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Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 23 aprile 2018

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

N°

e gli Assessori

OGGETTO : 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Laurent VIERIN

IL DIRIGENTE ROGANTE

Livio SALVEMINI

Il Presidente della Regione Laurent VIERIN

Emily RINI - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luigi BERTSCHY

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Aurelio MARGUERETTAZ

Alessandro NOGARA

Renzo TESTOLIN

E' adottata la seguente deliberazione:

________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione 

all'albo dell'Amministrazione regionale dal                                      per quindici giorni 

consecutivi.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Aosta,  lì IL DIRIGENTE 

Massimo BALESTRA

________________________________________________________________________________________________

RECEPIMENTO DELL’ACCORDO IN SEDE DI CONFERENZA UNIFICATA IN DATA 6 LUGLIO 

2017 (REPERTORIO ATTI 77/CU), ADOZIONE DEL MODULO "NOTIFICA AI FINI DELLA 

REGISTRAZIONE (REG. CE N. 852/2004)" PER TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE   

ALIMENTARE, LADDOVE NON SIA PREVISTO IL RICONOSCIMENTO E APPROVAZIONE DI    

INDICAZIONI OPERATIVE E PARZIALE MODIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA REGIONALE N. 137 IN DATA 27/01/2012.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. 

Livio SALVEMINI

In Aosta, il giorno ventitre (23) del mese di aprile dell'anno duemiladiciotto con inizio 

alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo 

piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Giunta regionaleGouvernement régional 



LA GIUNTA REGIONALE 
 

- vista l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata dal Consiglio 
dei 

ministri il 1° dicembre 2014, che prevede la definizione di una modulistica SUAP (Sportel-
lo Unico Attività Produttive) unica e semplificata a livello nazionale per l’avvio di attività 
produttive; 
 

- vista la legge 7 agosto 2015 n.124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizza-
zione delle amministrazioni pubbliche; 

 
- visto l’art. 5 della legge 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione del-

le amministrazioni pubbliche” relativo a segnalazione certificata di inizio attività, silenzio 
assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva”; 

 
- visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante “Attuazione della delega in 

materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

 
- visto l’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126,  secondo cui 

le amministrazioni statali: “adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono e-
saustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazio-
ne dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adot-
tare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da 
allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'e-
ventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presenta-
zione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con 
riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in 
attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui al-
l'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello 
stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo 
conto delle specifiche normative regionali”; 

 
- visto, altresì, l'art. 2, comma 4 del Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126 che vieta 

ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla moduli-
stica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni nonché di documenti in pos-
sesso di una pubblica amministrazione; 

 
- visto il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante: «Individuazione di proce-

dimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silen-
zio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a de-
terminate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124» e 
l'allegata tabella A; 

 
- considerato che il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, ha individuato i proce-

dimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività, silenzio as-
senso e comunicazione e che, nella Tabella A allegata al Decreto, riporta per ciascuna at-
tività elencata anche l’eventuale concentrazione dei regimi nonché i riferimenti normativi; 

 
- vista la legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Disposizioni per l'adempimento degli ob-

blighi della Regione Autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee e attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato 



  

interno (direttiva servizi). Modificazioni alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove 
disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documen-
ti amministrativi); 

 
- vista la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di 

funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane); 
 

- visto l’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, in data 4 maggio 2017 (Reperto-
rio Atti 46/CU), concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presen-
tazione delle segnalazioni, comunicazioni ed istanze in materia di attività commerciali e 
assimilabili e in materia edilizia, nonché le relative istruzioni operative sull'utilizzo della 
nuova modulistica; 

 
- visto l’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, in data 6 luglio 2017 (Repertorio 

Atti 77/CU) concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presenta-
zione delle segnalazioni, comunicazioni ed istanze, che estende il modulo “Notifica ai fini 
della registrazione (Reg. CE n. 852/2004)“ a tutti gli operatori del settore alimentare 
(OSA) laddove non sia previsto il riconoscimento e ridefinisce l’elenco delle attività di cui 
ai punti 1.2 (Tipologia di attività) e 3.1 (Dati relativi alla nuova tipologia di attività) della 
scheda 14 “Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004)” contenuta 
nell’allegato 1 dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, in data 4 maggio 
2017 (Repertorio Atti 46/CU); 

