ADEMPIMENTI DI CARATTERE SANITARIO PER
L’APERTURA/SUBENTRO/VARIAZIONE DI ATTIVITA’ A CARATTERE ALIMENTARE
Sono soggette a registrazione:
1. Tutte quelle attività del settore alimentare in cui esistono fasi (anche
singole) di produzione,trasformazione,trasporto,somministrazione,vendita
(ai sensi art 6 reg CE 852/2004;art.9 Reg CE 183/2005; art.23 Reg. CE
1069/2009)
2. Tutte quelle attività che trattano prodotti di origine animale escluse
dall’ambito di applicazione dell’art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004
(vedi riconoscimento), ma soggette a registrazione ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento (CE) n. 852/2004.
Tale registrazione avviene tramite NOTIFICA.

NOTIFICHE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER:

Inizio attività:
1. A1 intestato al titolare o al legale rappresentante spuntato nelle voci per le quali s’inoltra
notifica,firmato e datato
2. Relazione tecnica : deve essere esaustiva e rappresentativa dell’attività che si vuole svolgere.Allo
scopo sono state redatte relazioni tipo
3. Planimetria :deve essere in scala di almeno 1/100 (riferita al dettaglio ,quindi non superiore a tale
valore) quotata ( con misure,destinazioni d’uso e layout delle attrezzature) firmata dall’interessato
A1 bis intestato al titolare o al legale rappresentante da usarsi solo per i distributori automatici ( inizio
attività e comunicazioni periodiche di aggiornamento della localizzazione attrezzature, ogni 12 mesi)

Cambio di destinazione d’uso dei locali o l’aggiunta di nuovi locali o estensione
dell’attività produttiva in attività già registrate:
1. A1 ter: intestato al titolare o al legale rappresentante da usarsi solo per comunicazioni di modifiche
strutturali (es acquisizione di un locale in più) ,impiantistiche e produttive (es.introduzione della
pizza nel menù di un ristorante,acquisizione di nuove attrezzature importanti)
2. Planimetria ( N.B. attenzione :planimetria firmata dall’interessato) SE MODIFICATA
3. Relazione tecnica ,nella quale va indicata “estensione”e descritto cosa e come cambia il processo
Produttivo – SE MODIFICATA TIPOLOGIA PRODUTTIVA

Subentro in un esercizio già registrato :
A. Senza modifiche dei locali/attrezzature/lavorazioni:
A1 intestato al titolare o al legale rappresentante che subentra spuntato nelle voci per le quali
s’inoltra notifica,firmato e datato.(chi cede non deve presentare nulla)
B Con modifiche:
A1 intestato al titolare o al legale rappresentante che subentra spuntato nelle voci per le quali
s’inoltra notifica,firmato e datato.
Relazione tecnica : deve essere esaustiva e rappresentativa dell’attività che si vuole
svolgere.Allo scopo sono state redatte relazioni tipo (vedi sito ) – SE MODIFICATA
Planimetria :deve essere in scala di almeno 1/100 (riferita al dettaglio ,quindi non superiore a
tale valore) quotata ( con misure,destinazioni d’uso e layout delle attrezzature) firmata
dall’interessato – SE MODIFICATA

Subentro in un esercizio autorizzato con precedente autorizzazione sanitaria:
Si consiglia vivamente di presentare oltre al mod.A1, la relazione tecnica, planimetria, copia della
precedente autorizzazione sanitaria ciò per rendere il
più possibile esaustiva la nostra banca dati ed evitare possibili richieste d’integrazioni durante l’atto
ispettivo.

Cessazione,sospensione dell’attività:
Dovrà essere usato il modulo A1 sbarrando la casella corrispondente nel frontespizio.
.N.B. Cessazione: significa chiusura dell’attività senza subentro alcuno.Nel caso di subentro,invece, la
notifica dovrà essere fatta da chi subentra usando il mod.A1(vedi voce specifica)
Sospensione: significa chiusura temporanea dell’attività (dal….al…..)

Feste paesane:
Per attività a carattere temporaneo, soggette a SCIA o comunicazione al comune ai sensi di specifiche
normative di settore (es. centri ricreativi, soggiorni estivi, fiere, sagre, ecc.) in cui vengono svolte anche
preparazione/somministrazione/vendita di alimenti, non è richiesta ulteriore notifica ai sensi del Reg. CE
852/04

Attività di vendita su area pubblica:
Mod A1 ,relazione tecnica specifica (come riportato nel mod A1 alla voce commercio con strutture
mobili su aree pubbliche)
N.B.
La notifica non deve comprendere il mezzo di trasporto ( non sbarrare anche la voce trasporto alimenti)in
quanto già sottesa nella comunicazione di vendita ambulante.

