattamente l'immobile.
Ottenuto il permesso, durante le demolizioni si dovrà
procedere ad inaffiamento per evitare il polverio.
Per la demolizione dei pozzi neri si dovrà procedere allo
svuoto, pulitura e disinfezione.
Per quelli abbandonati, si dovrà procedere altresì all'interramento.

Demolizione di fabbricati.

CAPO

II

DELLE ACQUE SUPERFICIALI

ART. 15. - È vietato far defluire nell'Adige, nell'Adigetto, nel Lorì, nel fiumicello Montorio, nelle canalette derivanti e in generale nei corsi d'acqua, nei fossi stradali e nelle
fognature pubbliche, acque immonde, fatta eccezione per
quelle residue delle industrie se convenientemente depurate
e liberate da materie ingombranti, in decomposizione o no-

II -

Proibizione di immettere
acque immonde n,el·l'Adi.ge, nei fiumicelli e canali.

cive e per il cui deflusso si sia ottenuto regolare nulla-osta
dall'Ufficio d'Igiene.
È parimenti vietato costruire qualsiasi opera che cagionando ostacolo al regolare deflusso delle acque superficiali,
meteoriche o del sottosuolo, possa esser causa di impaludamento.
Le opere costruite in violazione del presente articolo saranno fatte distruggere, con ordinanza del Podestà, a tutte
spese del contravventore, indipendentemente dal giudizio
penale.
Fosse assorbenti.

ART. 16. - È vietata la dispersione di acque immonde in
fosse assorbenti quando non siano prima convenientemente
depurate.

Impaludamenti.

ART. 17. - I proprietari dei terreru mterni o promiscui
agli aggregati urbani e rurali, qualunque rie sia l'uso o la
destinazione, dovranno curare che i terreni stessi siano costantemente liberi d'1i· impaludamenti, provvedendoli, ove
occorra, de~ necessari canali di scolo che dovranno essere mantenuti sempre in buono stato di funzionamento.

Irrigazioni.

ART. 18. - Le irrigazioni a scopo agricolo saranno permesse
solo nel caso che l'acqua, durante il periodo di irrigazione,
abbia un continuo ricambio e siano fatte in modo che il terreno non diventi paludoso.

Alcque industriali, mezzi
d.i depurazione.

Fosse d'acqua per uso
agricolo e industriale.

ART. 19· - La depurazione delle acque industriali deve
essere eseguita secondo i metodi approvati dall'Autorità .Comunale, per ciascuna industria, su proposta dell'industriale.
Il Comune ha diritto di constatare, prima di concedere il
permesso, l'efficacia del metodo proposto e di invigilare poi
che la depurazione venga costantemente ed efficacemente effettuata nel modo stabilito.

ART. 20. - Le fosse per la conservazione delle acque ad
uso agricolo, devono essere a fondo e pareti impermeabili e,
-
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se costruite ad uso industriale, anche coperte di muratura di
conveniente spessore.
ART. 21. - Le acque meteoriche cadute sui tetti delle case
dovranno essere convenientemente raccolte ed a cura del proprietario convogliate nella fognatura cittadina. Dove questa
non esista, è tollerato lo scarico di esse a raso suolo, sottopassando, ove sia possibile, al marciapiede in modo da ottenerne
il sollecito smaltimento.
Questa concessione ha carattere transitorio e cesserà quando
saranno costruite le gallerie stradali.
Le dette acque devono essere. a cura e spese del proprietario, convogliate nella galleria più vicina, in canale coperto a pareti e fondo impermeabili, fino alla distanza di
m. 15 dal limite della proprietà privata.
La conservazione in perfetto stato del canale che convoglia
le acque della proprietà privata nel suolo pubblico o nella
galleria, quando il deperimento o la manomissione non dipenda affatto da terzi, è pure a carico del proprietario.
Ogni qualvolta per modificazioni da farsi sul suolo pubblico torna utile modificare anche le canalizzazioni private,
i lavori di riatto del canale devono essere fatti a cura e spese
del proprietario. Ogni immissione di acqua caduta su aree
private in corsi d'acqua pubblici e nelle fogne, si intende
sempre concessa a titolo precario.

Acque meteori,che.

ART. 22. - È fatto quindi obbligo di presentare regolare :Domanda ,a'iJ' autorità
domanda all'autorità competente ogni qualvolta si debbano
competente.
~ompiere opere contemplate negli articoli del presente capi-.
tolo, corredando la domanda stessa dei necessari tipi dimostrativi dei lavori da eseguirsi.
CAPO

III

SUOLO PUBBLICO
ART .. 23. - Le norme generali riguardanti la nettezza del
suolo pubblico, nonchè quelle che si riferiscono al decoro

-
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!Nbrme riguardanti Ia
nettezza del suolo.

delle parti esterne degli edifici, sono contemplate nel Regolamento edilizio ed in quello di polizia municipale. È però
obbligo dei proprietari di mantenere in stato di pulizia le
porte e le facciate delle case e delle botteghe.
Scarico di :lavature
domestiche.

ART. 24. - È proibito immettere alla superficie libera del
suolo e nei tubi di scarico delle acque di pioggia, lavature
domestiche provenienti da cessi, bagni, acquai, lavanderie ed
in generale qualsiasi acqua immonda.
Gli scoli degli acquai (secchiai) non possono essere introdotti nei pozzi neri.

Div.ieto di ·battere e
spolverare oggetti sul
suolo pubblico.

ART. 25. - Sul suolo pubblico è vietato di battere o spolverare qualsiasi oggetto di uso domestico. Questa operazione
sarà permessa soltanto nei luoghi fissati dall'Autorità Comunale.

Spazzatura pubblica.

ART. 26. - La spazzatura delle strade e del suolo pubblico
deve essere fatta sempre previo inaffiamento con acqua attinta
alle località fissate dall'Ufficio d'Igiene.

Depositi di rj.fiuti
domestici.

ART. 27. - È vietato di accumulare al di fuori delle concimaie e degli immondezzai o recipienti a ciò destinati, o
comunque sul suolo pubblico o nei fossi laterali alle strade
dell'aggregato urbano e dei sobborghi, e versare nel .fiume
Adige, nell'Adigetto, nel .fiumicello Montorio, nel Lorì o nelle canalette derivanti, spazzature o rifiuti organici delle case,
degli · esercizi, delle fabbriche e luoghi pubblici. (Regolamento Gen. San. Art. 91; legge 23 marzo 1928 n. 858 e decreto 20 maggio 1928 del Capo del Governo contenente disposizioni per la lotta contro le mosche).

Cave di ghiaia e sahbia.

ART. 28. - Salvi sempre i provvedimenti dell'Ufficio governativo competente, è vietato aprire od esercitare cave di
ghiaia e di sabbia o di altra materia qualsiasi nel territorio

del Comune, senza il permesso del Podestà. In dette cave è
vietato di versare materiale contenente immondizie di qualsiasi natura e provenienza.

IGIENE DELLE ABITAZIONI IN CITTA'
§

I. SPAZI SCOPERTI DI PROPRIETÀ PRIVATA

ART. 29. - L'area libera (giardini, cortili) recinta completamente da fabbricato non deve essere inferiore alla quinta
parte della somma delle superfici delle pareti che la limitano.
Quando uno o più lati di un cortile sono liberi ma su di
essi abbia diritto di fabbricare il proprietario contermine, per
il computo dell'area del cortile tali lati si considereranno come aventi un'altezza di metri 13, a meno che il proprietario
interessato, all'atto della domanda di costruzione, non presenti alla Autorità Comunale un atto regolare stipulato ·in
concorso del confinante, dal quale risulti che questi non fabbricherà o limiterà i suoi fabbricati ad una altezza minore
di m. 13; in tal caso la1detta parete dovrà ritenersi come fabbricata all'altezza massima determinata nell'atto di servitù.
Nessuno dei muri prospicenti i cortili potrà essere superiore in altezza ad una volta e mezzo la distanza media fra
essi e la parete che li fronteggia, salvo casi eccezionali che
saranno giudicati, di volta in volta, dall'Autorità Comunale.
Tale altezza sarà misurata dal suolo alla linea di gronda.
È inoltre prescritto l'accesso carraio in tutti i cortili, salvo
casi speciali che verranno riconosciuti dall'Autorità 'Comunale.
ART. 30. - Agli effetti della superficie e della altezza dei
muri prospicienti, o di alcuno di essi, le ampiezze dei cortili
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Area dei cortili e giardini.

Corti.Ji confinanti.

r

confinanti di case diverse possono essere sommate per costituire insieme lo spazio regolamentare di area scoperta da lasciare fra i diversi edifici, purchè tutti i proprietar~ fronteggianti diano il loro consenso con convenzione da trascriversi
a norma di legge.
Anche in tali casi saranno ammessi fra i diversi cortili muri
divisori, purchè non superino l'altezza di metri 3.

Cortirli dei fabbr.icaiti
esistenti.

1~/
,I

Copertura dei cortili.

I'·

Supezdicie degli i.Uuminatoi o pozzi di 1luce.

'

I

.

ART. 3r. - Nei fabbricati esistenti, con cortili di dimensioni inferiori alle soprafissate, i lavori di nuove costruzioni,
oppure di modificazioni alle attuali, potranno essere permessi
anche quando non valgano a ridurre i cortili secondo le precedenti prescrizioni, purch.è il complesso dei lavori stessi rappresenti un sensibile miglioramento igienico del fabbricato
ed in ogni caso non resti diminuita la effettiva superficie del
cortile, nè diminuito il rapporto di essa con la superficie dei
muri che la recingono.
ART. 32. - La concessione di coprire con invetriata · un
cortile viene data soltanto alle condizioni che il coperto sia
fornito di una lanterna di superficie non inferiore al terzo
dell'area del cortile ed alta almeno m. 0.50 sopra la copertura e che sotto al coperto del cortile non si trovino locali prospicienti sullo stesso, destinati ad abitazione notturna, a cucina, latrine o ad altri usi che richiedano ampia ventilazione.
ART. 33. - La costruzione di illuminatoi o pozzi di luce

è tollerata solamente per la diretta illuminazione e ventilazione di latrine, di scale e di corridoi di disimpegno. La
loro area libera non deve essere inferiore ad un ventesimo
dell'area delle pareti che li racchiudono, nè alcuno dei lati
deve essere inferiore a m. 2.
Dall'area libera dell'illuminatoio si deve dedurre la proiezione sul pavimento di tutte le maggiori sporgenze che si
trovano nelle pareti, non escluse la cornice e la gronda.

-
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ART. 34. - Il pavimento dei pozzi di luce deve essere impermeabile e munito di regolari canali di scolo e deve essere facilmente accessibile per le operazioni di pulitura. Inoltre i pozzi di luce devono avere in basso una apertura di
comunicazidne con altri spazi liberi, allo scopo di facilitarne
la ventilazione.
I cortili, i pozzi di luce ed in genere tutti gli spazi scoperti dovranno essere pavimentati in modo da permettere
il pronto scolo delle acque meteoriche.
Per i cortili che abbiano un'area superiore a quella prescritta, basterà una superficie pavimentata larga almeno un
metro lungo i muri dei fabbricati, purchè sia sempre assicurato il pronto scolo delle acque ed impedita la filtrazione
lungo i muri.

iP.avime'n lazione delle
&ree libere.

ART. 35. - Nei cortili, nei pozzi di luce, negli anditi delle porte e su qualunque altra area fabbricabile del suolo privato, non si potranno mai versare acgue o gettare, spandere
ed accumulare letame, immondizie delle case, degli esercizii, materie di rifiuto provenienti dagli scavi e dalle demolizioni di edifici impregnate di materie fetide, sostanze putrescibili, oggetti nauseanti od incomodi per esalazioni o tali
da viziare l'aria respirabile.
Così pure in dette località è proibito battere abitualmente
o sciorinare lane o crini vegetali o animali, stuoie, grossi
tappeti e simili; queste operazioni dovranno praticarsi nei
luoghi all'uopo indicati dall'Autorità Comunale.

Operazioni vietate nei
<:orti,Ji, anditi eoc.;

ART. 36. - .Le pareti dei muri che circondano cortili e giardini, le volte ed i soffitti dei portici, i pilastri, le cancellate,
le pareti degli anditi, degli atrii, delle scale, dovranno essere
imbiancate o colorate e verniciate e tenute costantemente pulite ed in buono stato; tali ripuliture dovr~nno essere fatte
ogni volta che, su proposta dell'Ufficiale sanitario, il Podestà le ordinasse.

Condizioni .in cui debbono tenersi i muri, i
voi.ti, eoc.

I

"l
i

i
I

I
I

'
I
,.
I

I
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Opere da costruirsi negli
spazi scoperti di propr.ietà privata (immo111dezzai, letamai, pozzi
nerL, pozzi di raccolta
delle. acque immonde).

ART. 37. - Coll'osservanza delle modalità costruttive descritte al ·§ 5 dd presente Capo, i manufatti a fianco indicati,
dovranno essere costruiti negli spazi scoperti di proprietà
privata (cortili e giardini) ferme restando le disposizioni di
legge ad essi attinenti.

§
Terreno e materiale
di fondazione.

38. - Se il suolo sul quale si deve costruire è umido
od esposto ad invasioni di acqua si praticheranno opportuni
drenaggi e si impedirà che l'umidità salga nei muri di elevazione interponendo fra questi ed i muri di fondazione
uno strato di materiale isolante come asfalto, carbone incatramato, lastre metalliche o di pietra non porosa, mattoni
di grès od altro.
Nei riguardi del terreno di fondazione è qui da richia·
marsi l'articolo 12 del presente regolamento.
Tanto nei muri di fondazione come in quelli in eleva·
zione, è vietato impiegare materiale che presenti segni di
inquinamenti o materiale di demolizione di manufatto con·
tenente materie insalubri o nocive.
ART.

§ 3.
AJ·tezza dei piani.

2. FONDAZIONI

LocALI n' ABITAZIONE

ART. 39. - L'altezza dei diversi piani di iun fabbricato
non deve essere minore di metri 4 per i piani terreni e di
m. 3.30 per gli altri piani. L'altezza si misura dal pavimento
al limite inferiore dei soffitti e dove questi mancano, dal
limite inferiore dei travicelli. Per gli edifici che sorgono isolati, l'altezza netta intera dei singoli locali può limitarsi ad
un minimo di metri 3.50 per il piano terreno.
Se il locale è coperto a volta, si computa l'altezza accennata nel precedente capoverso, dal pavimento alla sommità
dell'intradosso della volta la cui imposta non potrà essere
inferiore a m. 2. 75 di altezza dal pavimento.
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L'altezza media dei solai abitabili sottotetto, deve essere
almeno di m. 2.60, purchè nessuna parete abbia altezza minore di m. I.80. I solai abitabili sottotetto devono essere
soffittati in modo che tra il soffitto ed il piano su cui posano
le tegole, resti un'intercapedine di almeno cm. 20.
Gli impalcati a mezz'aria sono assolutamente proibiti.

ART. 40. - Tutti i locali terreni destinati ad abitazione
devono avere il Ravimento sopraelevato di almeno m. 0.15
dal suolo e devono avere vespai convenienti, quando non esistano sotterranei. Il pavimento del piano terreno degli edifici isolati deve essere sopraelevato di almeno metri 0.60 dal
suolo, fatta eccezione per i locali non destinati ad abitazione.

!Pavimento di piano
'terreno.

ART. 4L - L'uso ·dei sotterranei per abitazione diurna è
tollerato quando:
a) l'altezza del locale sia almeno di m. 4;
b) il locale sia fuori terra almeno per un terzo della
sua altezza;
e) il pavimento e le pareti siano efficacemente difesi
contro l'umidità;
d) la superficie delle finestre risponda alle disposizioni
dell'art. 43;
e) sia provveduto in modo efficace allo scolo delle acque di rifiuto.

Sotterranei adibiti per
ahitazi011e diurna.

ART. 42. - I locali destinati ad abitazione stabile devono
avere una superficie di almeno mq. 8 ed una cubatura di
almeno mc. 25.
Nessun locale può essere destinato ad abitazione per un
numero di persone che, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario,
non sia in proporzione con la superficie o con la cubatura
o con le condizioni di ventilazione dell'ambiente.

Superficie .e cubatura dei
.locali per abitazione.

ART. 43. ~ Ogni 1ocale abitabile deve .avere almeno una
finestra che si apra direttamente verso l'esterno e la cm su-
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Finestr·e : ampiezza in
rapporto al pav.imento.

perficie non sia inferiore ad un decimo di quella del pavimento del locale.
Per le soffitte può essere tollerata un'ampiezza di finestra
di almeno 1/15 di quella del pavimento.
Nel calcolare la superficie delle finestre, si terrà conto
solamente della parte di finestra superiore a m. 0.90 sopra
il pavimento.
È fatta eccezione a quest'ultima disposizione soltanto per
le soffitte ed i corridoi destinati esclusivamente per il disimpegno dei locali, purchè non più lunghi di m. 5.
Le scale devono essere bene illuminate e qualora l'illuminazione sia fatta a mezzo di un lucernario, questo deve
avere all'ingiro una zona alta almeno m. 0.50, apribile per
·
la aereazione.
Pavimenti.

ART. 44. - I pavimenti dei locali di abitazione devono
presentare una superficie continua o comunque fatta con
elementi esattamente connessi.
Devono essere pavimentate nello stesso modo anche le soffitte abitabili.

Mluri perimetrali
e soffitti.

ART. 45. - I muri perimetrali ed i soffitti di un fabbricato
destinato ad abitazione devono avere uno spessore tale da
proteggere sufficientemente i locali dalle variazioni atmosferiche esterne ed essere tenuti in buono stato di manutenz10ne.

Pa·reti di separazione.

ART. 46. - A separazione dei locali di abitazione non sono
tollerati tramezzi di legno e di cannicci intonacati o di altro
materiale che, per le sue qualità, si presti facilmente all'assorbimento dell'umidità od alla permanenza di insetti.

Pulizia delle case.

ART. 47. - Ogni inquilino deve mantenere la più rigorosa
pulizia dei locali e spazii liberi dei quali ha l'uso esclusivo.
Nei fabbricati con . più abitazioni, la pulizia dei locali
di uso promiscuo, deve essere fatta a cura di tutti gli inquilini.
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ART. 48. - Per le case ed i :fabbricati ad uso esclusivamente colonico devono applicarsi le disposizioni del Capo
VII, in quanto non siano contraddette da quelle del presente
Capo.

§ 4·

ABITAZIONI

COLLETTIVE E STABILI MENTI PUBBLICI

ART. 49. - I locali destinati a dormitori per più persone,
od a convitti, educandati, locande e simili, devono avere in
ogni piano almeno una latrina per ogni 25 persone, separata per gli uomini e per le donne e, quando tale latrina
non sia isolata, deve avere un'antilatrina bene illuminata
e ventilata.

!L.ioca1li da desitinarsi
a: dormitori.

ART. 50. - I convitti, gli ospizi, le caserme, i conventi ed
in genere tutti gli edifici destinati alla convivenza continua
di molte persone dovranno rispondere a tutte le condizioni
richieste dal presente Regolame~to per le case adibite ad
abitazione.
ART. 5r. - Le scuole pubbliche o private debbono soddisfare a tutte le condizioni stabilite per le case di abitazione e corrispondere alle vigenti istruzioni ministeriali sulla costruzione degli edifici scolastici.
Nelle aule scolastiche, comprese quelle degli Asili Infantili:
a) la superficie del pavimento deve essere di almeno r
mq. e la .cubatura non minore di 5 mc. per ogni scolaro;
b) l'altezza non deve essere inferiore a m. 4;
e) la lunghezza non deve eccedere i m. ro, eccetto che
per le aule di disegno, laboratorio e simili;
cl) il pavimento deve essere di asfalto naturale, di cemento, di legno duro o di altro materiale che non dia facilmente polvere;
-
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Scuole.

e) le sale a piano terreno devono essere cantinate o
provviste di vespaio ed avere il pavimento sopraelevato dal
suolo circostante.
Nelle aule delle scuole pubbliche e private la ventilazione deve essere sufficiente anche ad ambiente chiuso.
Il riscaldamento delle scuole deve essere fatto in modo
da introdurre nelle classi aria pura esterna, presa a conveniente altezza dal suolo e sufficiente per la rinnovazione dell'aria interna.
La temperatura delle aule, nella stagione fredda, deve
essere non inferiore a 12° e non superiore a 15° C.
Pel riscaldamento delle scuole devono essere esclusi tutti
quegli apparecchi nei quali l'aria possa trovarsi in contatto
con pareti metalliche roventi e possa trovarsi inquinata da
prodotti della combustione.
.
Le scuole, come tutte le abitazioni collettive, devono essere provviste di un conveniente numero di adatte latrine, di
lavacri, di bagni, di locali per la refezione e disporre di uno
spazio comodo per la ricreazione e per la ginnastica.
Ove non sia possibile avere tale spazio nell'interno delle
scuole, dovrà provvedersi una conveniente area all'esterno.
Notifica al Podestà per
l' apertura di locali
pubblici.

ART. 52. - Non si possono aprire scuole, convitti, asili,
educandati, teatri ed altri locali destinati a pubblico convegno senza darne avviso, almeno 15 giorni prima, al Podestà,
il quale permetterà l'apertura dopo che l'Ufficiale Sanitario
avrà accertato che furono adempiute tutte le condizioni volute dal presente Regolamento, salvo, per le scuole, l'osservanza dell'Art. 98 del Reg. Generale Sanitario 3 febbraio 1901, il
quale esige l'approvazione anche del Consiglio Provinciale
di Sanità, e pei teatri ed altri luoghi di pubblico spettacolo,
anche l'approvazione dell'apposita Commissione di Vigilanza.

Alberghi, dormitori, ecc.
Vigihnza igieni,ca.

ART. 53. - In obbedienza alle prescrizioni ·della legge di
P. S. vigenti al riguardo, chiunque intenda assumere l'eser-

-
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cizio di alberghi, dormitori, di affìttaletti e simili, deve presentare domanda al Podestà, il quale farà accertare dall'Ufficiale Sanitario la salubrità dei locali, la loro ampiezza in
rapporto al numero delle persone da alloggiare e l'esistenza
delle altre condizioni volute dal presente Regolamento.

ART. 54. - L'Ufficiale Sanitario, gli Ispettori di igiene e
i vigili sanitari possono entrare in tutti gli stabilimenti di
cui gli art. 51 e 52, in qualsiasi momento e senza preavviso
alcuno.
ART. 55. - I convitti, gli ospizi e gli altri locali indicati
dagli art. 51, 52 ,e 53, già esistenti alla attuazione del pre·
sente Regolamento, dovranno subire quelle trasformazioni
che assicurino una sufficiente ventilazione, una illuminazione opportuna ed essere sistemati secondo le prescrizioni
dell'Ufficio di Igiene.
Nelle scuole, nelle case ad uso alberghi e dormitori già
esistenti alla attuazione del presente Regolamento, il numero
degli scolari e delle persone che possono esservi accolte sarà
determinato dal Podestà, sentito l'Ufficiale Sanitario.

Aereazione degli ambienti.

ART. 56. - Gli stabilimenti balneari ie idroterapici, oltre
all'osservanza delle disposizioni della legge di P. S. e delle
norme che potranno essere imposte dalla competente autorità, dovranno :
·
·
a) nella loro costruzione corrispondere alle esigenze della edilizia ed abitabilità, a norma delle disposizioni de~
presente Regolamento;
b) far uso di acqua dichiarata salubre dall'Ufficio Municipale di Igiene;
e) avere i camerini con vasche da bagno ben ventilati
ed illuminati e con pareti di materiale facilmente lavabile
e disinfettabile.
È proibito l'uso delle vasche di legno o di altro materiale assorbente.

Stahil·imenti bailneari
e idroterapici.

-
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Disinfezione delle ibiancheri·e.

ART. 57.
affittaletti,
balneari o
biancherie
d'Igiene.

Piscine vasche
da bagno.

ART. 58. - Le piscine devono essere internamente rivestite
di marmo, di cemento o di materiale smaltato, senza angoli
acuti. In esse deve conservarsi un ricambio di acqua conveniente. Le pareti di tali piscine devono essere frequentemente ripulite.

- È obbligatoria
nelle pensioni,
idroterapici, la
e delle coperte,

negli alberghi, negli esercizi di
nei convitti, negli stabilimenti
pulizia e la disinfezione delle
coi mezzi indicati dall'Ufficio

ART. 59. - È fatto divieto di entrare nelle p1scme, nelle
vasche da nuoto od in qualsiasi altro bagno collettivo, a persone presentanti segni di malattie cutanee.
•
È prescritto il bagno di pulizia a doccia prima dell'immersione.

§ 5·

PARTICOLARI ED ANNESSI

DELLE CASE DI ABITAZIONE E DEGLI EDIFICI
E STABILIMENTI PUBBLICI

Norme pèr la costruzione delle latrine.

ART. 60. - Ogni fabbricato destinato ad abitazione deve
avere un numero di latrine almeno eguale al numero degli
appartamenti.
Ogni latrina deve esserei collocata in ambiente avente l'area
non inferiore a mq. 1,50 con il lato minore di almeno
metri uno.
Il pavimento ed il rivestimento delle pareti, almeno fino
all'altezza di m. 1,50, deve essere fatto con materiale impermeabile, perfettamente liscio e facilmente lavabile.
Il raccordo fra le pareti ed il pavimento deve essere fatto
ad angoli con raccordi curvi, del raggio di almeno m. 0.20.

Le pareti che dividono le latrine da altri locali devono
avere lo spessore di almeno m. 0,15.
Le latrine non devono comunicare direttamente con le
cucine nè con altro ambiente di abituale soggiorno e devono
ricevere aria e luce direttamente dall'esterno a mezzo di finestre o di lucernari mobili aventi la superficie utile di almeno
mq. 0.50. Nei luoghi destinati a convegno di più persone, tali
latrine devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.
ART. 61. - Non si possono costruire latrine sporgenti dai
muri e su ballatoi o poggioli, quando possano essere visibili
da spazi pubblici.
ART. 62. - Nei centri di popolazione agglomerata, a cura
e sotto la responsabilità dei capi famiglia, siano essi proprietari di casa od inquilini, le immondizie e le materie putrescibili debbono essere contenute in appositi recipienti impermeabili coperti, di capacità sufficiente per giorni due e consegnate, sempre nel tempo massimo di due giorni, agli incaricati del servizio di asporto dei rifiuti domestici, secondo le
speciali disposizioni dell'Autorità comunale.