 
- vista la propria deliberazione n. 808 del 19 giugno 2017, recante “Presa d’atto 

dell’adeguamento disposto dal Consiglio di amministrazione del Consorzio degli Enti lo-
cali della Valle d’Aosta (CELVA) con deliberazione n. 34 del 30 maggio 2017, in attua-
zione dell’accordo, sancito in sede di Conferenza unificata in data 4 maggio 2017, con-
cernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnala-
zioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate e in materia 
di attività edilizia”; 

 
- tenuto conto della serie di incontri tra la struttura regionale competente in materia di sicu-

rezza alimentare,  le strutture del dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL e lo 
Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d’Aosta del CELVA, tenutisi a partire dal l 6 
luglio 2017 data di approvazione dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e 
necessari per condividere le integrazioni e gli adattamenti del modulo di segnalazione cer-
tificata di inizio attività (SCIA) alla specifica normativa regionale, da utilizzare da parte di 
tutti gli operatori del settore alimentare (OSA); 

 
- ritenuto di recepire, per le citate esigenze di standardizzazione e di semplificazione, il 

modulo “Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004)” nell’ambito 
della sicurezza alimentare  e contenuto nell’allegato 1 dell’Accordo approvato in sede di 
Conferenza Unificata in data 4 maggio 2017 (Repertorio Atti 46/CU), come ridefinito 
dall’Accordo approvato in sede di Conferenza Unificata in data 6 luglio 2017 (Repertorio 
Atti 77/CU) per quanto riguarda l’elenco delle attività di cui ai punti 1.2 (Tipologia di at-
tività) e 3.1 (Dati relativi alla nuova tipologia di attività) e come integrato e adattato, ove 
necessario, in relazione alla specifica normativa regionale, da utilizzare da parte di tutti gli 
operatori del settore alimentare (OSA) laddove non sia previsto il riconoscimento, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A); 

 
- ritenuto necessario stabilire che la presentazione del modulo di “Notifica sanitaria ai fini 

della registrazione (Reg. CE n. 852/2004)” cui al punto precedente sostituisce e assolve ad 



  

ogni altra modalità di registrazione attraverso SCIA o DIA (tale ultimo acronimo si riferi-
sce a una terminologia desueta e sostituito in ambito di sicurezza alimentare da SCIA) e di 
autorizzazione sanitaria, ai sensi, in particolare, dell’articolo 29 del Regio Decreto 20 di-
cembre 1928, n. 3298, della deliberazione della Giunta regionale n. 1821/2014, 
dell’articolo 44 del D.P.R. 327/80, dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, 
n. 110, dell’articolo 4 del Decreto del Ministero della salute n. 49/1988, dell’articolo 27 del 
D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719, della deliberazione della Giunta regionale n. 137/2012,  
della deliberazione della Giunta regionale n. 1148/2011, dell’articolo 15, comma 5, della 
legge regionale n. 23/2017, della deliberazione della Giunta regionale n. 1820/2014, 
dell’Intesa tra il Governo,  le Regioni e le Province autonome di  Trento e di Bolzano sul 
documento concernente “Linee guida in materia di igiene dei prodotti della pe-
sca”. Repertorio Atti n. 195/CSR del 05/11/2015; 
 

- stabilito che l’esercizio delle attività di cui alle norme sopra richiamate rimane, comunque, 
subordinato  al rispetto dei requisiti in esse contenute e all'inserimento di tali attività nel 
piano di autocontrollo dello stabilimento ai sensi dell'art 5 del Reg. CE 852/04; 

 
- ritenuto opportuno, secondo il parere del dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica 

veterinaria, introdurre una deroga a favore delle attività di produzione primaria già in pos-
sesso di una Registrazione/SCIA ai sensi di specifica normativa di settore, consistente 
nell’esonero dalla presentazione di un'ulteriore notifica ai fini della registrazione prevista 
dal Reg. CE n. 852/2004;  

 
- ritenuto opportuno, ai fini di rendere chiare le disposizioni procedurali da applicare in am-

bito regionale, fornire alcune indicazioni operative con l’Allegato B alla presente delibera-
zione; 

