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Commissione;
VISTAMBEFMJCFSB[JPOFEFMMB(JVOUBSFHJPOBMFEFMBQSJMF O DPOMBRVBMF
JM$PNVOFEJ4BWPHOBEğ*TPO[P¥TUBUPEFMFHBUPBMMğFTFSDJ[JPEFMMBGVO[JPOFBVUPSJ[[BUPSJBJONBUFSJB
[[BUPS
PS
PSJBJONB
paesaggistica ai sensi e per gli effetti dell’art. 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 e nei limiti
delle competenze indicate dall’art. 60 della legge regionale 5/2007;
TJ¥EBUPBUUPDIFJOFTJUPBMMFJOUFSWFOVUFNPEJŮDIFBMMFGPSNFBTTPDJBUJWFJODJEFOUJTVMMğBTTFUUPPSODJE
OD
JEFO
FOUJ
UJ VM
HBOJ[[BUJWPFTVMMğBNCJUPUFSSJUPSJBMFEJDPNQFUFO[BEFMMB$PNNJTTJPOFMPDBMFEFMQBFTBHHJPEJDVJBMMB
EFMQBFTBH
FUUP PQFSBQFSJMTPMP$PNVOF
PQFS
FSB
FS
BQF
QF
EFMJCFSB[JPOFEFMMB(JVOUBSFHJPOBMFO MBNFEFTJNB QFSMğFGGFUUP
EJ'PHMJBOP3FEJQVHMJBDVJ¥TUBUBDPOGFSNBUBMBEFMFHBBMMğFTFSDJ[JPEFMMFGVO[JPOJBVUPSJ[[BUPSJFJONBGVO[JPOJB
teria paesaggistica;
DATO ATTODIFDPOOPUBEFMBQSJMF QSPU EFM4FSWJ[JPQBFTBHHJPFCJPEJWFSTJUEFMMB
[JPQB
QBFTBH
BH
%JSF[JPOF$FOUSBMF*OGSBTUSVUUVSFF5FSSJUPSJP¥TUBUPBWWJBUPJMQSPDFEJNFOUPEJEFDBEFO[BEFMMBEFMFHB
PDFEJN UP
UPE
E
ca nei con
all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica
confronti del Comune di Sagrado
RVFTUPF
F
QFSFGGFUUPEFMMFNPEJŮDIFJOUFSWFOVUFBMMFGPSNFBTTPDJBUJWFUSBRVFTUPFJM$PNVOFEJ4BWPHOBEğ*TPOJBMFEJDPNQFU
[PJODJEFOUJTVMMğBTTFUUPPSHBOJ[[BUJWPFTVMMğBNCJUPUFSSJUPSJBMFEJDPNQFUFO[BEFMMB$PNNJTTJPOFMPDBMF
QFSJMQBFTBHHJPEJDVJBMMBDPOWFO[JPOFTPUUPTDSJUUBJOEBUBPUUPCSF
PUUPCSF
VISTAMBOPUBBDDPMUBBMQSPUEFMBQSJMFDPOMBRVBMFJM$PNVOFEJ4BHSBEPIBUSBTNFTTP
DPOMBRV
RVBM
RV
BMF
F
DPQJBEFMMBEFMJCFSB[JPOFEJ(JVOUBDPNVOBMFOEFMBQSJMF
SFDBOUFMBOPNJOBEFMMB$PNNJTBQSJMF

utorizza
sione locale per il paesaggio operante per le istanzee di autorizzazione
paesaggistica di competenza del
ne condizioni previste all’allegato A, punto
Comune di Sagrado, e l’attestazione che il Comune rientra nelle
POFEFMMB(J
(JVO
 MFUUFSBC VMUJNPQBSBHSBGPEFMMBEFMJCFSB[JPOFEFMMB(JVOUBSFHJPOBMF
OVNFSPEJBCJUBOUJ
JOGFSJPSFBFOVNFSPEJBVUPSJ[[B[JPOJQBFTBHHJTUJDIFBOOVFJOGFSJPSFBEJFDJ

QBFT
FT
FTBHHJTUJDIF
PRESO ATTO DIF JM 4FSWJ[JP QBFTBHHJP F CJPEJWFSTJU
JPEJWF
WFSTJU
 EFMMB %JSF[JPOF $FOUSBMF *OGSBTUSVUUVSF F UFSSJDPOMBEF
UPSJP JOPUUFNQFSBO[BBRVBOUPEJTQPTUPDPOMBEFMJCFSB[JPOFEFMMB(JVOUBSFHJPOBMFOIB
SJTQFUUP
UP
UF
FTQMFUBUPMBOFDFTTBSJBWFSJŮDBEFMSJTQFUUPEFJDSJUFSJŮTTBUJEBMMBEFMJCFSB[JPOFNFEFTJNBQFSMğJEPOFJU
all’esercizio della funzione autorizzatoriaa in m
materia paesaggistica;
zazione dell’Amministrazione
dell’A
de
VISTO il regolamento di organizzazione
regionale e degli Enti regionali, approEFMMB3FHJPO
WBUPDPOEFDSFUPEFM1SFTJEFOUFEFMMB3FHJPOFBHPTUP
O1SFTFTVDDFTTJWFNPEJŮDIFF
integrazioni;
omia;
VISTO lo Statuto di autonomia;
ssore regionale
region alle infrastrutture e territorio;
SU PROPOSTA dell’Assessore
all’unanimità,
DELIBERA
osto iinn narr
1. Per quanto esposto
narrativa:
IFJM$PNVOF
- EJEBSFBUUPDIFJM$PNVOFEJ4BHSBEP¥EFDBEVUPEBMMBEFMFHBBMMğFTFSDJ[JPEFMMFGVO[JPOFBVUPSJ[[BJBQBFTBHH
UPSJBJONBUFSJBQBFTBHHJTUJDBEJDVJBMMBEFMJCFSB[JPOFEFMMB(JVOUBSFHJPOBMFEFMMVHMJP
O
- di delegaree il Com
Comune di Sagrado all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica,
ai sensi e per gli effet
effetti dell’articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004 e nei limiti delle competenzee indica
indicate all’articolo 60 della legge regionale 5/2007;
JTQPTUBMB
2. &ğEJTQPTUBMBQVCCMJDB[JPOFEFMMBQSFTFOUFEFMJCFSB[JPOFTVM#PMMFUUJOP6GŮDJBMFEFMMB3FHJPOF
*-13&4*%&/5&4&33"$$)*"/*
*-4&(3&5"3*0(&/&3"-&#&356;;*

@@@%(3@@@5&450
@@%(3@@@5&
@5&

Delib
Deliberazione
ibe
della Giunta regionale 13 maggio 2016, n.
815
-JO
-JOFFHVJEBBQQMJDBUJWFEFM3FHPMBNFOUP $& OEFM
Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti aliP
mentari. Indicazioni operative aggiornate.
LA GIUNTA REGIONALE
PREMESSODIFDPO%FMJCFSB[JPOFEFMMB(JVOUB3FHJPOBMFEFMO QVCCMJDBUBTVM#63
OEE TPOPTUBUFBQQSPWBUFMFMJOFFHVJEBBQQMJDBUJWFEFM3FHPMBNFOUP $& O
del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari;
VISTAMB%(3EFMDPODVJTPOPTUBUBBQQPSUBUFNPEJŮDIFBMMB%(3EFM
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ATTESODIFDPOMFTVDDJUBUF%(3TPOPTUBUF USBMğBMUSP JOEJDBUFMFNPEBMJUEJOPUJŮDBFEJSFHJTUSB[JPOF
TUSB[JPOF
delle attività del settore alimentare;
PRESO ATTODIFMBŮOBMJUEFMMBOPUJŮDB¥RVFMMBEJDPOTFOUJSFBJ%JQBSUJNFOUJEJQSFWFO[JPOF
QSFWFO
FO[JPOF %1 
delle Aziende per l’Assistenza Sanitaria di registrare le attività presenti sul proprio territorio per
er poter,
TVDDFTTJWBNFOUF QSPHSBNNBSFJDPOUSPMMJVGŮDJBMJFHFTUJSFMFBMMFSUFBMJNFOUBSJ
VISTO l’accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonomee di Trento
Trent
nto e Bolzano,
JOEBUB DPODVJTPOPTUBUFVMUFSJPSNFOUFQSFDJTBUFMFQSPDFEVSFEJOPUJŮDBEFMMFJNQSFTF
OPUJŮDBE
alimentari;
VISTIJM%13FMBMFHHFSFHJPOBMFGFCCSBJP OSFDBOUFġ%JTQPTJ[JPOJJONBUFSJBEJ
ġ%JTQPTJ[J
NFOU
OU BNNJOJTU
TQPSUFMMPVOJDPQFSMFBUUJWJUQSPEVUUJWFFTFNQMJŮDB[JPOFEJQSPDFEJNFOUJBNNJOJTUSBUJWJFEFMDPSQP
segnal
legislativo regionale”, i quali dispongono che le domande, le dichiarazioni,i, le segnalazioni
e le comunica[JPOJDPODFSOFOUJMFBUUJWJUQSPEVUUJWFFJSFMBUJWJFMBCPSBUJUFDOJDJFBMMFHBUJTJBOPQSFTFOUBUJFTDMVTJWBBMMF
TJB
T
JBOP
OP
mente in modalità telematica allo SUAP del Comune competente per territo
territorio;
CONSIDERATODIF EBUPJMOPUFWPMFMBTTPEJUFNQPUSBTDPSTPEBMMğVMUJNBNPEJŮDB
¥PQQPSUVOPBHEBMMğVMUJNB
B
HJPSOBSF  JO BEFSFO[B J QSJODJQJ EJ TFNQMJŮDB[JPOF  FGŮDJFO[B FE FGŮDBDJB
FGŮDBDJB EFMMğB[JPOF BNNJOJTUSBUJWB F
FEJSFHJTUS
BMMFNPEJŮDIFOPSNBUJWFJOUFSWFOVUF MFNPEBMJUEJOPUJŮDBFEJSFHJTUSB[JPOFEFMMFBUUJWJUEFMTFUUPSF
alimentare;
CONSIDERATO che le imprese alimentari del compartoo primario sono, per la quasi totalità, già regiTUSBUFTVCBODIFEBUJOB[JPOBMJ[PPUFDOJDIF #%/ FSFHJPOBMJ
SFHJ BMJ 4*"(3*'7(TJTUFNBJOGPSNBUJWPBHSJDP4*"
MBOPSNBUJWB
MPEFM'SJVMJ7FOF[JB(JVMJB BJTFOTJFQFSHMJFGGFUUJEFMMBOPSNBUJWBJONBUFSJBEJJEFOUJŮDB[JPOFFSFHJTUSBzione degli animali e di aiuti comunitari;
$JSD
SD
SDPMBSFQSPU
VISTIJM3FHPMBNFOUP $& OFMB$JSDPMBSFQSPUEFMEFMMğBMMPSB%JSF[JPOF
egolam
amenta la registrazione degli operatori del settore
Centrale della Salute e Protezione Sociale che regolamentano
primario dei mangimi;
NB
ATTESODIFDPOOPUBQSPUEENBS[PJM4FSWJ[JPBGGBSJHFOFSBMJ
BNNJOJTUSBUJWJFQPMJUJDIF
comunitarie dell’allora Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali ha espresso parere favozione centrale
centrale salute e protezione sociale per l’utilizzo del sistema
revole alla richiesta dell’allora Direzione
JNQSFTFB
4*"(3*'7(DPNFCBODBEBUJEFMMFJNQSFTFBMJNFOUBSJEFMDPNQBSUPQSJNBSJP
SPDFEF
EF
RITENUTOQFSUBOUPJOEJTQFOTBCJMFQSPDFEFSFBMMğBHHJPSOBNFOUPEFMMFMJOFFHVJEBBQQMJDBUJWFEFM3FEFM1BSMB
HPMBNFOUP $& OEFM1BSMBNFOUP&VSPQFPFEFM$POTJHMJPTVMMğJHJFOFEFJQSPEPUUJBMJNFOUBSJ