Immondizie.

ART. 63. - Le concimaie, gli immondezzai e gli incassi
delle fosse mobili, quando siano tollerati in base all'articolo 5
del Decreto 20 maggio 1928 del Capo del Governo (Norme
per la attuazione della legge 23 marzo 1928, n. 858) devono
essere costruiti con fondo e pareti impermeabili, contornati
da un orlo di pietra alto metri 0,15 e coperti da imposta a
perfetta chiusura.
Devono inoltre essere muniti di canna esalatrice innalzata
fin sopra il tetto quanto occorre perchè le esalazioni non
arrechino molestia agli abitanti delle case vicine. La capacità
delle concimaie e degli immondezzai non deve superare, in
ogni caso, il metro cubo e mezzo e, tanto le une che gli altri,
dovranno essere vuotati ogni qual volta le materie contenutevi abbiano raggiunta una tale capacità.

Concimai·e e nnmondezzai.
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(

I
Le materie putrescibili dovranno essere mischiate con terncc10.
Il carico e lo scarico delle concimaie devono farsi nell'interno delle proprietà private, mai su spazi pubblici.
È vietato di asportare, senza le imposte cautele, le spazza~
ture di quelle camere o di quelle abitazioni dove, per essersi
avverato qualche caso di malattia infettiva, venne dall'Autorità sanitaria applicato il sequestro fiduciario.
Scuderie, staHe
e nmesse.

ART. 64. - Le scuderie, le stalle, i luoghi di raccolta di
pollame e di altri piccoli animali domestici (quando questi
ultimi siano destinati a scopo d'industria o di commercio) dovranno essere denunziati all'Ufficio d'Igiene, il quale si assicurerà che i detti locali siano tenuti con la più rigorosa
pulizia, siano muniti di dispositivi atti alla protezione contro
le mosche e che infine il letame venga giornalmente asportato.
Gli stalli pubblici e i suindicati luoghi di raccolta di
pollame o di altri piccoli animali dovranno riportare il nulla
osta sanitario rilasciato dal Podestà, previo parere dell'Ufficiale Sanitario.
Alle stesse prescrizioni vanno soggetti anche gli stalli e gli
ammassamenti provvisori di animali, da aprirsi in occasione
di fiere, mercati ecc.
Le scuderie e le stalle devono essere separate dai locali di
abitazione e non mai avere comunicazione interna diretta
con locali abitati; devono avere luce e aria direttamente dal1' esterno, adatta fognatura provvista di chiusura idraulica e
di canne di ventilazione da prolungarsi fin oltre il tetto.
Il pavimento, i soffitti ed i muri verso locali di abitazioni
devono essere impermeabili.
Le stalle e le scuderie dovranno avere una \Cubatura cli
mc. 20 per ogni capo di grosso bestiame e mc. 10 per
ogni capo di piccolo bestiame; in ogni caso la distanza fra
pavimento e soffitto non dovrà essere minore di metri 3,50.

-
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I depositi provvisori di stallatico possono essere concessi in
casi speciali anche in città alle condizioni stabilite negli articoli precedenti per le concimaie ed i letamai.
Detti depositi non possono essere stabiliti nell'interno delle stalle e delle scuderie.

ART. 65. - Entro sei mesi dall'entrata in \Vigore del presente regolamento, gli stalli pubblici esistenti entro la cinta
murata della città dovranno essere chiusi o trasferiti fuori
mura, in località da approvarsi dall'Ufficio d'Igiene.

Stalli esistenti entro
mura.

ART. 66. - Le ,rimesse che servono anche per la lavatura
dei veicoli, devono essere provvedute di pavimento impermeabile e di scolo delle acque luride, munito di chiusura
idraulica.
ART. 67. - In qualsiasi locale, a qualsiasi uso adibito, le
tubazioni del gas e dell'energia elettrica a scopo di illuminazione, riscaldamento, forza motrice od altre applicazioni,
dovranno essere esterne alle pareti o, se incassate, ispeziona-

bili.
ART. 68. - È vietato l'uso di rubinetti, per la distribuzione
del gas, che non siano stati riconosciuti di perfetta tenuta.
69. - I tappi e le viti dei contatori del gas, dovranno
essere di metallo o di lega metallica dura e resistente.
ART.

ART. 70. - Le condutture destinate al trasporto di energia elettrica, che per qualunque scopo siano installate nell'interno di luoghi di abitazione od annessi, officine, opifici ecc., i tappi, le valvole e le scatole di derivazione, dovranno esser poste in modo da escludere il facile pericolo per le
pers<,me, ma da essere sempre ispezionabili.
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Condurttur·e, di gas
e luoe ·elettrica.

Focolari.

ART. 7r. - ,Ogni abitazione deve essere munita di focolare o fornello.
Ogni focolare, forno, fornella o fucina, camino, cucina
a gas od a forza elettrica, sia nelle case di abitazione che
negli esercizi . e stabilimenti pubblici, deve essere fornito
di cappa sufficientemente ampia e munita di tubazione indipendente, con pareti di terra cotta o di muratura impermeabile e prolungata sopra il tetto mediante fom aioli solidi e
solidamente assicurati, ad un'altezza tale da non recare danno o molestia agli abitanti delle case limitrofe più alte.
In casi speciali si potranno permettere tubazioni di lamiera.
Ogni canna deve essere tenuta lontana almeno cm. 20
dal materiale combustibile ed esserne separata da parete di
cotto. È vietato costruire canne da fumo nei muri prospicienti le pubbliche vie o spazi pubblici; ne è pure proibita
la costruzione nei muri di ambito dei fienili.
1

ART. 72. - Sono permesse le sok stufe fisse che siano munite di canna d'attiraggio.

CAPO

V

ACQUA POTABILE, POZZI, CISTERNE,

LAVATOI

V igilanza.

ART. 73. - L'Ufficio d'Igiene esercita una continua sorveglianza sull'acquedotto cittadino, sui pozzi, sulle cisterne e
sulle sorgenti naturali.

Pozzi. Aicqua potahi'le
e impotabi.Je.

ART. 74. - Chi intende :e:ostruire ilin pozzo dovrà <Chiederne permesso al Podestà, presentando una planimetria con
segnata la posizione precisa dove intende eseguire l'escavo,
nonchè l'ubicazione delle fogne, letamai ecc. per un raggio di m. 12.
I pozzi di nuova costruzione dovranno essere scavati per
quanto è possibile lontani da qualunque causa di inquina-
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mento da parte del suolo circostante, avuto riguardo alla direzione della corrente della falda acquea sotterranea. Debbono distare almeno ro metri da pozzi neri o depositi di
letame od altre immondizie. La loro apertura sarà contornata da uno strato di suolo impermeabile.
La canna del pozzo deve costruirsi in buona muratura
ed in cemento fino al livello della falda acquea che alimenta
il pozzo stesso.
Allorchè non sia possibile adottare un sistema meccanico
di innalzamento, i pozzi saranno altresì forniti di copertura
adatta e di un secchio fisso alla catena per il sollevamento
dell'acqua.
Costruito il pozzo, il permesso di usarne non sarà concesso
se non dopo opportuna analisi chimica e batteriologica del1'acqua e quando tale analisi sia riuscita favorevole.
ART. 75. - Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua
potabile, proveniente dall'acquedotto pubblico, nella misura
minima di litri. 25 al giorno per ogni persona.
Dove l'acquedotto pubblico manchi e fino a quando non
sarà estesa la conduttura alla zona, il fabbricato deve essere
provvisto di acqua di pozzo, riconosciuta potabile dall'Ufficiale Sanitario.
Nelle abitazioni' esistenti è proibito sopprimere i pozzi o
le condutture attuali di acqua potabile, senza il permesso
dell'Ufficio d'Igiene.
Qualora l'acqua di un pozzo venga dichiarata inquinata
ed il pozzo non si trovi nelle condizioni prescritte dal presente Regolamento, il pozzo stesso sarà distrutto. Nel caso
invece che le acque di un pozzo siano trovate inquinate,
ma la ubicazione del pozzo corrisponda alle suddette condizioni, sarà permesso di eseguire tutti i lavori atti ad ottenere
il risanamento, salvo prescrivere la distruzione del pozzo
quando tali lavori non raggiungessero lo scopo.
I pozzi abbandonati o da distruggere saranno riempiti
con ghiaia e sabbia sotto la vigilanza dell'Ufficio d'Igiene.
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ART. 76. - L'immissione di acque luride nei pozzi abbandonati, anche se coperti con sigillo di pietra, resta assolutamente vietata, ed i contravventori saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria. I pozzi così inquinati saranno nistrutti, nel modo fissato nel precedente articolo, a tutte ·
spese del contravventore.
. .
.
.
.
Si considerano come abbandonatl 1 pozzi dai quali non
venga abitualmente attinta acqua per usi domestici o industriali.
Cisterne.

ART. 77. - Saranno permesse le cisterne solamente laddove
non sia possibile ottenere in altro modo acqua potabile; le
loro pareti e i condotti di alimentazione, dovranno essere di
materie impermeabili e la bocca perfettamente chiusa.
L'acqua deve essere estratta a mezzo di una pompa. Dette
cisterne dovranno inoltre essere provvedute di un deviatore
di scarico per le prime acque piovane e di appositi filtri.

Conduttura pubblica
dell'acqua.

ART. 78. - La distribuzione dell'acqua della conduttura
pubblica deve farsi direttamente dal tubo stradale, escluso
l'impiego di vasche e serbatoi i quali sono ammessi solamente per usi industriali, bagni, latrine.
Le condutture pubbliche di acqua potabile non possono
trovarsi in diretta comunicazione con apparecchi di lavatura
di cessi.

Font.anine e vasche pubbliche private.

ART. 79. - Le fontanine e le vasche pubbliche e private
per lavatura di alimenti od oggetti di uso personale e domestico, saranno in ogni caso alimentate con acqua potabile.
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CAPO

VI

FOGNATURA DOMESTICA;

ALLONTANAMENTO

DALLE ABITAZIONI DEI RIFIUTI DOMESTICI E
DELLE ACQUE IMMONDE
ART. 80. - Le condutture destinate a ieonvogliare gli scarichi di latrine, acquai, bagni ed altre acque immonde, devono essere formate di materiale anche nei giunti, perfettarnen te impermeabile ed inattaccabile dalle acque del rifiuto.
Inoltre saranno di regola verticali, facilmente ispezionabili, prolungate, sempre con egual diametro, fino sopra i
tetti delle case e lasciate in alto a bocca completamente libera e convenientemente protetta.
La loro ubicazione e la sopraelevazione devono impedire
le esalazioni verso i luoghi abitati e non potranno mai attraversare allo scoperto locali abitati od adibiti a magazzino o
fabbrica di generi alimentari.

Condutture per scanco
di latrine ed acquai.

ART. 81. - Tutti i vasi di latrina, compresi gli orinatoi,
devono essere di materiale impermeabile e provvisti di chiusura idraulica a sifone ventilato.

Chiusura dei vasi
di latrina.

ART. 82. - I pozzi neri devono costruirsi a pareti, fondo
e copertura perfettamente impermeabili e sufficientemente
robusti per resistere alla pressione dei liquidi.
Le bocche di accesso avranno ampiezza sufficiente per
il comodo ingresso di un uomo e saranno munite di· chiusino di pietra, posto a perfetta tenuta, che di regola non
potrà aprirsi nei locali di abitazione o nei negozi.
Ciascun pozzo nero deve essere munito, oltrechè della
canna di caduta dei materiali luridi, di un tubo di ventila-

Pozzi nen: modalità di
co,;truzione.

-31-

zione del diametro di almeno m. 0,15 che partendo dal cielo
del pozzo, vada fino sopra il tetto delle case circostanti,
quanto basta per impedire la diffusione delle esalazioni in
locali di abitazione delle case vicine.
Il fondo dei pozzi neri deve avere la forma di bacino concavo e tutti gli angoli interni arrotondati con un raggio
di m. 0,25 almeno.
Detti pozzi neri non saranno mai collocati sotto il suolo
coperto da fabbricati, nè sul suolo pubblico.
Saranno tenuti staccati di almeno 50 cm. dai muri degli
edifici e fra questi e le pareti dei pozzi neri sarà interposto
uno strato di terreno argilloso e ben compresso. Distarranno almeno m. ro 'da qualunque pozzo o ·serbatoio di acqua
potabile. Pareti e fondo di cm. 45 almeno, saranno costruiti in buona muratura di mattoni o di pietre e con malta
idraulica; saranno intonacati di cemento e coperti con volta
di cm. r5 almeno.
Per meglio proteggere il terreno circostante dalle eventuali filtrazioni, si disporrà intorno alle pareti del pozzo
nera e sotto il suo fondo uno strato di argilla ben compressa.
I pozzi neri potranno essere costruiti anche coperti di cemento armato, con le forme e le dimensioni necessarie per
assicurarne la stabilità.
I pozzi neri nuovi e quelli riparati non possono essere adoperati senza previo permesso dell'Autorità Comunale.
In caso di trasgressione il proprietario, salvo il procedimento contr:wvenzionale, dovrà provvedere allo svuoto dei
pozzi stessi e alla esecuzione di quanto sarà prescritto dall'Ufficio di Igiene.
I pozzi neri non più utilizzati, devono essere totalmente
vuotati e distrutti.
ART. 83. - Resta assolutamente ;vietato lo scarico di acque
luride domestiche od industriali in fosse perdenti, salvo casi eccezionali, ammessi dall'Ufficio d'Igiene per le sole acque industriali.

-
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ART. 84. - Le fogne mobili o bottini sono tollerate soltanto
in casi eccezionali, previa l'autorizzazione della Autorità
Comunale; devono essere costituite da recipienti a perfetta
tenuta, collocate in appositi locali e munite di canna di sfogo, oltrechè coperte come è detto per i pozzi neri.
Il suolo, le pareti ed il soffitto di detti locali devono essere
impermeabili. con raccordi curvi; la loro ampiezza deve
essere tale da contenere almeno due bottini e permettere che
la manovra del ricambio venga ad effettuarsi con facilità.
I tubi che portano le materie alle fogne mobili, devono
essere muniti di una valvola immediatamente al di sopra
della fogna da chiudersi durante il ricambio.

Fogne mobili e 'bottini.

ART. 85 . - Le materie provenienti dai pozzi neri o da
fogne mobili non possono essere utilizzati in luoghi distanti meno di m. 150 dagli aggregati alle case.
I depositi di materie fecali non possono essere tenuti se
non ad una distanza che sarà indicata dalle competenti autorità, volta per volta, e che comunque non sarà mai inferiore a m. 400 dai detti aggregati e da strade pubbliche.
ART. 86. - È obbligo dei proprietari di case di far vuotare i pozzi neri e di far asportare le fogne mobili, prima
che siano completamente piene. Nei pozzi neri la materia
contenuta potrà arrivare al massimo a metri 0.50 dal cielo
della fogna.
ART. 87. - Ogni qual volta si espurga un pozzo nero, è
fatto obbligo all'assuntore dell'espurgo di tenere continuamente un lume acceso alla bocca del detto pozzo, che non
si potrà aprire senza aver prese tutte le precauzioni necessarie a prevenire gli accidenti che potrebbero derivare dallo
sprigionamento di gas mefitici. Gli operai che discendono
devono essere muniti di una cintura di salvamento e sempre
assistiti da altrettanti operai sull'apertura del pozzo.
-
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Vuot~tura dei pozzi

ner.r.

Domanda di costruzione
e modificazio111e.

ART. 88. - Nel caso di costruzione .o modificazione di un
pozzo nero deve essere presentata domanda all'Ufficio <li
Igiene, accompagnata da piante e da sezioni del manufatto
con l'indicazione delle modalità costruttive. Nel tipo sarà
indicato anche il piano immediatamente superiore ed il terreno circostante entro il raggio di m. rn.

Metodo di espurgo,
orano ecc.

ART. 89. - L'espurgo dei pozzi neri non può essere fatto
che da ditta debitamente autorizzata dall'Ufficio !d'Igiene.
Il metodo di espurgo dei pozzi neri deve essere quello
praticato mediante botti metalliche nelle quali sia stata previamente rarefatta l'aria.
È data però facoltà all'Autorità Comunale, sentito l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio di Igiene, di permettere altri sistemi che corrispondano alle esigenze dell'igiene.
Lo spurgo dei pozzi neri ed il trasporto delle fogne mobili saranno di regola effettuati nelle stesse ore stabilite per
il trasporto del letame e di ogni altra materia emanante esalazioni moleste o nocive di cui l'art. 97 del presente Regolamento.
In casi speciali, in seguito a regolare permesso dell'Ufficio
d'Igiene, la vuotatura potrà farsi fuori di orario.
Le materie fecali solide che non possono essere estratte col
sistema d'aria rarefatta, dovranno essere, avanti la estrazione, disinfettate secondo le prescrizioni dell'Ufficio di Igiene .
. Tale estrazione non potrà farsi, salvo casi speciali, n:.:i
mesi di Giugno, Luglio ed Agosto od in qualunque altro
periodo che occorrendo venisse stabilito dall'Ufficio di Igiene
e dovrà eseguirsi sempre dalla mezzanotte al levar del sole
con carri e materiali debitamente approvati.
Detti carri per trasporti notturni non potranno circolare in
città prima o dopo il tempo fissato per la vuotatura e dovranno essere muniti di fanale portarite il numero corrispondente alla botte.
·-

Materiale per swoto e
trasporto di fogne.

ART. 90. - Il materiale per lo svuoto delle fogne o pel
trasporto di qualsiasi materia fetente non può essere messo

-
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in servizio se non sia stato previamente approvato dall'Ufficio dj Igiene, al quale dovrà pure essei:e presentato per le
visite successive ogni qual volta sarà dallo stesso ufficio richiesto, ed almeno una volta all'anno. Dovrà inoltre essere
sempre mantenuto jn perfetto stato di conservazione.
Ciascuna botte pel trasporto, porterà il nome dell'impresario ed un numero facilmente visibile che permetta il riconoscimento in caso di contravvenz'ìone.
I conduttori e gli operai devono indossare vesti pulite e
portare sul cappello il nome dell'impresario.
Essi sono obbligati alla pulizia della località dove hanno
compiuto il lavoro.
ART. 91. - Tutto il materiale proveniente da demolizione
e riattamento di fogne, dopo il trattamento indicato dall'Ufficio d'Igiene, dovrà condursi immediatamente fuori dell'abitato e non potrà essere ulteriormente ed in qualsiasi modo
utilizzato.

Materiale proveniente da
demolizione o riatto
di .fogne.

ART. 92. - Chiunque intenda di assumere l'impresa di
svuotatura dei pozzi neri dovrà ottenere, agli effetti sanitari, apposita licenza dell'Ufficio d'Igiene ed assoggettarsi a
tutte quelle condizioni che dall'ufficio stesso venissero stabilite.

Impresa per la vuotatura
di fogne.

ART. 93. - I proprietari i quali intendono di far vuotare
una fogna, devono di volta in volta chiedere il permesso
all'Ufficio d'Igiene, il quale lo rilascierà verso il pagamento
della tassa fissata dall'Autorità Comunale.
Ogni permesso vale per tre giorni e per una sola fogna.

Permesso per vuotatura
di .fogne.

ART. 94 .- Nessuno potrà eseguire opera qualsiasi sul suolo
pubblico, condotti sotterranei per allacciamento, riparazione di scarichi, immissioni nella fognatura pubblica, canalizzazioni interne di case ecc., senza averne ottenuto l'approvazione del Podestà.

Opere sul suolo
pubblico.
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La domanda relativa sarà corredata dalle indicazioni e
dai documente seguenti :
a) pianta; della scala dell'un per cento del sotterraneo,
coll'indicazione della rete di distribuzione e dei dettagli relativi alle immissioni nella fogna;
b) sezione da cui risultino il numero dei piani e le altezze del fabbricato;
e) indicazione dell'area complessiva della proprietà e di
y_uella destinata a cortile ed a giardino.
Per le case di nuova costruzione i progetti di fognatura
dovranno essere presentati contemporaneamente ~l progetto
delle case stesse.
Terminata l'opera di canalizzazione interna della casa, e
prima che essa venga messa in attività, dovrà farsi richiesta
della visita dell'Ufficio Munipale dei LL. PP. perchè sia constatato, se 1e opere furono ,eseguite di conformità al progetto approvato ed a regola d'arte. La licenza di abitabilità per
le case nuove o riformate, sarà rilasciata solo dopo esito favorevole anche di tale visita.
Foss-e.

ART. 95. - Le fosse di sedimentazione, a depurazione ed
a vuotatura automatica, non saranno tollerate che quando
lo scarico possa avvenire in condutture di acque nere.

Fognatura.

ART. 96. - Resteranno soppresse tutte le disposizioni relative alla fognatura statica, qualora il Comune provveda alla
fognatura dinamica.
Entro un periodo di due anni dall'esercizio parziale o totale di essa, i proprietari dovranno provvedere alla soppressione dei pozzi neri ed all'allacciamento degli scarichi delle
latrine, lavandini ecc. in detta fognatura.

Trasporto letame.

ART. 97. - Il trasporto di letame e di ogni altra materia
soggetta ad emanare esalazioni moleste o nocive, deve nel1'interno dell'abitato, eseguirsi dalle ore 24 alle 8 del mattino, dal 1° aprile al 30 isettembre, e rdalle 24 alle IO negli

altri mesi e sempre mediante carri atti · ad impedire lo spandimento.
I carri pel trasporto del letame devono percorrere le strade
meno frequentate e stabilite dall'Ufficio di Igiene.

CAPO

VII

IGIENE DEI FABBRICATI RURALI
ART. 98. - Chiunque intenda costruire una casa rurale o
apportare varianti a case rurali esistenti dovrà ottenere 11
permesso del Podestà. Si considerano fabbricati rurali quelli
indicati al 2 ° comma dell'art. 7 del presente Regolamento.
Per conseguire detto permesso si dovrà presentare una
pianta schematica dell'edificio con le indicazioni più importanti relative al medesimo ed al terreno circostante.

Costruzioni di case
IU[aJi.

99. - Il suolo per le nuove costruzioni di fabbricati
ad uso abitazione esclusivamente rurale, deve trovarsi in posizione asciutta, elevata sopra le strade e terreni circostanti.
(S'intendono qui ripetute le disposizioni del § 2 Capo IV
Titolo 1°).
ART.

ART. roo. - Il pavimento del pianterreno sarà elevato almeno metri 0,30 sul piano circostante e un metro sul livello più alto cui possano giungere i corsi d'acqua a distanza
non maggiore di m. ro dalla casa.

Paviment-0 del pianter·r-eno.

ART. IOI. - Il terreno aderente ai fabbricati rurali fino alla distanza di m. 30 dagli stessi, a qualunque uso sia destinato, deve essere rialzato in modo da evitare impaludamenti, e da allontanare prontamente le acque meteoriche.

Terreno ·circostante.

ART. ro2. - Per i locali di nuova !fabbricazione destinati
all'abitazione, devono applicarsi le disposizioni dei Capi pre-

Locai.i di abitazione.

-
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cedenti per le abitazioni in città, in quanto non siano contraddette da quelle del presente Capo.
Le camere di abitazione situate immediatamente sotto il
tetto devono essere soffittate. L'altezza delle camere degli
altri piani, non dovrà essere inferiore a m. 2,80 da pavimento a soffitto. La cubatura di ogni camera da letto non
sarà inferiore a mc. 15 per ogni adulto e a mc. 8 per ogni
ragazzo inferiore ai IO anni.
Le scale devono essere di pietra o di altro materiale incombustibile.
Focolare.

ART. 103 . ... Ogni focolare deve essere provvisto di cappa
che serva ad impedire lo spandimento del fumo nel locale
e di canna verticale a pareti liscie ed angoli arrotondati e pro1ungata almeno di un metro oltre il coperto.
La parete esterna della canna fumaria, dovrà distare dai
travi, travicelli in legno, tavole od altro materiale combustibile, almeno 20 cm.

Latrine ed acquai.

ART. 104. - Ogni casa rurale deve essere provvista di un
munero <li latrine ed acquai uguale a quello delle famiglie
che vi abitano.
Tanto le latrine che gli acquai, devono avere canne di
scarico impermeabili. Le latrine poi devono essere fornite
di .finestra di almeno mezzo metro quadrato di superficie,
aperta verso l'esterno, e non essere in comunicazione diretta
nè con la cucina, nè con altri locali di abitazione; gli acquai
devono essere forniti di chiusino idraulico.

Pozzi neri.

ART. 105. - I pozzi neri devono avere una capacità sufficiente per tre mesi almeno; devono avere pareti a fondo impermeabile e coperto a volta od a lastre di pietra, munito
di bocca per l'estrazione, la quale potrà essere fatta anche
mediante secchie, purchè il lavoro sia compiuto di . nqtte e
le materie estratte siano subito portate in luoghi isolati e
subito ricoperte di uno strato di terra di almeno 30 cm.

-
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ART. 106. - Ogni casa deve essere provvista di acqua potabile. Quando questa non possa provenire dall'acquedotto
pubblico, sarà fornita da pozzi costruiti secondo le norme
di cui agli articoli 74 e 75 del presente Regolamento.
Le acque per le costruzioni in collina, qualora non sia
possibile o riesèa molto difficile la escavazione dei pozzi,
potranno essere fornite mediante cisterne costruite secondo
le prescrizioni dell'art. 77-

Acqua potabile .

ART. 107. ~ Le stalle, gli ovili, i pollai ed :i porcili non
devono essere in comunicazione diretta con gli ambienti
abitati, ma essere separati o con muri di sufficiente spessore
o con solai impermeabili (volte in muratura, solai in cemento armato o in cotto e ferro).