 
- ritenuto opportuno demandare al Dirigente della Struttura regionale competente, attraverso 

successivi provvedimenti dirigenziali, nell’ambito dei disposti della presente proposta di 
deliberazione, gli eventuali interventi integrativi e correttivi della modulistica di cui 
all’allegato A e l’eventuale rettifica o integrazione delle indicazioni operative contenute 
nell’allegato B che si renderanno necessari ai fini della notifica prevista dall’art. 6 del Reg. 
(CE) 852/2004, anche a seguito di monitoraggi da effettuare sul territorio; 

 
- richiamata la normativa in materia di sicurezza alimentare, in particolare il Regolamento 

(CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimenta-
ri, che detta norme di carattere generale ai fini della sicurezza alimentare, ed il Decreto Le-
gislativo 6 novembre 2007, n. 193 “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai con-
trolli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel me-
desimo settore”; 

 
- visto l’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

sull'igiene dei prodotti alimentari, riguardante i controlli ufficiali, la registrazione ed il ri-
conoscimento degli stabilimenti delle imprese del settore alimentare; 

 
- verificato l’Accordo Stato-Regioni, Rep. Atti n. 59/CSR del 29/04/2010, recante “Linee 

guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento e del Consiglio 
sull’igiene dei prodotti alimentari”, recepito dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta con la 
deliberazione della Giunta regionale  3298/2010; 

 
- considerato che tali “Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parla-

mento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari” prevedono che tutte le 



  

attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e ven-
dita sono soggette a procedura di registrazione/DIA, introducendo per la prima volta tale 
modalità di procedimento in uso in edilizia anche in ambito di sicurezza alimentare; 

 
- considerato che l’acronimo DIA (denuncia di inizio attività) è da considerare desueto, in 

quanto sostituito dalla normativa successiva con quello di SCIA (segnalazione certificata 
di inizio attività); 

 
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 137  in data 27 gennaio 2012 concer-

nente l’approvazione delle indicazioni tecniche per la cessione e la commercializzazione 
della carne di selvaggina abbattuta, che prevede nell’allegato alla stessa, intitolato “Indica-
zioni tecniche per la cessione e la commercializzazione di carni di selvaggina abbattuta”, al 
paragrafo Attività venatoria, secondo trattino, primo capoverso, l’adempimento seguente: 

“- cessione diretta di un capo intero/cacciatore/anno di selvaggina di grossa taglia e 
500 capi/anno di piccola selvaggina, al consumatore finale o a laboratori annessi a-
gli esercizi al dettaglio o di somministrazione a livello locale, con l’obbligo di docu-
mentarne la provenienza (allegato MOD. 1) e la negatività per la Trichinosi per le 
specie sensibili.”; 

 
- ritenuto opportuno modificare il disposto del secondo trattino, primo capoverso, del para-

grafo Attività venatoria dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 137  in 
data 27 gennaio 2012, nel modo seguente: 

“- cessione diretta di un capo intero/cacciatore/anno di selvaggina di grossa taglia e 
500 capi/anno di piccola selvaggina, al consumatore finale o a laboratori annessi agli 
esercizi al dettaglio o di somministrazione a livello locale, con l’obbligo di documen-
tarne la negatività per la Trichinosi per le specie sensibili e la provenienza con 
l’allegato MOD. 1-CESSIONE DIRETTA DI SELVAGGINA-,  copia del quale deve es-
sere inviato a cura di coloro che effettuano tale attività al dipartimento di prevenzione 
dell’Azienda USL, affinché lo stesso dipartimento possa effettuare i controlli del caso.";  

 
- ritenuto di prevedere che l’obbligo di pubblicazione del modulo di “Notifica sanitaria ai 

fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004)” è assolto attraverso il rinvio alla piattafor-
ma su cui lo stesso sarà reso disponibile in modalità informatizzata all’indirizzo SUEL 
www.sportellounico.vda.it; 

 
- dato atto che la proposta della presente deliberazione non comporta oneri a carico del bi-

lancio regionale; 
 

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28.12.2017 concernente 
l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio fi-
nanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative e in 
particolare il punto 3) della parte dispositiva; 