EFMMB(JVO
BQQSPWBUFDPOEFMJCFSB[JPOFEFMMB(JVOUB3FHJPOBMFEFMEJDFNCSFO
QFSBEFSJSFBMMFFTJJOG
OGPSNBUJ
HFO[F EJ TFNQMJŮDB[JPOF FE JOGPSNBUJ[[B[JPOF
EFMMF OVPWF EJTQPTJ[JPOJ OPSNBUJWF F DPOUFTUVBMNFOUF
JNQSFTFBMJN
JN
QSFWFEFSFDIF QFSMFJNQSFTFBMJNFOUBSJEFMDPNQBSUPQSJNBSJP
MğPCCMJHPEJOPUJŮDBFSFHJTUSB[JPOF QSFEFM 3FHP
WJTUPEBMMğBSUDPNNBEFM3FHPMBNFOUP
$& O TJJOUFOEFBTTPMUPRVBMPSBMFTUFTTFTJBOP
SBUFOFM4*"
JEFOUJŮDBUFFSFHJTUSBUFOFM4*"(3*'7(TJTUFNBJOGPSNBUJWPBHSJDPMPEFM'SJVMJ7FOF[JB(JVMJBUFOVUP
r
presso la Direzionee centrale risorse
agricole, forestali e ittiche;
A dell’Assessore
dell’Asse
SU PROPOSTA
alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia e
atti
dell’Assessore alle attività
produttive, al turismo e alla cooperazione,
all’unanimità,
DELIBERA
FMğJO
JOPMUSPEF
1. DIFMğJOPMUSPEFMMBOPUJŮDBBMMP4QPSUFMMP6OJDPEFMMF"UUJWJU1SPEVUUJWF
46"1 DPNQFUFOUF EBQBSUF
’operatore alimentare del settore post-primario, di una nuova attività o di variazioni di attività esidell’operatore
deve essere effettuato utilizzando le modalità descritte negli allegati A, B e C e i modelli da 1 a 5
stente, deve
BMMFHBUJBMMB
BMMFHBUJBMMBQSFTFOUFEFMJCFSB[JPOF
DIFMB
2. DIFMBOPUJŮDB
EBQBSUFEFMMğPQFSBUPSFBMJNFOUBSFEFMTFUUPSFQPTUQSJNBSJP EJVOBOVPWBBUUJWJUPEJ
variaz
variazioni
di attività esistente, utilizzando le modalità descritte negli allegati A B e C e i modelli da 1 a 5
BMMFHB
BMMFHBUJBMMBQSFTFOUFEFMJCFSB[JPOF
EFWFFTTFSFJOPMUSBUBBMMP46"1TVMDVJUFSSJUPSJPIBTFEFPQFSBUJWB
l’im
l’impresa
alimentare;
3. DIF QFS MF JNQSFTF BMJNFOUBSJ EFM DPNQBSUP QSJNBSJP  MğPCCMJHP EJ OPUJŮDB F SFHJTUSB[JPOF  QSFWJTUP
EBMMğBSUDPNNBEFM3FHPMBNFOUP $& O TJJOUFOEFBTTPMUPRVBMPSBMFTUFTTFTJBOPJEFOUJŮDBUFFSFHJTUSBUFOFM4*"(3*'7(TJTUFNBJOGPSNBUJWPBHSJDPMPEFM'SJVMJ7FOF[JB(JVMJBUFOVUPQSFTTP
MB%JSF[JPOFDFOUSBMFSJTPSTFBHSJDPMF GPSFTUBMJFJUUJDIF MBRVBMFEQPTTJCJMJUEJBDDFTTPBMTJTUFNBBJ
Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per l’Assistenza Sanitaria e alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia, secondo modalità concordate. Le imprese alimentari
EFMDPNQBSUPQSJNBSJPOPOSFHJTUSBUFOFM4*"(3*'7(EPWSBOOPJOWFDFQSPWWFEFSFBMMBOPUJŮDBEJOVPWB
attività o di variazioni della medesima con le modalità di cui al punto 1;
4. MBQPTTJCJMJUEJNPEJŮDBSFHMJBMMFHBUJFJNPEFMMJGBDFOUJQBSUFJOUFHSBOUFEFMMBQSFTFOUFEFMJCFSB[JPOF
da parte della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia con decreto del direttore centrale;
5. che nelle more dell’adeguamento dei sistemi informatici, devono ritenersi valide le modalità di tra-
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TNJTTJPOFUSB0QFSBUPSFEFM4FUUPSF"MJNFOUBSFF1VCCMJDB"NNJOJTUSB[JPOFTJOPBPHHJJOFTTFSF
TTFSF
6. MBSFWPDBEFMMB%(3FEFMMB%(3FEFJSFMBUJWJBMMFHBUJ
-BQSFTFOUFEFMJCFSB[JPOFTBSQVCCMJDBUBTVM#PMMFUUJOP6GŮDJBMFEFMMB3FHJPOFFUSPWFSBQQMJDB[JPOFB
PWFSBQQMJD
JD
GBSEBUBEBMQSJNPHJPSOPEFMNFTFTVDDFTTJWPBMMBTVBQVCCMJDB[JPOF
*-13&4*%&/5&4&33"$$)*"/*
%&/5&4
*-4&(3&5"3*0(&/&3"-&#&356;;*
5"3*0(&
(&/&
/&
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Allegato
gato A

004 E
INDICAZIONI OPERATIVE PER L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004
CE
DELL’ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE, LE REGIONI E LE PROVINCE
GUI
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DEL 29/04/2010, RECANTE “LINEE GUIDA
APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004”
Premessa
2/2004 e nn.853/2004 del
Come è noto, dal 1 Gennaio 2006 sono divenuti applicabili i Regolamenti CE n. 852/2004
ne ani
Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari e dei prodotti di origi
origine
animale.
Tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione
strazione e vendita, compresa
la produzione primaria, sono pertanto assoggettate a procedura di registrazione,
non sia previsto
razione, qualora
qua
l’obbligo del riconoscimento ai sensi degli specifici Regolamenti.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3160 del 22/12/2006 la Regione
Venezia Giulia ha recepito
ne Friuli Ve
l’Accordo 9/2/06, con il quale la Conferenza Stato Regioni aveva nel frattempo
approvato specifiche linee guida
ttempo app
in materia di sicurezza alimentare, applicative del Regolamento CE n. 852/2004
852/2004.
04.
La DGR 3160/06, successivamente modificata con DGR 2003/08, eraa preordinat
preordinata all’uniformità e omogeneità di
egionale.
attuazione del Regolamento CE n. 852/2004 su tutto il territorio regionale.
golamenti CE n. 1069/2009, n. 183/2005 e n.
Nell’ambito della sicurezza alimentare rientrano anche i Regolamenti
om eneità di
d procedura amministrativa, le attività
767/2009 e il Regolamento UE n. 142/2011, nonché, per omogeneità
/1996 e 132/2005 e dei Decreti del Presidente della
collegate alla riproduzione animale di cui ai D.Lgs. 633/1996
Repubblica 241/1994 e 242/1994.
Le Aziende per l’Assistenza Sanitaria (AAS) sono individuate
Autorità Competenti Locali (ACL) ai fini
ndividuate quali
q
dell’applicazione dei regolamenti comunitari in materia di sicurez
sicurezza alimentare; ad esse spetta, per il tramite dei
Dipartimenti di Prevenzione, la titolarità dei procedimenti am
amministrativi concernenti la registrazione e, ove
previsto, il riconoscimento delle attività del settore
alimentare, nonché i connessi procedimenti amministrativi
tore alime
rientranti nell’ambito delle attività del controllo ufficiale.
uf
uffici
Il definitivo superamento dell’autorizzazione sanita
sanitaria
taria di cui alla L. 283/62, esplicitamente sancito dal D.Lgs
otifica, prevista dalla normativa comunitaria ai fini della registrazione, quale
193/07, ha consentito di definire la notifica,
comunicazione che l’operatore presenta all’Ente comp
competente e che attesta che l’attività viene svolta nel rispetto
ti dalla normativa
orma
dei requisiti generali e specifici richiesti
comunitaria applicabile.
Con l'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data
29/04/2010 sono state in particolare
lare def
definite
efinite le procedure di notifica delle imprese alimentari alle ACL.
Contestualmente il legislatore haa qualific
qualificato lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) come ufficio per
la semplificazione nei rapporti tra cittadino
ttadin e pubblica amministrazione.
Il Decreto del Presidente della Repu
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 ha individuato il SUAP quale unico punto di
tti i procedimenti
proced
accesso territoriale per tutti
che hanno ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di servizi di cui
alla direttiva 2006/123/CE
3/CE
CE e tutte le vicende afferenti agli impianti produttivi, ivi inclusi quelli afferenti alle
imprese alimentari.
L’elenco dei SUAP della Re
Regione
gione Friuli Venezia Giulia è consultabile sul sito impresainungiorno.gov.it.
10 stabilisce che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le
Il D.P.R. 160/2010
ttive e i rela
attività produttive
relativi elaborati tecnici e allegati siano presentati esclusivamente in modalità telematica al
omune competente
comp
mpet
SUAP del Comune
per territorio.
zione con modalità telematica si intende quella effettuata tramite un "portale" rispondente alle
Per presentazione
caratteristiche
istiche in
indicate
dica nell’allegato tecnico del DPR 160/2010, qual è il portale regionale “SUAP in rete”.
Lo SUAP
UAP verifica la completezza formale della documentazione presentata e provvede immediatamente
oltro telematico
telema
all’inoltro
della notifica di inizio/variazione attività delle imprese alimentari all’ACL competente per
rritor
orio.
territorio.
Per inoltro te
telematico si intende la trasmissione effettuata in cooperazione applicativa; solo nel caso in cui tale
modalità nnon sia disponibile si procede attraverso modalità alternative come, ad esempio, l’utilizzo della posta
elettronica
tron certificata (PEC).
L’ACL competente per territorio adotta modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione, anche di eventuali
rich
richieste
aggiuntive, ed è lo stesso SUAP che assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva.
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Date queste premesse, è necessario ridefinire le procedure di notifica alle ACL, tramite lo SUAP,
dell'inizio/variazione delle attività delle imprese alimentari soggette alla registrazione ai sensi dell’art. 6 del
de
Regolamento (CE) 852/2004.
ia di igie
È opportuno precisare che, nel nuovo contesto legislativo, i Regolamenti comunali in materia
igiene degli
alimenti, qualora in contrasto con le normative vigenti, non possono più espletare alcun effetto
e
tto prescrittivo
prescrit
teri diverse,
verse, quali ad
cogente. Resta, invece, impregiudicato il valore dei Regolamenti comunali concernenti materie
esempio i Regolamenti edilizi, nonché ogni altra normativa concernente aspetti diversi da quello
ello della p
produzione,
somministrazione e commercializzazione degli alimenti.
ali ad esempio
esemp il D.P.Reg. n.
Restano valide eventuali disposizioni specifiche per particolari settori di attività, quali
0179/Pres dd. 01 settembre 2015 “Regolamento per la disciplina e l’esercizio delle “Piccole
Locali” di
Piccole Produzioni
Prod
alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione dell’articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29
dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011), il D.P.Reg. n. 044/Pres dd. 21 marzo 2014 “Regolamento
recante
“Re
modifiche al regolamento per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diret
diretta di prodotti lattieroonal 29 dicembre 2010, n. 22
caseari tipici di malga, in attuazione dell’articolo 8, comma 41, della leggee re
regionale
(legge finanziaria 2011) emanato con D.P.Reg. 14 luglio 2011 n. 0166/Pres, laa Legge regionale 22 luglio 1996, n.
25 “Disciplina dell'agriturismo”e s.m.e i. ed eventuali altre disposizioni
non in contrasto con i principi
ni purché no
indicati dal Regolamento (CE) n. 852/2004.
otifica sottintende
sottin
Riguardo all’inizio dell’attività, appare utile ricordare che la notifica
la conformità dell’impresa ai
pertinenti requisiti d’igiene previsti dalla normativa comunitaria
ia e dalle eeventuali norme nazionali e regionali e che
per l’esercizio di ogni specifica attività sarà comunque nec
necessario
rispetto degli ulteriori adempimenti previsti
o il rispe
vigore le norme e indicazioni previgenti non in contrasto
da ogni altra normativa vigente. Rimangono altresì in vigore
con questa Deliberazione e con il presente allegato.

Art. 1 - Ambito di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano:
a) agli stabilimenti che trattano prodotti non di origine animale
soggetti a registrazione ai sensi del Regolamento
an
(CE) n. 852/2004;
ine animale
anim esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento
b) agli stabilimenti che trattano prodotti di origin
origine
(CE) n. 853/2004, ma soggetti a registrazione
ai sen
sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;
strazione
zi
Le presenti disposizioni non si applicano:
icano:
agli stabilimenti riconosciuti ai sensi
(CE) 852/2004 per la produzione, commercializzazione e
nsi del Regolamento
Rego
ntari, aromi,
aromi, enzimi
en
deposito degli additivi alimentari,
alimentari, integratori alimentari, alimenti destinati alla prima
ini medi
infanzia, alimenti destinati a fini
medici speciali compresi quelli per la prima infanzia, alimenti destinati a una
alimentazione particolare, alimenti addi
addizionati di vitamine e minerali, semi e germogli.