Comunicazioni delle abi-

ART. 108. - Le stalle, gli ovili ed i porcili devono avere
un 'ampiezza corrispondente almeno di iffiC. 20 per ogni
capo di bestiame grosso, a mc. 10 per ogni capo di bestiame
medio e di mc. 4 per ovini e suini.
Il loro pavimento deve essere impermeabile e fornito c~i
canali di scolo per la facile defluenza dei liquidi in appositi
pozzetti impermeabili e le pareti costruite in muratura .id
intonaco liscio.
I porcili devono essere costruiti in luogo isolato, affatto
indipendente dalla casa e dalle stalle.
I chiusi ove stazionano più maiali, dovranno essere costruiti
in muratura con pareti intonacate, pavimenti impermeabili
in asfalto o cemento e ie mangiatoie pure in cemento.
È proibito utilizzare le stalle come locali di dimora, fatta
eccezione per le persone addettevi per ragioni di servizio.
I pollai e le piccionaie dovranno avere porte accessibili
all 'uomo ed il locale avere un'altezza non inferiore a metri due. Saranno convenientemente illuminati ed arieggiati
e frequentemente puliti.
_
Per quanto riguarda le vaccherie destinate alla produzione

Stal·le,. ovil i, porcili

-
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tazioni con stalle, ovi·li ecc.

e pollai.

di latte per il consumo diretto, si fa riferimento alle speciali
disposizioni' di legge.
Concimaie .

ART. 109. - Le concimaie devono essere costruite in muratura con fondo e pareti impermeabili e con pozzetto di scolo
pure impermeabile.
La loro distanza dalle abitazioni e dai pozzi di acqua potabile, deve essere di almeno 20 metri, salvo casi speciali
riconosciuti dall 'Uffìcio di Igiene.

Case coloniche tollerate.

ART. IIO. - Le case rurali di cui agli art. ]o e 71 della
Legge Sanitaria 1 agosto 1907 N. 636, non aventi i requisiti fissati dall'art. 100 e seguenti del presente regolamento,
sono tollerate purchè alle stesse venga provveduto come
segue:
a) nei casolari siano sostituite alle pareti di crudo o ò
legname, murature in cotto eseguite con tutte le norme degli articoli 45 e 46;
b) i coperti di paglia siano sostituiti con tetti ordinari~
e) tutte le murature interne sia dei casolari che delle
cJ.se e stalle, dovranno essere intonacate. I muri rovinati per
umidi~à'. quando non sia possibile ricostruirli, debbono intonacarsi m cemento;
d) tutte le stanze terrene di abitazione e le cucine deb-

bono pavimentarsi in mattoni impermeabili;
e) le aperture delle .finestre debbono avere una superficie non superiore a 1/15 di quella del pavimento del locale
e debbono essere munite di imposte e di invetriate;
f) nelle cucine devesi sistemare il focolaio, in conformità alle disposizioni dell'art. 71;
g) per quanto si riferisce alle stalle, ai cortili, alle concimaie ed all'acqua potabile si applicano le disposizioni tutte
dell'art. 106 - 107 - 108 - 109 .

.-
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Per quanto riguarda le concimaie valgono le
disposizioni del Decreto Prefetti.zio 29 aprile i931 DC
N. 2416 Vet . (1).

Cumuli di letame ~

ART. II2. - Ove la esecuzione di particolari lavori agricoli renda necessaria l'opera <li lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati, debbonsi per essi provvedere ricoveri notturni. Nel caso che a questo scopo manchino appositi
ambienti, potranno destinarsi magazzini be11e riparati dagli agenti ~ esterni. Possono anche adibirsi baracche provvisorie, le di cui pareti e coperture debbono essere di materiale
e fattura tale da difendere l'ambiente interno dalle pioggie
e dagli eccessi della temperatura esterna. Il suolo sul quale
dette baracche si erigono deve essere previamente spianato e
sistemato, in modo da evitare l'invasione delle acque superficiali.
Non possono destinarsi a ricovero notturno le tettoie, i
porticati e le capanne intessute di erbe palustri o paglia ed
in genere qualunque locale aperto non difeso dalla umidità
terrena e dagli eccessi della temperatura esterna.
I ricoveri notturni devono consentire la separazione dei
sessi. Il materiale eventualmente adoperato per lettiera deve
rinnovarsi settimanalmente.
I ricoveri notturni devono avere la cubatura minima di
mc. 12 per ogni ricoverando e devono essere sufficienti aperture.
Per quanto si riferisce all'acqua potabile anche i ricoveri
notturni debbono corrispondere alle prescrizioni contenute
nell'art. 106.

Ricoveri notturni
per lavoratori.

ART.

III. -

(I) riportato :in .appendice. Yd,i p.ag . 1,29.
-
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di latte per il consumo diretto, si fa riferimento alle speciali
disposizioni' di legge.
Concimaie.

ro9. - Le concimaie devono essere costruite in muratura con fondo e pareti impermeabili e con pozzetto di scolo
pure impermeabile.
ART.

La loro distanza dalle abitazioni e dai pozzi di acqua potabile, deve essere di almeno 20 metri, salvo casi speciali
riconosciuti dall'Ufficio di Igiene.
Case coloniche tollerate.

ART. IIO. - Le case rurali di cui agli art. 7o e 71 della
Legge Sanitaria l agosto 1907 N. 636, non aventi i requisiti .fissati dall'art. roo e seguenti del presente regolamento,
sono tollerate purchè alle stesse venga provveduto come
segue:

a) nei casolari siano sostituite alle pareti di crudo o ò
legname, murature in cotto eseguite con tutte le norme degli articoli 45 e 46;

b) i coperti di paglia siano sostituiti con tetti ordinari:
e) tutte le murature interne sia dei casolari che delle
case e stalle, dovranno essere intonacate. I muri rovinati per
umidità, quando non sia possibile ricostruirli, debbono intonacarsi in cemento;

d) tutte le stanze terrene di abitazione e le cucine debbono pavimentarsi in mattoni impermeabili;

e) le aperture delle finestre debbono avere una superficie non superiore a l / 15 di quella del pavimento del locale
e debbono essere munite di imposte e di invetriate ;
f) nelle cucine devesi sistemare il focolaio, in conformità alle disposizioni dell'art. 71;

g) per quanto si riferisce alle stalle, ai cortili, alle concimaie ed all'acqua potabile si applicano le disposizioni tutte
dell 'art. ro6 - ro7 - ro8 - ro9 .
.-

40 -

ART. III. - Per quanto riguarda le concimaie valgono le
disposizioni del Decreto Prefettizio 29 aprile r93r DC
N. 2416 Vet. (r).

Cumuli di letame .

ART. r r2. - Ove la esecuzione di particolari lavori agricoli renda necessaria l'opera <li lavoratori avventizi, temporaneamente immigrati, debbonsi per essi provvedere ricoveri notturni. Nel caso che a questo scopo manchino appositi
ambienti, potranno destinarsi magazzini bene riparati dagli agenti "esterni. Possono anche adibirsi baracche provvisorie, le di cui pareti e coperture debbono essere di materiale
e fattura tale da difendere l'ambiente interno dalle pioggie
e dagli eccessi della temperatura esterna. Il suolo sul quale
dette baracche si erigono deve essere previamente spianato e
sistemato, in modo da evitare l'invasione delle acque superficiali.
Non possono destinarsi a ricovero notturno le tettoie, i
porticati e le capanne intessute di erbe palustri o paglia ed
in genere qualunque locale aperto non difeso dalla umidità
terrena e dagli eccessi della temperatura esterna.
I ricoveri notturni devono consentire la separazione dei
sessi. Il materiale eventualmente adoperato per lettiera deve
rinnovarsi settimanalmente.
I ricoveri notturni devono avere la cubatura minima di
mc. r2 per ogni ricoverando e devono essere sufficienti aperture.
Per quanto si riferisce all'acqua potabile anche i ricoveri
notturni debbono corrispondere alle prescrizioni contenute
nell'art. rn6.

Ricoveri notturni
per lavoratori.

(I) Tiporlato :in a,ppendice. Yd i •pag . 1•29.
0
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CAPO

ST A BI L I M E N T I

VIII
I N D U S T RI A L I

COMMERCIALI E AGRICOLI

Stahiil-imenti industriali
e faJboratori.

Prescrizioni relative
ai :laboratori.

ART. II3. - Le disposizioni del presente Capo ~ono ,applicabili alle aziende, istituti ecc. indicati nell'articolo l del
Regolamento Generale per l'igiene del lavoro approvato con
R. Decreto 14 aprile 1927, n. 530.
ART. II4. - I locali destinati ad uso laboratorio o stabilimento industriale devono soddisfare alle condizioni prescritte per le abitazioni, tenuto conto delle speciali esigenze di
alcune industrie e con le eccezioni stabilite dall'art. 2 del
Regolamento Generale per l'igiene del lavoro 14 aprile 1927.
Inoltre essi devono:

a) essere mantenuti costantemente puliti per guanto lo
permetta la natura della industria;

b) avere almeno 10 mc. di capacità e mq. 2 di superficie per lavorante.
Se trattasi di industrie le quali danno luogo a notevole
sviluppo di pulviscolo o gas irritanti, i locali debbono esser
muniti degli apparecchi di protezione;

e) avere attivata, anche a locale chiuso, sufficiente ventilazione;
d) essere convenientemente iliuminati;

e) essere provvisti di abbondante quantità di acqua potabile;
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f) essere situati in modo da non recare danno o molestia all 'abitato vicino.
ART. u5. - I locali destinati ad industrie ·,che hanno bìsogno di evitare la luce e l'areazione (camere di ossidazione,
camere refrigeranti, sviluppi fotografici, essiccatoi, ecc.) sono
tollerati nella misura strettamente necessaria.
ART. u6. - Gli stabilimenti industriali devono essere prov- Locale per refezione,
visti di locale sufficientemente ampio per la refezione e
s.tanz.e di allattamento,
bagni , ecc.
per la conservazione ed eventuale riscaldamento dei cibi; di
un locale per il riposo e il ricovero dalle intemperie.
Negli stabilimenti dove sono impiegate donne di età superiore ai 15 anni e, in ogni caso, dove ci. siano almeno 50 operaie, deve esservi un apposito locale per l'allattamento. Annesso a detto locale deve trovarsi il lavandino, provvisto {i
abbondante quantità d'acqua e di sapone, e in casi speciali,
anche di vasche da bagno.
Devono essere provviste latrine separate per uomini e per
•
donne in numero di una ogni 40 operai.
Salvo casi eccezionali gli stabilimenti industriali devono
anche essere dotati di spogliatoio, essendo proibito agli operai uscire dallo stabilimento od entrare nel refettorio, senza
aver spogliato l'abito da lavoro ed essersi lavati.
Quando tratti~i di lavori polverosi o che diano luogo a
sviluppo di gas o fumi contenenti sostanze untuose od incrostanti, le aziende che occupano più di 20 operai devono mettere a disposizione i mezzi adatti perchè gli operai facciano
il bagno generale. In questi casi i lavoratori hanno l'obbligo
di prendere il baano secondo le disposizioni dell'art. 28 del
<':>
'
Regolamento Generale 14 ·aprile 1927 n. 530 sull'igiene del
lavoro.
Nei casi fissati agli articoli 35 e 36 del Regolamento stes:So, saranno costituiti, presso gli stabilimenti industriali, i
.dormitori temporanei o stabili.
-
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ART. rr7. - Negli stabilimenti dove l'operaio è esposto ad
infortunio o a deterioramento della salute, devono applicarsi
tutti gli altri mezzi che la scienza e la pratica suggeriscono,
per proteggere la incolumità e la salute degli operai.
Detti stabilimenti dovranno essere provveduti del necessario per i primi soccorsi d'urgenza.

Orario di lavoro ecc.

ART . .rr8. ·- Il Podestà, a mezzo dell'Ufficiale Sanitario,
invigila sulla salute degli operai degli stabilimenti industriali, sulla durata del lavoro e sulla osservanza delle disposizioni di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per effetto di detta legge, non saranno ammessi negli stabilimenti industriali in genere, fanciulli di età inferiore agii
anni 12; nè donne minorenni o fanciulli fino ai 15 anni
compiuti, che non abbiano ottenuto il libretto del lavoro
rilasciato secondo le disposizioni della legge. Per l'ammissione nelle cave, l'età minima deve essere di anni 13, ove
esiste trazione meccanica, e di 14 dove non esiste.
Le puerpere non possono essere riammesse al lavoro se
non dopo trascorso un mese dall'epoca del parto, o, in casi
eccezionali, dopo solo tre settimane; ma sempre quando
!:.>iano munite di un certificato dell'Ufficiale Sanitario del Comune di loro dimora il quale attesti che le condizioni della
loro salute permettono di compiere, senza pregiudizio, il lavoro cui intendono occuparsi.
L'orario di lavoro deve essere regolato secondo le norme
del R. Decreto Legge 15 marzo 1923 n. 692 e successive
disposizioni.
·
A giudizio dell'Ufficiale Sanitario potranno essere esclusi
dal lavoro negli stabilimenti industriali quegli operai che
siano affetti da malattie t:rasmissibili o che convrvano con
ammalati di tali malattie. La loro riammissione sarà subordinata alla presentazione di un certificato dell'Ufficiale Sanitario del Comune di provenienza il quale attesti che ogni
pericolo di diffusione è scomparso.
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ART. II9. - Gli stabilimenti industriali e laboratori esistenti devono uniformarsi alle disposizioni di cui gli articoli
precedenti, entro tre anni dalla attuazione del presente Regolamento. Però anche prima della suindicata scadenza, può
il Podestà ordinare speciali provvedimenti intesi a migliorare le condizioni igieniche locali.

CAPO

StaJbilimenti e laboratori
esi~tenti.

IX

INDUSTRIE, F AB ERICHE E DEPOSITI
INSALUBRI O MOLESTI

ART.

Il Podestà, su riferta dell'Ufficiale Sanitario,
approverà entro sei mesi dall'attuazione del presente Regolamento, l'elenco e la classificazione delle industrie e depositi insalubri e molesti in attività nel territorio comunale a
sensi di legge e dell'elenco compilato dal Consiglio Superiore di Sanità. (Regol. Gen. San. 1901 art. 102).
La classificazione fatta dal Podestà e le prescrizioni, che
in base alle disposizioni di legge e dei Regola!l!enti esso
creder.à opportuno stabilire per i singoli stabilimenti, saranno
comunicate a mezzo degli uscieri comunali, ai singoli interessati.

Industrie insalubri o nocirV'e in att ività nel
Comune.

ART . .12I. - Chiunque intende istituire industrie e depositi contemplati in questo Capo, deve darne avviso al Podestà il quale, previa referta dell'Ufficiale Sanitario, determinerà a quale classe appartenga la nuova industria o il nuo.vo deposito e se sono state osservate le disposizioni delle
vigenti leggi sanitarie.

Nuove fabbriche, industrie o depositi insa-

ART. 122. - Spetta al Podestà, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario, permettere che sia tollerata entro l'abi-

Tolleranza.

120. -

-
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.J.ubri.

tato un'industria compresa nella prima categoria dell'elenco
approvato col decreto ministeriale 12 luglio 1912 e successive
modificazioni ed aggiunte, quandc l'Ufficiale stesso abbia
accertato che, per l'introduzione di nuove speciali cautele,
l'esercizio non riesca dannoso alla salute del vicinato.
Chiusura o allontanamento di industrie o
depositi.

ART. 123. - Spetta al Podestà, dietro proposta dell'Ufficiale Sanitario, ordinare la chiusura di industrie, l'allontanamento dei depositi compresi nella prima parte dell'elenco,
salvo, nei casi d'urgenza, la facotlà attribuita al Podestà dalla Legge Comunale.

Allevamento dd bestiame.

ART. 124. - Non sono tollerati, senza speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale, gli allevamenti di bestie bovine, maiali, capre e pecore, conigli ed altri animali se non
negli edifici rurali. Uguale divieto è esteso anche all'industria dei polli, tacchini e simili, i quali, tenuti per uso privato, non devono superare per numero il fabbisogno normale della famiglia, e, nel centro abitato, non devono essere
.
.
. . .
.
m ogru caso supenon ai IO capi.

Filande di seta.

ART. 125. - Nei luoghi abitati sono proibiti gli ammassi di
crisalidi le quali devono essere trasportate in luoghi autorizzati dall'Autorità Comunale e nel tempo dalla stessa determinato.
I magazzini di bozzoli non soffocati e la industria della
loro soffocazione, non possono essere permessi nell'interno
dell'abitato.

De1Jositi di materie
fecali.

ART. 126. - I depositi di materie fecali sono tollerati solamente fuori dall'abitato e quando:

a) i serbatoi siano racchiusi da pareti e fondi impermeabili convenientemente coperti in muratura e muniti di opportuni sfiatatoi;
b) l'immissione e l'ç:strazione delle materie sia fatta con
mezzi atti ad impedire lo spandimento;

e) i serbatoi siano cinti da muro alto almeno tre metri
dal suolo;
J) il serbatoio disti per lo meno m. 200 dall'abitato e
dalle strade pubbliche o dall'atrui proprietà.
ART. 127. - Le rimesse per le botti da espurgo dei pozzi
neri e per la formazione del vuoto nel loro interno devono
essere cinte da muro alto almeno due metri e devono essere
· distanti almeno cento metri dalle strade ,pubbliche e dalle
altre proprietà e metri 200 dagli aggregati di abitazione; devono sempre essere notificate all'Ufficio d'Igiene.
ART. 128. - I depositi di spazzature o di altre materie fermentative asportate dai centri abitati devono essere tenuti distanti almeno 300 metri da ogni abitazione isolata e dalle
pubbliche strade. Devono essere designati dal Podestà, sentito l'Ufficiale Sanitario.
ART.
.r

129. -

fumesse per ·le botti
da espurgo.

Depositi di spazzature.

Chiunque intenda di esercitare il commercio

di ossa, stracci e rifiuti di qualsiasi genere, deve ottenere
regolare nulla osta dall'Ufficio d'Igiene, che non lo rilascierà se non dopo l'approvazione dei locali di deposito e dei
carri di trasporto. Questi devono essere muniti di cassa e
coperchio per evitare la dispersione della polvere.

CAPO

X

VISITA AGLI EDIFICI -

PERMESSI

DI ABITABILITÀ
ART. 130. - Le case di nuova costruzione, od in parte rifatte, non possono essere abitate se non dopo autorizzazione
del Podestà il quale la accorderà · solo in seguito a regolare
denuncia dell'interessato e ad una ispezione dell'Ufficiale
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Permessi di abitabilità.

Sanitario e di un ingegnere municipale a ciò delegato, dalla
quale risulti :

a) essere le mura convenientemente asciugate;
b) essersi nella costruzione osservate tutte le prescrizioni
del presente Regolamento;

e) non esservi altra manifesta causa di insalubrità.
Le norme qui riportate servono a stabilire i giusti rapporti
tra i costruttori di case e l'Ufficio Sanitario: in quanto riguarda il permesso di abitabilità.
L'Ufficiale Sanitario dovrà dichiarare di essersi assicurato
della esecuzione avvenuta delle prescrizioni del presente Regolamento:

a) coli' esame del progetto presentato a termini del Regolamento edilizio;
b) con una visita praticata dopo ultimata la costruzione
delle mura prima dell'inizio dell'intonacatura;

e) con una seconda visita praticata sempre dietro domanda dell'interessato, a completa ultimazione dei lavori,
ed in ogni caso dopo almeno quattro mesi dalla prima visita, quando in questo periodo decorrano due mesi di estate
e dopo almeno sei mesi in caso diverso.
Questa disposizione vale anche per i locali destinati ad
uso caffè, trattorie, ristoranti, alberghi, convitti, negozi, officine, teatri e simili.
L ieventuale rifiuto del permesso di abitare una casa o
parte di essa deve essere al più ·presto notificato agli interessati a mezzo del messo comunale.
È in facoltà del Podestà di ordinare e far eseguire lo sgombero delle case che venissero abitate contro il precedente disposto e di assoggettare a procedimento, per violazione delle
norme sanitarie, chiunque dia facoltà di abitare od abiti i
locali costruiti e riparati, prima che i medesimi siano stati
dichiarati abitabili.

L 'Autorità Comunale potrà far visitare i nuovi fabbricati
anche durante la loro costruzione.
Per case « in parte >> rifatte s'intendono quelle nelle quali
si sia introdotta qualunque modificazione che alteri il numero degli ambienti o la loro disposizione, la distribuzione
della luce e .la loro cubatura. Così dicasi di ogni ampliamento od innalzamento di piano di case esistenti.
ART. r3r. - Quando risulti dalla seconda visita che il fabbricato non sia sufficientemente prosciugato, si ripeterà la
visita non prima di due mesi, se nel periodo da marzo a tutto
ottobre e di tre mesi, se da r novembre a tutto febbraio.
Solo in casi assolutamente eccezionali e quando si siano
adottati mezzi speciali approvati dall'Ufficio per il rapido
prosciugamento delle mura, la seconda visita può essere fatta
prima del tempo prescritto.
Il grado di umidità relativa delle case, lasciati chiusi usci
e finestre per 48 ore, non dovrà superare i 70 / roo.
ART. r32. - Quando nelle visite fatte durante la esecuzione dei lavori risulti che si procede non conformemente
ai progetti approvati od alle prescrizioni del presente Regolamento, il Podestà può ordinare la immediata sospensione
dei lavori e la immediata demolizione, a spese del contravventore, delle opere arbitrariamente eseguite.
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TITO LO II.
Igiene degli alimenti, delle bevande
e degli oggetti di uso domestico.

CAPO

I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 133· - Sono sottoposti alla sorveglianza del Podestà
tutti gli esercizi, le fabbriche, i magazzini di deposito e di
vendita che abbiano in qualunque modo rapporto colla alimentazione pubblica. E perciò i venditori, sia fissi che ambulanti, i preparatori, i depositarì e i somministratori di commestibili, di bevande, di oggetti di cucina o da tavola, sono tenuti a denunciare al Podestà, almeno quindici giorni prima,
l'apertura del loro esercizio o il cambiamento. di ditta o di
locale per ottenere, oltre le necessarie autorizzazioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti comunali, anche il nulla
osta agli efletti sanitari.
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Esercizi destinati aHa
vendita di sostanze alimentari o di bevande.

..

Pulizia dei pubbli·ci
eserc1z1.

ART. 134· - I proprietari o di.rettori degli esercizi di cui
l'articolo precedente, sono responsabili della pulizia dei locali
e degli arredi destinati al deposito od alla vendita, nonchè
della pulizia delle persone addettevi.
Tali locali devono essere segnalati chiaramente da indicazioni visibili dall'esterno. Non possono essere adibiti ad usi
diversi da quello a cui furono destinati, nè essere in comunicazione con stalie, dormitori od altri luoghi nei quali esistano
cause di insalubrità.
I pavimenti debbono essere impermeabili e lavabili. La pulizia di questi deve essere fatta con segatura o stracci bagnati
o imbevuti di olio, in modo cioè da non sollevare polvere.
Nella stessa guisa debbono essere trattate le superfici dei
mobili e degli arredi.
Pavimenti e mobili devono essere sottoposti ad una lavatura settimanale ed a periodiche disinfezioni; queste ultime
da estendersi a tutto l'ambiente.

Protezione contro le mosche, ecc.

ART. 135· - Gli esercizi predetti debbono essere muniti di
mezzi di protezione contro le mosche; devono applicarsi reti
metalliche, vetrine, campane di vetro, veli, carte moschicide,
ventilatori, secondo i bisogni e conformemente alle norme
che l'Ufficiale Sanitario sarà per prescrivere.
Le carni &esche, i preparati di carne, H pane, le paste, i
dolciumi, le frutta, le conserve, le verdure ed in genere qualsiasi sostanza alimentare che si consumi senza sufficiente
cottura o lavaggio o depilazione, debbono essere sempre
mantenuti al riparo dalle mosche con ~ mezzi suindicati e
non possono essere esposti all'aperto fuori dello spaccio.
Alle premesse prescrizioni sono soggetti anche i venditori
ambulanti, od a posto fisso, od in chioschi negli spazii pubblici; ed anche per i locali nei quali essi ripongono, custodiscono e preparano la loro merce.
ART. 136. - I commestibili e le bevande che vengono utilizzati così come sono esposti in vendita oltre che essere man-
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tenuti "al riparo dalla polvere e dagli insetti, devono portare un
cartellino che indichi al pubblico la proibizione di toccarli.
I bicchieri, le stoviglie, ecc. debbono essere lavati con soluzione alcalina e con acqua potabi le proveniente dalla conduttura pubblica.
I lavandini e le bacinelle di lavaggio debbono essere muniti di scarico per il continuo ricambio dell'acqua.
Ogni spaccio di generi alimentari o di bevande deve essere fornito di un recipiente impermeabile per le immondizie, coperto e inattacabile dai topi. Le immondizie debbono
essere giornalmente asportate, .restando rigorosamente vietato di versare fuori del prescritto recipiente qualsiasi residuo di sostanze alimentari.
Gli spacci dove il pubblico può sostare, devono inoltre
essere forniti di regolare latrina.
137. - Le persone affette da malattie trasmissibili
non possono essere -;immesse alla direzion e, conduzione od
al servizio degli esercizi di cui i precedenti articoli, nè alla
vendita ambulante di generi alimentari o bevande. Solo in
casi eccezionali l'Ufficio d'Igiene potrà permettere tale ammissione con quelle precauzioni che di volta in volta si renderanno necessarie.

Personale di esercmo
affetto da malatti·e t.rasmissihili.

ART. 138. - Sono proibiti, a norma dell 'art. n4 della legge sanitaria 1 ° agosto 1907 n. 636 •e dell 'art. 107 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901 n. 45, il deposito e la vendita, o la somministrazione come ieompenso ai
propri dipendenti, di sostanze alimentari o di bevande adulterate con materie eterogenee, guas te, anche con segni di decomposizione solo incipiente, corrotte, infette, le quali, per
alterazione spontanea o procur:ita, possano riuscire comunque insalubri o nocive, sia immediatamente, sia per l'uso
continuato.
In dipendenza di quanto sopra è proibito pure l'uso del-

Sostanze alimentari guaste od alterate.

ART.
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l'acqua contaminata o corrotta nella preparazione dei generi alimentari e delle bevande.
Sostanze adulterate.