 
-   visto il parere favorevole di legittimità rilasciato sulla proposta della presente deliberazione 

dal dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria dell'Assessorato sanità, sa-
lute e politiche sociali, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 
22; 

 
-   su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Luigi Bertschy; 
 
-   ad unanimità di voti favorevoli 



  

 
DELIBERA 

 
1. di recepire il modulo “Notifica sanitaria ai fini della registrazione (Reg. (CE) n. 852/2004 

nell’ambito della sicurezza alimentare  e  previsto dall’Accordo approvato in sede di Con-
ferenza Unificata in data 4 maggio 2017 (Repertorio Atti 46/CU), come integrato 
dall’Accordo approvato in sede di Conferenza Unificata in data 6 luglio 2017 (Repertorio 
Atti 77/CU) per quanto riguarda l’elenco delle attività di cui ai punti 1.2 (Tipologia di atti-
vità) e 3.1 (Dati relativi alla nuova tipologia di attività) e come integrato e adattato, ove ne-
cessario, in relazione alla specifica normativa regionale, da utilizzare da parte di tutti gli 
operatori del settore alimentare (OSA) per la notifica sanitaria prevista ai sensi del Reg. 
(CE) 852/04, laddove non sia previsto il riconoscimento, contenuto nell’allegato A, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2. di stabilire che la presentazione del modulo di cui al punto 1 sostituisce e assolve ad ogni 
altra modalità di registrazione attraverso SCIA o DIA  e di autorizzazione sanitaria, ai sen-
si, in particolare, dell’articolo 29 del Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, della deli-
berazione della Giunta regionale n. 1821/2014, dell’articolo 44 del D.P.R. 327/80, 
dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, dell’articolo 4 del Decreto 
del Ministero della salute n. 49/1988, dell’articolo 27 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719, 
della deliberazione della Giunta regionale n. 137/2012,  della deliberazione della Giunta 
regionale n. 1148/2011, dell’articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 23/2017, della 
deliberazione della Giunta regionale n. 1820/2014, dell’Intesa tra il Governo,  le Regioni e 
le Province autonome di  Trento e di Bolzano sul documento concernente “Linee guida in 
materia di igiene dei prodotti della pesca”. Repertorio Atti n. 195/CSR del 05/11/2015; 

 
3. di stabilire che l’esercizio delle attività di cui alle norme richiamate al punto 2, rimane, 

comunque, subordinato  al rispetto dei requisiti in esse contenute e all'inserimento di tali 
attività nel piano di autocontrollo dello stabilimento ai sensi dell'art.  5 del Reg. CE 
852/04; 

 
4. di stabilire una deroga per le attività di produzione primaria già in possesso di una Regi-

strazione/SCIA ai sensi di specifica normativa di settore, consistente nell’esonero dalla 
presentazione di un'ulteriore notifica ai fini della registrazione prevista dal Reg. CE n. 
852/2004;  

 
5. di approvare le indicazioni operative da applicare in ambito regionale contenute 

nell’Allegato B alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale; 
 

6. di demandare al Dirigente della Struttura regionale competente, attraverso successivi prov-
vedimenti dirigenziali, nell’ambito dei disposti della presente deliberazione, gli eventuali 
interventi integrativi e correttivi della modulistica di cui all’allegato A e l’eventuale rettifi-
ca o integrazione delle indicazioni operative contenute nell’allegato B che si renderanno 
necessari ai fini della notifica prevista dall’art. 6 del Reg. (CE) 852/2004, anche a seguito 
di monitoraggi sul territorio; 
 

7. di modificare il disposto del secondo trattino, primo capoverso, del paragrafo Attività ve-
natoria dell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 137  in data 27 gennaio 
2012, nel modo seguente: 

“- cessione diretta di un capo intero/cacciatore/anno di selvaggina di grossa taglia e 
500 capi/anno di piccola selvaggina, al consumatore finale o a laboratori annessi agli 
esercizi al dettaglio o di somministrazione a livello locale, con l’obbligo di documen-



  

tarne la negatività per la Trichinosi per le specie sensibili e la provenienza con 
l’allegato MOD. 1-CESSIONE DIRETTA DI SELVAGGINA-,  copia del quale deve es-
sere inviato a cura di coloro che effettuano tale attività al dipartimento di prevenzione 
dell’Azienda USL, affinché lo stesso dipartimento possa effettuare i controlli del caso.”;  