Art. 2 - Definizioni
enti indicazioni
indicaz
Ai fini delle presenti
operative valgono tutte le definizioni contenute nei Regolamenti comunitari
178/2002, 852/2004,
2004, 853/2004,
853/20 854/2004, 882/2004, 2073/2005, 2074/2005 e s.m.i., nonché quelle contenute
nei vigenti Accordi
cordi Stato Regioni riportanti indicazioni applicative dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n.
quan
anto applicabili.
a
853/2004, per quanto
lare si intende
intend per:
In particolare
peratore del settore alimentare” OSA: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto
x “Ope
“Operatore
delle disp
disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.
“Produzione primaria”: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti
x “Produzi
imar compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione; sono
primari,
inol incluse la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.
inoltre
x “Prodotto primario”: quanto indicato al punto 1 dell’Accordo Stato Regioni del 29/04/2010, relativo alle
Linee guida applicative del Reg. (CE) n. 852/2004.
x “Consumatore finale” JM DPOTVNBUPSF GJOBMF EJ VO QSPEPUUP BMJNFOUBSF DIF OPO VUJMJ[[J UBMF QSPEPUUP
OFMMBNCJUP EJ VOPQFSB[JPOF P BUUJWJU EJ VOJNQSFTB EFM TFUUPSF BMJNFOUBSF (Reg. (CE) n. 178/2002). Si
ricorda che, ai sensi della L. 155/2003, sono considerati consumatori finali anche tutte le organizzazioni
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non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97.
“Autorità competente locale” ACL: l’autorità locale di uno Stato membro designata per l’effettuazione
uazione dei
controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare (Aziende per l’Assistenza Sanitaria - AAS).
“Sportello unico per le attività produttive” SUAP: lo sportello unico per le attività produttive che
costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative
amministra
riguardanti la sua attività produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte
le
tu
pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento.
“Portale”: il sito regionale “SUAP in rete”, previsto dalla L.R. 12 febbraio 2001, n. 3, non
nonché dal D.P.Reg.
23
D.
agosto 2011, n. 0206/Pres., riferimento per imprese e soggetti da esse delegati,
elegati, che consente di
ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle
le diverse fasi relative ad
cniche del
del Sistema
Sis
pubblico di
attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche
connettività o analogo sito dotato delle caratteristiche previste dal DPR n. 160/2010.

Art. 3 - Obbligo di notifica ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004 ai fini della rregistrazione
Il Regolamento (CE) n. 852/2004 pone l’obbligo per gli operatori del settore
tore alimentare
mentar (OSA) di notificare ogni
stabilimento posto sotto il proprio controllo che esegua una qualsiasi delle
le fasi della produzione, trasformazione
e distribuzione di alimenti (compresa la vendita/somministrazione), per cons
consentire
nsenti all’autorità competente di
anizzazione de
conoscerne localizzazione e tipologia di attività, ai fini dell’organizzazione
dei controlli ufficiali previsti dal
Regolamento (CE) n. 882/2004.
1. Sono soggetti a obbligo di notifica ai sensi del Regolamento
(CE)
olam
CE) n. 852/2004, con le modalità indicate
all’articolo 6, tutti gli stabilimenti del settore alimentare (dove
per stabilimento si intende ogni singola unità
dove p
dell’impresa alimentare) che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto,
magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti,
nti, a cui non si applichi il riconoscimento previsto dai
Regolamenti (CE) n. 852 e 853/2004.
La notifica riguarda l’apertura, la modifica strutturale
stabilimento e le altre variazioni sostanziali di cui
turale dello sta
all’articolo 11 e comprende anche la dichiarazione
possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE)
ne del posse
n. 852/2004 e delle altre normative pertinenti inn materia
ma
di sicurezza alimentare, in funzione dell’attività svolta.
2. Sono, altresì, soggetti a obbligo di notifica:
otific
ica:
a:
a) la produzione primaria in generale, fatto salvo quanto
specificato all’art. 5, comma 2;
qu
b) il commercio per via telematica;
3. Sono inoltre soggette a notifica
ca ai fini del
della registrazione anche le seguenti attività, che trattano prodotti di
origine animale, alle quali non si applica
pplica iil riconoscimento previsto dal Regolamento (CE) n. 853/2004:
a)
la fornitura diretta,, da parte di imprese agricole e/o agrituristiche di piccoli quantitativi di carni
di
pollame e lagomorfi ivi allevati
vati e mac
macellati:
 al consumatore
finale;
re fin
e;
dettag
 agli esercizi al dettaglio
o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di
trazione a live
somministrazione,
livello locale, che forniscono direttamente il consumatore finale.



Per quan
quanto attiene alla fornitura diretta al commercio al dettaglio e al mercato locale vale
quanto precisato nella D.G.R. 19 novembre 2009, n. 2564.
Per qu
quanto riguarda la fornitura di ‘piccoli quantitativi’, deve farsi riferimento alle 2 seguenti
fa
fattispecie:
 la vendita diretta occasionale di piccole quantità distribuite nel corso dell’anno da parte
di aziende agricole che allevano fino a 250 capi avicunicoli /anno complessivi;
l’atti
l’attività delle aziende agricole che allevano più di 250 capi avicunicoli/anno, purché non vengano
macellati
per la vendita più di 7000 capi/anno di pollame con un massimo di 50 capi/giorno e più di 1000
ma
lagomorfi,
con un massimo di 30 capi/giorno
la
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la vendita diretta di latte crudo al consumatore finale correlata alla produzione primaria
(comprendente le operazioni di mungitura e di conservazione del latte in azienda) tramite:
 distributori automatici;
o);
 altri dispositivi collocati in luoghi diversi dal sito di produzione del latte (allevamento);

Qualora l’azienda sia già registrata per la produzione di latte, l’attività di vendita occasionale
ccasionale
le nel sito di
produzione di piccoli quantitativi di latte direttamente al consumatore finale non è soggetta a ulteriore notifica
c)
la vendita di altri alimenti di origine animale da parte delle imprese del commercio
dettaglio,
rcio al
compresi gli agriturismi e le aziende agricole, qualora la preparazione e/o trasformazione
rmazione di prodotti di origine
animale sia effettuata nei laboratori annessi ai propri
spacci, per la cessionee diretta al consumatore finale,
nonché ad altro laboratorio annesso a un esercizio di commercio al dettaglio
aglio o ad altro esercizio di commercio
al dettaglio e/o di
somministrazione.
In questi due ultimi casi la cessione può avvenire:
x nell’ambito di tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia
Giulia;
fa o d
x nell’ambito delle province contermini della regione limitro
limitrofa
di uno stato confinante, previo
accordo tra gli stati membri,
prevalent rispetto alla vendita effettuata al
sempre a condizione che questa attività di vendita non sia prevalente
orio
consumatore finale nell’esercizio annesso al laboratorio
d)

l’attività di commercio, eccedente i piccoli quantitativi
ativi di cui alla DGR 2564/2009, da parte di coloro che
effettuano l’attività venatoria e che sono muniti di attestato
che dimostri la frequentazione e il
att
sona formata”,
f
at così come previsto dal decreto del direttore del
superamento di un corso specifico per “persona
re 2014 n. 820/SEVE, “istituzione del cacciatore formato Servizio Sanità pubblica veterinaria 3 settembre
acquisizione della qualifica”

e)

aggio
o temporan
“centro di sosta” adibito allo stoccaggio
temporaneo delle carcasse di selvaggina selvatica cacciata.

4. Situazioni particolari
eri di monopolio possono effettuare, dietro presentazione di apposita
Tabaccherie: oltre alla vendita dei generi
notifica allo SUAP da parte del titolare
tolare del
della
la riv
rivendita, la vendita di prodotti che rientrano nella tabella speciale
per tabaccai ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 114/98
114/98, tra cui sono compresi i pastigliaggi vari. Ai sensi dei Regolamenti
(CE) 178/2002 e 852/2004 il tabaccai
tabaccaio
o risulta
risu a tutti gli effetti operatore del settore alimentare e responsabile
degli obblighi che ne corrispondono.
ndono.
Al fine di facilitare l’esercizio legittimo
ttimo delle proprie attività, si ritiene necessario che le tabaccherie e le altre
attività similari non ancora
ai sensi del Reg (CE) 852/2004 (esercizi annessi a distributori carburanti,
cora registrate
registr
cinema, teatri, edicole ecc.) che ef
effettuano la vendita di alimenti non deperibili che non necessitano di particolari
condizioni di conservazione,
adempiano alle seguenti indicazioni:
vazione, ademp
Ħobbligo di notificaa ai fini della
de registrazione secondo le modalità definite nel presente documento; considerate
le caratteristiche
he di tale forma
orma di vendita, non è necessaria la presentazione della planimetria;
Ħconoscenza generale dell
delle norme di igiene: l'obbligo della formazione per il titolare dell'attività e i suoi addetti si
considera ottemp
ottemperato
mperato quando gli stessi sottoscrivono il documento “Norme di corretta igiene per la
manipolazione
alimenti e bevande” come previsto dalla circolare n. 13499 SPS/VETAL del 10.07.2008;
one di alime
Ħ mantenimento
delle registrazioni inerenti all’acquisto dei prodotti alimentari per un periodo adeguato (non
enimento del
inferiore
ore a un anno dalla scadenza del termine minimo di conservazione), predisponendo procedure per
l’individuazione
di tutti i fornitori che possano consentire, se del caso, di avviare procedure di ritiro dal mercato.
dividuazione d
Commercio
Comm
mmercio elettronico senza magazzino: obbligo di notifica ai fini della registrazione secondo le modalità
definite
finite nel presente documento. Considerate le caratteristiche di tale forma di vendita, non è necessaria la
presenta
presentazione della planimetria;
Scuo
Scuole alberghiere, scuole di cucina e altre scuole/enti di formazione che producono/preparano alimenti: è
necessaria la notifica qualora le preparazioni siano destinate alla somministrazione e/o commercializzazione.
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Rifugi: sono assimilati alle attività di ristorazione.
tori del settore
set
 Qualora, nell’ambito di una stessa struttura operino più imprese facenti capo a diversi operatori
alimentare, è necessaria una notifica per ogni impresa.
In particolare, ogni impresa alimentare che intende avviare un’attività all’interno di un centro
commerciale/supermercato/ipermercato deve notificarsi. Qualora la stessa sia titolare di più attività svolte
in sedi diverse all’interno della struttura, dovrà presentare tante notifiche quante sono le sedi di attività.
io già
Se un’impresa già registrata cede ad altro OSA una parte dei locali (ad es. un’attività di commercio
ta a presentare
presentare
registrata cede un’area ad un altro imprenditore per il commercio di prodotti specifici), è tenuta
isisce la gestio
una notifica di variazione dell’attività già registrata. Contemporaneamente l’OSA che acquisisce
gestione di quella parte
dei locali, deve presentare una notifica di nuova attività.

. Qualora uno stesso soggetto/impresa svolga la stessa attività o attività collegate
llegate (a
(ad esempio, produzione di
alimenti e vendita degli stessi) in sedi diverse, dovrà effettuare la notifica per
er ognii singol
singolo insediamento.
7. Qualora l’OSA effettui il previsto trattamento di bonifica preventiva
eventiva p
press
presso la propria sede mediante
congelamento a –20 °C per 24 ore, o –35 °C per 15 ore, o altro trattamento
in ogni parte della massa
tame
mento equivalente,
equiva
di pesce e/o preparazioni gastronomiche contenenti pesce da consumarsi
nsum
umarsi ccrudo o praticamente crudo, deve
darne specifica informazione all’ACL nell’ambito della notifica ai fini della re
registrazione o del suo aggiornamento,
così come previsto da nota del Ministero della Salute prot.. n. 4379-P
del 17/02/2011.
4
17
Art. 4 – Esclusioni dal campo di applicazione
Sono esclusi dal campo di applicazione del Reg. (CE) n. 852/
852/2004 e quindi dall’obbligo di notifica, nonché
dall’obbligo di dichiarazione del possesso dei requisiti
igienico sa
sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004:
siti igi
- la produzione primaria per uso domestico privato;
to;
- la preparazione, la manipolazione e la conservazione
onservazio domestica di alimenti destinati al consumo domestico
privato;
- la fornitura diretta occasionale e su richiesta di piccoli
pic
quantitativi di prodotti primari dal produttore
al consumatore finale o a dettaglianti locali (comp
(compresi gli esercizi di somministrazione) che
sumatore final
forniscono direttamente il consumatore
finale nell’ambito della stessa provincia o delle province contermini e
lla regi
comunque di tutto il territorio della
regione Friuli Venezia Giulia, delle province contermini della regione limitrofa
ccor tra gli stati membri, a condizione che l’attività in questione non sia
o di un altro stato confinante, previo accordo
endita effet
prevalente rispetto alla vendita
effettuata, nell’esercizio stesso, al consumatore finale.
po di applicaz
L’esclusione dal campo
applicazione del Regolamento per il produttore primario che commercializza
ità di alime
direttamente piccole quant
quantità
alimenti non esime tale operatore dall’applicazione, durante la sua attività, delle
regole base dell’igienee e delle buone pratiche agricole al fine di ottenere un prodotto sicuro. Sono fatte salve,
inoltre, le norme specifiche di se
settore.
In ogni caso, l’OSA
OSA che acqu
acquista alimenti da un produttore non registrato ha comunque l’obbligo di mantenerne
ità e si assum
la rintracciabilità
assume la responsabilità diretta sui prodotti che acquista (Reg. (CE) 178/2002);
-

uppi di acquisto solidale formalmente costituiti che sono equiparati al “consumatore finale” in quanto non
i gruppi
izzano i prodotti
pro
utilizzano
alimentari nell'ambito di un'operazione o di un’attività d'impresa;

-

l’attività saltuaria
sal
di alloggio e prima colazione (bed and breakfast), in quanto qualificata a conduzione
familiare
fami
miliare e assimilata all’uso abitativo per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari.