ART. r39. - A' sensi dell'art. ro8 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio r9or, si considerano adulterati, anche se giudicati non nocivi, i prodotti alimentari e le bevande non rispondenti, per natura, sostanza e qualità, alla denominazione con la quale sono designati o f"ichiesti; come
pure i prodotti alimentari e le bevande che siano stati o spogliati in !Parte delle proprie materie nutrienti, o mescolati a
materie di qualità inferiore, o comunque trattati in modo
da variarne la composizione naturale.
La vendita degli alimenti e delle bevande, così modificati,
sarà solamente permessa quando portino scritta in modo evidente l'indicazione delle modificazioni subite e le se!!nalino
al compratore; salve sempre le eccezioni di legge . ._,
Questa disposizione deve essere applicata ,a tutti gli alimenti e bevande contemplati nel presente regolamento, anche quando non se ne faccia menzione nei rispettivi capitoli.

CARNI DI ANIMALI DA MACELLO

ART. r40. - Si considerano carni di ianimali da macello i
mu~c~li e le parti molli dei bovini, ovini, caprini, suini ed

eqmm.
Per la macellazione di detti animali devono osservarsi le
disposizioni del regolamento del pubblico Macello e quelle
contenute nel regolamento per la vigilanza :sanitaria delle
carni approvato con R. D. 20 dicembre 1928 n. 3298.
Introduzione cam1
macellate.

ART. 14r. - Per la introduzione nel Comune delle carni
macellate si seguono le disposizioni del citato regolamento
20 dicembre 1928.

- 54 -

a

p

PC

04

a

a .e

•

a ..

Le carni introdotte devono essere direttamente portate al
macello per 'Sllbire la visita di controllo .e la relativa bollatura. Fanno eccezione i pezzi di peso inferiore a Kg. 2 che
i privati introducono per loro esclusivo uso.

ART. 142. - Non sono ammessi alla macellazione i bovini,
i suini, gli ovini e i caprini che non abbiano raggiunta una
età e uno sviluppo fisico tale da assicurare il conveniente
valore nutritivo della loro carne. Di regola non sarà ammessa la macellazione a un'età inferiore ad un mese per i
bovini e a venti giorni per gli ovini e i caprini.

Limiti minimi di età per
gli animali da macellare.

ART. 143· - · La bassa macelleria è esercitata direttamente
dal Comune ed è disciplinata, oltrechè dalle disposizioni
contenute nello speciale regolamento comunale, dalle norme
del precitato R. D. 20 dicembre 1928.

Bassa macelleria.

ART. 144. - L'ammissione al consumo alimentare delle
carni di animali abbattuti o morti per malattia, per traumi
o per altra causa, è subordinata all'osservanza del citato regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato
con R. D. in data 20 dicembre 1928 e del Regolamento Comunale sull'esercizio delle basse macellerie.

Carni delle quali l'uso
alimentare è condizionato.

ART. 145· - È vietata la vendita delle carni che presentino
.segni di decomposizone anche solo incipiente, come pure di
quelle divenute per causa batterica rosse o fosforescenti, e di
quelle invase da larve di insetti.

Carni di cui è proibita
la vendita •

ART. 146. - Chiunque intenda aprire uno spaccio per la
vendita delle carni fresche, congelate o comunque preparate,
deve farne domanda all'autorità comunale, indicando la
specie delle carni che intende smerciare, e deve sottostare
alle disposizioni del citato R. D. 20 dicembre 1928.
Ogni spaccio di carni deve avere all'ingresso un'insegna,
approvata dal Podestà, indicante a caratteri chiari il nome

Spac·ci di carni .
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e cognome dell'esercente e le specie delle carni che vi si vendono. Tali indicazioni e il prezzo di vendita delle carni, secondo le diverse parti dell'animale, devono essere riportati
in una tabella, da tenersi sempre esposta nel negozio, in
modo visibile.
Modalità di costruzi{)lne
degli spacci.

ART. 14]. - Ogni spaccio di carne deve essere sufficiente-

mente ampio e ben ventilato, mediante aperture di riscontro
alle porte e alle finestre; non può aprirsi che su di una pubblica via o piazza. D eve avere il pavimento impermeabile,
costruito in declivio, munito di pozzetto di scolo a chiusura
idraulica. Le pareti saranno rivestite fino all'altezza di metri
due con piastrelle smaltate o con marmo lucidato, e i banchi
ricoperti di lastre di marmo levigato e a sottobanco aperto.
I ceppi saranno di legno duro e avranno la superficie di taglio bene eguagliata. Ogni spaccio sarà provveduto di acqua
corrente. Il personale addettovi dovrà indossare giubba e
grembiale di tela bianca, da tenersi sempre puliti.
Lo spaccio di carne non può avere comunicazione con locali di abitazione.
Si richiamano particolarmente le disposizioni dell'art. 135
del presente Regolamento, per la protezione delle carni dalle
mosche.
1

Esposizioni delle carni.

Armadi e celle
frigorifere.

ART. 148. - È vietato esporre carni fuori dello spaccio o
delle aperture d'ingresso e delle finestre o di occultarne anche la più piccola quantità. Le operazioni di scuoiamento e
di squartamento non possono compiersi alla vista del pubblico. Nei locali di vendita deve costantemente esporsi il
cartellino che vieta al pubblico di toccare la carne.
È proibito l'eccessivo spezzettamento delle carni fatto in
modo da impedire il rilievo dei contrassegni sanitari. Le carni trovate nelle suddette condizioni verranno 'Sequestrate e
distrutte.
ART.

149· - Nella stagio ne estiva, le carni saranno conser-

vate negli armad1 o nelle celle frigorifere approvate dall'Uf-
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ficio d'Igiene. In queste dovranno essere mantenute separate
le carni equine, e sarà vietato di porre a contatto diretto le
carni col ghiaccio.

ART. I50. - È vietata la vendita e la detenzione per la vendita di carne fresca e di carne congelata nello stesso spaccio.
Le carni congelate devono essere vendute esclusivamente
in spacci speciali, da autorizzarsi dal Comune, previa v1slta
e approvazione del locale destinato alla :vendita, da parte
dell'Ufficio d'Igiene Comunale.
Questi spacci speciali debbono portare a caratteri visibilissimi l'insegna:· « Vendita di carne congelata >> . In essi è
vietata qualsiasi altra indicazione all'infuori dei prezzi della
carne. È pure vietato qualsiasi trattamento alla carne congelata che non sia la naturale scongelazione.

Carne congelata .

ART. l5I. - Non è permessa la vendita· di carne equina
se non negli spacci speciali a ciò destinati ',ed approvati dall'Ufficio Igiene.

Vendita di carni equine.

A RT. 152. - Il trasporto delle carni e dei visceri dal Ma-

Trasporto agli spacci
delle carni macellate.

cello agli spacci e alle celle frigorifere, si dovrà eseguire in
carri chiusi con coperchio a cerniera, ben connessi e puliti,
foderati internamente con lamiera di zinco, costruiti secondo il modello approv~1to dall'Ufficio Igiene; con la leggenda
esterna : (( Trasporto carni macellate ))' e col nome e cognome dell'esercente.
Resta vietato l'impiego di tali carri per altri usi.
È pure vietato il trasporto, con Je carni, di pelli, budella,
grasso, unghie, ecc.
ART. 153· - Il trasporto delle carni a mezzo dei commessi

dagli spacci alle locande, agli. istituti ed ai privati, dovrà esser fatto in modo che la carne rimanga coperta, e sia impedito lo spandimento dei liquidi ..
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Trasporto a domicilio.

Pelli, corna, unghie,
ecc. : trasporto.

ART. 154· - Le pelb fresche, le corna, le unghie, i grassi,
le ossa e gli altri residui animali dovranno ogni giorno ~sse
re portati agli stabilimenti di lavorazione, in carro chmso
secondo il modello prescritto (1).

Introduzione di carni 10saccate o comunque
preparate.

ART. 155· - È permessa l'introduzione nel Comune delle
carni insaccate, salate e comunque preparate, sotto l'osservanza delle disposizioni portate dal citato R. D. 20 dicembre 1928.

Laboratori di carnF.

ART. ·156. - Chiunque intenda aprire un laboratorio per
la produzione delle carni insaccate, salate 10 comunque preparate, deve farne domanda al Podestà, che dà l'autorizzazione in seguito al parere favorevole dell'Ufficio d'Igiene.
I locali destinati alla lavorazione delle carni e alla conservazione dei prodotti, debbono essere esclusivamente riservati a tali usi ed essere mantenuti costantemente puliti. Essi
dovranno avere le pareti impermeabili, il pavimento pure
impermeabile con conveniente pendenza, munito di apposito pozzetto di scolo a chiusura idraulica, ed essere provvisti di acqua potabile.
I laboratori a carattere industriale non potranno comunicare coi locali di abitazione sia direttamente che indirettamente.

Personale addetto
ai laboratori.

ART. 157· - Il personale addetto ai laboratori di carni
insaccate deve sottoporsi a visita medica a' sensi dell'art. 51
del citato Regolamento 20 dicembre 1928; e munirsi del1' apposita tessera sanitaria rilasciata dall'Ufficio d'Igiene in
seguito ad inscrizione nel registro di cui all'art. 4 lettera d)
del presente regolamento.

Salatura delle carni.

ART. 158. - La salatura dei lardi, pancette, prosciutti,
ecc. dovrà farsi con cloruro di sodio cristallizzato o con sala(1) (NB. ,. Vedii in proposito i.I D. M. 30 sett·embre 1931 . _'Gazzetta UfficiaJ.e 6 ottobre 1931, N. 2J3 I') .
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moia fresca, e la loro conservazione si farà in locali asciutti
e ben ventilati.
ART. 159· - La preparazione dello strutto dovrà farsi in
recipienti stagnati.
A~T.

160. - La vendita al dettaglio di qualunque specie di
c~rm,. anche prepa~ate, non potrà farsi che negli spacci autonzzatl, restando vietata la \Vendita ambulante.

CAPO

Vendita al dettaglio.

III

ANIMALI DA CORTILE,
SELVAGGINA, PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI

ART. l6r. - Sono sottoposti alla vigilanza sanitaria da
parte dell'Ufficio d'Igiene Comunale .il mercato del pollame, e quello del pesce.

Mercato del pollame
e pesce. ·

ART. 162. - È vietata la vendita della selvaggina che
non presenti le tracce dell'avvenuta uccisione: quella da pelo
sarà soggetta a visita sanitaria con le stesse norme stabilite
per gli animali da macello. Per il pollame e i conigli vale il
disposto dell'art. 59 del citato regolamento 20 dicembre 1928.

Selvaggina.

ART. 163. - La vendita al dettaglio dei polli, verrà fatta in
spacci autorizzati dal Podestà rispondenti ai requisiti richiesti
per gli spacci di carni.

Polleria.

ART. 164. - Si escluderanno dal consumo e saranno disu·utti
la selvaggina ed il pollame morto per malattia o in via di
putrefazione, i pesci uccisi con sostanze narcotiche o esplosive, od altrimenti nocive, o pescati in acqua pantanosa o di
macerazione del lino o della canapa, ed infine le specie nocive, in particolare durante l'estate e nell'epoca della fregola.
Subiranno lo stesso trattamento i pesci conservati con sala-

Pollame, selvaggina.
e pesce vietati.

-
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o-ione o con l'affumicamento, quelli marinati
o. ad olio, che
b
.
si presentassero alterati o comunque ?etenoratl. .
.
Sarà pure vietata la pesca in fos~i di _s~olo, stagm. o canal~
inquinati da materie luride, od m vmnanza agli sbocchi delle fogne.

ART. r65 . - È vietata la vendita di polli, selvaggina o
pesci ai quali sia stata asportata la testa, o le ali, o. le pinne.
È pure vietata la vendita del pollame al quale siano state

praticate insuflazioni o riempimenti del gozzo per alterarne
il peso o il valore. I polli posti in vendita debbono aver subita l'eviscerazione.
ART. r66. - Sarà proibito l'impiego delle sostanze coloran.ti, anche non nocive, allo scopo di far apparire come freschi pesci, crostacei, molluschi, ecc. in istato di incipiente
alterazione .
È pure vietata la vendita di pesce conservato con sostanze
antisettiche.

Vendita del pesce all'iugrosso e al dettaglio.

ART. 167. - A' termini del R. D. Legge 4 aprile r929
n. 927 e del Regolamento comunale per il mercato del pesce
IO dicembre 1929 n. 1749, la vendita all'ingrosso del pesce,
di crostacei, di molluschi e di ogni altro prodotto del mare
o di acqua dolce, può essere esercitata soltanto nella pescheria comunale, con la disciplina del suindicato Regolamento
e sotto la vigilanza dell'Ufficio d'Igiene Comunale.
La vendita al de:ttaglio è fatt::i. nei posteggi della pescheria
comunale, od in spacci esclusivamente destinati a tale scopo,
od anche ambubntemente.
L'1pertura degli ~pacci deve 1essere autorizzata dal Podestà conformemente alle premesse disposizioni per l'apertura
degli spacci di cune e rispondere ai requisiti richiesti per gli
spacci stessi.
La vendita ambulante, pure debitamente autorizzata dal
Podestà, dev'essere fatta con mezzi di trasporto speciali ap-

-
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provati dall'Ufficio d'Igiene, coperti con lamiera :zincata e
provvisti di dispositivi atti a proteggere la merce dalla polvere e dalle mosche.
. Dovrà ]n?ltre essere indicato 1ed approvato il locale dove
11 mezzo d1 trasporto e il pesce r esiduale dalla vendita verranno conservati.
ART. 168. - L'importazione e il commercio delle ostriche,
mitili .e simili saranno consentiti solo quando il venditore dimostn che esse provengono da un vivaio approvato .

Importazione e commercio delle ostriche, mitili •e simili.

. ART. 169. - Le vasche dove si bagna o si mette in guazzo
11 merluzzo, il baccalà, lo stoccafisso, devono essere di marmo, di porcellana, di vetro o di altro materiale impermeabile.
È proibito usare per tale macerazione acqua di calce, anche per breve tempo, e dovra invece adoperarsi acqua potabile, di frequente rinnovata.

Vasche di ammollimento del merluzzo.

Capo IV
VACCHERIE, LATTE, BURRO E SURROGATI,
FORMAGGI E LATTICINI
ART. 170. - Chiunque intenda aprire una vaccheria per
la produzione del latte destinato al consumo diretto nel Comune di Verona, dovrà, almeno quindici giorni prima, fare
domanda al Podestà nei modi indicati all'art. l del regolamento 9 maggio 1929 n. 994. Il Podestà concederà l'autorizzazione solo quando sarà 15tata eseguita con referto favorevole una ispezione dall'Ufficiale Sanitario e dal Veterinario
Comunale, ciascuno per la parte di sua competenza, per
accertare le condizioni e disposizioni dei locali ad uso stalla,
di deposito del latte e delle abitazioni per il personale addettovi.
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Vaccherie per la produzione de·l latte. Moda'lità di apertura.

Le stalle riconosciute idonee saranno autorizzate alla produzione del latte con apposita licenza sanitaria rinnovabile
ogni anno.
Produzione del latte
a1l imentare.

ART. l7I. - Per tutto quanto ha riferimento alla produzione
del latte alimentare, si seguono le disposizioni fissate dal
citato R. D. 9 maggio 1929 n. 994.

Requisiti del latte
alimentaire.

ART. 172. - Il latte di vacca messo in commercio, oltre ad
essere genuino e intero, deve avere i seguenti requisiti:

a) peso specifico fra 1029 e 1034 a 15°;
b) grasso non inferiore al 3.50 %;
e) residuo secco magro non inferiore al 9

%.

Detto latte deve essere contenuto in recipienti portanti la
scritta « Latte alimentare >> .
Centri di raccolta.

ART. 173· - Il latte destinato al consumo ,diretto nel Comune di Verona dovrà essere filtrato e refrigerato alla stalla
od in sta bilimenti approvati.
Potranno essere istituiti centri di raccolta autorizzati prossimi alla produzione.
I centri di raccolta dovranno essere separati dalle stalle e
dai locali di abitazione, lontani dalle concimaie e muniti di
tutti i dispositivi necessari per impedire la penetrazione delle
mosche. Essi dovranno avere inoltre:

a) pareti impermeabili e disinfettabili;
b) pavimento impermeabile costruito a declivio e munito di scarico per i liquidi;

e) apparecchio filtrante e refrigerante anche ad acqua
ma atto a portare la temperatura del latte non oltre i 12°;
cl) adatto impianto per la lavatura dei bidoni e di tutti
gli attrezzi del centro di raccolta;
e) locale adatto per il deposito dei bidoni contenenti il
latte refrigerato per mantenerlo a bassa temperatura;
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f) lavabo e latrina non in diretta comunicazione col centro di raccolta.

ART. 17+ - Il latte da consumarsi crudo dovrà corrispondere ai requisiti voluti dal citato regolamento 9 maggio
1929 n. 994, ed essere venduto esclusivamente in bottiglie
chiuse e sigillate alla sta.Ha con capsula portante ~presso,
in modo .chiaro e indelebile, la data di imbottigliamento e il
nome del produttore.

Latte da potersi consumare crudo .

ART. 175· - I conduttori delle latterie dove si intenda di
produrre o mettere in commercio yughurt, gioddu, kefir ed
analoghi, debbono ottenere la preventiva autorizzazione del
Podestà, il quale stabilirà le norme igieniche da osservare
nella produzione e nel commercio di dette preparazioni.

Latte fermentato e bevande fatte e.

ART. 176. - Il latte scremato, reintegrato non può essere
messo in vendita nelle latterie ove si vende il latte alimentare, nè ivi essere tenuto in deposito.

Latte scremato, reintegrato, ·ecc.

ART.

177· - È vietato tenere in deposito, vendere o tenere

Latte vietato.

per vendere, somministrare per compenso ai dipendenti latte
che non risponda comunque alle condizioni ;stabilite dal
regolamento speciale sopra citato in data 9 maggio 1929.

ART. 178. - I recipienti per la mungitura, per la raccolta,
il trasporto e il ieommercio del latte devono rispondere ai
requisiti fissati dal citato regolamento speciale sul latte 9
maggio 1929.
I recipienti destinati al trasporto dai centri di raccolta alle
rivendite devono essere sigillati a piombo e portare chiaramente il nome del centro di provenienza nonché la indicazione « Latte alimentare >>.
La consegna del latte dalle rivendite al domicilio dell'acquirente deve essere fatta in bottiglie chiuse o bidoncini sigillati.

Recipienti per la racco 1ta e il trasporto del
laHe.

Veicoli per il trasport0
del latte.

ART. i 79. - I veicoli per il trasporto del latte devono rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 21 del regolamento 9
maggio 1929 ed essere approvati dall'Ufficio d'Igiene.

Latterie .

ART. 180. - Chiunque intenda aprire una rivendita di latte
deve farne domanda al Podestà, il quale concederà l'autorizzazione quando, in seguito ad accertamento dell'Ufficiale
Sanitario, risulti che i locali soddisfano alle seguenti esigenze:

a) pareti rivestite di mattonelle smaltate, o di altro materiale idoneo, per altezza di due metri almeno dal suolo;
b) pavimento di materiale impermeabile;

e) finestre e altre apertur~ difese da reticelle metalliche
e porte d'ingresso munite di tende a bacchette pendule;
d) dotazione di abbondante acqua di lavaggio e di una
cella o armadio refrigerante per la conservazione del latte;

e) banco per la vendita di marmo o di .altro materiale
impermeabile e facilmente lavabile.
Le rivendite autorizzate saranno munite di speciale licenza sanitaria, rilasciata dall'Ufficio d'Igiene e rinnovabile ogni
anno.
Vendita al banco.

ART. 18r. - I recipienti per la diretta vendita al banco devono essere muniti di rubinetto per l'erogazione, posto in
corrispondenza al coperchio del bidone collocato su bilancere.

Vendita ambulante .

ART. 182. - La vendita al consumatore non potrà avvenire
che negli spacci autorizzati.
È proibita in tutto il territorio comunale la vendita ambulante del latte. Il recapito al domicilio dell'acquirente dovrà
avvenire secondo le norme stabilite dall'art. 177·
Per recapiti di quantità superiori ai IO litri è necessaria
speciale autorizzazione del Podestà.

ART. 183. - Il personale addetto alla produzione ed al

Personale.

commercio del latte per uso alimentare, dovrà sottoporsi a
visita medica ed essere quindi munito dell'apposita tessera
sanitaria rilasciata dall'Ufficio d'Igiene, in seguito ad inscrizione nel registro di cui l'art. 4, lettera e) del presente
regolamento.

ART. 184. - Nessuna lavorazione o trattamento speciale
del latte sono permessi nelle latterie o nei locali con essi
comunicanti.

Divieto di lavorazione.

ART. 185. - ·È proibita la vendita della crema inacidita,
alterata o derivata da latte che non abbia i requisiti del latte
alimentare; della crema a cui si siano aggiunti albumina,
sostanze amidacee, carbonati alcalini, materie grasse non derivanti dal latte, o altre sostanze estranee. Per la vendita di
crema in spacci diversi dalle latterie è necessaria speciale
autorizzazione del Podestà.

Crema.

AnT. 186. - Il nome di burro è riservato alla materia grassa
ricavata con operazioni meccaniche unicamente dal latte di
vacca.

Burro.

ART. 187. - È proibita la vendita del burro:
a) irrancidito, amaro o di sapore od odore anormali,
:ammuffito, azzurro o sudicio. Si ritiene irrancidito il burro
che avendo o no sapore amaro e forte abbia un grado di
acidità superiore a n° espresso in eme. di soda normale per
cento. grammi di burro;
b) di quello fatto con latte prodotto da animali affetti
da malattie infettive o alimentati con sostanze velenose; o
comunque alterato o adulterato;
e) di quello comunque colorato;
d) di quello misto a grassi non provenienti da latte di
vacca od altre sostanze estranee come farine, fecole, scirnppo,' creta, gesso, vetro solubile e metalli tossici;
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Burro non vendibile per
uso alimentare.

e) di quello misto con materiale di conservazione ad eccezione del sale comune in proporzione al 2 % in peso e del
borato di sodio in proporzione non superiore al 2 per mille;
f) di quello con meno dell'82 % in peso di materia
grassa.
Burro di siero.

· Margarina

e

ART. 188. - Il burro ottenuto dal siero o dalla ricotta deve
essere venduto colla denominazione di « Burro di siero o
ricotta >>.
sunogati

del iburro.

Formaggi.

Div.ieto di vendita dei
formaggi.

ART. 189. - La fabbricazione e la vendita della margarina
e degli altri surrogati del burro sono disciplinate dagli articoli u7, u8, u9, 120, 121 e 122 del T. U. leggi sanitarie
l agosto 1907 e dai relativi regolamenti, nonchè dal R. D. L.
15 ottobre 1925 n. 2033, che stabiliscono le norme dirette ad
impedire le frodi nel commercio del burro e disciplinano la
vendita del burro artificiale.
A norma dell'art. 109 del regolamento governativo 3 agosto 1890, nei negozi ove si vende burro, è proibito vendere
o ritenere per vendere margarina od altri surrogati. È pure
proibito di vendere o tenere per vendere margarina con meno dell'84 % in peso di materie grasse o colorate artificialmente.
ART. 190. - La produzione e la vendita dei formaggi è
regolata dai disposti del R. D. 3 agosto 1890 n. 7045, del
R. D. Legge 15 ottobre 1925 n. 2033 e dal relativo regolamento l luglio 1926 n. 136! modificato con R. D. 12 agosto 1927 n. 1925.
ART. l9I. - È vietata la vendita dei formaggi:

a) ottenuti da latte coi caratteri designati dall'art. 177
del presente regolamento;
b) in istato di eccessiva maturazione o di putrefazione;
e) eccessivamente bacati o invasi da acari;
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d) colorati all'interno o all'esterno con colori nocivi;

e) con la crosta formata da sostanze che possono ren·
dere nocivo il consumo del formaggio;
f) iniettati con oltremare o trattati con essenze allo scopo di conferire a formaggi immaturi 1' apparenza, il sapore
e l'odore di quelli maturi;
g) coperti con stagnole o vernici contenenti piombo al
di sopra dei limiti prescritti dal presente regolamento;

h) nocivi per qualsiasi altra causa;
i) con la crosta formata artificialmente con creta, gesso
o altre sostanze estranee al formaggio.

ART. 192. - La produzione e la vendita dei formaggi margarinati sono regolate dalle Leggi 17 luglio 1910 n. 522 e
relativo regolamento 4 giugno 191 l n. 829 nonchè dal R. D.
Legge 15 ottobre 1925 n. 2033 e relativo regolamento I
luglio 1926 n. 1361 modificato dal R. D. 12 agosto 1927
n. 1925.

Formaggi margarinati.

ART. 193· - I magazzini per la vendita all'ingrosso dei
formaggi devono essere collocati in località approvate dall'Ufficio d'Igiene.

Depositi di .formaggi.

ART. 194· - È proibita la vendita degli altri latticini come
siero, ricotta ecc. preparati con latte nelle condizioni di cui
all'art. 177 del presente regolamento, o comunque alterati
o contenenti sostanze estranee e nocive.

l..atticim.

ART. 195· - È proibito vendere uova guaste o colorate con
sostanze nocive.
Le uova conservate si potranno vendere purchè siano in
perfetto stato di conservazione ed indicate al compratore con
un cartello portante a chiare lettere la scritta « Uova conservate >>.

Uova.

CAPO

V

GRASSI ANIMALI E VEGETALI
Strutto.

Strutto di cui è vietata
la fabbricazione e la
vendita.

Altri grassi animali o
vegetali vietiati.

ART. 196. - Il nome di strutto è riservato esclusivamente
al prodotto ottenuto, per estrazione a caldo, dai tessuti adiposi del maiale.
ART. 197· - È vietato fabbricare, porre in vendita, vendere
o comunque mettere in commercio strutto contenente:
a) grassi diversi da quelli del maiale;
b) acqua in proporzione superiore all'1 %;
e) sost~nze estranee di qualsiasi natura, fatta eccezione
per il sale da cucina.
ART. 198. - È vietato di vendere a scopo alimentare altri
grassi animali o vegetali :
a) alterati per irrancidimento;
b) provenienti da animali affetti da morbi infettivi;
e) mescolati con grassi animali o vegetali estranei;
cl) contenenti acqua, allume, carbonato calcico, gesso,
carbonato sodico, farina, amido o altre sostanze estranee.

Olio.

ART. 199· - Col nome di « olio )) o di « olio di oliva>>
s'intende il prodotto della lavorazione dell'oliva senza ag~
giunta di sostanze estranee o di olii di altra natura.

Olio di semi .