 
8. di demandare all’Azienda USL della Valle d’Aosta, al CPEL ed al CELVA l'attuazione, 

per la parte di competenza, di quanto previsto nella presente deliberazione; 
 

9. di prevedere che l’obbligo di pubblicazione del modulo di “Notifica sanitaria ai fini della 
registrazione (Reg. CE n. 852/2004)”  è assolto attraverso il rinvio alla piattaforma su cui 
lo stesso sarà reso disponibile in modalità informatizzata all’indirizzo SUEL 
www.sportellounico.vda.it; 

 
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio re-

gionale; 
 
11. di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della competente Struttura 

dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali al Ministero della Salute, al Direttore Ge-
nerale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, al CELVA, al CPEL e alla Struttura di coor-
dinamento dello Sportello unico degli enti locali; 

 
12. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale 

della Regione; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 506 del 23 aprile 2018
 
MODULO “NOTIFICA SANITARIA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE (REG. CE) 
N. 852/2004)” 
 

 
Compilato a cura del SUAP: 
 
Pratica ________________________ 

 
 
All’ASL di     
 
 
Tramite il SUAP 
del Comune di 

 
 
 
_____________________________ 
 
 
 
_____________________________ del ________________________ 

Protocollo ________________________  

Indirizzo 
  ___________________________________________ 
 
PEC / Posta elettronica 
____________________________________________ 
 

 Notifica ai fini della registrazione (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) 

 

 

NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE 
(ART. 6, REG. CE N. 852/2004) 

1 
 
 

 
RELATIVA A: 
  Avvio dell’attività    (Riquadro 1) 
  Subingresso    (Riquadro 2) 
  Modifica della tipologia di attività    (Riquadro 3) 
  Cessazione o sospensione temporanea dell’attività  (Riquadro 4) 

 
 
 
1 – AVVIO DELL’ATTIVITA’ 

1.1. IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO   (Informazione ripetibile nel caso di più stabilimenti) 

Il/la sottoscritto/a  
 

Cognome _______________________________________  Nome _______________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 
NOTIFICA l’avvio dell’attività: 

                                                           
 



  

 in sede fissa  

 senza sede fissa (es. ambulante, broker) per cui indica la sede in cui è possibile effettuare il controllo di documenti e 

attrezzature    

    con sede in  ____________________________________  prov. |__|__| località  ____________________________________ 

    C.A.P.          |__|__|__|__|__|   Stato ______________________________________________________________________ 

    indirizzo _______________________________________________________________________________   n.  _________    

    Telefono fisso / cell. ______________________________________ fax.    ______________________________________ 

    Altro domicilio elettronico per invio delle comunicazioni inerenti la pratica _________________________________________ 

 

1.2.  TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ (N.B.:  spuntare tutte le voci pertinenti)    

 Produzione primaria (non destinata all’autoconsumo e non già registrata in altri elenchi): 

|__| Caccia - Centro di raccolta selvaggina cacciata 

|__| Pesca - Imbarcazioni da pesca 

|__| Raccolta molluschi bivalvi vivi - Imbarcazioni per raccolta di molluschi bivalvi vivi 

|__| Vendita diretta di latte crudo presso l'allevamento di produzione 

|__| Vendita diretta di miele da parte dell’apicoltore  

|__| Raccolta di funghi e tartufi 

|__| Raccolta di vegetali spontanei ( esclusi funghi e tartufi) 

|__| Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano 

|__| Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano 

 

 Vegetali – produzione, trasformazione e confezionamento: 

|_| Conserve e semiconserve vegetali (II^ gamma) 

|_| Vegetali congelati e surgelati (III^ gamma) 

|__| Prodotti pronti all’uso o "fresh cut" (IV^ gamma) 

|__| Ortofrutticoli precotti (V^ gamma) 

|__| Vegetali secchi e/o tostati comprese le spezie 

|__| Bevande/succhi di frutta e/o di ortaggi  

|__| Olio 

|__| Grassi vegetali 

|__| Vini e mosti 

|__| Alcolici (distillazione, rettifica e miscelatura) 

|__| Sidro e altri vini a base di frutta 

|__| Birra, malto e altre bevande fermentate non distillate 

|__| Molitura del frumento ed altri cereali 

|__| Lavorazione del riso 

|__| Altre lavorazioni di semi, granaglie e legumi 

|__| Amidi e prodotti amidacei 

|__| Zucchero 

|__| Caffè 

|__| Tè ed altri preparati per infusi 

|__| Produzione di alimenti vegetali in cucina domestica (home food) 