-

Comunità alloggio: nel caso di comunità alloggio e di altre tipologie di comunità similari e definite nelle
Comu
no
norme
di settore socio-assistenziale, incluse le strutture previste per gli interventi di prossimità,
in
indipendentemente dal numero degli ospiti, se si tratta di autogestione assimilabile ad attività di
preparazione familiare, non è necessaria la notifica e la comunità alloggio non è assoggettata alle imposizioni
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del Regolamento (CE) n. 852/2004.
Reg (CE) n.
Art. 5 – Esclusioni dall’obbligo di notifica ai fini della registrazione ai sensi dell’art. 6 Reg.
852/2004.
registrazion o altro
 Gli stabilimenti e le attività che siano già in possesso di autorizzazione sanitaria, nulla osta, registrazione,
amen di animali,
titolo assimilabile, rilasciati in conformità ad altre norme specifiche e di settore in materiaa di allevamenti
TUSB[JPOF
alimenti, bevande, sottoprodotti di origine animale (SOA), OPOTPOPTPHHFUUJBOVPWBSFHJTUSB[JPOFSoltanto
in caso di
istrazione (vedi art. 11). 
modifiche sostanziali dell’attività e/o dei locali dovrà essere avviata una procedura di registrazione

azione, rilasc
. Nell’ambito della produzione primaria, le aziende già in possesso di registrazione,
rilasciata in base a norme
amenti, no
non so
specifiche del settore veterinario in materia di registrazione degli allevamenti,
sono soggette a nuova
amento (CE)
(CE n. 852/2004 sono assolti
notifica. Per tali aziende, gli obblighi previsti dall’art. 6 punto 2 del Regolamento
riferimen con l’inserimento nella
tramite la registrazione già effettuata ai fini della normativa veterinaria di riferimento,
ende di produzione
prod
specifica banca dati. L’obbligo si considera assolto anche per le aziende
primaria che trattano
lici correlati
cor
orrelati all’esercizio
a
alimenti di origine vegetale qualora risultino iscritte in registri pubblici
stesso dell’attività e
consultabili dalle ACL .
Resta inteso che ogni nuova diversa attività intrapresa, relativa
ativa alle fasi
fas di produzione, trasformazione e
distribuzione di alimenti, che non rientri nella produzione primaria
imaria (ad esempio, l’essiccazione dei prodotti o la
produzione di conserve alimentari) dovrà essere notificata
ta all’ACL
CL compet
competente. 

. Situazioni particolari.

Farmacie e parafarmacie: essendo già in possesso,
momento dell’inizio della loro attività, di specifica
o, dal mom
autorizzazione, sono esentate da ulteriore notifica ai fini della re
registrazione.
Al fine di completare l’iter della registrazione previsto dai
da Regolamenti comunitari, si ritiene quindi sufficiente la
trasmissione, interna all’ACL, dei dati relativi aalle
lle singole farmacie, dal Servizio Farmaceutico al Servizio di Igiene
degli Alimenti (SIAN).

Art. 6 - Modalità di notifica
ca ai fini della registrazione e della dichiarazione del possesso dei requisiti
igienico sanitari previsti dal Reg.
eg. (CE) n. 852/2004
L’operatore del settoree alimen
alimentare trasmette la notifica allo SUAP competente, il quale controlla
automaticamente tramite
amite il portale la completezza formale della documentazione e la inoltra all’ACL.
La ricevuta di avvenuta consegna
trasmessa dal portale consente di iniziare l’attività e va conservata con copia
co
della notifica.
L’ambito di compet
competenza
enza è così definito:
a) ACL nella
la quale si
s trova la sede operativa dello stabilimento per le attività svolte in sede fissa (compresi i
laboratori
di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche);
tori e/o depositi
dep
b) ACL dove ha sede legale l’impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale) per le
attività
tività prive di stabilimento (quali ad esempio l’intermediazione o il commercio elettronico senza deposito),
fermo
quanto specificato al seguente art. 7, punto 1 per la vendita su aree pubbliche.
ferm
rmo restando
rest
c) ACL nnella
nel quale ha sede il comune di residenza del cacciatore formato, nel caso di commercio di selvaggina
cacciata correlata all’attività venatoria.
Le ACL
A provvedono alla registrazione o, per le imprese del settore primario, se del caso, verificano la registrazione
presso
una banca dati ufficiale tra quelle esistenti e consultabili.
pr
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Gli operatori del settore alimentare che svolgono le attività di cui all’articolo 3 della presente Deliberazione,
eraz ne,
utilizzano la modulistica allegata al presente atto.
ne da pa
L’operatore alimentare contribuisce finanziariamente, per l’espletamento dell’attività di registrazione
parte
20,
dell’AAS, versando a favore della medesima l’importo di € 40,00 per ogni nuova attività da registraree e di € 20,00
per ogni variazione della medesima.
Nei casi di affitto dello stabilimento, dell’esercizio o dell’attività, la notifica deve essere presentata
dal soggetto
rese
da
(impresa) che svolge effettivamente l’attività.
ale” rispondente alle
Nel caso di notifica di nuova impresa alimentare, la ricevuta rilasciata da un “po
“portale”
caratteristiche tecniche del DPR 160/10, ovvero, in mancanza di esso, la ricevuta della PEC, leg
legittima l’operatore
del settore alimentare (OSA) a iniziare l’attività, fatti salvi i vincoli temporali previsti d
daa no
normative di settore ed
eventuali cause ostative rilevate dall’ACL e comunicate all’OSA per il tramite dello
SUAP.
ello SUAP.
 Le attività soggette a registrazione ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) n. 852/2004
52/2004 devono essere notificate
secondo quanto previsto dalla presente Deliberazione, anche se effettuate
stabilimenti già assoggettati a
tuate in sta
riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/04 o ai sensi del Rego
Regolamento
(CE) n. 852/2004, quando
golame
svolgono anche attività diverse da quelle riconosciute.
razion del possesso dei requisiti igienico
Art. 7 - Modalità di notifica ai fini della registrazionee e dichiarazione
sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004 delle imprese che op
operano su aree pubbliche
 Per le attività finalizzate alla vendita su aree pubbliche
generi alimentari, nonché per tutti i laboratori e i
iche di gene
depositi di alimenti correlati alla vendita su aree pubbliche,
l’ambito di competenza è così definito:
che, l’ambit
a) ACL dove ha sede il laboratorio correlato all’attività (q
(qualora
esistente)
ra esi
b) in assenza del laboratorio, l’ACL dove ha sede il deposito correlato all’attività (qualora esistente)
c) in assenza di laboratorio o di deposito correlati
vendita su aree pubbliche esercitata con il negozio mobile o
lati alla vendit
con il banco temporaneo, l’ACL dove l’impresa ricovera
ricove
vera i mezzi
m
asmette la notifica allo SUAP competente, il quale controlla
L’operatore del settore alimentare tr
trasmette
automaticamente tramite il portale la completezza
formale della documentazione e la inoltra all’ACL. La ricevuta
mplete a fo
di avvenuta consegna trasmessa dallo SUAP consen
consente di iniziare l’attività e va conservata con copia della notifica.
Ogni impresa che opera su aree
ee pubbliche,
pubbliche, contestualmente alla prima notifica, è tenuta a comunicare, con le
modalità di cui al comma 1, ogni
proprio negozio mobile (autobanco) utilizzato per la preparazione/vendita di
ni propr
alimenti deperibili che abbiano necessità
ssità di condizionamento termico per la loro conservazione.
In particolare, a titolo esemplificativo
mplificativo e non esaustivo, tale obbligo di comunicazione riguarda le seguenti attività:
Ħvendita di carni fresche;
Ħvendita di prodotti ittici;
ttici;
Ħvendita di salumi e/o
formaggi che necessitano della conservazione in frigorifero;
o formag
Ħattività di produzione,
preparazione
e confezionamento di alimenti in genere
uzione, pr
eparaz
(comprese le attività
cottura e frittura) finalizzati alla vendita/somministrazione
ività di cottu
Successivamente
prima notifica, l’impresa è tenuta a comunicare l’acquisto di altri negozi mobili o la
mente alla pri
cessazione di ogni neg
negozio mobile precedentemente segnalato.
Art. 8 – Modalità di notifica ai fini della registrazione delle imprese di trasporto, comunicazione degli
tomezzi e di
automezzi
dichiarazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004.
rasporto di alimenti è soggetto a notifica e registrazione solo quando si configura come attività specifica
1. Il tra
trasporto
(padroncini, autotrasportatori, auto-negozi). In tutti gli altri casi, il trasporto è da intendersi come fase di
(padroncini,
un’attività già notificata (ad es. macello, caseificio, deposito, laboratorio, centro cottura, cantina, mulino,
celler pescheria, supermercato, distribuzione automatica ecc.), e non viene registrato.
macelleria,
Sono soggette pertanto a registrazione anche le imprese la cui attività consista nel trasporto per conto terzi di
prodotti
alimentari. L’obbligo di notifica ai fini della registrazione riguarda esclusivamente l’impresa alimentare e
prod
non gli automezzi che essa possiede o utilizza, che sono soggetti alla sola comunicazione, secondo quanto
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indicato ai successivi punti 2 e 3.
Ogni impresa che effettua il trasporto di prodotti alimentari mediante i mezzi elencati al punto 3,, è tenuta a
comunicare, contestualmente alla prima notifica, tramite lo SUAP, all’ACL cui fa riferimento il Comune in cui sono
do la modulistica
mo
ricoverati i mezzi, ogni proprio automezzo utilizzato per il trasporto di tali prodotti, utilizzando
predisposta.
pieg e la eve
Successivamente, l’impresa è tenuta a comunicare i dati relativi a ogni nuovo automezzo impiegato
eventuale
dismissione di ogni automezzo.
Gli automezzi (veicoli e cisterne), per i quali è prevista la comunicazione sono:
- le cisterne adibite al trasporto delle sostanze alimentari sfuse a mezzo di veicoli;
- i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti surgelati;
- i veicoli adibiti al trasporto delle carni fresche e congelate e dei prodotti della pesca
freschi
congelati;
sca fres
chi e co
- i veicoli adibiti al trasporto degli alimenti in regime di temperatura controllata.
Non è previsto, invece, l’obbligo di comunicazione per i piccoli contenitori
(compresi
tori (comp
mpresi quelli a temperatura
rodo ittici o i bidoncini per il
controllata) utilizzati per il trasporto degli alimenti sfusi, comprese le carni o i prodotti
trasporto del latte dall’azienda di produzione ai distributori automatici, obbligo
che permane, viceversa, per i
bligo ch
contenitori di grandi dimensioni scarrabili rientranti tra le fattispecie sopra
elencate. Rientra tra le responsabilità
opra elencat
rollo le caratteristiche e le modalità di
dell’operatore del settore alimentare definire nel proprio piano di autocont
autocontrollo
gestione per i piccoli contenitori utilizzati per il trasporto di alimenti sfusi.
Art. 9 - Manifestazioni a carattere temporaneo
Per manifestazioni a carattere temporaneo soggette a SCIA
SCIA o comunicazione al Comune ai sensi di specifiche
norme di settore (es.: fiere, sagre, eventi) nelle quali vengono
svolte anche preparazione / somministrazione /
engono
no svo
vendita di alimenti, non è richiesta la notifica ai sensi del Reg.(C
Reg.(CE) 852/04.
resentare, prima dell’inizio della manifestazione, allo SUAP
Esse sono invece soggette a comunicazione da presentare,
po
competente, il quale controlla automaticamente tramite il portale
la completezza formale della documentazione
e la inoltra all’ACL competente. La ricevuta dii avvenuta
avvenu consegna trasmessa dallo SUAP consente di iniziare
unicazione.
l’attività e va conservata con copia della comunicazione.
Fino a predisposizione di un documento
ento di riferimento
riferimen da parte della Direzione centrale salute, integrazione socio
sanitaria, politiche sociali e famiglia in materia,
materia per
pe queste tipologie di attività sussiste l’obbligo di rispettare i
gato II del Reg.
Re CE 852/2004, per quanto applicabili, e gli obblighi previsti dal
requisiti generali e specifici dell’allegato
Reg. CE 178/2002 per quanto attiene
ene alla rintracciabilità.
rintr
form
Per quanto attiene al requisitoo della formazione
degli addetti, si rimanda a quanto stabilito nella nota prot.
2929/SPS-APREV del 12.2.2010.
0.
Si precisa che operazioni quali manipolazione,
preparazione, e il servizio di prodotti alimentari da parte di privati a
ma
titolo occasionale a carattere
non soggette a SCIA, ad esempio feste scolastiche, parrocchiali, di
attere temporaneo
tem
beneficenza, non rientrano
campo di applicazione del Reg. (CE) 852/04 come precisato nella DGSANCO del
ntrano nel ca
18/06/2012 “Guidaa all’attuazione
di alcune disposizioni del Reg. (CE) 852/04” al punto 3.8., e non sono pertanto
all’attu
soggette nemmeno
meno a comunicazione.
comun
Art. 10 – Distributori
di alimenti e bevande
Distribu ri automatici
a
Per le attività che forniscono
il servizio di distribuzione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici,
fo
l’operatore
alimentare trasmette la notifica, correlata dall’elenco delle postazioni dei distributori,
eratore del settore
se
comprensivo di indirizzi e della tipologia dei prodotti distribuiti, allo SUAP competente, il quale controlla
automaticamente
tramite il portale la completezza della documentazione e la inoltra all’ACL.
auto
tomatica
L’ambito
’ambito di competenza territoriale per la trasmissione della notifica è così definito:
a) SUAP/ACL
dove ha sede il laboratorio correlato all’attività (qualora esistente)
AP
b) in assenza
del laboratorio, SUAP/ACL dove ha sede il deposito correlato all’attività (qualora esistente)
as
c) in assenza di queste strutture, SUAP/ACL presso cui ha sede legale l’impresa (sede della società o residenza
del
de titolare della ditta individuale).
La ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal portale consente di iniziare l’attività e va conservata con copia