ART. 200. - Tutti gli altri olii commestibili messi comunque in commercio devono essere venduti colla denominazione « olio di semi >' .

Fabbricazione e commercio di oli di ol.iva
e semi.

ART. 2or. - La fabbricazione, il dep9sito e la vendita degli olii commestibili sono disciplinati: dalla legge speciale
-
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5 Aprile 1908 n. 136 e relativo regolamento 7 Settembre 1908
n. 620 ; dal R. D. Legge 15 Ottobre 1925 n. 2033, dal relativo Regolamento 1 Luglio 1926 n. 136! e dal R. D. Legge 30 Dicembre 1929 n. 2316.
ART. 202. - È proibita nel territorio del Comune di Verona la vendita ambulante di burro, margarina e grassi animali e vegetali.

CAPO

Vendita ambulante.

VI

CEREALI, FARINE, PANE E PASTE ALIMENTARI
ART. 203. - È vietata la vendita per uso alimentare di cereali oleati, umidi, imbrattati da semi che rendano le farine
nocive o di sapore o di odore cattivo, invasi da parassiti, alterati per processi fermentativi o comunque avariati.

Cereali vietati per uso
ailimentaire.

ART. 204. - I grani impuri od avariati secondo l'articolo
precedente, che si vogliono vendere per alimentazione degli
animali domestici od anche per uso industriale, devono essere
denunciati al pubblico con cartelli speciali fissati ai recipienti
che li contengono.

Vendita grani 1mpun o
avariati.

ART. 205. - È vietata la macinazione del talco, del gesso,
dei nocciuoli di olive, delle bucce del ·cacao o di :altre sostanze sospette di essere usate a scopo di sofisticazione delle
farine, delle droghe ecc., negli stessi locali 10 con gli stessi
apparecchi destinati a tritare o macinare generi alimentari.

M·acinazione.

ART. 206. - È proibita la vendita, il deposito, la somministrazione ai dipendenti, di farine:

Farine di cui è vietata
la v·endi.t a.

a) ottenute da cereali che si trovano nelle condizioni specifica te all'art. 203 ;

b) mescolate con sostanze min<.c-raE
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Le aperture destinate alla illuminazione ed alla ventilazione dei forni e pastifici devono aprirsi direttamente. al1'aria libera e non su vie polverose o cortili o anditi insalubri.
Gli operai addetti alle fabbriche di pane 1e paste debbono
mantenere sempre puliti gli indumenti e la persona. Durante il lavoro dovranno indossare vestaglie di tela bianca.
Dovranno avere a disposizione latrine idrauliche e lavabi
ad acqua corrente. Dovranno inoltre essere riconosciuti immuni da malattie trasmissibili e perciò dovranno essere muniti dell'apposita tessera sanitaria rilasciata dall'Ufficio di
Igiene in seguito ad inscrizione nel registro di cui l'art. 4
lettera e) del presente regolamento.

ART. 212. - Il pane deve essere fabbricato con farina di

Fahbricazione del pane.

buona qualità, bene macinata e abburattata, mescolata con
acqua pura e con lievito fresco o con altre sostanze fermentabili bene conservate e non alterate per fermentazione troppo spinta.
La preparazione del pane si deve fare senza aggiunta di
allume, solfato di zinco, solfato di rame, bicarbonati alcalini
od altre sostanze estranee.
Il sale deve essere conservato in recipienti non metallici.
ART. 213. - È vietata la vendita del pane fabbricato con
le farine di cui all'articolo 120 del Regolamento speciale approvato con R. D. 3 Agosto 1890 n. 7045; mal lievitato o
mal cotto, fermentato, ammuffito, inacidito, con odore o sapore ingrato o ripugnante o comunque alterato o sofisticato.
r.

ART. 214. - È vietata la vendita del pane di frumento
contenente una quantità di sostanze minerali (dedotto il cloruro di sodio) maggiore dell'1 % ed una quantità di acqua
(determinata alla temperatura di roo-ro5 'C maggiore del
22 %, per il pane di forme veronesi, pasta dura e formato
piccolo; maggiore del 28 % per il pane di pasta molle e
dura, forma veronese, a formato grosso, nonchè per le ro0

)

-
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Vendi~a

di pane
proibita.

sette e i kifel; maggiore del 31
di lusso.

% per

altre forme di pane

Pane misto.

Il pane fatto con farina di frumento misto a
farine di altri cereali, deve essere messo in vendita colla indicazione della miscela, mediante apposito cartellino scritto
con caratteri chiari e ben visibili al pubblico.

Paste alimentari di cui
è proibita ila vendita.

ART. 216. - È vietata la vendita delle paste alimentari preparate con farina di cui all'art. 206 alterate o in qualunque
modo sofisticate e di quelle composte con farine di frumento
misto ad altri cereali, semprechè non sia chiaramente indicata al pubblico la loro composizione.
È proibita qualsiasi colorazione artificiale delle paste alimentari.

Spacci di pane, -farine e
paste alimentari.

ART. 217. - Chiunque intenda tenere aperto iUno spaccio
di pane, farine o paste alimentari, deve uniformarsi alle prescrizioni di cui l'art. 133 del presente regolamento.
La vendita del pane dovrà essere fatta soltanto negli spacci
annessi ai forni, od in quelli dove si vendono farine e cereali. Gli altri spacci di generi alimentari per essere autorizzati alla ,vendita del pane, dovranno provvedere, a termini di legge, alla conservazione, alla pesatura e vendita del
pane in un reparto speciale nettamente separato.

v ,endita ambulante del
pane.

ART. 218. - La vendita ambulante del pane e quella m
banchi all'aperto è proibita.

Trasporto pane.

ART. 219. - Il trasporto del pane dai forni ai luoghi di
rivendita e da questi al domicilio degli acquirenti non deve
essere fatto che in ceste o involti, chiusi e protetti.

ART. 215. -

-
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CAPO

VII

FRUTTA, LEGUMI, ERBAGGI, FUNGHI
ART. 220. - Non si potranno 1
vendere frutta, legumi, erbaggi e simili immaturi, guasti, fermentati, colorati artificialmente o comunque alterati.
È pure proibita la vendita di patate o di altri tuberi o bulbi, germogliati o che subirono la congelazione, o affetti da
malattia parassitaria, così 'da renderli insalubri.

ART.

22i. -

È vietato l'inaffiamento degli ortaggi con feci

umane, con liquidi di fogna o acque luride.
ART. 222. - È fatto divieto di portare sulle piazze o <.:omunque mettere in commercio erbaggi non lavati in acqua
potabile.

ART.

223. -

È vietato esporre in vendita erbaggi, legumi,

frutta ammonticchiati sul terreno o sul pavimento: essi debbono essere tenuti in adatti recipienti.

IJ

1

Frutta, legumi ecc. di
oui è vie1ata la ven~
dita.

foafdìamento degli
ortaggi.
Lavatura erbaggi.

Esposizione frutta ed erbaggi ecc.

ART. 224. - La vendita dei funghi freschi non può farsi
che in piazza delle Erbe.
,
I venditori di funghi devono denunciare il loro commercio all'Ufficio d'Igiene comunale.
I funghi devono essere disposti sui banchi in modo da potersi facilmente esaminare e cioè distesi e non mai in cumuli
o cesti.

Vendita funghi.

ART. 225. - È vietata la vendita dei funghi freschi o secchi alterati per soverchia maturazione, bacati, fermentati.

Funghi di cui è vietata
la vendita.
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j

Introduzione dei :funghi.

ART. 226. - I funghi freschi o secchi importati nel Comune non possono essere posti in vendita se non dopo aver
subita la visita presso l'Ufficio sanitario del Mercato e, dopo
l'orario di chiusura del mercato stesso, presso l'Ufficio di
Igiene e Sanità municipale secondo l'orario da questo fissato.
Restano assolutamente vietati la vendita e l'acquisto di
funghi fuori dai detti posteggi.

Funghi permessi.

ART. 227. - È permessa la vendita soltanto dei funglìi delle
specie sotto indicate:

Funghi freschi:

a) Morchello (sponsiolo)
b) Agarico cesareo (bolè)
c) Boleto edule (porcino)
d) Cantarello (galletto)

e) Agarico campestre (sottofoia)
f) Clavaria (ditola, manina)
g) Tartufo e sue varietà.
Funghi secchi:
È permessa la vendita del solo boleto edule, non mescolato ad altra specie di funghi e depurato da quelli bruciati,
infraciditi o bacati.

I funghi secchi possono essere venduti nei negozi di generi alimentari ma sempre conservati in recipienti dai quali
siano visibili al pubblico.
Certifica~o sanitario.

ART. 228. - I funghi freschi o secch{, subita 1a v1s1ta sanitaria, saranno scortati da apposito certificato rilasciato dall'Ufficio d'Igiene.

-
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CAPO

VIII

CONSERVE ALIMENTARI, MIELE, MANDORLATO,
ZUCCHERO, CONFETTI E PREPARATI DI ZUCCHERO, SCIROPPI, MARMELLATE.
ART. 229. - È proibita la vendita di conserve alimentari

preparate:

a) con sostanze vegetali o animali avariate;

Conserve alimentari di
cui è proibita la ven-

dita.

b) che abbiano subito un processo di alterazione;
e) addizionate con sostanze di valore alimentare o commerciale minore di quello di cui la conserva porta il nome,
quando la miscela non sia chiaramente indicata con apposito
cartello;
d) addizionate con acidi minerali liberi, con glucosio
impuro, ~licerina, saccarina, essenze nocive, o altre sostanze
pure noCive;
e) che non corrispondano alle disposizioni del R. D.
legge 8 Febbraio 1923 n. 501, del R. _D. 30 Novembre
1924 n. 2035, del, R. D. Legge 15 Ottobre 1925 n. 2033 e
del relativo regolamento 1° Luglio 1926 n. 136r.

ART. 230. - Sotto la denominazione di miele non si deve
porre in commercio .se non il puro miele di ape, senza .alcuna mescolanza. È proibito quindi vendere miele sofisticato
con acqua, glucosio, melasso, destrina, saccarina, dulcina,
sostanze conservatrici, o con altre sostanze organiche o minerali.
È. proibita la vendita del miele alterato o naturalmente
nocivo.
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Miele.

Zucchero e glucosio.

ART. 23i. - Sotto il nome di zucchero deve intendersi solo
quello estratto dalla canna di zucchero o dalla barbabietola,
che non contenga più del 3 % di zucchero riduttore, più
del 2 % di acqua e più del 0,3. % di sostanze minerali.

Zucchero di cui non è
permessa la vendita.

ART. 232. - È proibita la vendita di zucchero sofisticato
con sostanze eterogenee.

Confetti e preparati zu.c,cherini.

ART. 233. - È proibita la vendita di confetti e preparati
zuccherini :

a) colorati con sostanze nocive;
b) dolcificati con saccarina o con sostanze dolci diverse
dal glucosio puro e dallo zucchero;
e) contenenti materie minerali, sostanze vegetali alterate o altre impurità;
d) alterati o contenenti composti tossici;
e) comunque pericolosi alla salute.
Locali e spacci.

ART. 234. - I locali dove si preparano, si manipolano e
si vendono confetti e preparati di zucchero, devono avere i
requisiti prescritti per i laboratori e spacci di generi alimentari. I detti locali e gli strumenti impiegati irer tale preparazione, devono essere tenuti con la massima nettezza. È vietata la confezione a domicilio, o nelle pubbliche vie e piazze, dei confetti, preparati zuccherini e simili.

Sciroppi, canditi, marmellate, succhi vegeta•li.

ART. 235. - È vietata la vendita di sciroppi, canditi, polpe
marmellate e succhi vegetali:

a) alterati;
b) colorati con sostanze diverse da quella naturale del
frutto col quale sono preparati;
e) contenenti composti di metalli tossici, sostanze minerali, saccarina, glicerina, acido ossalico od agenti di conservazione, quali: acido borico, salicilico, benzoico, ecc.;
-
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d) falsificati per sostituzione del frutto, della sostanza gelatinosa, della materia colorante o della essenza del frutto
stesso o del succo vegetale sotto la cui denominazione si vende il prodotto.
o

ART. 236. - È permessa la vendita di sciroppi artificiali,
purchè non contengano sostanze o colori nocivi e siano venduti sotto la denominazione di « sciroppi artificiali >> .

CAPO

Sciroppi artificiali.

IX

CAFFÈ, THE, CIOCCOLATO, DROGHE ECC.
ART. 237. - È proibito di vendere col nome di caffè, sostanze diverse da quelle ottenute esclusivamente dai semi
mondati della pianta del caffè (coffea arabica).

ART. 238. - È proibita la vendita:

Caffè.

Divieto di vendita.

a) del caffè crudo in grani, colorato con sostanze nocive
od avariato, solo o commisto a caffè sano;
b) del caffè torrefatto o macinato che sia avariato o misto con polvere di caffè esaurito, o con polveri estranee.
ART. 239. - Per quanto riguarda la torrefazione del caffè
si fa richiamo alle disposizioni del R. D. L. 15 Ottobre 1925
n. 1929 e del Regolamento 19 Dicembre 1926 n. 2415.

ART. 240. - I succedanei del caffè e le miscele di questi
col caffè, non devono contenere sostanze nocive; dovranno
essere venduti a parte con indicazione scritta degli ingredienti adoperati per la loro preparazione e non mai con la
forma dei semi di caffè.
Il caffè in bevanda preparato con surrogati dovrà essere
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Torrefazione del caffè.

Succedanei del caffè.

venduto col nome di « caffè preparato con surrogati
cato da appositi cartelli.

>>

indi-

Thé di cui è pro~bita la
vendita.

ART. 24r. - '.È: iproibita la vendita 'di thé (foglie di Thea
Chinensis) colorato artificialmente, sofisticato in qualsiasi modo, ·esaurito o avariato. La vendita di foglie di altre piante
è del pari proibita.
I recipienti per preparare o conservare il thé e le stagnole
per avvolgerlo devono essere conformi 1alle prescrizioni di
cui al successivo art. 266.

Cioccolato di cui è proibita la vendita.

ART. 242. - È proibita la vendita del cioccolato (polvere
di semi di Theobroma cacao e zucchero) in qualunque modo
sofisticato.
Il cioccolato contenente fecole deve essere venduto sotto il
nome di « cioccolato fecolato >>.
Dette disposizioni sono obbligatorie .anche per il cioccolato distribuito in bevanda nei pubblici esercizi.

Cacao.

ART. 243. - Sotto la denominazione di cacao o polvere di
cacao si devono porre in commercio soltanto i semi decorticati della pianta Theobroma cacao od il prodotto ottenuto
colla torrefazione, mondatura e macinazione dei semi stessi.

Droghe, spezie ecc. di .
ART. 244. - È vietata la vendita di droghe, spezie, zaffecui è proibita la ven- rano, le cui qualità non corrispondano al nome sotto il quale
dita.

si vendono; o che siano avariate, esaurite, od in qualunque
modo alterate, sofisticate o falsificate.
CAPO

X

VINO, BIRRA, ACETO, BEVANDE, ALCOOLICHE,
SPIRITI
Osterie.

ART. 245. - 'Le osterie e gli esercizi pubblici in genere
dove si vende vino o birra con fermativa, oltre corrispondere
alle prescrizioni degli articoli 133 e seguenti del presente
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regolamento, devono avere superficie sufficiente a permettere
la comoda distribuzione dei clienti; illuminazione abbondante -e normale ricambio d'aria. Perciò la superficie libera
del pavimento deve essere di almeno 50 metri quadrati, l'altezza dal pavimento al soffitto di metri 4 e la superficie totale libera delle finestre, di almeno un ottavo di quella del
pavimento.
Entro un anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento, le osterie che non corrisponderanno alle premesse
prescrizioni saranno chiuse.
ART. 246. - La preparazione e la vendita dei v1ru e vinelli sono disciplinate dal D. L. Luogotenenziale 12 Aprile
1917 n. 729 e relativo regolamento 21 Febbraio 1918 n. 316;
dai RR. DD. 14 Settembre 1924 n. 1374, 15 Ottobre 1925
n. 2033 e dal regolamento approvato con R. D. 1° Luglio
1926 n. 136i.

Preparazione e commercio dei vini.

ART. 247. - È proibito introdurre nel territorio del Comune, vendere, ritenere per vendere o somministrare ai propri dipendenti, vino_o vinello di graspi:

D.ivieto di vendita.

a) sensibilmente alterati per malattia (incerconimento,
inacidimento, •amarezza, vischiosità e simili);
b) avariati notevolmente per sapore di muffa o simili;
preparati con uve ammuffite;

e) contenenti sostanze nocive.
ART. 248. - Quando il vino sia semplicemente inacidito e
non contenga sostanze vietate dalle leggi speciali e dai relativi regolamenti e che, acidificandosi, il grado di acidità acetica salga almeno al 4 %, se ne permetterà la trasformazione in aceto.

Vino inacidito.

ART. 249. - La preparazione, la vendita e la detenzione
del vinello sono regolate dalle citate leggi per i vini.

y ,ineJ.lo.
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Vini colorati artificialmente.

ART. 250. - È proibita l'aggiunta al vmo di qualunque
materia colorante artificiale.

Vinacce.

ART. 25r. - La detenzione delle vinacce è •regolata dal
R. D . Legge 15 Ottobre 1925 n. 2033.

Birra.

ART. 252. - Nessuno può vendere e ritenere per vendere
o somministrare come compenso ai dipendenti, birra fabbricata con materia prima che non sia il malto d'orzo o di
altri cereali, il lupolo, il lievito; o preparata con fermenti
selezionati colorati con materia diversa da quella che proviene dal malto torrefatto; nonchè birra in cui siano state
aggiunte per chiarirla, conservarla o per altro scopo, sostanze estranee o_ nocive quali i solfiti, l'acido salicilico, l'acido
borico, l'acido ossalico, la glicerina, ecc.

Apparecchi per .lo smercio e fa distribuzione
della birra.

ART. 253. - Per lo smercio e la distribuzione al minuto
della birra, quando si faccia uso di pompe o di altri apparecchi a pressione, i tubi a contatto del liquido devono essere di stagno puro o di vetro non piombifero, escluso qualsiasi altro nietalìo altefabile e specialmente il piombo.
La pressione della birra non può essere fatta che mediante
acido carbonico compresso in bombole.
ART. 25+ - Anche la preparazione, la vendita o la detenzione di aceto sono regolate dalle disposizioni della citata
legge 15 Ottobre 1925 n. 2033 e dal relativo regolamento
1° Luglio 1926 n. 136r.

Spiriti e bevande alcooliche.

ART. 255. - La fabbricazione e la vendita degli spiriti e
delle bevande alcooliche è soggetta al Regolamento approvato con R. D. 26 Febbraio 1890 n. 6653 per l'applicazione
delle disposizioni di carattere igienico contenute nella legge
sugli spiriti (Testo Unico approvato con R. D. 29 Agosto
1889 n. 6358 Serie III) e delle altre disposizioni legislative
in materia.

-
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ART. 256. - È vietato di vendere spiriti, bevande alcooliche, liquori, tinture ed essenze non fabbricate con alcool
puro e contenenti a~idi minerali, metalli tossici, acido picrico, gomma gotta, mtro-benzolo e droghe medicinali a dose
di medicamento.

CAPO

Divieto di vendita.

XI

ACQUE GAZOSE, ACQUE MINERALI
E ARTIFICIALI DA TAVOLA

ART. 257. - Chiunque intende di aprire una fabbrica di

f abbr.icazione.

acque gazose, compresa l'acqua di 'Seltz, o di acque minerali
artificiali da tavola, deve darne comunicazione al Podestà,
attenendosi alle disposizioni della legge 19 Luglio 1916
n. 947, del relativo regolamento 28 Settembre 1919 n. 1924,
e successive in materia.

ART. 258. - È proibito vendere o tenere per vendere ac-

Divieto di vendita.

que .gazose preparate con acque insalubri; acque che per
difettosa preparazione o per altre ragioni contengano acidi
minerali (acido solforico, acido cloridrico, ecc.), rame, piombo, saccarina, miele, glicerina ·ed altri edulcoranti diversi
dallo zucchero e dal glucosio puro.
1

ART. 259. - F, proibito preparare, vendere o ritenere per
vendere acque gazose mescolate con sciroppi naturali o artificiali, ovvero limonate:
a) ottenute con acque gazose che non soddisfino alle
precedenti disposizioni;
b) preparate con sciroppi di zucchero non ottenuti con
zucchero raffinato;
e) guaste o torbide per inoltrata fermentazione o alterazione;
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Gelati e limonate.

d) contenenti in sospensione del sudiciume o altre materie eterogenee.
Le disposizioni di questo articolo sono applicabili alle bevande gazose, ai gelati, alle limonate e alle ghiacciate poste
in vendita nei pubblici esercizi, nei chioschi o pér le strade.
F a:bbricaziooe di gelati.

ART. 260. - Chiunque intenda aprire un esercizio per la
preparazione e la vendita dei gelati, deve uniformarsi alle
prescrizioni di cui l'art. 133 del presente regolamento. Tale
esercizio deve corrispondere alle norme generali igieniche
e sanitarie stabilite dal presente regolamento per le latterie;
i macchinari devono essere riconosciuti idonei dall'Autorità
Sanitaria Comunale.
Il latte da adoperarsi in detta preparazione deve essere alimentare, previa bollitura.
Il personale addetto alla fabbricazione e alla vendita dovrà
essere esente da malattie infettive in atto.
I proprietari o conduttori di gelaterie hanno l'obbligo di
denunciare all'Autorità sanitaria comunale qualsiasi caso accertato o sospetto di malattia trasmissibile verificatosi fra le
persone .addette alla gelateria o nelle rispettive famiglie.

V en<lita di acqua.

ART. 26I. - Dove non esista la conduttura dell'Acquedotto
Civico è proibito vendere acqua che non provenga direttamente dalla conduttura medesima, salvo casi eccezionali ed
in ogni modo previa autorizzazione dell'Ufficio ;d'igiene.
Là dove tale conduttura non esista, l'acqua deve essere
tenuta in recipienti coperti in modo che il liquido p.on venga
inquinato da polvere o da insetti. L'acqua, al momento della vendita, deve essere attinta dal rubinetto. I bicchieri e gli
altri recipienti usati devono essere lavati con l'acqua fluente
dal rubinetto.

1

-

82 -

CAPO

XII

GHIACCIO
ART. 2fo. - Chiunque intenda di fabbricare ghiaccio artificiale per destinarlo al .commercio deve tottenere la licenza
del Podestà, il quale potrà concederla soltanto quando l'esame chimico e batteriologico dell'acqua da usarsi sia riuscito
favorevole e i locali ed i materiali destinati alla produzione
corrispondano in tutto alle esigenze dell'igiene.

Fabbrica di .gh~accio.

ART. 263. - I venditori, rivenditori e i depositari di ghiaccio devono denunciare al Municipio l'apertura dei rispettivi
loro spacci e ,depositi, indicando se intendono di vendere
ghiaccio artificiale o ghiaccio naturale.
Il nulla osta agli effetti sanitari sarà concesso .soltanto allorquando i locali destinati alla cortservazione ed alla vendita
siano riconosciuti tali da proteggere il ghiaccio da qualsiasi
inquinamento.

Spacci di ghiaccio.

ART. 264. - È assolutamente proibito di commerciare, vendere e conservare nello stesso spaccio, deposito o esercizio
ghiaccio naturale e ghiaccio artificiale.
Il ghiaccio naturale può essere adoperato soltanto come refrigerante per la conservazione delle sostanze alimentari a
condizione che non si stabilisca contatto diretto fra ghiaccio
e sostanze da refrigerarsi.
All'esterno degli spacci dovrà essere posto un cartello con
la scritta a grossi caratteri « Vendita di ghiaccio artificiale »
oppure « Vendita di ghiaccio naturale ».

Ghiacc.io naturale e
ghiaccio artificiale.

ART. 265. - Il trasporto del ghiaccio artificiale dalle fabbriche o dagli spacci deve essere fatto con carri chiusi e coperti, tenuti puliti e approvati dall'Ufficio di Igiene.

Trasporto e conservazio-

ne del .ghia·ccio.
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Il ghiaccio negli spacci deve essere tenuto in casse foderate
di zinco o di rafI!e stagnato, senza l'interposizione di stracci, segatura od altro materiale inquinante.

CAPO

XIII

·SUPPELLETTILI DA CUCINA,
INVOLUCRI E RECIPIENTI, MATERIE COLORANTI
Suppellettili da cucma.

ART. 266. - A termini degli articoli 114 del T. U. delle
Leggi sanitarie 1° Agosto 1907 n. 636 .e 125 del Regolamento
generale sanitario 3 F ebbraio 1901 n. 45, modificato con
Legge 23 Giugno 1904 n. 369, è proibito di vendere o ritenere per vendere :

l) suppellettili da cucina e da tavola e qualsiasi altro oggetto destinato a porsi in contatto diretto con sostanze alimentari e bevande, che siano:
a) fatti di piombo o zinco o con leghe contenenti più
del IO % di piombo, ad eccezione dei tubi per l'acqua potabile;
b) stagnati internamente con stagno contenente piombo
al di sopra dell' l %;
e) rivestiti internamente di uno strato vetrificato o smaltato che, messo a contatto per 24 ore con una soluzione del1' 1 % di acido acetico alla temperatura ordinaria, ceda piombo al liquido;
d) fatti di rame o di ottone e non rivestiti internamente
di stagnatura integra o saldati con lega di stagno o piombo
contenente più del IO per cento di quest'ultimo.
2) Gli oggetti di gomma o cautchouc, per uso di giocattoli, poppatoi, anelli per dentizione, tiralatte e simili, contenenti piombo o zinco o antimonio od arsenico od altri
metalli nocivi.

3) Stagnole o fogli metallici contenenti piombo al di sopra
del limite dell'I % e destinati a porsi in diretto contatto con
sostanze alimentari.
4) Pompe per la birra e sifoni per le acque gazose contenenti piombo o vetro piombifero nelle parti a contatto del
liquido.
5) Gli oggetti sopra enumerati nella cui composlZlone si
trovi più di un deòmillesimo di arsenico (un centigrammo
per rno grammi), fermo restando il divieto di cui al n. 2 del
presente articolo.