 

 Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti – Produzione, trasformazione e congelamento: 

|__| Pasta secca e/o fresca, paste alimentari, cuscus e farinacei simili 

|__| Pane, pizza e altri prodotti da forno freschi e secchi 

|__| Prodotti di pasticceria freschi e secchi 

|__| Prodotti di gelateria (in impianti non soggetti a riconoscimento) 

|__| Cacao, cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme, confetti, caramelle, ecc. 

|__| Cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.) 

|__| Produzione di alimenti in cucina domestica (home food) 



  

 

 Altri alimenti - produzione e trasformazione: 

|__| Bibite analcoliche, acque minerali ed altre acque in bottiglia 

|__| Ghiaccio 

|__| Sale - estrazione 

|__| Sale iodato 

 

 Alimenti di origine animale –registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento (se non è richiesto il riconoscimento): 

|__| Prodotti della pesca - macellazione ed eviscerazione presso aziende di acquacoltura per vendita diretta al consumatore o a detta-
glianti della Provincia/province contermini  

|__| Macellazione presso aziende agricole di avicoli e/o cunicoli  

|__| Macellazione presso agriturismi di avicoli e/o cunicoli  e selvaggina allevata di piccola taglia 

|__| Macellazione presso agriturismi di  agnelli, capretti, suinetti 

|__| Macellazione presso agriturismi di altri ungulati domestici e selvaggina di grossa taglia allevata 

|__| Carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, fun-
zionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi 

|__| Prodotti della pesca - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizi di 
vendita, contigui o meno ad essi 

|__| Prodotti dell'apiario - raccolta e lavorazione 

|__| Prodotti a base di latte - produzione in impianti non soggetti a riconoscimento 

|__| Produzione di alimenti in cucina domestica (home food) 

 

 Ristorazione pubblica: 

Ai fini della notifica sanitaria, per “ristorazione” si intendono le seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, con o senza prepara-
zione in loco: 

|__| Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva (catering continuativo e per eventi) 

|__| Somministrazione pasti in ristorazione collettiva (mense, terminali di distribuzione, sedi per eventi e banqueting) 

|__| Ristorazione pubblica con somministrazione diretta (anche connessa con aziende agricole) 

|__| Bar e altri esercizi pubblici simili  [con o senza laboratorio di gastronomia fredda e/o calda / enoteca con laboratorio di gastronomia 
fredda e/o calda 

|__| Ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, ecc.) 

|__| Home restaurant 

 

 Ristorazione ai soli ospiti alloggiati: 

|__| Ristorazione alberghiera 

|__| Ristorazione extralberghiera in strutture ricettive all'aperto 

|__| Ristorazione extralberghiera in casa per ferie 

|__| Ristorazione extralberghiera in ostelli della gioventù 

|__| Ristorazione extralberghiera in rifugi alpini e bivacchi fissi 

|__| Ristorazione extralberghiera in affittacamere  

|__|  Somministrazione di alimenti e bevande che richiedono manipolazione in Bed and Breakfast – Chambre et petit déjeuné 

 

 Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande: 

Ai fini della notifica sanitaria, per “commercio all’ingrosso” di alimenti e bevande si intendono le seguenti attività di commercio all’ingrosso del 
settore alimentare: 

|__| Cash & Carry 

|__| Intermediari - senza deposito (broker) 

|__| Commercio all’ingrosso con deposito 

 

 Commercio al dettaglio di alimenti e bevande: 

Ai fini della notifica sanitaria, per “commercio al dettaglio” di alimenti e bevande si intendono le seguenti attività di commercio al dettaglio del 
settore alimentare: 

|__| In Esercizio di vicinato 

|__| In locale o spazio in disponibilità dell’azienda agricola 

|__|In locale annesso ad attività artigianale (fisicamente o funzionalmente) di prodotti derivanti dall’attività artigianale stessa 
 

|__| In Media struttura di vendita 



  

|__| In Grande struttura di vendita 

|__| Per corrispondenza/internet / Forme speciali di vendita al dettaglio 

 