Chioschi vendita Frutta/prodotti agricoli:
Mod A1,planimetria del locale con layout,relazione tecnica (vedi “inizio attività”)
N.B.
(presenza di un lavamani con acqua potabile e in assenza di wc dichiarazione di libero accesso di chi mette
a disposizione il servizio igienico nelle immediate vicinanze es. bar)
Manuale di buona prassi operativa specifico e conforme o HACCP semplificato

Produzione primaria:
Per Aziende che effettuano la vendita di propri prodotti primari – compresa la quota non prevalente di
produzione non propria consentita dal Dlgs 228/2008 – presso la prorpia azienda in locale appositamente
adibito a tale scopo o in forma ambulante, presso mercati o Farmer Market, non è necessaria la notifica ai
sensi del Reg. CE 852/2004, ritenendo sufficiente la SCIA (ex DIA presentata ai sensi del D.lgs. 228/01).
Si precisa che esclusivamente per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito
dell’azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano disponibilità non è
richiesta né SCIA né specifica notifica ai sensi del Reg. CE 852/2004
Per produzione primaria (con raccolta/magazzinaggio/manipolazione) presentare:
A1 “prod.primaria”,relazione tecnica,planimetria (come per inizio attività)
I mezzi di trasporto ortofrutta da campo a campo e da campo ad azienda non devono essere notificati

Sono soggetti a riconoscimento gli stabilimenti che effettuano (Reg. CE
852/2004):
1. produzione, commercializzazione e
deposito ai fini della commercializzazione degli additivi, aromi ed enzimi;
2. produzione e confezionamento di Integratori Alimentari;
3. produzione e confezionamenti alimenti destinati alla prima infanzia (Dir.
2009/39, Dir. 2006/141, Dir. 125/2006)
4. produzione e confezionamento alimenti destinati a fini medici speciali (AFMS)
compresi quelli per la prima infanzia (Dir. 2009/39, Dir. 2006/141, Dir. 1999/21)
5. produzione e confezionamento alimenti destinati ad una alimentazione
particolare (ADAP, esclusi quelli per la prima infanzia e quelli AFMS - Dir. 2009/39)
6. produzione e confezionamento alimenti addizionati di vitamine e minerali- Reg
CE 1925/2006
7. produzione e commercializzazione di mangimi (art. 10 reg. CE 183/2005)
8. in tema di sottoprodotti di origine animale (SOA) e prodotti derivati (art. 24 del
Reg. CE 1069/2009
9. in tema di riproduzione animale (D.lgs 633/1996 e 132/2005 e DPR 241/1994 e
242/1994)
10. produzione di semi germogliati (Reg. CE 210/2003)

NOTIFICHE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
(Vedi : DETERMINAZIONE n° 14738 del 13/11/2013)
Tale riconoscimento avviene tramite NOTIFICA.
REGISTRAZIONE/RICONOSCIMENTO:
MODALITA’ D’INOLTRO NOTIFICHE
In seguito al recepimento della determina regionale N 14738 del 13/11/13 la specifica documentazione (vedi
casi sopra riportati) dovrà essere presentata unicamente e solo, tramite posta certificata, allo sportello
SUAP (http://www.provincia.pc.it/Allegati/Livelli/PEC-Suap1330008082.pdf) competente per
territorio (dove viene svolta l’attività ,con eccezione per la vendita ambulante dove la competenza è del
comune di residenza del titolare)(si consiglia almeno qualche giorno prima dell’inizio attività).
Il SUAP provvederà ad inoltrarla,con la stessa modalità, agli uffici/enti interessati per gli atti di competenza.
Qualsiasi comunicazione inerente la notifica effettuata giungerà al notificante solo tramite Suap e sempre
tramite posta certificata.
Tale procedura nasce dalla volontà di creare un interlocutore unico tra cittadino e pubblica amministrazione
,riducendo drasticamente i tempi tecnici di trasmissione da una competenza all’altra ed eliminando il
materiale cartaceo .
Con decorrenza 18/01/2012 la Regione Emilia Romagna ha stabilito una tariffa di € 20.00 per la gestione
delle pratiche di notifica e registrazione (comprese le variazioni che comportano un aggiornamento della
registrazione esistente) ai fini dei Regg. CE/852/04, CE/183/2005 .
L’Azienda AUSL ,pertanto, a fronte della presentazione della notifica provvederà ad emettere MAV per tale
l’importo che sarà trasmesso alla sede legale indicata nella notifica dall’operatore del settore alimentare.