ART. 267. - Per la preparazione di commestibili, di be-

Materie coloranti.

vande, di oggetti di uso personale e domestico, non possono
essere adoperati colori nocivi compresi nell'elenco annesso
alla legge sanitaria od altre sostanze anche innocue, quando
servano a mascherare od alterare la qualità o il valore commerciale degli stessi. La colorazione artificiale, nei casi consentiti, deve essere sempre dichiarata mediante apposita indicazione da apporsi sui recipienti od involucri.

ART. 268. - Per preparare, avvolgere, contenere, travasare, misurare o pesare o porre a contatto di sostanze alimentari non si possono adoperare: foglie imbrattate di preparati
cuprici, carta stampata o manoscritta o comunque già usata,
carte, tele od altri involucri o recipienti che contengano le
materie coloranti indicate all'articolo precedente, o che cedano facilmente il colore.
È pure vietato l'uso della carta preparata con gesso, allume, bario od altra materia che si presti a frode nel peso,
e più specialmente quando ecceda nel peso il grammo per
ogni decimetro quadrato.
I piattini di carta saranno tollerati soltanto pei generi alimentari che si vendono a numero e non a peso.

Involucri e r&ipiooti.

ART. 269. - È proibito l'uso e il commercio dei colori arsenicali e antimoniali per la colorazione delle stoffe, dei mo-

Colorazione stoffe, carte, ·ecc.
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bili, delle carte per tappezzerie ed ornamentazioni di oggetti per uso domestico.
Giocattoli, coriandoli.

ART. 270. - Sono proibite la fabbricazione e la vendita di

giocattoli contenenti sostanze nocive o esplosive.
Sono del pari proibiti la vendita e il getto di coriandoli
di vario colore racchiusi in uno stesso sacchetto.
CAPO

XIV

COSMETICI, DENTIFRICI E PROFUMERIE
Saponi, cosmetici, tinture.

ART. 271. - È vietata la vendita di saponi, di cosmetici e
di tinture usate per la colorazione della pelle, dei capelli e
della barba, preparati con composti velenosi non proibiti,
quando sulle boccette e sulle carte che contengono detti preparati, e negli annunzi al pubblico, non sia indicata in modo
chiaro e con la denominazione propria, escluso l'uso delle
formule chimiche, la qualità e quantità delle sostanze velenose che entrano nella loro composizione e che non abbiano apposta la scritta: « veleno ».
Le tinture e i cosmetici che in casi i.Speciali possono tornar
nocivi devono essere venduti con l'avvertenza dell'eventuale
pericolo.
Le stesse disposizioni debbono essere osservate per la vendita delle liscive contenenti sostanze velenose, come l'ipoclorito di sodio ecc.; e di qualsiasi materia destinata all'uso
personale o domestico, quando contenga sostanze velenose.

Dentifrici.

ART. 272. - Gli involucri per i dentifrici devono rispondere
ai requisiti prescritti per gli involucri delle sostanze alimentari.

Cipria.

ART. 273. - È permessa la libera vendita di polvere di
cipria formata a base di solfuro di cadmio, ossido di zinco,
solfuro di zinco, come pure di rame, di stagno, di zinco e
delle loro leghe.

-
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CAPO

xv

PETROLIO E GAS
ART. 274. - Con la denominazione di petrolio si intendono il petrolio greggio ed i suoi prodotti di distillazione.
Il petrolio del commercio, che sviluppa vapori infiammabili alla temperatura di 21° e alla pressione di 760 mm. (dimostrato con l'apparecchio di Abel), può solo essere tenuto
in recipienti chiusi muniti di un cartello bene visibile con
scritta sopra fondo rosso, in modo chiaro e indelebile, la indicazione: « infiammabile l> .

Petrolio.

ART. 275. ~ La vendita al minuto di tale petrolio per usi
industriali o terapeutici, deve farsi pure con .recipienti su cui
sia indicato: « pericoloso per usi domestici >> .
Qualora la vendita o il deposito del petrolio si facciano
negli spacci di sostanze alimentari, il medesimo dovrà essere
tenuto isolato e con tutte le cautele necessarie affinchè non
possa adulterare o comunque comunicare cattivo odore o
sapore alle sostanze alimentari.
ART. 276. - I locali che servono a deposito di petrolio dovranno essere bene illuminati e di ampia aereazione e provvisti di una quantità di sabbia non minore del volume dei
recipienti contenenti il petrolio.
ART. 277. - Il gas per illuminazione, riscaldamento o forza
motrice, non deve contenere acido solfidrico, nè solfuri, nè
prodotti arsenicali od ammoniacali, nè cianuri. Le condutture di distribuzione interna, nonchè gli apparecchi d'uso
domestico dovranno offrire garanzie tali da impedire fughe
e perdite che rendano insalubre e nociva l'aria dell'ambiente.

Gas.

CéUhuro di calcio.

ART. 278. - Il commercio del carburo di calcio e l'uso dell'acetilene sono disciplinati da speciali leggi e dal relativo
regolamento.

························
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TITOLO IV.
Misure contro la diffusioqe delle malattie infettive
dell' uomo e degli animali

CAPO

I

PROFILASSI CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE
DELL'UOMO
ART. 279. - A' termini dell'art. 124 del T. U. delle leggi
sanitarie 1907 n. 636 e 64 del R. D. 30 Dicembre 1923
n. 2889, tutti i medici inscritti nell'albo di un Ordine sanitario del Regno e nell'elenco degli esercenti l'arte salutare
nel Comune, sono tenuti, a richiesta del Prefetto, a prestare
l'opera loro nel Comune di Verona per prevenire e combattere la diffusione delle malattie infettive.
A termini dell'art. 66 dello stesso R. D., in caso di manifestazione di malattia infettiva di carattere epidemico, ogni
cittadino è tenuto a dare le prestazioni conformi alla sua

Prest.azione d'opera.

condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto
dal Podestà, sentito 1'Ufficiale Sanitario.
Denuncia delle malattie
infettive.

ART. 280. - Per il disposto dell'art. 123 del T. U. delle
leggi sanitarie 1907 n. 636, dell'art. 63 del R. D. 30 Dicembre 1923 n. 2889, del R. D. 9 Ottobre ·1921 n. 1981 e
del D. M. 15 Ottobre 1923, è obbligatoria la denuncia delle
malattie indicate nel seguente articolo anche se trattasi di
casi sospetti.
Qualora più . medici abbiano visitato una stessa persona
affetta da malattia infettiva o diffusiva, o anche semplicemente sospetta, sono tutti egualmente tenuti all'obbligo dell'immediata denuncia al Podestà o per esso all'Ufficiale Sanitario.
- Gli stessi medici sono obbligati di .coadiuvare l'Autorità
Sanitaria nella esecuzione delle prime urgenti disposizioni
ordinate per impedire la diffusione della malattia e, di regola, nelle cautele igieniche necessarie durante la malattia
stessp..
La denuncia delle malattie infettive o sospette è obbligatoria per gli albergatori, affittacamere, direttori di collegi,
convitti, scuole pubbliche e private, ricoveri di mendicità,
istituti di beneficenza, nonchè per i proprietari, conduttori
di vaccherie, latterie o altri stabilimenti destinati alla produzione ed al consumo del latte alimentare e dei gelati.
A' termini del citato regolamento 9 Ottobre 1921 n. 1981
art. 6, i dirigenti delle scuole pubbliche e private e gli insegnanti di classe sono obbligati ad allontanare da queste gli
scolari che abbiano segni sospetti di malattie infettive, dandone immediato avviso all'Ufficiale Sanitario.

Malattie infettive denunciahi.li.

ART. 28r. - Le malattie infettive di cui è obbligatoria la
denuncia sono le seguenti:

Gruppo A) Morbillo, scarlattina, varicella, vaiuolo o vaioloide, febbre tifoide (ileotifo o tifo addominale), infezioni pa-
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ratifiche, febbre mediterranea, leishmaniosi (Kala Azar), disse,nteria bacillare ed amebica, meningite cerebro spinale epidemica, poliomielite anteriore acuta, encefalite letargica, difterite e croup, pertosse, parotite epidemica, influenza epidemica, febbre puerperale, tifo esantematico (tifo petecchiale),
lebbra, colera ed infezioni coleriformi, febbre gialla, peste
bubbonica, tifo ricorrente, nonchè le altre malattie diffusive
o sospette di esserlo che venissero indicate dall'Autorità sanitaria con speciali ordinanze.
B) La tubercolosi polmonare in tutti i casi in seguito alla
morte o a cambiamento di domicilio dell'infermo, o per ricovero negli ospedali od istituti di cura, ovvero quando si constati la malattia nelle collettività in genere sia civili e sia militari e negli istituti di cura (ospizi di mendicità o di invalidi, orfanotrofi, carceri, alberghi, convitti, scuole, conventi,
brefotrofi, ospedali, case di cura), nonchè nelle latterie, vaccherie, gelaterie e nei laboratori dove si confezionano e negli spacci dove si vendono generi alimentari.
C) La malaria e la pellagra.

D) La sifilide nei casi di sifilide da baliatico e nei casi di
sifilide con manifestazioni contagiose incontrata negli opifici industriali, negli istituti di cura e di educazione ed in
genere in tutte le collettività sia civili, sia militari.
E) Il tracoma e le congiuntiviti contagiose per tutti i casi
riscontrati in scuole, istituti di educazione e di cura, opifici
industriali, collettività in genere, ed in tutti gli addetti alla
coltivazione delle risaie stabilmente o temporaneamente impiegati; l'oftalmo blenorrea dei neonati.

F) L'anchilostomiasi nei casi riscontrati negli operai addetti ai lavori in galleria, nelle miniere, nei cantieri delle
opere pubbliche, nelle fornaci e negli opifici . in genere.
G) La trichinosi.
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H) Le tigne e la scabbia nei casi risc;ontrati nei lavoratori
delle risaie e in genere nelle collettività.
I) I casi di rabbia od anche di semplici morsicature inferte da animali rabidi o sospetti di esserlo; i casi di carbonchio ematico, di morva o farcino nell'uomo.
Malattie infettive nelle
scuole, denunciahili.

ART. 282. - Agli effetti del regolamento 9 Ottobre 1921
n. 1981 per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole,
è obbligatoria la denuncia delle seguenti malattie oltre quelle
elencate nel precedente articolo e che si possono riscontrare
nelle persone che a qualunque titolo frequentano gli asili infantili, le scuole primarie e medie, quelle ad esse assimilate
ed in genere ogni istituto di istruzione sia pubblico, sia privato:

a) eresipela, orecchioni, tosse -convulsiva, influenza;
b) tubercolosi cutanea, ulcerosa, quella ossea e ghiandolare con seni fistolosi aperti all'esterno;
e) tutte le forme di congiuntivite contagiose, oltre il tracoma, congiuntivite blenorragica, catarro congiuntivale acuto, quello subacuto e congiuntivite angolare;
d) tigna, scabbia, stati impetiginoidi della cute, pediculosi.
Altre malattie diffusihili
da denunciare.

ART. 283. - È fatto obbligo ai sanitari di denunciare nel
più breve tempo al Podestà od all'Ufficiale Sanitario manifestazioni di malattia infettiva non considerata nel presente
regolamento, la quale per la sua natura e per il numero dei
casi constatati possa costituire pericolo di diffusione epidemica.

:Denuncia obbligatoria
per .Je :levatrici.

ART. 284. - È obbligatoria per le levatrici la denuncia di
oftlamia dei neonati e delle puerpere febbricitanti quando la
temperatura ascellare supera i 38 g. c. e manchi il medico.

Modalità della denun-

ART. 285. - Le denuncie da parte dei sanitari devono es-

cia.
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sere redatte possibilmente nell'apposito foglio a madre e figlia fornito dall'Ufficio d'Igiene.
In ogni modo nella denuncia stessa dovranno essere indicati i seguenti particolari:

a) il nome, cognome, l'età, l'abitazione e la provenienza dell'infermo, e possibilmente anche il giorno in cui cominciò la malattia;
0) diagnosi della malattia (se trattasi di vaiuolo o varicella indicare se fu già vaccinato o rivaccinato, e con quale
esito, e se fu altre volte colpito dalla stessa malattia);
e) le norme dal medico adottate per prevenire la diffusione della malattia;
d) la scuola od officina eventualmente frequentata dall'ammalato o da conviventi con esso.
Le denuncie devono essere inviate con la massima sollecitudine all'Ufficio d'Igiene, ed imbucate nell'apposita cassetta esistente presso l'Ufficio stesso. Nei giorni festivi, o durante la chiusura dell'ufficio, devono essere consegnate al
vigile di guardia del palazzo municipale o ad altro vigile
di servizio, del quale però il denunciante deve rilevare il
numero.
Nei casi più urgenti e di eccezionale gravità dovrà essere
immediatamente avvertito l'Ufficiale sanitario.
Della denuncia fatta il sanitario potrà richiedere regolare
ricevuta all'Ufficio d'Igiene.
ART.

286. - In tutti i casi il medico curante che ha osser-

vato un ammalato di malattia infettiva o diffusiva o sospetta
di esserlo, oltre che alla denuncia nei modi suindicati, deve
dare alle persone che assistono ed avvicinano l'infermo le
istruzioni necessarie e prendere egli stesso tutte le precauzioni consigliate dalla scienza per evitare la propagazione del
contagio.
Ouando l'isolamento domiciliare non risultasse possibile,

-
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Isolamento dell' amma-

liato.

il medico stesso dovrà consigliare il ricovero del malato nel1'ospedale di isolamento.
Indagini da pa1te del1'Uffi.cio di igiene.

ART. 287. - Ricevuta denuncia di un caso di malattia infettiva, l'Ufficiale Sanitario, personalmente o per mezzo dei
medici aggiunti all'Ufficio d'Igiene, eseguirà un'immediata
indagine sull'origine della malattia, sulle condizioni dell 'abitazione, provvedendo ove occorra all'accertamento diagnostico ed assicurandosi che il medico curante abbia dato alla
famiglia le istruzioni necessarie di cui l'articolo precedente,
e della loro perfetta esecuzione.

Ospitalizzazione.

ART. 288. - Di regola l'ammalato di malattia contagiosa
deve essere isolato nell'Ospedale comunale di isolamento o
nei riparti speciali degli ospedali comuni.
L'ammalato stesso può essere isolato a domicilio quando;
a giudizio dell'U:fficiale Sanitario, concorrano speciali condizioni famigliari e di ambiente.

Trnsporto all'Ospedale
di isolamooto.

289. - Il trasporto dell'ammalato contagioso all'ospedale di isolamento non può farsi che mediante veicoli indicati dall'Ufficio d'Igiene.
Nel caso che per impreviste circostanze detto trasporto
fosse fatto mediante un veicolo di servizio pubblico, questo
dovrà essere sottoposto a rigorosa disinfezione nella stazione
disinfettante municipale, prima di essere restituito all'uso
pubblico.

Isolamento domiciliare.

ART. 290. - Quando l'ammalato dovesse essere isolato a
domicilio, tale isolamento è affidato al medico curante ed
alle persone della famiglia che lo assistono, e che ne assumono completamente la responsabilità.
Sulla porta del , locale dove l'ammalato è isolato verrà affisso un cartello che ricordi gli obblighi del curante e della
famiglia, per ogni singola malattia contagiosa verificatasi,
nei riguardi della profilassi specifica di quella malattia.
Un altro cartello con la scritta « mala~tia contagiosa >>

ART.
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sarà affisso alla porta dell'appartamento occupato dall'ammalato.
ART. 291. - Il medico curante, i membri della famicrlia
dell'infermo durante la malattia ed il periodo di conv~le
scenza finchè l'ammalato non potrà riuscire più contacrioso,
hanno l'obbligo di mettere in esecuzione i provvedi~enti
indicati dall'Ufficio d'Igiene, per la disinfezione periodica
di tutti gli oggetti venuti a contatto con l'ammalato o curando che gli oggetti stessi vengano consegnati agli agenti
incaricati delle disinfezioni.

Doveri del medico curante e dei famigliari .

ART. 292. - La disinfezione dell'abitazione e degli effetti
letterecci nonchè degli altri oggetti che possono essere stati
contagiati dall'ammalato, in tutti i casi di malattie infettive
indicati all'art. 281, sarà eseguita a mezzo dei disinfettori
municipali non appena l'ammalato stesso venga isolato all'ospedale, o quando, per successivi accertamenti diagnostici,
sia stata constatata la scomparsa di ogni pericolo di contagiosità.

Disinfezione del!' abitazione.

ART 293. - Le disinfezioni richieste da privati per i casi
di malattie non comprese nel citato art. 281, saranno fatte
dietro pagamento della tariffa fissata dal Comune.

Disinfezioni richieste dai
privati.

A~T. 294. - In base al disposto dell'art. 3 del R. D. 6
Dicembre 1928 n. 3318, la disinfezione degli abiti usati dalle
levatrici nell'assistere donne colpite da processo puerperale,
nonchè la relativa busta per gli strumenti ostetrici, dovranno
essere disinfettati alla stazione disinfettante municipale a
cura del personale addetto.
Tali disinfezioni sono gratuite.

Disinfezioni abiti e strumenti delle ilev:atrici.

ART. 295. - Sono obbligatorie ed a carico degli interessati
la ripulitura e la generale disinfezione e disinfestazione, almeno una .volta all'anno, degli alberghi, locande e pensioni.

:Oismf.ezione e ripulitura
d·egli stabi:limenti pub.
Miei.
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Tale obbligo è esteso agli ospedali, case di salute, ospizi,
istituti di cura e ricovero in genere, pubblici e privati.
Vetture pubbli.che e vei-

col.i ad uso pubblico.

Loca.Ii 'di pubblico nt·rovo.

Botteghe di barbi.ere.

ART. 296. - Le vetture pubbliche ed in genere tutti i veicoli o autoveicoli in servizjo nel Comune di Verona, oltre
che corrispondere ai regolamenti di polizia locale e a quelli
per la circolazione stradale, dovranno essere sottoposti a visita dell'Ufficio d'Igiene almeno una volta all'anno, per conoscere se sono costruiti ed arredati in modo da poter essere
completamente e facilmente disinfettati. Essi devono essere
sottoposti a giornaliera pulizia e portare ben visibile nell'interno il cartello che indica il divieto di sputare.
ART. 297. - I locali di pubblico ritrovo i quali devono essere costruiti secondo il disposto dell'art. 50 del Titolo I1°,
paragrafo 4° del presente regolamento, debbono essere sottoposti a pulizia giornaliera e a periodiche disinfezioni con
sostanze indicate dall'Ufficio d'Igiene. Nell'interno devono
essere esposti rn modo ben visibile i cartelli indicanti il divieto di sputare sul pavimento.

ART. 298. - Chiunque intenda aprire una bottega di barbiere deve fare domanda al Podestà, il quale farà controllare
dall'Ufficio di Igiene se siano state osservate le norme che
seguono e rilascierà quindi nulla osta agli effetti sanitari.

1°) I locali ad uso bottega od accessori devono essere sufficientemente ampii e bene illuminati e ventilati; i pavimenti
e le pareti, fino a metri due di altezza, saranno formati di
materiali continui ed impermeabili, per la necessaria pulizia e disinfezione (escluso il legno di abete o simili).
Il mobilio e l'arredamento della bottega, ridotto al puro ·
necessario, deve essere semplice e tale da poter permettere
u:ia completa pulizia giornaliera e una periodica disinfez10ne.
Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi ad ac·

qua corrente per l'uso diretto dei clienti, per la pulitura
dei ferri e degli accessori.
2°~ Nella stagione estiva le aperture del locale e degli
a~ess1 debbono essere munite di dispositivi per la prote-

z10ne contro le mosche e non deve mancare in ogni bottega
una cassa a perfetta chiusura per la biancheria usata ed una
cassetta regolamentare per la raccolta delle spazzature.
La bottega deve essere fornita di sedili con appoggiacapo
da coprire con carta impermeabile, rinnovabile per ogni_servizio; di un sufficiente numero di asciugamani e di accappatoi, da ricambiare per i vari servizi; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori in -proporzione dell'importanza della bottega.
Il titolare della bottega è responsabile dell'osservanza delle seguenti norme:

a) il personale di lavoro e di assistenza, compreso il proprietario, deve essere munito della tessera sanitaria rilasciata
dall'Ufficio d'Igiene in seguito ad inscrizione nel registro di
cui l'art. 4 lettera a) del presente regolamento. Essa è soggetta a rinnovazione annua e deve portare il visto della visita medica;
b) la bottega ed i locali annessi devono essere tenuti
con Ja massima pulizia e disinfettati periodicamente con
mezzi approvati dall'Ufficio d'Igiene;
e) i rasoi e gli altri ferri del mestiere devono essere lavati ripetutamente con acqua e sapone e, prima dell'uso, ripuliti con alcool (anche denaturato) mediante un batuffolo
di cotone;
d) la risciacquatura della faccia, dopo la rasatura, deve
essere fatta con acqua abbondante (possibilmente al lavan
dina). Dopo la risciacquatura sul.la superficie rasata deve essere polverizzata una soluzione alcoolica al 50 %, anche se
profumata, e occorrendo, cipria col polverizzatore a secco.
Resta assolutamente proibito l'uso dei pennelli per cipria e
di preparati essicatori o disinfettanti (allume ecc.).
Ciascun barbiere deve osservare la massima pulizia perso-- 97 -

nale con riguardo speciale alle mani e alle unghie, ed indossare una vestaglia bianca, abbottonata ed a maniche chiuse
al polso.
Prima di iniziare ciascun servizio ed alla presenza del
cliente, il lavorante deve lavarsi accuratamente le mani con
acqua e sapone.
Padiglioni di divertimenti.

ART. 299. - Tutti gli esercenti padiglioni di divertimento,
giostre, serragli, circhi equestri, piccoli teatri, tiri a segno,
durante la permanenza nel Comune devono sottostare a speciale sorveglianza dell'Ufficio d'Igiene.
Qualora la località dove essi avranno ~reso posto fosse
circondata da abitazioni, dovranno essere ngorosamente applicate le disposizioni previste dalla legge contro le mosche.

Sputac<:hiere e divieto di
sputare.

ART. 300. - Nei veicoli pubblici e nei luoghi di pubblico
ritrovo è vietato di sputare sul pavimento.
Nei luoghi di pubblico ritrovo dovranno essere collocate
sputacchiere in luogo ben visibile, provviste di sostanze antisettiche.

Di&infezioo.e abiti od effetti lettere-cci u&ati.

ART. 3or. - È proibito vendere o ritenere per vendere abiti,
oggetti di vestiario o letterecci usati che non siano stati sottoposti a disinfezione e convenientemente puliti. A prova
dell'avvenuta disinfezione verrà applicato dagli incaricati
municipali un bollo a piombo, da rendere ostensibile alla
vendita.

Stracci.

ART. 302. - È vietata l'introduzione nel Comune di stracci
sudici che non siano muniti di un certificato del Podestà del
luogo di provenienza, dal quale risulti che i medesimi sono
stati disinfettati e il modo di disinfezione adottato; modo
di disinfezione che dovrà ottenere l'approvazione dell'Ufficio d'Igiene; in caso contrario gli stracci dovranno essere
disinfettati a spese d egli interessati.

CAPO

II

MALATTIE ESOTICHE
ART. 303. - Il Podestà, in caso di \Sviluppo rli malattie Provvedimenti contmg1esotiche o sospette, valendosi delle facoltà concesse dall'arbi.li ed urgenrtii.
ticolo 153 della legge comunale e provinçiale, provvederà
all 'isolamento del malato e delle persone che hanno avuto
contatto con esso, nel modo che crederà più opportuno e
finchè non sia scomparso ogni pericolo di contagio.
L 'isolamento potrà :essere esteso non solo all'infermo e alle
persone che lo assistono, ma anche agli inquilini della stessa
casa o del gruppo di case nelle quali si è manifestata la malattia.
Qualora le case o gruppi di case si trovassero in cattive
condizioni igieniche, si provvederà all'allontanamento di tutti gli individui sani ed al completo risanamento delle abitazioni infette.
ART. 30+ - I viaggiatori e le persone provenienti da luoghi infetti, oltre alle visite e misure sanitarie applicate nei
porti di approdo od alle stazioni di arrivo, dovranno sottoporsi ad una vigilanza speciale da parte dell'Ufficiale Sanitario per il periodo di tempo fissato daJle ordinanze sanitarie.

ART. 305. - Gli albergatori, gli affittacamere e chiunque
riceva nel proprio domicilio persone provenienti da luoghi
infetti da malattie esotiche, debbono darne immediata denuncia al Podestà.
ART. 306. - Tutti gli oggetti che provengono direttamente
da luoghi infetti e che non siano già stati disinfettati, saranno :sottoposti alla disinfezione per cura dell'Ufficio d'Igiene
Comunale.
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Provenienze da luoghi
infetti.

Obbligo della denuncia
da parte degli alberga~o.ri.

Oggetti provenienti da
:luoghi infetti.

Dltvieto di riunioni.

ART. 307. - L'Autorità Comunale potrà, per misura profilattica nei casi di malattie esotiche, vietare le fiere e i mercati e le pubbliche riunioni.

Capo III
MALATTIE DIFFUSIBILI NELLE SCUOLE, CONVITTI ASILI ED ISTITUTI DI EDUCAZIONE IN GENERE
Vigilanza delle scuole.

ART. 308. - A norma degli articoli 143 e seguenti del
regolamento generale sanitario 3 Febbraio i901 n. 45, il
Comune provvede alla vigilanza igienica di tutte le scuole
pubbliche e private, degli asili infantili, ecc. Tale vigilanza
è esercitata dall'Ufficiale Sanitario a mezzo del Medico Scolastico dirigente del servizio stesso, e dei medici circondariali nell'ambito del territorio a ciascuno assegnato. Il medico scolastico visiterà le scuole pubbliche e private del territorio comunale compreso entro la cinta murata e regolerà
il servizio delle visite nelle scuole suburbane e foresi che
verrà eseguito dai medici circondariali.
I medici circondariali delle condotte miste, suburbane e
foresi visiteranno le scuole pubbliche e private entro i limiti
del loro territorio esterno alla cinta murata.

V1isi1ta a.Jle scuole.