 Commercio ambulante: 

|__| A posto fisso 

|__| In forma itinerante 

 

 Distributori: 

|__| Distributori automatici di alimenti confezionati e di bevande 

|__| Distributori di latte crudo 

|__| Distributori di acqua potabile trattata – ‘casette’ dell’acqua 

 

 Deposito alimenti e bevande conto terzi, non soggetti a riconoscimento: 

|__| Alimenti in regime di temperatura controllata 

|__| Alimenti non in regime di temperatura controllata 
 

 Piattaforma di distribuzione alimenti 

 

 Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio 
ambulante: 

|__| Alimenti in regime di temperatura 

|__| Alimenti non in regime di temperatura 

 

 Trasporto alimenti e bevande conto terzi: 

|__| In cisterna a temperatura controllata 

|__| In cisterna a temperatura non controllata 

|__| In regime di temperatura controllata 

|__| Non in regime di temperatura controllata 

 

 Altro:___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

1.3. INIZIO DELL’ATTIVITÀ 

 

  Avvio contestuale alla data di notifica 

  Avvio con decorrenza dal  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

 

(Eventuale) 
  Termine dell’attività in data  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

 

1.4. DICHIARAZIONI  

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR 
n. 445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, 
 
dichiara: 
 

 che l’esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione 

dell’attività svolta; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all’attività e/o allo stabilimento, comprese e-



  

ventuali modifiche relative al rappresentante legale; 

 di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l’esercizio dell’attività venga svolto 

presso la propria abitazione; 

 (Altro) _____________________________________________________________________________________________ 

 
2 – SUBINGRESSO 

2.1. DATI DELL’OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE (O.S.A.) SUBENTRANTE: 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome _______________________________________  Nome _______________________________________  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 
notifica di subentrare all’O.S.A. ubicato presso il medesimo indirizzo e denominato: 
 
Cognome e Nome oppure denominazione ditta _________________________________________________________  
_______________________________________  
 
C. F./Partita IVA ________________________________ 
 
di cui alla notifica/SCIA prot./n._____________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
 

 

2.2. INIZIO DELL’ATTIVITÀ 

  Avvio contestuale alla data di notifica 

  Avvio con decorrenza dal  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

(Eventuale) 
  Termine dell’attività in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

 
 

2.3. DICHIARAZIONI  

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 445 
del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, 
 
dichiara: 
 

 che l’esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione 

dell’attività svolta; 

 di impegnarsi a notificare tempestivamente il subingresso, la modifica della tipologia dell’attività, la cessazione o sospensione 

temporanea dell’attività attraverso l’apposita modulistica”; 

 di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l’esercizio dell’attività venga svolto presso la 

propria abitazione; 

 (Altro) _____________________________________________________________________________________________ 

 
3 – MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 



  

3.1. DATI RELATIVI ALLA NUOVA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

Il/la sottoscritto/a Cognome ____________________________________  Nome 

____________________________________  

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Comunica la variazione dell’attività di cui alla notifica/SCIA prot./n._____________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 
 
La/le attività aggiornata/e che sarà/anno svolta/e è/sono (spuntare tutte le voci pertinenti): 
 

 

 Produzione primaria (non destinata all’autoconsumo e non già registrata in altri elenchi): 

|__| Caccia - Centro di raccolta selvaggina cacciata 

|__| Pesca - Imbarcazioni da pesca 

|__| Raccolta molluschi bivalvi vivi - Imbarcazioni per raccolta di molluschi bivalvi vivi 

|__| Vendita diretta di latte crudo presso l'allevamento di produzione 

|__| Vendita diretta di miele da parte dell’apicoltore  

|__| Raccolta di funghi e tartufi 

|__| Raccolta di vegetali spontanei ( esclusi funghi e tartufi) 

|__| Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano 

|__| Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano 

 