22

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

1 giugno 2016

22

della notifica.
Inoltre, l’OSA dovrà inoltrare a ogni singola ACL nel cui territorio sono dislocati i distributori l’elenco
enco delle
postazioni (completo di indirizzi e tipologia dei prodotti distribuiti).
ori automatici
auto
Successivamente alla registrazione dell’impresa, ogni nuova installazione o cessazione di distributori
deve essere comunicata all’ACL territorialmente competente sul Comune in cui sono dislocati gli appare
apparecchi.
co degli appar
L’OSA, entro la fine del mese di gennaio dell’anno successivo a quello di esercizio, invia l’elenco
apparecchi
installati comprensivo della loro ubicazione e della tipologia degli alimenti venduti.
Casi particolari:
- Le “casette dell'acqua” che distribuiscono acqua potabile variamente trattata ed eventualmen
eventualmente addizionata di
anidride carbonica sono soggette a notifica.
- Vendita diretta di latte crudo attraverso erogatori automatici
Per poter installare e conferire il latte crudo agli erogatori automatici
necessario essere registrati ai
omatici è ne
sensi del Reg. (CE) 852/2004. A tal fine l’interessato è tenuto a notificare
attività e la dichiarazione del
icare la propria
p
004, allo SUAP competente, il quale controlla
possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004,
cume
mentazio e la inoltra all’ACL.
automaticamente tramite il portale la completezza formale della documentazione
eviste all’A
Il produttore è inoltre tenuto a rispettare le disposizioni previste
all’Allegato I del Reg. (CE) 852/2004, con
portato al punto III
particolare riguardo alla conservazione delle registrazioni (com
(come riportato
dello stesso allegato).
Inoltre, per ogni erogatore che intende installare, l’OSA trasmett
trasmette
mette la “comunicazione relativa al conferimento di
latte crudo in macchine erogatrici” (di seguito “comunicazione”)
omunicazione allo SUAP competente, il quale controlla
automaticamente tramite il portale la completezza della documentazione
e la inoltra all’ACL.
document
Oltre alla comunicazione per l’ACL dove ha sede l’allevamento
ment prevista dal primo capoverso, è necessario
inoltrare una comunicazione per ogni sede ed ubicazione
ubicazion delle macchine erogatrici, nel caso in cui siano
posizionate in territori di competenza di diverse
rsee ACL, allo SUAP di riferimento. La comunicazione deve essere
corredata da una relazione tecnica dettagliata che sspecifich
specifichi le modalità di trasporto e di vendita del latte.
smessa dal portale
porta consente di iniziare l’attività e va conservata con copia
La ricevuta di avvenuta consegna trasmessa
della notifica.
utte le ma
macchi
La notifica è corredata dall’elenco di tutte
macchine erogatrici e delle relative sedi e ubicazione.
sistem informativi regionali tante sedi operative (con il relativo codice)
Ricevuta la notifica, le ACL registranoo sui sistemi
quante sono le sedi (ubicazioni) dei
ei distributori
distrib
ibutor automatici.
L’adempimento risulta necessario
io al fine di consentire all’ACL di gestire e monitorare i controlli ufficiali con le
modalità e frequenze previste dalla normat
normativa vigente.
Si ricorda che l’Intesa tra il Governo
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in
materia di vendita diretta di latte crud
crudo per l’alimentazione umana (25 gennaio 2007) precisa (art.
2 punto 3) che il posizionamento
onam
amento delle
del macchine erogatrici è limitato al territorio della Provincia
dove risiede l’Azienda di produzione
o delle Province contermini.
prod
Qualora un conferente
rente intenda
intenda cessare l’utilizzo di una determinata macchina erogatrice, pur mantenendo la
possibilità di conferire
crudo ad altri distributori, dovrà far pervenire allo SUAP dove è ubicato
onferire il latte
la
l’allevamento e allo
lo SUAP dove è ubicata la macchina erogatrice la comunicazione di cessazione dell’operatività
della macchina
stessa.
na stess
a. Lo SUAP competente controlla automaticamente tramite il portale la completezza
formale della document
documentazione di riferimento e la inoltra all’ACL.
so in cui si int
Nel caso
intenda cessare totalmente l’attività di conferimento di latte crudo si inoltrerà allo SUAP la
comunicazione
nicazione di cessazione. Oltre alla comunicazione per l’ACL dove ha sede l’allevamento, è necessario
trare una co
inoltrare
comunicazione per ogni sede ed ubicazione delle macchine erogatrici, nel caso in cui siano
posizi
onate in territori di competenza di diverse ACL, allo SUAP competente, il quale controlla automaticamente
posizionate
tramite il portale
p
la completezza formale della documentazione e la inoltra all’ACL.
Art. 11
1 - Aggiornamento della registrazione degli stabilimenti e delle attività soggette a controllo
ufficiale
ffic
 I titolari degli stabilimenti registrati sono tenuti a notificare, con la stessa procedura indicata all’art. 6, la
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variazione dei dati identificativi dell’impresa e ogni modifica significativa della tipologia di attività, delle
le strutture
str ture
o del ciclo produttivo.
In caso di subentro la notifica è effettuata dal nuovo titolare.
La planimetria deve essere allegata nel caso di modifiche sostanziali e di subentro.
azio dell’im
L’attività va sempre sinteticamente descritta nel modello di notifica, per una corretta registrazione
dell’impresa ai
fini del controllo ufficiale.

. Si ritengono:
a) variazioni significative, che richiedono la notifica prevista al punto precedente, le seguenti fattispecie:
fat
 nuove tipologie produttive o attività, diverse da quelle già notificate (ad esempio:
empio: attività
a ività di bar con aggiunta
di un laboratorio di pasticceria, negozio di generi alimentari che aggiunge un reparto macelleria)
mac
 modifica dei dati identificativi dell’impresa che comportino il cambio di partita IVA/C.F.
IVA/
A/C.F.
ogia/e produttiva/e
pro
 modifiche strutturali sostanziali che, pur lasciando inalterata la/le tipologia/e
già notificata/e,
comportino un ampliamento e/o una variazione d’uso dei locali
variazion
one.
La notifica di variazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla variazione.
lteriore notif
b) variazioni non significative, che non richiedono una nuova ulteriore
notifica:
 la semplice ridistribuzione degli spazi o delle attrezzature
zature che non incidano sulle caratteristiche igienico
sanitarie dei locali ai fini della sicurezza alimentare
are (ad esempio:
empio: lo spostamento del banco bar da un lato
atura o la sua implementazione nel ciclo produttivo,
all’altro del locale, la sostituzione di una attrezzatura
razione)
e)
l’utilizzo di aree esterne per la mera somministrazione).
mali negli spa
 la semplice aggiunta di una o più specie animali
spacci macelleria

La variazione della denominazione/ragione sociale (f
(fatto salvo quanto sopra previsto al punto 2 a), la variazione
della sede legale e la cessazione dell’impresa non sono soggette a notifica. Tali variazioni vanno comunicate al
SUAP nei termini indicati dalle leggi di settore.
mancanza di termini e normative di riferimento, queste
etto
tore. In m
comunicazioni vanno inoltrate entro 30 giorni
rni da
dal loro verificarsi allo SUAP. Lo SUAP provvederà a inoltrarle
all’ACL competente.
Lo spostamento in altra sede di uno
stabilimento
no stabi
liment registrato, anche senza variazioni delle tipologie produttive,
comporta l’obbligo di una nuova notifica ai fini
fi della registrazione e una nuova dichiarazione del possesso dei
requisiti igienico sanitari previsti
Reg.
ti dal Reg
eg. (CE)
(C n. 852/2004.
Art. 12 - Competenze dell’ ACL
nto di Prevenzione
Preve
Ai Servizi del Dipartimento
dell’ACL spettano, secondo la sequenza sottoriportata:
la ricezione, attraverso
so il SUAP, delle
de notifiche e comunicazioni;
la valutazione della completezza
sostanziale della documentazione ricevuta e la richiesta all’operatore del settore
complet
alimentare, tramite
amite lo SUAP,
SUAP, delle informazioni mancanti;
la registrazione
stabilimento e delle relative attività svolte sui sistemi informativi predisposti dalla Regione
ne dello stabi
Friuli Venezia
ia Giulia
Giulia e la comunicazione di avvenuta registrazione allo SUAP per la trasmissione all'impresa e agli
enti interessati;
registrazione
viene effettuata attribuendo un numero di codice ad ogni nuova sede operativa
essati; la reg
egis
del comparto
composto da 13/14 caratteri alfanumerici secondo la seguente sequenza:
mp to post-primario,
post-pr
 IT: sigla del Paese;
 06: codice
codi Istat della Regione Friuli V.G.;
 201/2/3/4/5:
codice Istat dell’azienda sanitaria;
201/
 10001:
numero progressivo dell’attività.
10
 Sigla: M (se di competenza del Servizio Igiene degli alimenti), V (se di competenza
 del Servizio Igiene degli alimenti di origine animale), MV ( se di entrambi).
L’avvenuta
registrazione viene comunicata, unitamente al numero di codice di registrazione per le attività del
av
comparto
post-primario, per il tramite dello SUAP, al soggetto notificante l’attività, entro 30 giorni dalla
comp
presentazione della notifica, o comunque nei tempi previsti dai regolamenti delle singole A.A.S. Decorsi 30 giorni
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dalla data di presentazione della notifica, in caso di silenzio, l’attività si intende registrata (silenzio-assenso).
asse o).
Qualora sussistano motivi che non consentano di procedere alla registrazione, come nel caso di notifiche
irregolari o incomplete, l’ACL ne dà tempestiva comunicazione all’interessato per il tramite dello
llo SUAP
zione ve
competente per territorio, indicando il termine per la regolarizzazione. Con questa comunicazione
vengono
ere dalla da
interrotti i termini per la conclusione del procedimento di registrazione, che ricominciano a decorrere
data di
tata entro
ro il termine
te
presentazione della regolarizzazione richiesta. Qualora la regolarizzazione non venga presentata
o, dando m
indicato nella richiesta, il procedimento, salvo motivate ragioni, viene definitivamente archiviato,
motivata
informazione all’interessato e al Comune competente per il tramite dello SUAP.
essario, del
Ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’ACL spetta la comunicazione, ove necessario,
della sospensione
mpresa e al Comune.
totale o parziale dell’attività, nonché della revoca del provvedimento, direttamente all'impresa
Art. 13 - Anagrafe degli stabilimenti e delle attività soggette a controllo ufficiale
I Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ACL assicurano la corretta archiviazione
viazione dei dati riguardanti:
x le nuove registrazioni,
x gli eventuali aggiornamenti intervenuti presso gli stabilimenti,
x le informazioni relative alle verifiche effettuate durante l’attività
controllo ufficiale, utilizzando i sistemi
ivit
ità di control
informativi forniti dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
 I dati minimi da registrare sono quelli indicati nell’allegato A dell’Acco
dell’Accordo Stato Regioni sull’applicazione del
Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29/4/2010:
x identificazione dello stabilimento (denominazione, ragio
ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede
operativa e sede legale)
x numero di registrazione attribuito all’impresa (ovee previsto)
x tipologie di attività (eventualmente integrate con i codici ISTA
ISTAT/ATECO)
x data inizio attività
x data fine attività
x controlli ufficiali (data effettuazione, stato,
to, esito).
es
esito).
 I Servizi del Dipartimento di Prevenzionee dell’ACL provvedono a integrare le informazioni degli stabilimenti
registrati, mantenendole aggiornate conn le notifiche
not
e le comunicazioni pervenute. 
partimenti di Prevenzione delle ACL assicurano, nell’ambito della propria
Ai fini del presente documento, i Dipartimenti
organizzazione, il coordinamento tra i Servizi ccompetenti
in materia di sicurezza alimentare.
ompe
Art. 14 – Deroghe alla presenza
a dei requisiti
requisit igienico sanitari previsti dall’Allegato II del Reg.
CE/852/2004
Le misure nazionali eventualmente
tualmente da adottare in conformità all’articolo 13, paragrafo 3 del Regolamento (CE)
852/2004, riguardano l’adattamento
’ada
dattamento dei requisiti specifici di cui all’allegato II dello stesso Regolamento:
lizzaz ne inint
Ħ per consentire l’utilizzazione
ininterrotta di metodi tradizionali in una qualsiasi delle fasi della produzione,
trasformazione o distribuzione
tribuzione degli alimenti;
o delle es
ig
Ħ per tener conto
esigenze
delle imprese alimentari situate in regioni soggette a particolari vincoli
geografici.
ra si appl
ica co
Quanto sopra
applica
conformemente all’art. 7 del Regolamento (CE) 2074/2005.
Gli operatori del settor
settore alimentare che intendono richiedere deroghe per quanto sopra indicato, devono inviare
tero d
ella Salut
al Ministero
della
Salute - Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria, Sicurezza Alimentare e Organi collegiali per
la Tutelaa della Salu
Salute, per il tramite della Regione Friuli Venezia-Giulia, una domanda corredata da:
 una breve
br
descrizione dei requisiti per i quali vogliono richiedere la deroga;
 una descrizione
de
dei prodotti e degli stabilimenti interessati;
 qual
qualsiasi altra informazione utile.