ART. 309. - Il Medico scolastico e i medici circondariali,
nei limiti della loro giurisdizione, debbono visitare almeno
una volta al bimestre tutte le scuole pubbliche e private per
rilevare non '5olo le condizioni di salute 1degli alunni, ma
anche le condizioni igieniche dell'ambiente, proponendo,
ove occorra, all'Ufficio d'Igiene i relativi provvedimenti.
Essi dovranno curare l'allontanamento degli alunni riscontrati affetti da malattie contagiose o sospette, e la visita di
quelli indicati dagli insegnanti .
Ogni direzione scolastica deve rivolgersi, quando se ne
-
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verifichi la necessità, al medico visitatore, anche all'infuori
delle visite ordinarie d'obbligo.
ART. 3ro. - Tenute presenti le disposizioni dell'art. 280
riguardanti l'obbligo della denuncia delle malattie contagiose da parte dei medici e degli insegnanti, il Medico scolastico e i medici circondariali delegati, in base all'art. 5
del R. D. 9 Ottobre 1921 n. 1981, dovranno dare, in seguito
a visita dell'alunno, parere favorevole per la sua riammissione alla scuola, assicurando che sono state eseguite le misure
di profilassi prescritte.
ART.

311. ~

Ai parenti degli alunni assenti per malattia

è fatto obbligo di denunziare alla direzione della scuola la

Riammissione al.la
scuol1a.

Denuncia delle assenze
da parte dei parenti.

ragione dell'assenza non più tardi di tre giorni dall'inizio
della malattia stessa.
ART. 312. - La riammissione alla scuola dei conviventi
con gli ammalati, allontanati dalla scuola stessa per ragioni
profilattiche in base all'articolo 2 del Regolamento per la
difesa contro le malattie infettive nelle scuole, approvato
con R. Decreto 9 Ottobre 1921 n. 1981, è subordinata al
parere .favorevole del Medico Scolastico o dei Medici delegati, previa visita.
Di regola, l'allontanamento dalla scuola durante il probabile periodo di incubazione sarà per ciascuna malattia
del seguente numero di giorni:
Difterite o crup (previo accertamento batteriologico) giorni 7
»
8
Morbillo
))
14
Varicella
))
18
Vaiolo o vaioloide
))
Influenza
13
))
21
Dissenteria, tifo, infezione intestinale
))
21
Tosse convulsiva
))
8
Scarlattina
))
Meningite cerebrospinale e poliomielite
30
-
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Riammissione alla scuo,Ja dei oooviventi.

Orecchioni
Eresipela

g1orrn
))

22
!2

Per le malattie del seguente gruppo, il Medico scolastico
ed i medici delegati potranno permettere la riammissione
alla scuola con determinate precauzioni da prescrivere caso
per caso:
·
Tubercolosi, esclusa la polmonare aperta, la cutanea,
l'ulcerosa, l'osteo ghiandolare con seni fistolosi suppuranti;
il tracoma;
ogni congiuntivite contagiosa;
la tigna;
la scabbia·
la impetigine;
la alopecia areata;
l 'afitiriasi.
Riammissione alla scuola di insegnanti od :inservienti c:he abitano
m un edificio scolastico.

Pulizia degli ahrIL'lÌ.

Pulizia dei locali.

ART. 3r3. - La comparsa di un caso di malattia contagiosa o diffusibile nella famiglia dì insegnanti o inservienti che
abitino in un edificio scolastico, salvo il giudizio dell'Ufficiale Sanitario, impone la chiusura della scuoia e il pronto
allontanamento dell'ammalato, seguito dalle necessarie disinfezioni.

ART. 314. - Per impedire la diffusione delle malattie parassitarie della cute, gli insegnanti avranno cura di esigere
la massima pulizia degli alunni e sorveglieranno perchè essi
depongano le vesti sempre nello stesso posto dello spogliatoio, nè scambino i vestiti, le penne, i libri ed ogni altro oggetto di uso personale.
ART. 315. - I direttori degli Istituti pubblici e privati di
educazione sono responsabili della pulizia dei locali che da
essi dipendono, e debbono sorvegliare che questa venga fatta
secondo le norme che verranno dettate dall Ufficio d'Igiene.

-
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Capo IV

NORME SPECIALI CONTRO LA DIFFUSIONE
DI DETERMINATE MALATTIE
ART. 316. - L'Ufficio d'Igiene provvede alla vaccinazione
gratuita di tutti gli abitanti del territorio comunale, per
mezzo dei medici circondariali.
L'obbligo della vaccinazione è fatto primieramente per
tutti i neonati entro il primo semestre solare successivo alla
nascita. A tale uopo l'Ufficiale di stato ,civile trasmetterà semestralmente all'Ufficiale Sanitario:
a) l'elenco di tutti i nati nel semestre precedente;
b) l'elenco degli immigrati nel Comune i quali non abbiano compiuto un anno di età.
Spetta all'Ufficiale Sanitario di provvedere perchè tutti
i bambini compresi nell'elenco siano sottoposti alla vaccinazione. Sarà trasmessa al Medico Provinciale copia del!' elenco.
ART. 317. - Sono esclusi dall 'obbligo della vaccinazione i
bambini che abbiano sofferto nel frattempo il vaiolo e quelli
che da certificato medico risultino in condizioni speciali di
malattia o di debolezza organica tali da non poter subire
senza pericolo la vaccinazione. In questo secondo caso dovranno assoggettarsi alla vaccinazione appena le loro condizioni lo permetteranno.

ART. 318. - I bambini vaccinati per la prima volta con
esito nullo, dovranno essere vaccinati nuovamente per cura
dei medici dell'Ufficio d'Igiene; ed in caso di nuovo esito
negativo, subiranno la prova nell'anno successivo.
Alla fine di ciascun semestre, i bambini non presentatisi
-
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Profilassi contro il
vaiolo.

Esenzione dal!' obbligo
della vacoinazione.

Esito negativo

alla vaccinazione saranno diffidati a presentarsi, e in caso
ancora di inadempienza, si procederà a termini di legge.
Rivaccinazione.

ART. 319. - ~La rivaccinazione è obbligatoria all'ottavo
anno di età.

Vaccinazione straordina na.

ART. 320. - All'infuori del periodo di età accennato nei
precedenti articoli, la vaccinazione dovrà ripetersi negli individui di tutte le età ogniqualvolta per condizioni epidemiologiche speciali sia ordinata dal Podestà.

Ammissioni a scuole,
officine, ecc.

ART. 32r. - Nessuno potrà essere ammesso a scuole pubbliche o private, o ad esami ufficiali, od in istituti di educazione e di beneficenza, qualunque carattere essi abbiano,
pubblico o privato, o in fabbriche, officine, opifici industriali
di qualunque natura, se, avendo compiuti gli anni nove,
non presenti un certificato del Podestà di aver subita la rivaccrnaz10ne.

Obblighi dei direttori di
scuole, di istituti e di
fabbriche.

ART. 322. - I direttori di scuole, istituti, fabbriche, officine od opifici industriali, o chiunque sia a capo di una collettività · di persone nella quale vengano accolti fanciulli al
di sopra di anni nove, sono tenuti all'osservanza della disposizione di cui l'articolo precedente, ed hanno l'obbligo di
curare che i fanciulli i quali si trovano all'ottavo fJ.nno di
età, vengano rivaccinati.

Certificati di va,ccmaz1ooe.

ART. 323. - Tutti i vaccinati ed i lfivaccinati dovranno
essere presentati al medico vaccinatore tra il 7° e il ro giorno
di vaccinazione o rivaccinazione per la constatazione del risultato e per ritirare il regolare certificato del Podestà.
I medici che hanno eseguito privatamente :vaccinazioni o
rivaccinazioni dovranno attesta~ne in iscritto la data e l'esito
ed in base a tale dichiarazione il Podestà rilascierà il certificato relativo.
I certificati dei medici non iscritti negli elenchi degli esercenti l'arte salutare del Comune, dovranno essere muniti del
visto del Podestà del Comune di provenienza.
0
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Gli attestati di vaccinazione sono .gratuiti.
I genitori e le persone che rappresentano i nati nel Comune o gli immigrati, ancora minorenni, sono responsabili
dell'adempimento delle disposizioni prescritte negli articoli
precedenti.

ART. 324. - Per la profilassi della febbre tifoide, oltre le
disposizioni contenute nei precedenti articoli che riguardano
le altre malattie infettive in genere, in base al decreto del
Capo del Governo 2 Dicembre 1926 è obbligatoria la vaccinazione antitifica per le seguenti persone:

Febbre tifoide. Vacciniaziione antitifi.ca.

a) per gli addetti ai servizi di cucina, disinfezione,
lavanderia e pulizia degli ospedali ed in genere degli istituti e delle case di cura sia pubbliche che private;
b) per il personale addetto ai servizi di disinfezione,
alle lavanderie e trasportò degli ammalati anche se dipendenti da istituzioni private;
e) per il personale addetto ai servizi di approvvigionamento idrico, alla raccolta e allo smercio del latte; alla
preparazione e allo smercio dci gelati.
È obbligatoria la . vaccinazione in seguito ad ordinanza del
Prefetto, negli altri casi contemplati dall'art. 2 dell'accennato decreto.
ART. 325. - Qualunque medico che esegua .priv~tamente
la vaccinazione antitifica, deve darne comumcaz1one per
iscritto all'Ufficiale Sanitario, indicando insieme alle generalità delle persone vaccinate, la qualità e la provenienza
del vaccino e la via di somministrazione.

Obbligo dei medici vac-

ART. 326. - Dell'avvenuta vaccinazione il Podestà rilascia gratuitamente il certificato.

Certificato di
z1one.

va·ocma-

ART. 327. - La vaccinazione antitifica si attua con le modalità fissate dalle istruzioni ministeriali annesse al succitata decreto del Capo del Governo.

Modalità
z.ione.

vaccma-

-
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oina~or·i.

di

Difterite - Vaccinazione .

ART. 328. - La vaccinazione antidifterica si applica facoltativamente, in seguito a richiesta dei privati, dall'Ufficio
d'Igiene, con le norme fissate dalla circolare del Capo del
Governo in data 21 Dicembre 1929 N. 20300.

Vaccinazioni praticate
da medici privati.

ART. 329. - Nel caso che la vaccinazione antidifterica venisse praticata da medici privati, questi devono farne denuncia all'Ufficio d'Igiene, con apposito modulo, contenente la
indicazione sulle generalità e l'età del vaccinato, sulle modalità del trattamento, sulle circostanze epidemiologiche e
sulla eventuale applicazione contemporanea della siero-profilassi.

Certificati di vaocinazione.

ART. 330. - L'Ufficio d'Igiene, su 'richiesta dei privati,
rilascia gratuitamente il certificato di subita vaccinazione
antidifterica.

Accertamento batteriologico de.Jla <laterite.

ART. 33r. . . Tanto nei casi di diagnosi di infezione difterica, quanto in quelli di avvenuta guarigione, per la riammissione alla scuola o nelle collettività, il medico curante ha
l'obbligo di fare eseguire l'accertamento batteriologico in
laboratori autorizzati. Allo scopo l'Ufficio d'Igiene consegnerà gratuitamente su richiesta del medico i batuffoli sterilizzati per la raccolta del materiale.

Es a me batteriologi·co
gratuito.

ART. 332. - L'esame batteriologico richiesto d'Ufficio o
dai medici curanti per gli ammalati iscritti nell'elenco dei
poveri è gratuito.

Malattie celtiche.

ART. 333. - Alla profilassi delle malattie celtiche, il Comune provvede con la distribuzione gratuita dei medicinali,
con l'assistenza medico chirurgica, con la cura ospitaliera
e con apposito dispensario a' sensi dell'art. 136 e seguenti
del T. U. leggi sanitarie 1907.
Per le misure contro la diffusione delle malattie celtiche
provvedono il Regolamento speciale 25 Marzo 1923 n. 846
e le Istruzioni Ministeriali 15 Agosto 1923 n. 23500 A. G.

-
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ART. 334· - Per la profilassi della sifilide trasmessa per
baliatico mercenario, provvedono il Regol. Generale Sanitario 3 Febbraio 1901 n. 45, dall'art. 168 all'art. 186, nonchè il Regol. Legislativo 4 Luglio 1918 n. 1395 e l'Ordinanza Ministeriale 6 Gennaio 1919.

Sifilide trasmessa
hal1iatico.

ART. 335· - In base alle precitate norme legislative tutte
le balie che intendono esercitare il baliatico nel Comune di
Verona debbono chiedere l'autorizzazione al Podestà, il
quale potrà concederla in seguito a risultato favorevole della
visita medica che dichiari la donna immune da sifilide o da
altre malattie infettive o trasmissibili.

Visita delle balie.

per

La visita medica viene eseguita dall'Ufficio speciale di
vigilanza sul baliatico presso l'Ufficio d'Igiene, con le modalità fissate dall'art. I della succitata ordinanza 6 Gennaio
1919. L'Ufficio rilascierà apposita tessera sanitaria.
0

ART. 336. - Le agenzie di collocamento balie devono ottenere la licenza del R. Prefetto, sentito il parere del Medico Provinciale e del Questore ..

Agenzie di collocamen~o 'balie.

ART. 337. - Qualunque donna autorizzata allorchè prenda
a baliatico in casa propria un bambino, anche se proveniente da brefotrofio o da istituto consimile, deve dare immediata comunicazione all'Ufficiale Sanitario delle generalità del bambino stesso.
Ha pure obblio-o di presentarsi col bambino ogni 15 giorni
all'Ufficiale Sanitario, o ad un medico comunale da lui delegato, per ~are constatare lo stato di salute suo e del bambino, in relazione alla sifilide o ad altre malattie infettive
o trasmissibili.

Vig.ilanz.a comumle sul
ba.Iiati CO.

ART. 338. - Le levatrici sono tenute all'osservanza delle
disposizioni del Regolamento per l'esercizio ostetrico approvato con R. D. 6 dicembre 1928 n. 3318.

Profilassi della

-
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pue~erale.

febbre

T rubercolosi.

ART. 339. ~ In base al disposto dell'art. 123 del T. U.
delle leggi sanitarie I Agosto 1907 n. 636, e 63 del R. D.
30 Dicembre 1923 n. 2889, qualunque medico abbia osservato un caso di tubercolosi polmonare aperta o extra polmonare contagiosa, in condizioni famigliari e di ambiente
tali da aggravarne il pericolo di diffusibilità, qualora il caso
non fosse denunciabile a' sensi dell'art. 280 del presente regolamento, deve prendere d'urgenza le cautele igienic~e
necessarie, chiedendo, ove occorra, l'intervento dell'Ufficio
d'Igiene.
0

Obbligo dei propr.ietari e
direttori di case, ecc.

ART. 340. - Nei casi di morte per tubercolosi o di trasloco dell'infermo in altra dimora nelle case private, negli
alberghi, istituti, ecc., in seguito a denunzia del medico
curante, sarà eseguita la disinfezione degli ambienti e degli arredi.
I proprietari di case, i direttori degli istituti, alberghi, ecc.,
dovranno a loro spese eseguire tutte le opere di risanamento
che possano permettere la ulteriore abitazione nella casa
stessa, e cioè: sistemazione dei pavimenti, rabberciatura delle malte, cambiamento delle tappezzerie, imbiancatura con
latte di calce degli ambienti occupati dall'ammalato.

Disinfezioni metodiche
di appartamenti per

ART. 34i. - I proprietari di case debbono fare eseguire a
proprie spese ed a cura dell'Ufficio Municipale di Igiene, la
disinfezione degli appartamenti sfitti prima di permetterne
l'occupazione ai nuovi inquilini; e ciò senza pregiudizio di
eventuali bisogni di restauri e riparazioni.

cambiamenti di casa.

Capo V
MALATTIE DEL BESTIAME
Legislazione.

ART. 342. - La materia di che al presente capo è disciplinata, oltre che dalle norme seguenti,· dalla Legge Sanitaria
1° Agosto 1907 n. 636, dal Reg. Gen. Sanitario 3 Febbraio

-
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1901 n. 45, dal Reg. di Polizia Veterinaria IO Maggio 1914
n. 533 e dal Reg. di Polizia Zooiatrica della Provincia di
Verona.

ART. 343. - Il veterinario ·curante (compresi i liberi esercenti e i militari) e i veterinari Ispettori alle carni che abbiano osservato nel bestiame un caso di malattia infettiva o
diffusiva o sospetta di esserlo, ovvero un caso di morte improvvisa di animali, per malattia non determinata, devono
immediatamente farne denuncia al Podestà.
Eguale obbligo spetta ai proprietari o detentori, per qualunque titolo, di animali, ai negozianti di bestiame, agli albergatori e ai conduttori di stalle di sosta.
I Capi Stazione delle Ferrovie e Tramvie che abbiano avuto avviso di morte o di malattie avvenute nel bestiame durante il carico, lo scarico o lungo il viaggio, sono del pari
tenuti a farne denuncia immediata al Podestà.

Denuncia di malattia infetti va del bestiame.

ART. 344- - Le malattie infettive di cui è obbligatoria la
denuncia sono :
Afta epizootica : carbonchio ematico; carbonchio sintomatico; barbone bufalino; rabbia; tubercolosi bovina; peste bovina; pleuro-polmonite essudativa (polmonera); morva; farcino criptococcico; morbo coitale maligno; vaiolo ovino; agalassia contagiosa delle pecore e delle capre; malattie infettive dei suini; aborto epi:zootico; diarrea dei vitelli; malattie
infettive dei polli; influenza del cavallo; rogna nelle pecore
e capre ; rogna negli equini; vaginite granulosa; setticemia
emorragica dei bovini.

Mafatt.ie infetti-ve di cui
è o~bhgatoria ila denJUnCl'a.

ART. 345. - Appena l'Ufficio d'Igiene avrà ricevuta la

f50{amento e sequestro.

denuncia di malattia infettiva nel bestiame, provvederà all'accertamento della diagnosi, all'isolamento dell'animale ed
eventuale sequestro della stalla, che potrà essere fiduciario,
cioè affidato al proprietario sotto la sua responsabilità, o di
rigore, sbarrando o facendo piantonare le porte o le strade
di accesso alla corte o alla stalla o pascolo infetto.

-
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Il sequestro di rigore potrà applicarsi an.che quando per
avere violati o male eseguiti gli ordini relativi alla profilassi
della malattia, il proprietario o il custode del bestiame non
desse affidamento di osservare o far osservare il sequestro fi.
duciario.
In questo caso le spese relative saranno a carico del proP~~~.

.

Il Podestà, con speciale ordinanza, da notificarsi per iscritto all'interessato, disporrà che siano adottate in tutto o in
parte le misure prescritte all'art. 7 del Regolamento di Polizia Veterinaria e al paragr. 3 .del Regolamento /Provinciale
di Polizia Sanitaria.
Disinfezioni.

ART. 346. - L'Ufficio d'Igiene disporrà per le necessarie
disinfezioni della stalla e del contenuto, del canale di scolo,
dei cortili e steccati, dei veicoli che vennero a contatto con
l'animale infetto.

Obbligo di denuncia di
morte di animali.

ART. 347. ~ A' sensi dell'art. 193 del T. U. della legge
Sanitaria 1° Agosto 1907 n. 636 e 18 del Regolamento
20 Dicembre 1928 n. 4298, è fatto obbligo ai detentori,
sotto qualsiasi titolo, di bestiame di denunziare all'autorità
comunale ogni caso çli morte degli animali.

Trasporto di a n i m a I i

ART. 348. - Gli animali morti per malattie infettive e contagiose verranno trasportati alla sardigna con quelle cautele
che saranno ordinate dall'Ufficio d'Igiene.
Il funzionamento della sardigna è regolato da speciale regolamento comunale.

mor.ti di malattie infettive.

Sorveglianza sulle stalle.

ART. 349 ..... Le stalle di sosta e di deposito annesse al mattatoio, al mercato e le altre stalle pubbliche dove si tengono
temporaneamente gli animali, restano sotto la vigilanza dell'Ufficio d'Igiene.
I proprietari degli stalli pubblici hanno lobbligo di provvedere i materiali disinfettanti per i provvedimenti d'urgenza
da adottarsi in caso di malattie infettive fra il bestiame ricoverato.
-
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ART. 350. - L'Autorità comunale provvede alla vigilanza
zooiatrica sui mercati, sulle fiere od esposizioni di animali a
mezzo dei veterinari municipali, i quali dovranno visitare
gli animali stessi al momento della loro entrata nel recinto
delle fiere con le norme sancite dal Regolamento di Polizia
Veterinaria IO Maggio 1914 n. 533, e mantenere su di essi
una costante sorveglianza per tutta la durata del mercato,
della fiera od esposizione.
Gli animali ammalati o sospetti di forme infettive o diffusive saranno tradotti alla stalla d'isolamento.

o

Sorveg lianza sul.le fi,ere e
~ui mercati del bestia_
me.
1

ART. 35i. - Non saranno ammessi sul campo di fiera o
di mercato animali in deficiente stato di pulizia.
ART. 352. - Per le manualità occorrenti alla visita del bestiame condotto al mercato, il veterinario si varrà dell'aiuto
esclusivo dei conduttori relativi.
ART. 353. - Gli abbeveratoi pubblici e quelli delle stalle
di sosta, degli alberghi, osterie, dei negozianti di bestiame
ecc., sono sotto la vigilanza dell'Autorità Sanitaria Comunale. Essi devono essere costruiti in pietra o cemento, ben
levigati, con acqua continuamente ricambiata, preferibilmente della conduttura dell'acquedotto comunale; lo scarico deve
essere fatto direttamente nella fognatura stradale e l'acqua
di scarico non deve_essere usata né per lavatoi, né per abbeveratoi, né per lavatura di ortaggi.
1

CAPO

A1bheveratoi pu!Yblìcì :
v-igi.Janza.

VI

MISùRE CONTRO SPECIALI MALATTIE
DEGLI ANIMALI
ART. 354. - Appena sarà fatta denuncia di affezione morvo
farcinosa, di rabbia, di carbonchio, di afta e di altre malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, l'autorità sanitaria
-
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Indagini in seguito a
denuncia d'i malattie
trasmis·sihi:li.

d~vrà rintracciare l'origine e prendere gli opportuni provvedimenti di polizia veterinaria atti ad impedire il propagarsi
del contagio.
Tubercolosi.

ART. 355. - Appena accertato un caso di tubercolosi tra
gli animali bovini, trasmissibile all'uomo o agli animali domestici, l'animale infetto sarà isolato e sequestrato, e la
stalla disinfettata. Trattandosi di vacca lattifera, il latte non
può essere destinato ad alimentazione animale, se non previa prolungata bollitura. Eguale trattamento deve essere fatto
subire a detto latte quando sia destinato alla lavorazione nei
caseifici.
Per quanto riguarda la produzione del latte destinato al
consumo alimentare, valgono le disposizioni del regolamento per la vigilanza igienica del latte 9 Maggio 1929 n. 994.

Abbattimento e distruzione degli animali.

ART. 356. - Nei casi di peste bovina, di pleuro polmonite
o di morva, il Podestà provocherà dal R. Prefetto l'ordine
di abbattimento e distruzione degli animali infetti. In questi casi i proprietari otterranno la indennità stabilita dal1' art. 37 del regolamento di polizia veterinaria ro Maggio
1914 n. 533.

Circolazione dei cani e
profiilassi della rabbia.

ART. 357. - Per quanto riguarda la custodia, la circolazione ,e la cattura dei cani nonchè la profilassi della rabbia,
valgono le disposizioni dell'apposito regolamento comunale
25 Marzo 1930.

.
.
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TITO LO V.
Polizia mortuaria

CAPO

I

DENUNZIA E VERIFICA DEI DECESSI
ART. 358. - I capi di famiglia o chi per essi, i direttori di
istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunziare all'Ufficio dello Stato
Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne
fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24
ore dal presunto decesso, per ottenere l'autorizzazione del
trasferimento del cadavere alla camera di osservazione o di
deposito, o al cimitero.
La denunzia è obbligatoria anche per gli espulsi morti e
per i prodotti della concezione a qualunque epoca della gestazione.
All'atto della denunzia deve essere indicata esattamente
l'ora in cui avvenne il decesso, e devono essere fornite tutte
-
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Denuncia di morte.

le notizie riflettenti 1' età, il sesso, lo stato civile, il domicilio,
ecc. del defunto, a norma dei moduli compilati dalla Dire- ·
zione Generale'. della Statistica del Regno.
Obbligo dei medici chi,rurghi.

Rinvenimen'·:> di un cadavere o di membra
umane.

Constatazione di morte.

ART. 359. - Gli esercenti la professione di medico chirurgo sono obbligati a denunziare al Podestà, in ogni caso
di m orte, la malattia che ne 'è stata la causa, compilando
la scheda che sarà fornita gratuitamente dall'Ufficio d'Igiene e Sanità, ed attenendosi per quanto sia possibile alle voci
dell'elenco nosologico adottato per la istatistica delle cause
di morte dall'Istituto Centrale di Statistica, elenco riprodotto in calce alla scheda stessa.
Tale scheda deve essere consegnata al più presto possibile
all'Ufficio di Stato Civile e non oltre le 24 ore dall'avvenuta
morte, essendo la denuncia necessaria per iniziare le pratiche inerenti al trasporto della salma.
Nel caso possa esservi dubbio di causa delittuosa, la denuncia deve essere fatta anche .ali' Autorità Giudiziaria.
L'obbligo di denunziare la causa riconosciuta della morte
all'Ufficio di Stato Civile è pure fatto ai medici che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria e
Politica.
ART. 360. - Chiunque abbia notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso di persona priva di assistenza,
o rinvenga membra o pezzi di cadavere, ovvero ossa umane,
è obbligato ,a farne denuncia al Podestà o all'Autorità di
Pubblica Sicurezza.
ART. 36i. - Il Podestà, sulla denuncia di un decesso nel
Comune, lo fa senza indugio constatare dal medico circondariale della zona nella quale il decesso isi ·è verificato.
Il medico circondariale, nella sua veste di medico necroscopo, dovrà accedere alla casa del defunto nel periodo 'di
tempo necessario per poter eseguire la diagnosi di morte reale, ricorrendo eventualmente a quelle ricerche ed esperimenti che sono suggeriti dalla scienza.
-

114 -

Accerta~a la :morte, rilascierà alla famiglia un ·Certificato
scritto della visita fatta, sul modulo fornito dall'Ufficio di
Stato Civile, modulo che a cura della famiglia dovrà essere
tosto inviato all'Ufficio stesso.