7*450*-13&4*%&/5&4&33"$$)*"/*
7*450*-4&(3&5"3*0(&/&3"-&#&356;;*

Macellazione

Produzione primaria

MACROAREE
RE

@@@%(3@@@"@@@%(3@@@"--
@"--

Navi da pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi

Pescatori in acque interne

Punto di raccolta per la caccia

ATTIVITA' SVOLTA
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Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

Ƒ

Specificare le tipologie di colture
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Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei
simili

Produzione di prodotti di pasticceria freschi e secchi

Produzione di pane e altri prodotti da forno freschi e secchi

Produzione di carne di lagomorfi e prodotti della loro
macellazione

Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione

macellazione ed eviscerazione di prodotti della pesca presso
aziende di acquacoltura per la vendita diretta al consumatore
finale o a dettaglianti della provincia/province contermini

Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano
o

Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano
no

Raccolta di vegetali selvatici, esclusi
usi funghi e tartufi
fi

tufi
Raccolta di funghi e tartufi

Vendita direttaa di uuova
ova presso l'allevamento di produzione

Vendita
ndita di
diretta
tta di lat
latte crudo presso l'allevamento di
ione
produzione

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

ISTRUZIONI PER l'OSA
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lagomorfi

volatili

prodotti della pesca

Coltivazioni permanenti ad uso
alimentare umano
Coltivazioni non permanenti ad uso
alimentare umano

Raccolta vegetali spontanei

Produzione di alimenti in allevamento

Smielature in strutture
rutt registrate non annesse ad allevamento

Raccolta Molluschi - attività
ività registrate
registra
Navi per la raccolta di Molluschi bivalvi
852

istrate 852
Pesca - attività rregistrate

Caccia - aattività registrate 852

AREA

122
22

Lavorazione/produzion
e

alimenti e/o bevande che vengono venduti ad altri
Operatori Alimentari

imprese alimentari che producono

alimenti e/o bevande che vengono venduti
prevalentemente al consumatore finale

Artigianale:imprese alimentari che producono

Ƒ Industriale:

Ƒ

Pagina 2

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ

Per ques
queste attività l'Operatore deve descrivere
nell
nella notifica le tipologie di alimenti
effettiv
amente p
effettivamente
prodotti (es.: prodotti da forno,
ne, merendine, succhi, vino, pizza per asporto,
pane,
mi, hamburger,
hamb
r, spi
salami,
spiedini di carne/pesce,
c.) in modo
odo che l' A.A.S. possa
conserve, sughi ecc.)
ttamente l'impre
codificare correttamente
l'impresa ai fini del
ll Ufficiale
Controllo
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Produzione di zucchero

Produzione di amidi e di prodotti amidacei

Altre lavorazioni di semi, granaglie e legumi

Lavorazione del riso

Molitura di frumento e altri cereali

Produzione di grassi vegetali

Produzione di vegetali secchi e/o tostati

Produzione di prodotti pronti all’uso o altrimenti detti "fresh
"fresh
cut" - IV gamma - e ortofrutticoli precotti - V gamma
amma

Produzione di vegetali congelati
ti e surgelati
ti (III gamma ortofrutticoli surgelati)

Produzione di conserve
ve e semiconserve
sem onserve ve
vegetali
tali ((II gamma)

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi

Produzione
oduzione di grassi vegetali
veget

Produzione d
di olio
io

Prod
Produzione di vini e mosti (azienda vinicola)

Produzione di vini prevalentemente da uve proprie (azienda
vitivinicola)

Imbottigliamento di acque minerali

Produzione delle bibite analcoliche

Produzione di prodotti di gelateria

Produzione di cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di
rosticceria, di friggitoria, di pizza per asporto ecc.)
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Trasporto di alimenti

Produzione di prodotti alimentari non altrimenti classificati

Produzione di piatti pronti a base di pesce

Produzione di prodotti dell'elicicoltura

Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame

Produzione di paste farcite e piatti cucinati a base
se di carne

Produzione di gelati senza vendita
ta diretta al pubblico
pu lico

Produzione dei derivati
ati del latte
la - Caseifici
Caseific aziendali
nd

Produzione di prodot
prodotti
ti a base di miele o derivati dall'apicoltura

Lavorazione
conservazione
di pesce, crostacei e molluschi
vorazione e conservazi
co

Produzione di birra, malto e altre bevande fermentate non
distillate
Pr
Produzione di prodotti a base di carne freschi e stagionati
(salsicc
(salsiccia, cotechino, salame, etc)
Produzione
di carne (spiedini, hamburger,
Produz
uzione di preparazioni
ep
polpette,
lpette, etc)

Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi

Lavorazione del caffè

Pagina 3

Ƒ

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
eve specificare
ecificare ne
lla
Per queste attività l'OSA deve
nella
descrizione le tipologie di alimenti trasport
trasportati
ati e il
sco/caldo,
regime di trasporto (es.: pasti in regime fre
fresco/caldo,
carne refrigerata, surgelati...)

Per queste attività
l'OSA
specificare nella
vità l'OS
A deve speci
descrizione le tipologie di alimenti trasportati
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trasporto conto terzi di alimenti
sfusi
in cisterna
trasporto conto terzi di alimenti
in regime di temperatura
a temperatura controllata
controllata (es: refrigerati,
congelati, caldi)

Ƒ
124
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conto terzi

soggetto che, dietro mandato, acquista o vende per
conto di un committente

senza depositoattività effettuata da un

Piattaforme di distribuzione alimenti

Deposito conto terzi di alimenti non soggetto a riconoscimento

Intermediari

alimenti e/o bevande, a servizio di un attività di
produzione /vendita/ ristorazione effettuata in sede
diversa

Ƒ

1 giugno 2016

Pagina 4

non materialmente annesso ad attività di
produzione/vendita/somministrazione di alimenti e bevande

Per queste attività l'OSA
descrivere
nella
'OSA deve descr
scrivere ne
notifica le modalità di conservazione
alimenti
servazione degli alim
(temperatura ambiente, controllata e/ o in atmosfera
controllata)

Per queste
este attività l'Osa dev
deve descrivere nella notifica
le tipologie
olo di alime
alimenti commercializzati
mme

Ƒ
Ƒ

Per queste attività l'OSA deve descrivere nella
not
notifica le modalità di conservazione degli alimenti
(temperatura ambiente, controllata e/ o in atmosfera
(temperat
controlla
controllata) eventualmente specificando anche le
tip
tipologie di alimenti

Ƒ
Ƒ

Per queste attività l'Osa deve descrivere nella
notifica le tipologie di alimenti commercializzati in via
esclusiva/prevalente (es.: prodotti dolciari, bevande,
cereali, caffè, carne, salumi, lattiero-caseari ecc.) in
modo che l' A.A.S. possa codificare correttamente
l'impresa ai fini del Controllo Ufficiale

Ƒ

commercio all'ingrosso di alimenti e bevande in genere con
comm
deposito
deposi

Per queste attività l'Osa deve descrivere nella notifica
le tipologie di alimenti commercializzati (bevande,
prodotti da forno, pasta, caffè, carne, salumi, lattierocaseari...)

Si tratta di attività di commercio all'ingrosso di
alimentari e bevande in genere, con annesso deposito.
Va utilizzato questo codice quando nell'attività si
vendono più tipologie di alimenti (bevande, prodotti
da forno, pasta, caffè, carne, salumi, lattiero-caseari...),
che vanno specificati nella descrizione

Ƒ

Cash & carry

commercio all'ingrosso
specifiche tipologie di alimenti o
ingr so di spec
to
bevande con deposito

Si tratta di un sistema di vendita all'ingrosso di varie
tipologie di alimenti nei quali l'acquirente effettua il
trasporto della merce acquistata esclusivamente con
mezzi propri.

deposito funzionaleattività di stoccaggio di Deposito (non soggetto a riconoscimento) funzionalmente ma

dettaglio

Depositi di alimenti e piattaforma di distribuzionedeposito
di alimentari e bevande in genere
bevande
destinatiesclusivamentea catene di negozi di vendita al

Commercio
all'ingrosso

con deposito

Per queste attività l'OSA deve specificare nella
descrizione le tipologie di alimenti trasportati

Ƒ

trasporto conto terzi di alimenti
a temperatura ambiente
in regime di
temperaturanoncontrollata
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Commercio al dettaglio di alimenti e bevande come attività
marginale

Ƒ

Ƒ

Ƒ

Discount di alimentari

Minimercati ed esercizio di vicinato (< 400 mq)

trattasi di attività di vendita al dettaglio di alimenti e
bevande con limitato assortimento di prodotti e
marchi e senza vendita assistita. Le attività di vendita
di carne, prodotti a base di carne, di pesce crudo e
tutte le attività di produzione (es. gastronomia,
pasticceria ecc.) vanno riportate nella notificain modo
che l' A.A.S. possa procedere a registrare
correttamente l'impresa ai fini del Controllo Ufficiale

Ƒ

Supermercati
superiore a 400 mq)
Superm
rmerca (superficie
pe

trattasi di un attività margin
marginale
vendita
alimenti e
ale di vendi
ndita di ali
bevande sempre connessa
sa ad un altra attività
prevalente di tipo non alimentare (es. vendit
venditaa di
vande nei
pastigliaggi in tabaccherie, vendita di bevan
bevande
distributori carburanti ecc.)
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Commercio al
dettaglio

in sede fissa

Le attività di vendita di carne, prodotti a base di carne,
di pesce crudo vanno riportate nella notifica in modo
che l' A.A.S. possa procedere a registrare
correttamente l'impresa ai fini del Controllo Ufficiale;
mentre le attività di produzione (es. gastronomia,
pasticceria ecc.) vanno specificate nella sezione
“Lavorazione/produzione”

Ƒ

Ipermercati (superficie superiore a 2500 mq)

trattasi di attività di vendita al dettaglio di alimenti e
tra
bevande in locali aventi una superficie di vendita non
bevand
superiore a 400 mq. Le attività di vendita di carne,
prodotti a base di carne, affettati, formaggi, pesce
crudo e tutte
tutte le attività
attivit di produzione (es. gastronomia,
pasticceria
ticceria ecc.) van
vanno riport
riportate nella notificain modo
che l' A.A.S
A.A.S. possa
procedere a registrare
sa pro
correttamente l'impresa
Controllo Ufficiale
presa ai finii del Con

Le attività di vendita di carne, prodotti a base di carne,
di pesce crudo vanno riportate nella notifica in modo
che l' A.A.S. possa procedere a registrare
correttamente l'impresa ai fini del Controllo Ufficiale;
mentre le attività di produzione (es. gastronomia,
pasticceria ecc.) vanno specificate nella sezione
“Lavorazione/produzione”
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Distributori

In sede mobile

Per queste attività l'Osa deve descrivere nella notifica
le tipologie di alimenti venduti e se l'attività viene
svolta in forma itinerante o in posteggi fissi

Ƒ
Ƒ

Commercio
per corrispondenza
mmercio al dettaglio
det
etta

solo attività di vendita
ta

Ƒ

Ƒ
Ƒ
Ƒ
Si tratta dell'attività di sommin
somministrazione di alimenti e
bevande.
comprendere anche la
ande. Essaa può com
preparazione per laa somm
somministrazione
inistrazione di: bevande
calde e fredde, prodotti
tti di gastronomia
ga
(senza ccottura)
nsalate, nonché
non
di prodo
quali panini, tramezzini, insalate,
prodotti
della pasticceria (limitatamente ai prodotti da forno
no da
semilavorati). Il rinvenimento e il riscaldamento
caldament
ento non
sono considerati cottura.

1 giugno 2016

Pagina 6

Bar ed esercizi simili senza cucina

distributori di acqua potabile trattata

distributori di latte crudo

distributori automatici di alimenti confezionati e bevande
ande

Per queste attività l'Osa deve descrivere nella notifica
le tipologie di alimenti prodotti e venduti e se l'attività
viene svolta in forma itinerante o in posteggi fissi

Per queste attività l'Osa deve descrivere nella notifica
le tipologie di alimenti venduti (es. frutta, verdura,
bevande, prodotti erboristici, integratori...) in modo che
l' A.A.S. possa procedere a registrare l' 'impresa ai fini
del Controllo Ufficiale

Ƒ

Commercio al dettaglio di alimenti e bevande, mediante
l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita

Ƒ

Per queste attività l'Osa deve descrivere nella notifica
le tipologie di alimenti venduti (es. frutta, verdura,
bevande, prodotti erboristici, integratori...) in modo che
l' A.A.S. possa procedere a registrare l' 'impresa ai fini
del Controllo Ufficiale

Ƒ

con attività di produzione e vendita

Per queste attività l'Osa deve descrivere nella notifica
le tipologie di alimenti venduti (es. frutta, verdura,
bevande, prodotti erboristici, integratori...) in modo che
l' A.A.S. possa procedere a registrare l' 'impresa ai fini
del Controllo Ufficiale

Commercio al dettaglio di specifiche tipologie di alimenti in
esercizi di vicinato specializzati
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22
127

Ristorazione

Collettiva (mense scolastiche,
assistenziali, aziendali,..)

Pubblica

Ƒ
Ƒ

Somministrazione di pasti in multiporzione

Somministrazione di pasti in monoporzione

Si tratta di mense
cucinaa dove
nse senza cucin
istribuit pasti,
asti, forniti iin
vengonoporzionati e distribuiti
multiporzione da centri cottur
cottura.
ove vengo
ngono
Si tratta di mense senza cucina dove
vengono
distribuiti pasti, forniti in monoporzione da centri di
cottura.
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Ƒ

Ristorazione aziendale

Ƒ

Ristorazione assistenziale

Si tratta di unità locali adibite alla preparazione di
pasti des
tinati alla ristorazione aziendale (destinati ai
destinati
dipendenti
endenti delle iimprese).
ese). A differenza dei centri di
cottura i pasti prodotti sono consumati direttamente
sul posto,, nei locali di refez
refezione.

Si tratta di unità locali adibite alla preparazione di
pasti destinati alla ristorazione assistenziale (nidi di
infanzia, ospedali, case di riposo ecc.). A differenza dei
centri cottura, i pasti prodotti sono consumati
direttamente sul posto..

Ƒ

ro cottura (catering
catering continuativo)
Centro

Ƒ

Si tratta di unità locali adibite alla preparazione di
pasti destinati alla ristorazione collettiva. Gli alimenti
preparati sono consumati presso altre sedi.

Ƒ

Catering,
Cateri banquetingper eventi

Ristorazione scolastica

Si tratta di forniture di alimenti e bevande (pasti e
spuntini) per banchetti o ricevimenti, preparati su
ordinazione del cliente per essere serviti nei siti da
questo indicati

Ƒ

Ristorazione in agriturismo

Si tratta di unità locali adibite alla preparazione e
distribuzione di pasti destinati alla ristorazione
scolastica di qualsiasi ordine e grado (sono esclusi i
nidi di infanzia). A differenza dei centri cottura, i pasti
prodotti sono consumati direttamente sul posto, nei
locali di refezione.

Attività in agriturismo dove si somministrano alimenti
e bevande,dotati di cucina per la preparazione di cibi,
crudi e cotti, su ordinazione ed prevalentemente
espressi.

Ƒ

Attività in agriturismo di sola somministrazione di
alimenti e bevande (senza cottura di alimenti)

Ristorazione con somministrazione

Ƒ
Si tratta dipubblici esercizidi somministrazione di
alimenti e bevande, dotati di cucina per la
preparazione di cibi, crudi e cotti, su ordinazione e
prevalentemente espressi.

Somministrazione di spuntini freddi in agriturismo

128
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Congelamento per
bonifica pesce da
consumare crudo

Ƒ

Ƒ

7*450*-13&4*%&/5&4&33"$$)*"/*
$)*"/*
$)
;;
7*450*-4&(3&5"3*0(&/&3"-&#&356;;*

L’attività di bonifica del pesce crudo mediante
congelamento va sempre segnalata,
indipendentemente dalla macroarea individuata

Si tratta di mense dove, oltre allaporzionatura e alla
distribuzione di pastiforniti da centri cottura, vengono
effettuate alcune preparazione espresse (es. cottura
pasta, riso, cottura carne su piastra ecc.)

1 giugno 2016
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Congelamento per bonifica pesce da con
consumare
onsuma crudo
rudo

Somministrazione
trazione di pa
pasti in m
multiporzione con preparazioni
espresse limitata
ata
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Allegato
legato C

DEFINIZIONI E ISTRUZIONI OPERATIVE A SUPPORTO DELLA COMPILAZIONE
52/2004)
DELLA NOTIFICA DI IMPRESA ALIMENTARE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE (REG. CE 852/2004)
DEFINIZIONI
Ai fini della corretta compilazione del modello di notifica di impresa alimentare, si applicano le seguenti
eguenti definizioni:
zi
OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA): la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle
llo
disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo
NOTIFICANTE: la persona fisica (legale rappresentante, titolare, delegato dell’impresaa alimentare…)
alimen
entare…) che sottoscrive la
notifica
IMPRESA ALIMENTARE: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge
svolg una qualsiasi delle attività
connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione deglii alimenti
alimenti
STABILIMENTO: ogni unità (sede operativa) di un'impresa del settore alimentare.
alim
imenta
FASI DELLA PRODUZIONE, DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA DISTRIBU
DISTRIBUZIONE: qualsiasi fase, importazione
inclus fino al maga
compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa
magazzinaggio, al trasporto, alla
matore finale.
vendita/somministrazione/erogazione, anche gratuita, al consumatore
AUTOMEZZO: mezzo adibito al trasporto di sostanze alimentari
mentar
la strada
str
NEGOZIO MOBILE: veicolo immatricolato secondo il codice della
come veicolo speciale a uso negozio
BANCO TEMPORANEO: insieme di attrezzature di esposizione,
esposizione eventualmente dotato di sistema di trazione o di
autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile
ile dal
dal posteggio
posteg al termine dell'attività commerciale;
CONSUMATORE FINALE: il consumatore
di un prodotto
alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di
re finale
f
pr
un'operazione o attività di un'impresa del settore
settore alimentare
alime
dente ai requisiti
requ it minimi fissati nel D.L.vo 31/2001 e s.m.i., sulla qualità delle acque
ACQUA POTABILE: l'acqua rispondente
destinate al consumo umano.
derr alimentare”) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente
ALIMENTO: (o “prodotto alimentare” o “derrata
ato, destinato
destina ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da
trasformato o non trasformato,
prese le bevande,
bevan le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente
esseri umani. Sono comprese
enti nel corso
orso della
d
incorporata negli alimenti
loro produzione, preparazione o trattamento.

CO
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DELLA NOTIFICA
Riquadro 3 – variazioni significative: vedi art. 11 dell’Allegato A
Riquadro
solo per attività svolte con mezzi o veicoli mobili (automezzi, cisterne, banchi temporanei…). La
adro 5 – va compilato
com
sede
de di ricovero dei mezzi rappresenta in questo caso la sede operativa dell’attività ai fini della registrazione
Riquadro
ro 7 – l’Allegato B riporta un elenco di attività, suddivise in “macroaree”, “aree” e “descrizioni”, nel quale il notificante
individuerà, segnandole, tutte le specifiche attività svolte dall’impresa nella sede operativa e indicando, se necessario, diverse
macroaree, aree e descrizioni dell’attività.
macroare
L’attività di bonifica del pesce crudo mediante congelamento va sempre segnalata (ultima voce dell’allegato B)
L’atti
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All’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.

modello 1
Spazio riservato all’ufficio

Al Comune di _________________________
Per il tramite del SUAP di _______________

Notifica di Impresa Alimentare (art. 6 Reg. 852/2004/CE sull’igiene dei prodotti alimentari)
Dati del NOTIFICANTE

riquadro 1

Il sottoscritto/a Cognome:___________________ Nome:__________________ cittadinanza ___________
______
nato a __________________________________________________________ il ______________________
___
residente nel comune di ______________________________________ ( ______ ) CAP ï__ï__ï__ï__ï__ï
ï__ï__ï__ï
via/piazza __________________________________________ n. _____ tel. ________________________
_____________
codice fiscale ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï
in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro ____________________________________
____________

Dati dell’IMPRESA

riquadro 2

Denominazione impresa : ___________________________________________________________________
____
_______________________________________________________________________________________________
__________
Partita IVA:

ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï

Codice Fiscale:

ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï

con sede legale nel Comune di _________________________________
____________ ( ______ ) CAP ï__ï__ï__ï__ï__ï
via/piazza __________________________________________
_____ n.
n _____ tel. ________________________
PEC ______________________________________
__ e-mail
e mail ______________________________________
_______
COMUNICA

riquadro 3

l’attivazione di una nuova impresa alimentare
mentare o una nuova sede dell'impresa a far data dal ____________
la variazione degli elementi sostanziali
nziali per l’impresa
mpre registrata con numero IT06 ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï
Variazioni strutturali come da planimetria
lanimet allegata
Variazioni dell’attività svolta
ta (riportare
(ripo
a pag. 2 solo le attività oggetto di variazione)
la chiusura della impresa/sede
sede registrata
gistra con numero IT06 ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï a far data dal _______
Dati della SEDE OPERATIVA
RATIVA FISSA
ISSA

riquadro 4

ubicata in comune di _________________________________________
_______
( ____ ) CAP ï__ï__ï__ï__ï__ï
via/piazza __________________________________________
______________
n _____ tel. ________________________
insegna o descrizione
rizione (eventuali):
(event
_________________________________________________________
Attività effettuata
ettuata in mod
modo: Permanente

stagionale attiva dal (giorno/mese) ___________ al ___________

Dati dell’UNITÀ
ell’UNITÀ OPERATIVA
OP
MOBILE
sede di ricovero dei
de mezzi utilizzati : nel comune di ________________________________ ( ______ )

riquadro 5
CAP ï__ï__ï__ï__ï__ï

via/piazza _____________________________________________ n _____
mezzi
zzi utilizzati:
utiliz
banco temporaneo
ba
banc
automezzo (se più di uno, riportare i dati in modello 2) Marca___________ Tipo ________________Targa ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï
ł per la sola vendita
ł per la preparazione e vendita
ł per il solo trasporto (specificare la tipologia di alimenti nel riquadro 8)