ART. 362. - Negli ospedali ed istituti pubblici i medici necroscopi saranno i sanitari addetti. Negli istituti privati e
nelle case di cura i medici necroscopi saranno sempre i medici circondariali.

Constataziooe dei decessi negli ospeda:l~. e

ART. 363. - Ì. necessaria una seconda visita necroscopica:

Seconda visi1a necroscopica.

a) quando dalla prima visita il medico non abbia rile-

isti~.uti

pubblici.

vato i segni della morte reale nella persona visitata;

b) ,q uando il corpo sia stato trasportato in una sala di
osservazione (sia che si tratti di morte -per malattia contagiosa, come per malattia ordinaria) prima che siano trascorse
le 24 ore prescritte;
-::-;..: e) quando la famiglia manifesti il desiderio di una dilazione al trasporto funebre, oltre al tempo normale, per una
qualsiasi causa.
ART. 364. - In ogni caso accertato o sospetto di morte per
malattia contagiosa, è obbligo del medico necroscopo di darne immediato avviso all'Ufficiale Sanitario, impartendo frattanto ai famigliari le più urgenti disposizioni., per evitare la
propagazione della malattia.

Casi di :morte per maJatt.ia contagiosa.

ART. 365. - Il medico necroscopo, qualora, durante la sua
visita, sospettasse che la causa di morte fosse delittuosa, dovrà darne immediato avviso al Podestà ed all'Autorità Giudiziaria, prima di redigere il certificato di constatazione di
morte.

Decessi per causa delittuosa o sospetta.

-
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CAPO

II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
E LICENZA DI SEPPELLIMENTO
Periodo di osservazione
dei .cadaveri.

ART. 366. - Di nessuna salma sarà, in via ordinaria, permessa l'autopsia, l'inumazione, la cremazione, o la imbalsamazione prima che siano trascorse le 24 ore di osservazione
a partire dal momento del presunto decesso e senza che prima siano state esaurite le pratiche necessarie per la consta·
tazione di esso.

Periodo di oss.ervaz.ione
per morte improvvisa.

ART. 367. - In caso di morte improvvisa e nei casi nei
quali si abbiano dubbi di morte apparente, colposa o delittuosa, il periodo di osservazione dovrà avere una durata più
lunga, senza oltrepassare il periodo di 48 ore.

Casi di un più breve periodo di osservazione.

ART. 368. - Nei casi di morte per malattia contagiosa, o
quando per altre speciali circostanze possa essere igienicamente nocivo lasciare insepolto un cadavere per il tempo ordinario, il Podestà potrà abbreviare i :termini di cui ai due
articoli precedenti, sempre però dietro parere scritto del medico necroscopo, il quale dovrà constatare i ~egni di putrefazione o la esistenza di condizioni di fatto che escludano
ogni dubbio sulla morte.

CAPO

III

CUSTODIA E TRASPORTO DEI CADAVERI
Custodia dei cadaveri.

ART. 369. - Nel periodo di osservazione di una salma
prima che sia stata eseguita la diagnosi di morte reale d~
medico necroscopo è proibito di metterla in condizioni tali
da impedire eventuali manifestazioni di vita; la salma dovrà

-
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essere custodita dai famigliari ed in mancanza di questi dai
necrofori.

ART. 370. - Sempre quando sia escluso il sospetto di
reato, i cadaveri di persone morte sul suolo pubblico od in
luoghi aperti al pubblico, sono trasportati alla rispettiva abitazione od alla camera di osservazione, salvo a procedere
(passato il tempo necessario) alla visita necroscopica ed alla
esposizione del cadavere nell'apposita camera, se la persona
è sconosciuta.

Morti sul suolo pubblico.

ART. 37r. - I cadaveri di persone morte in abitazioni anguste e povere, dove sia pericoloso di mantenerli, devono
essere trasportati alla cella mortuaria di uno dei cimiteri
esistenti nel territorio del Comune, dove saranno tenuti nelle
condizioni dell'art. 169.
I cadaveri di persone morte per malattie trasmissibili possono essere trasportati anche prima del periodo di 24 ore,
a giudizio dell 'U.fficiale Sanitario, con le dovute cautele, o
nella cella mortuaria dell'Ospedale di Isolamento o in una
cella mortuaria apposita dei cimiteri.

Trasporto di cadave:r.i
neMa cella mortuaria.

ART. 372. - Il trasporto delle salme dal luogo di decesso
alle Chiese e ai Templi o alle camere di osservazione dei
cimiteri o di autopsia, agli scali ferroviari o ai confini del
territorio comunale, è fatto a cura del Comune, salvo le eccezioni di cui al n. 8 art. 1 del R. D. 15 Ottobre 1925 n. 2578,
sull'assunzione diretta dei pubblici servizi.
Per i cadaveri di persone appartenenti a famiglie povere
il servizio funebre, in quanto è di spettanza del Municipio,
è fatto gratuitamente.

Trasporto salme.

ART. 373. - Le norme per il trasporto dei cadaveri sono
determinate da apposito regolamento comunale.

!Norme ;per il trasporto.

ART. 374. - Ogni cadavere dovrà avere apposita cassa,
salvo per la madre e il neonato morti all'atto del parto.

Casse .funebri.

Casse per mmhaz1om.

ART. 375. - Le casse per le inumazioni debbono essere di
legno dolce, di spessore non sorpassante i tre centimetri, restando vietato per le inumazioni stesse l'uso di casse metalliche od anche di legno forte.

Casse per tumulaziooi.

ART. 376. - Per le tumulazioni in sepolture private ed
a perpetuità, la cassa esterna dovrà essere di legno forte, di
spessore non inferiore a tre centimetri; la cassa metallica interna sarà di zinco e saldata a fuoco.
Le congiunture della cassa di legno ·dovranno essere fatte
a coda di rondine, come quelle per i feretri da trasportare
in altri Comuni.

Trasporto di cadaveri di
persone morte per ma,l~ttie infettive.

ART. 377. - I cadaveri di persone morte di vaiolo, tifo
esantematico, scarlattina, difterite, colera o di altre malattie
esotiche che venissero indicate con ordinanza del Podestà,
saranno direttamente trasportati dal luogo di decesso al cimitero e posti nel feretro, senza essere spogliati dei loro indumenti, avvolti in lenzuolo inzuppato in !soluzione 'di sublimato corrosivo al 2 per mille.
Essi devono essere trasportati di regola nelle prime ore del
mattino, salvo eccezioni da autorizzare dall'Ufficiale Sanitario.

Imprese di pompe funebri.

ART. 378. - Chiunque intenda esercitare nel territorio del
Comune una industria o un commercio per la costruzione o
la vendita di casse funebri e il trasporto 'di salme fuori Comune, dovrà ottenere agli effetti sanitari, speciale licenza del
Podestà su parere dell'Ufficiale Sanitario.
I concessionari di detta licenza sono tenuti alla osservanza
delle seguenti norme :

a) il trasporto dei cadaveri dovrà essere fatto con mezzi
approvati dall'Autorità Comunale;
b) i carri e le barelle destinati ai trasporti funebri dovranno essere custoditi in luogo rispondente alle .esigenze
igieniche;
-
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e) il personale addetto al servizio dei trasporti dovrà indossare apposita divisa e berretto di colore nero;
d). la ~onsegna delle casse funebri alle famiglie o ai
comm1ttentI, qualora non avvenga con autofunebre chiuso
'
dovra' essere fatto con apposito carro adatto allo scopo ;
e) ~e casse funebri per le salme da trasportarsi in altri
Co~um, do.vranno essere costruite in conformità agli articoli seguentI, su modello approvato ·dall'Ufficiale Sanitario
che vi apporrà apposito timbro a fuoco.
379· - Pel trasporto ordinario da questo ad altro Com une del Regno od all'estero, 1 cadaveri debbono essere
ART.

chiusi in una cassa metallica saldata a fuoco e quindi in altra
cassa di legno forte.
· Lo spessore delle pareti di questa seconda cassa non deve
essere minore di centimetri quattro.
Le tavole devono essere di un solo pezzo o, se di più pezzi, congiunte mediante opportuni incastri.
Le intersecazioni delle diverse facce della cassa devono
essere riunite con taglio a coda di rondine.
Le congiunture devono inoltre essere saldate con buon
mastice e assicurate mediante chiodi. a 1vite disposti di venti
in venti centimetri.
La cassa deve essere cerchiata con lamine di ferro larghe
non meno di centimetri due e distanti l'una dall'altra non
più di cinquanta centimetri.
T.i:a la cassa di metallo e quella di legno deve essere interposta, per uno spessore di centimetri quattro, torba polverizzata, o segatura di legno.
ART. 380. - Per il trasporto oltre i trecento chilometri e
nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, oltre
l'esecuzione delle sopraindicate prescrizioni, il Podestà provvederà a che il cadavere sia iniettato nel torace e nella cavità
addominale (trascorse le 24 ore del decesso e accertata la
morte) con almeno un litro di soluzione al sublimato corrosivo al tre per mille, o di acido fenico al cinque per cento,

-
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Cadaveri : trasporto fuori Oomune.

o con formalina, o con altre iniezioni o trattamenti conservativi.
Per il trasporto fuori Comune di un cadavere o delle sue
ceneri è necessaria l'autorizzazione del Prefetto.
Arrivo di un .feretro da
un a:ltro Comune.

ART. 38r. - Qualora arrivi nel Comune un cadavere proveniente da altro Comune o dall'estero, l'Ufficio d'Igiene dovrà constatare le condizioni del feretro \e, se conformi alla
legge, darà licenza di seppellimento, o tumulazione.
CAPO

IV

TUMULAZIONI TEMPORANEE
Nlicchie per depositi
itemporane1.

ART. 382. - In tutti i casi in cui debbasi sospendere temporaneamente il trasporto di salme fuori del Comune o la
loro tumulazione in sepolcro di famiglia dentro o fuori del
cimitero comunale, le salme stesse, trascorso il tempo di osservazione, dovranno essere collocate in cassa metallica saldata a fuoco, come al precedente articolo, salvo ~ventuale
applicazione delle iniezioni conservative; e depositate in apposite nicchie del cimitero.
Tali 1nicchie per depositi temporanei devono presentare
le garanzie di impermeabilità volute dall'art. 63 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
CAPO

V

AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONI
Autopsie.

ART. 383. - È vietato procedere ad autopsie (quando non
siano disposte dall'autorità giudiziaria) senza licenza del Podestà, che non la concederà se non dietro richiesta dei parenti del defunto, ,i quali dovranno indicare il medico incaricato di eseguire l'autopsia e lo scopo di questa.
-
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Per gli istituti ospitalieri vale il disposto dell'art. 41 del
Regolamento speciale di polizia mortuaria.
ART. 384. - L'autopsia dovrà farsi nell'apposita cella mortuaria del cimitero, alla presenza del custode del cimitero,
oppure negli ospedali civili.
ART. 385. - Finita l'autopsia, si deve deporre nella cassa

il cadavere con tutti i pezzi staccati, e procedere subito al

Luoghi per la autopsia.

Seppellimento deJ.le
membra ,staccate.

seppellimento.
ART. 386. - È vietato asportare, dopo l'autopsia, cadaveri
o parte di essi senza l'autorizzazione del Podestà, previo consenso della famiglia dell'estinto.

Trasporto cadaveri e
pa:rti di essi, dopo ,} 'autopsia.

ART. 387. - È vietato di procedere alla imbalsamazione di
un cadavere senza licenza del Podestà, che la concederà sol-

Imbalsamazione.

tanto alle condizioni prescritte dagli articoli 47 e 48 del Regolamento speciale di Polizia Mortuaria già citato.

CAPO

VI

CONSEGNA DEI CADAVERI IN CIMITERO
ART. 388. - Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero, se non sia accompagnato da autorizzazione scritta
dell'Ufficiale dello Stato Civile.
Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.
ART. 389. - Il custode è obbligato alla tenuta dell'apposito
registro, in doppio esemplare, prescritto dall'art. 50 del citato Regolamento di Polizia Mortuaria.

-
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Autorizzazione di seppelilimento.

Registri da tenersi
cus.tode.

dal

CAPO

VII

DEPOSIZIONE NELLA CAMERA MORTUARIA
Camera mortuaria.

ART. 390. - La camera mortuaria del cimitero serve per
la deposizione temporanea di qualsiasi cadavere durante e
dopo il periodo di osservazione, in attesa di essere inumato,
tumulato o cremato.

Vigilanza sui cadaveri
depositati.

ART. 391. - Nella camera mortuaria i cadaveri depositati
prima del termine del periodo necessario di osservazione devono essere tenuti in condizioni tali che, nel caso di morte
apparente, le eventuali manifestazioni di vita siano facilmente e prontamente avvertite da un incaricato della vigilanza.

CAPO

VIII

INUMAZIONI
Moda·lità per le mumazioni.

ART. 392. - Nelle aree destinate ad inumazioni nei cimiteri di Verona ed in una sola fossa non può essere sepclto
che un cadavere, eccezione fatta per la madre col feto morti nell'atto del parto.
In tali aree vengono inumati quei cadaveri pei quali non ·
siasi altrimenti disposto.
·La disposizione delle fosse e le modalità di escavo per
ciascun cimitero sono stabilite dall'Ufficio ;Tecnico Municipale in base al disposto degli art. 56 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Ordine delle sepolture.

ART. 393. - L'ordine di sepoltura a file alterne e a posti
alternati sarà seguito in tutti i cimiteri qualora non vi si
oppongano le condizioni del terreno, nel qual caso la se-
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poltura verrà fatta di seguito dopo lo scavo della fossa unica,
collocando le salme alla distanza di cm. 50 almeno.

ART: 394· - Sulle fosse comuni possono essere collocate
~recar~amente_ lapidi e croci di marmo o piccole piante, sen-

Lapidi, croci ecc. sulle
fosse comuni .

tito d1. volta m volta il parere degli uffici municipali competenti.

CAPO

IX

SEPOLTURE PRIVATE
ART. 395· - Nei cimiteri comunali dove esista la possibilità
di cedere terreno, senza alcun danno per il turno di rotazio-

Inumazioni.

ne decennale, il Comune concede sepolture private pro tempere o a perpetuità, o la occupazione di una fossa per l'inumazione per altri decenni successivi al primo, dietro il pagamento delle relative tasse stabilite dalle tabelle approvate dal
Podestà.

ART. 396. - I seppellimenti nelle tombe di famiglia, a camera unica, attualmente esistenti sono concessi solo alle persone della famiglia usuaria della tomba, e solo in casi eccezionali, col permesso del Podestà, potranno esservi sepolte
salme di estranei.
Sono altresì considerate come appartenenti ad una famiglia le persone inscritte al momento della morte ad istituti
o corporazioni.

Tombe di famigha.

ART. 397. - Fermo restando il principio che nessuna altra
tomba a camera unica possa essere costruita nei cimiteri del
Comune di Verona, nelle tombe attualmente esistenti nessun
feretro potrà essere seppellito se non vi sia spazio sufficiente
per collocarlo in apposito loculo o su adatti sostegni che
lo tengano stabilmente separato da altri feretri precedentemente collocati e successivi.

:Modalità dei seppellimenti nelle tombe di
famiglia.

-
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Risanamento delle tom-

be di famiglia.

ART. 398. - Qualora la ditta usuaria lo :ritenesse opportuno per risanamento e maggior decoro della tomba, potrà
separare in loculi di pietra o mattoni e cemento le salme già
contenute, secondo un progetto da approvarsi prima dagli
uffici municipali competenti.
ART. 399. - I loculi ed i colombai sono individuali, salvo
per il caso più su citato della madre col feto morti all'atto
del parto.
ART. 400. - Nelle tombe di famiglia, nei loculi e nei colombai non possono essere collocati che feretri costruiti con
le norme dell'art. 376.

CAPO

X

CREMAZIONI
Cremazione.

4oi. - La cremazione dei cadaveri è libera nel Comune di Verona, e viene esercitata nell'ara crematoria del
Cimitero Monumentale, dal Comune.
La cremazione si attua con le norme stabilite dagli art. 65
e seguenti del citato Regolamento speciale di Polizia Mortuaria.
ART.

CAPO

XI

ESUMAZIONI
p
~umazioni ordinarie.

ART. 402. - Le esumazioni ordinarie hanno luogo quando,
scorso il decennio di seppellimento, si scavano le fosse dei
vari reparti per dar luogo ad altri seppellimenti. Esse vengono eseguite a norma dell'art. 79 del Regolamento speciale
-
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d~ _Polizia Mortuaria citato, sotto la sorveglianza e responsabilità del custode del Cimitero, secondo gli ordini degli uffici preposti.
In tale operazione le ossa vengono diligentemente raccolte
e depositate nell'ossario comune o negli appositi reparti acquistati dalle famiglie.
. Gli avanzi di indumenti, i frammenti di casse, ecc. devono pure essere raccolti ed inceneriti dentro al recinto del
cimitero.

ART. 403. - Le esumazioni straordinarie devono essere eseguite in seguito ad ordine dell'Autorità Giudiziaria, o autorizzate dal Podestà.
Quando sono autorizzate dal Podestà, in seguito a richiesta di privati, esse saranno eseguite sotto la vigilanza dell'Ufficiale Sanitario, che darà tutte le prescrizioni che di
volta in volta possono rendersi necessarie, presenziando le
esumazioni stesse.
Le stesse precauzioni dovranno essere adottate nei casi di
estrazione di feretri dalle tombe comuni o dai loculi.

Esumaz.ioni straordinarie.

404. - Ad eccezione dei casi nei quali la esumazione
sarà richiesta dall'Autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie saranno proibite nei mesi da Maggio a Settembre
inclusi, e dal 31 Ottobre all'11 Novembre.

Epoche in cui sono proirbite le es.umazioni ·straordinarie.

ART. 405. - Le ossa risultanti dalla esumazione possono essere, a richiesta della famiglia, raccolte nelle cellette ossarie.

Collocamento delle ossa
nelle ceilette ossarie.

ART. 406. - Non potrà autorizzarsi la esumazione dei cadaveri di individui morti per vaiolo, scarlattina, tifo esantematico, colera, carbonchio, se non scorsi tre anni, sentito il
parere dell'Ufficiale Sanitario.

Esumazione di cadaveri
di individui morti pex
vaiolo, &earlattina ecc.

ART.

-
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CAPO

XII

DISPOSIZIONI GENERALI SUI CIMITERI
Sorveglianza igienica sui
cimiteri.

ART. 407. - La vigilanza igienica dei cimiteri del Comune
di Verona è affidata all'Ufficio d'Igiene.

Costruzione di c1m1teri
m v1cmanza di abitaz1001.

ART. 408. - Per la costruzione di cimiteri valgono le disposizioni degli articoli II5 e seguenti del citato Regolamento di Polizia Mortuaria.

Divieto di asportare oggetti dal cimitero.

ART. 409. - È proibito asportare dal Cimitero senza il consenso del Podestà qualsiasi oggetto che abbia servito al trasporto di cadaveri o faccia: parte di loculi, ossari, ecc.
Le erbe, le piante, le corone di fiori appassiti ecc. che
hanno servito quale ornamento, devono essere bruciate entro
il recinto del Cimitero.

Funzionamento interno
dei cimiteri.

ART. 410. - La disciplina interna dei cimiteri, l'orario di
accesso del pubblico, ecc. sono regolati con appositi ordini
del Podestà.

························

'·· ······:::.:.:.:::········..
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TITOLO VI.
Disposizioni penali e generali

ART. 411. - Le contravvenzioni alle disposizioni contenute
nel presente regolamento, quando non siano ammesse conciliazioni, verranno deferite all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene sancite dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.
Le conciliazioni saranno permesse per trasgressioni alle
disposizioni locali, e verranno punite con pene pecuniarie
da lire 50 a lire 500.
ART. 412. - È abrogata qualsiasi precedente disposizione
contraria al p.r:esente regolamento.

························
··....... -:::.:;.:::······ ....

-
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Penalità.

R .PREFETTURA D.I Vlf1RONA
N. 2416 Yet.

REGOLAME.JNTO
per l'applicazione del R D. IL.
obbligatori.età delle conc1marre.

11 dicembre 1930, IN. 1'682 concernente la

lf1.. IPREFETTO

Viisto l'art. 2 del R D. !Legge I dicembre 1930 N. 168:2 che sos~i
tuisce la legge 23 giugno 1927, N. 1155 relativa alle caratteristiche cui devono cornispondere le concimaie;
Vii sto l'art. 45 del Regol. 14-4-27, IN. 580, nonchè il regolamento ministerial·e 15 marzo 1929;
Sentita la Sezione agricola del Cons. Prov. dell'Economia, sulla rela..ziione del Direttore della Cattedra Amb>ulant·e di Agricoltura per la Pcovinaia d.i Verona
DE.CRETA

I) Entro il termine di 3 ann·i dalla data del presente decreto, tutte le
stalle mra li , per bovirui ed equini, adibite a più di due capi grossi, debbono,
qualoca non lo siano, venire dotate dii ·una concimaiia, scoperta o coperta.
a pozzetto od a maceratoio e cioè di qualsiasi tipo di forma purdhè atta ad
evitare dispersione di liquidi e rispondente a~ requisiti che seguono:
a) la concimaia, il pozzetto e il maceratoio siano a tenuta. /Perciò quando
siano in terreno non argiilloso, dowanno avere platea e pareti costnmti con
materia1i impermeabili;
.
b) r area minima della platea risulti, .per ogni 500 Kg. idi peso vivo di cui
è capace la stalla, di mq. 3 per .le zone dii pianura e dii mq. 2 per le zone di
collina, di montagna, nonchè pec le zone dj pianura a preva.Jente coltura pra·!Ùva, se lo scarico della concimaia venga fatto due volte all'anno. Se invece
·l o scarico si effettua tre ivolte ali' anno, larea sarà :ridotta rispetti;vamente a
mq . 2 e I.SO;
e) la pendenza della plat.ea e delle platee sia dal 2 al 3 per cento al.lo
scopo di faoilitare ii.I deflusso dei liquidi ver·so i canaletti di ·s colo e direttamente verso il pozzetto od iii maceratoio;
J) attorno alla platea venga costmito .un muricci.uolo dii aJtez,z a non inferiore ai 25 cm.;
e) per ogni 500 Kg. di peso vi'Vo di cui è capace la staMa , la capacità
del pozzetto o del maceratoio rispetti•v amente risulti dii ettolitri .I t e di 3
ettolitri, se il pozzetto od il maceratoio ricevano soltanto il colaticcio della
[platea stessa; e dii 2 ettalitni o di 4 ·ettolitri se rispettivamente il ipozzetto od
~.J. maceratoio ricevano anche le orine della staUa;
f) la platea sia prefenibilmente al piano di terra e, se possihile, venga
effettuata, attorno alle concimai.e scoper.te, la piantagione di a1lb.eri fu-ondosi,
a foglia caduca.
-
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2) Le conoimaie a fossa ·impermeahile, sono toJ.lerate in zona di montag·na tanto se private quanto se comunah, purc'hè impermeaibil1i.
. .
3) !Per le concimaiie a fossa impermeabile, già costruite, non è nclHesto
~I pozzetto od il maceratoio.
'
4) Per il disposto art. 45 del iregol. .14 apri·le 1.927, N. 350, ohe approva
iii !Regolamento gen.le per l'iigiene del lavoro, ·le concimaie da costruirsi
debbono normailmente essere situate a distanza non minore d'i m. 25 dalle
case di abitazione e dai do.rmitorii, nonchè dai depositi, pozzi e condiutture
dell'acqua ipotabile, in quanto però 11on ostino condiZiioni speciali di ambiente e di luogo.
5~ iLe concimaie esi>Stenti alla d:ata del presente decreto, possono r·imanere nel.Ja loro attuale ubicazione, anche se a distanza minore di 25· metri.,
ma non inferiore dii. metrii 10 dalle case di ahitaz·ione, purch~ posseg-gano i requis1ti fondamenta.li di cui agli articol:i precedenti.
6) Sono esonerati dal!' obh.ligo del.le concimai•e i [licoverii per bestiame
brado e semibrado nei pascoli ili montagna. Andhe in questi casi è però vietato di tenere il concime in cumuli nel corbile o nelle adiacenze del.l e aibitazioni.
7) Per tiutto ciò che .riguarda i·l ilYuon uso delle concimaie e r obbligo dei
Com.uni dii provvedere per ~li agglomeramenti uiharui, e .le :penaliità da applicarsi in caso di inifrazioni, valgono le disposizioni degli art. 4. 5, 6, 7 e 9
del citato R D. IL. 1 dioernbre 1930, N. 1:61&21.
6) Potranno, dal !Arefetto, iveTtire consenbite .Limit.aziorui a quanto precedentemente d1·sposto, soltanto per le concimaie da costruirsi nelle zone di collina e di montagna, oive, a pa·rer·e del.la 'Sezione ag.ricolo-ifor·estale del Cons.
Prov. dell'Economia, le l1imitaziorui stesse si rerndano necessarie iper le speoia1i condizioni topografiche d.' ogn.i singola >Stal1la.
9) I !Podestà della 'Prov., i·l personale tecnico della !Cattedra, :il V eterinario iP:rov., i Yet. com..li, g.li Àgenbi com.E, sono iincaricati dell'esecuzione
<lei ipresente decreto, che, a cura dei Comuni, verrà ireso di pubbliica ragiÌone
a mezzo di manifesti mura1li.

Verona, 'lf} Aprile 1931 - IX.

IL

PREFE.TIO:

FRONIBRI

(NB. - La distanza delle concimaie dalle case di abitazione, è definitivamente ridotta, con Decreto del Ministero delle Corporazioni in data 31 maggio 1932 (Gazz. Uff. N. 137 del 16
giugno 1932) da 25 a IO metri, qualora le stalle abbiano
una capacità non superiore a 20 capi grossi di bestiame, ovvero formino un sol corpo con le case stesse, fermo restan'"
do il limite prescritto per i dormitori, i depositi e le condutture di acque potabili).
-
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Stabilimenti e laboratori insalubri esistenti
Stabilimenti industriali e laboratori
Stabilimenti industriali; orario di lavoro
·Stalle - comunicazioni con le abitazioni
Stalle, ovili, porcili, pollai
Stalli esistenti entro mura .
Stanze di allattamento, per refezione, bagni ecc.
Stoffe - colorazione
Stracci
Strumenti - delle levatrici - disinfezione
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