Pagina 1
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Tipologia APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
Acquedotto pubblico

riquadro
quadro 6

captazione privata (pozzo profondo metri ____)

altro ________________

ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO LA SEDE OPERATIVA (VEDI ALLEGATO B)
MACROAREA

AREA

22

riquadro 7

DESCRIZIONE ATTIVITÀ SVOLTA

IN CASO DI VARIAZIONE SPECIFICARE SE APERTURA
A
O
CHIUSURA ATTIVITÀ

APERTURA

CHIUSURA
CHIUSU

APERTURA
RTURA

CHIUSURA

APERTURA

CHIUSURA

APERTURA
APERTU

CHIUSURA

DESCRIZIONE DEGLI ALIMENTI PRODOTTI E/O TRASPORTATI

riquadro 8

_____________________________________________________________________________________
____________
_____________________________________________________________________________________
__________
___________________________________________________ (se necessarioo continuare in MODELLO 3)
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITÀ CON LE FASI PRIN
PRINCIPALI
CI
DEL PROCESSO PRODUTTIVO
_____________________________________________________________________________________
________ ____
______ ____
_____________________________________________________________________________________
sario co
__________________________________________________ (se necessario
continuare in MODELLO 3)
DOCUMENTI DA ALLEGARE

Riquadro 9

planimetria dei locali in scala preferibilmentee 1:100
1:10
100 redatta
reda
su foglio A4 o A3 firmata dall’interessato e recante la
destinazione d’uso di tutti i vani. In caso di stabilimenti
stabilimenti di particolare ampiezza la scala può essere ridotta purché consenta
una lettura adeguata. Il formato elettronico che dovrà
dovrà essere
ess utilizzato è il pdf.
attestazione del versamento dei dirittii di seg
segreteria
teria come prevista dal tariffario regionale
(€ 40,00 registrazione nuova impresa alimentare - € 20,00 variazione impresa già registrata)
fotocopia di un documento d’identità
entità del
de notificante in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000
Modello 2 (se necessario)

Mo
Mode
Modello 3 (se necessario)

__
____________________
data

___________________________________
timbro e firma

DICHIARAZIONI DEL NO
NOTIFICANTE FIRMATARIO

Riquadro 10

Il sottoscritto dichiara:
chiara:
EJ SJTQFUUBSF gli adempime
adempimenti e i requisiti previsti dal Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, al fine di garantire l’igiene e la
sicurezza
za dei prodo
prodotti
odotti alime
alimentari;
EJEJTQPSSF,
EJTQPSSF applicare
pplicare e documentare le procedure di analisi dei pericoli e di controllo dei punti critici, basate sui principi del sistema HACCP;
EJFTTFSFJOGPSNBUP
FTTFSFJOGPS
che la presente dichiarazione è valida esclusivamente per la registrazione ai sensi del Regolamento 852/2004/CE e non sostituisce altri
eventuali atti di com
competenza di altri enti, organi o uffici;
EJFTTFSFJOGPSNBUP,
EJ
FTTFSFJO
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito
nell’ambi
mbito del procedimento per il quale viene presentata la presente notifica ed ai fini del controllo ufficiale e rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti su
riportati;
ortati;
BJTFOTJ dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che quanto riportato nel presente documento corrisponde a verità e di essere consapevole delle responsabilità
penali pr
previste dall’art. 76 del medesimo DPR.
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445

____________________
data

___________________________________
firma
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NPEFMMP
EFMMP

ELENCO AUTOMEZZI



Marca ___________________________ Tipo _________________________________ Targa¬@@¬@@¬@@¬@@¬@@¬@@¬@@¬



Marca ___________________________ Tipo _________________________________ Targa¬@@¬@@¬@@¬@@¬@@¬@@¬@@¬

Marca ___________________________ Tipo _________________________________ Targa¬@@¬@@¬@@¬@@¬@@¬@@¬@@¬
¬@@¬@@¬@@¬¬


Marca ___________________________ Tipo _________________________________ Targa¬@@¬@@¬@@¬@@¬@@¬@@¬@@¬
¬@@¬@@¬@@
¬@@
¬@@¬@@¬@@
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NPEFMMP
NPEFMMP

DESCRIZIONE DEGLI ALIMENTI PRODOTTI E/O TRASPORTATI



DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITÀ CON LE FASI PRINCIPALI DEL PROCESSO
PRODUTTIVO
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modello 4
Al SUAP del Comune di …………

Spazio riservato all’ufficio

Comunicazione Manifestazione Temporanea
ririquadro 1

Dati dell’INTERESSATO
Il sottoscritto/a Cognome:___________________ Nome:_____________________ cittadinanza _________
___
nato a __________________________________________________________ il ______________________
residente nel comune di ______________________________________ ( ______ ) CAP ï__ï__ï__ï__ï__ï
ï__ï
via/piazza __________________________________________ n _____ tel. ________________________
______
codice fiscale ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï
in qualità di:

legale rappresentante

titolare

altro __________________________________
____

riquadro 2

Dati dell’IMPRESA ALIMENTARE
Denominazione impresa : ___________________________________________________________________
____ ____
_______________________________________________________________________________________________
______
Partita .IVA:

ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï

Codice Fiscale:

ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï

con sede legale nel comune di _________________________________
_____ ( ______ ) CAP ï__ï__ï__ï__ï__ï
via/piazza __________________________________________ n _____
____ tel. ________________________
pec ______________________________________ e-mail ______________________________________
____________

riquadro 3

Dati dell’ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE
TRICE DE
DELL’EVENT
DELL’EVENTO
Denominazione: ___________________________________________________________________
________ ____
Partita .IVA:

ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï
ï__ï__ï__ï__ï__ï__
ï__

Codice Fiscale:

ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï
ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__

con sede legale nel comune di _________________________________
________
( ______ ) CAP ï__ï__ï__ï__ï__ï
via/piazza __________________________________________
__________
n _____ tel. ________________________
pec ______________________________________
______________
e-mail ______________________________________

Riquadro 4

COMUNICA CHE
nel
corso
della
manifestazione
temporanea
denominata:
_____________________________________________________________________________________
______
che si svolgerà in comunee di
d _______________________________________________________
____
( ____ )
via/piazza ____________________________________________________________________________
_______________
nei giorni dal ï__ï__ï
ï__ï__ï-ï__ï__ï-ï__ï__ï__ï__ï
ï__ï__
al ï__ï__ï-ï__ï__ï-ï__ï__ï__ï__ï

____________________________________

riquadro 5

Tipologia
logia APROVVIGIONAMENTO IDRICO
Acquedotto
Ac
Acqu
pubblico

Captazione privata (pozzo profondo metri ____)

Altro ________________
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riquadro
quadro 6

DESCRIZIONE DEGLI ALIMENTI VENDUTI/SOMMINISTRATI/PREPARATI
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____
_____________________________________________________________________________________
_____
______ ______
_____________________________________________________________________________________
________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________
____
_____________________________________________________________________________________
________ ____
_____________________________________________________________________________________
______ ____
_____________________________________________________________________________________
______
_____________________________________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________________________________
__
____
_____________________________________________________________________________________
____
_____________________________________________________________________________________

Riquadro 7

DOCUMENTI DA ALLEGARE
fotocopia di un documento
o d’iden
d’identità in corso di validità ai sensi del D.P.R 445/2000
modello 3 (se necessario)
rio)

____
____________________
data

___________________________________
timbro e firma

Riquadro 8

DICHIARAZIONI
ZIONI DEL FI
FIRMATARIO

Il sottoscritto,
tto, con
consapevole
sapevole che ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci accertate dall’amministrazione procedente
verranno applicate le sanzioni
sa
penali previste dall’art. 76 e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiara:
x
x

di rispettare
ris
i requisiti generali e specifici dell’allegato II del Reg. CE 852/2004, per quanto applicabili, e gli obblighi previsti dal Reg. CE 178/2002
per qu
quanto attiene alla rintracciabilità., fino a predisposizione di un documento di riferimento da parte della DCSalute in materia,
di applicare quanto previsto dalla nota prot. 2929/SPS-APREV del 12.2.2010 riguardante la formazione degli operatori addetti alla manipolazione
degli alimenti;

____________________
data

___________________________________
firma
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modello 5
mode

Al SUAP del Comune di …………
Spazio riservato all’ufficio

Comunicazione relativa al conferimento di latte crudo in macchine erogatrici
comunicazione di conferimento latte crudo in macchina erogatrice (compilare tutti i punti
olo punt
comunicazione di cessazione conferimento latte crudo in macchina erogatrice (compilare solo
punti 1, 2, 3 e 5)
SJRVBESP

Dati dell’INTERESSATO
Il sottoscritto/a Cognome:___________________ Nome:_____________________ cittadinanza _________
nato a __________________________________________________________ il ______________________
_________
residente nel comune di ______________________________________ ( ______ ) CAP ï__ï__ï__ï__ï__ï
ï__ï__ï__ï
via/piazza __________________________________________ n _____ tel. ________________________
__________
codice fiscale ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï
in qualità di:

legale rappresentante

itolare

altro __________________________________
____ ________

DATI DELL’AZIENDA DI ALLEVAMENTO CHE CONFERISCE IL LLATTE
AT CRUDO ALLA MACCHINA
EROGATRICE

SJRVBESP

Denominazione impresa ___________________________________________________________________
____________
Partita .IVA:

ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï

Codice Fiscale:

ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï__ï
__ï__ï__ï

Codice di Allevamento ___________________________________________
____
____________
con sede operativa nel comune di _________________________________
______
( ______ ) CAP ï__ï__ï__ï__ï__ï
via/piazza __________________________________________
______ n _____ tel. ________________________
pec ______________________________________
____ e-mail
e-mail ______________________________________
___

LUOGO IN CUI È POSIZIONATA
ONATA LA MACCHINA EROGATRICE DEL LATTE CRUDO

SJRVBESP

Comune di _________________________________
________
( ______ ) CAP ï__ï__ï__ï__ï__ï
via/piazza __________________________________________
______________
n _____ tel. ________________________

IDENTIFICATIVO DELLA MACC
MACCHINA EROGATRICE

3JRVBESP

MARCA _____________________________________
____________

CESSAZIONE
SSAZIONE CONFERIMENTO LATTE CRUDO ALLA MACCHINA EROGATRICE

3JRVBESP
sce più il latte crudo alla macchina

erogatrice di cui ai riquadri 3 e 4, e ne cessa l’utilizzo
erogat
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3JRVBESP
RVBESP
rt. 2
dell’Intesa Stato Regioni in materia di vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana, del 25/01/2007
07 (G.U. n. 36
del 13/02/2007) e del trasporto così come previsto dall’art. 4 della medesima Intesa
DOCUMENTI DA ALLEGARE

fotocopia di un documento d’identità in corso di validità ai sensi del D.P.R 445/2000

____________________

EBUB






___________________________________
________
UJNCSPFGJSNB
SPFGJSNB




DICHIARAZIONI DEL FIRMATARIO
3JRVBESP
*M TPUUPTDSJUUP  DPOTBQFWPMF DIF BJ TFOTJ EFHMJ BSUU  F  EFM %13  JO DBTP EJ EJDIJBSB[JPOJ
EJD
JD
NFOEBDJ BDDFSUBUF
EBMMĜBNNJOJTUSB[JPOFQSPDFEFOUFWFSSBOOPBQQMJDBUFMFTBO[JPOJQFOBMJQSFWJTUFEBMMĜBSUFMBEFDBEFO[BEBMCFOFGJDJPPUUFOVUP
ĜB
FMBEFD
FD
TVMMBCBTFEFMMBEJDIJBSB[JPOFOPOWFSJUJFSB EJDIJBSB
x



EJSJTQFUUBSFJSFRVJTJUJHFOFSBMJFTQFDJGJDJEFM3FH$&FRVBOUPQSFWJTUPEBMMĜ
FRVBOUPQSFW
*OUFTB BJTFOTJEFMMBSUJDPMP 
DPNNB EFMMBMFHHFHJVHOP O USBJM(PWFSOP MF3FHJPOJFMF1SPWJODFBVUPOPNFEJ5SFOUPFEJ#PM[BOP
FHJPOJ
OJFMMF1S
1S
JONBUFSJBEJWFOEJUBEJSFUUBEJMBUUFDSVEPQFSMĜBMJNFOUB[JPOFVNBOB
OFVNBOB

____________________
EBUB





___________________________________
GJSNB
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