 Vegetali – produzione, trasformazione e confezionamento: 

|_| Conserve e semiconserve vegetali (II^ gamma) 

|_| Vegetali congelati e surgelati (III^ gamma) 

|__| Prodotti pronti all’uso o "fresh cut" (IV^ gamma) 

|__| Ortofrutticoli precotti (V^ gamma) 

|__| Vegetali secchi e/o tostati comprese le spezie 

|__| Bevande/succhi di frutta e/o di ortaggi  

|__| Olio 

|__| Grassi vegetali 

|__| Vini e mosti 

|__| Alcolici (distillazione, rettifica e miscelatura) 

|__| Sidro e altri vini a base di frutta 

|__| Birra, malto e altre bevande fermentate non distillate 

|__| Molitura del frumento ed altri cereali 

|__| Lavorazione del riso 

|__| Altre lavorazioni di semi, granaglie e legumi 

|__| Amidi e prodotti amidacei 

|__| Zucchero 

|__| Caffè 

|__| Tè ed altri preparati per infusi 

|__| Produzione di alimenti vegetali in cucina domestica (home food) 

 

 Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti – Produzione, trasformazione e congelamento: 

|__| Pasta secca e/o fresca, paste alimentari, cuscus e farinacei simili 

|__| Pane, pizza e altri prodotti da forno freschi e secchi 

|__| Prodotti di pasticceria freschi e secchi 

|__| Prodotti di gelateria (in impianti non soggetti a riconoscimento) 

|__| Cacao, cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme, confetti, caramelle, ecc. 

|__| Cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.) 

|__| Produzione di alimenti in cucina domestica (home food) 

 

 Altri alimenti - produzione e trasformazione: 

|__| Bibite analcoliche, acque minerali ed altre acque in bottiglia 

|__| Ghiaccio 

|__| Sale - estrazione 



  

|__| Sale iodato 

 

 Alimenti di origine animale –registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento (se non è richiesto il riconoscimento): 

|__| Prodotti della pesca - macellazione ed eviscerazione presso aziende di acquacoltura per vendita diretta al consumatore o a detta-
glianti della Provincia/province contermini  

|__| Macellazione presso aziende agricole di avicoli e/o cunicoli  

|__| Macellazione presso agriturismi di avicoli e/o cunicoli  e selvaggina allevata di piccola taglia 

|__| Macellazione presso agriturismi di  agnelli, capretti, suinetti 

|__| Macellazione presso agriturismi di altri ungulati domestici e selvaggina di grossa taglia allevata 

|__| Carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, fun-
zionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi 

|__| Prodotti della pesca - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizi di 
vendita, contigui o meno ad essi 

|__| Prodotti dell'apiario - raccolta e lavorazione 

|__| Prodotti a base di latte - produzione in impianti non soggetti a riconoscimento 

|__| Produzione di alimenti in cucina domestica (home food) 

 

 Ristorazione pubblica: 

Ai fini della notifica sanitaria, per “ristorazione” si intendono le seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, con o senza prepara-
zione in loco: 

|__| Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva (catering continuativo e per eventi) 

|__| Somministrazione pasti in ristorazione collettiva (mense, terminali di distribuzione, sedi per eventi e banqueting) 

|__| Ristorazione pubblica con somministrazione diretta (anche connessa con aziende agricole) 

|__| Bar e altri esercizi pubblici simili  [con o senza laboratorio di gastronomia fredda e/o calda / enoteca con laboratorio di gastronomia 
fredda e/o calda 

|__| Ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, ecc.) 

|__| Home restaurant 

 

 Ristorazione ai soli ospiti alloggiati: 

|__| Ristorazione alberghiera 

|__| Ristorazione extralberghiera in strutture ricettive all'aperto 

|__| Ristorazione extralberghiera in casa per ferie 

|__| Ristorazione extralberghiera in ostelli della gioventù 

|__| Ristorazione extralberghiera in rifugi alpini e bivacchi fissi 

|__| Ristorazione extralberghiera in affittacamere  

|__|  Somministrazione di alimenti e bevande che richiedono manipolazione in Bed and Breakfast – Chambre et petit déjeuné 

 

 Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande: 

Ai fini della notifica sanitaria, per “commercio all’ingrosso” di alimenti e bevande si intendono le seguenti attività di commercio all’ingrosso del 
settore alimentare: 

|__| Cash & Carry 

|__| Intermediari - senza deposito (broker) 

|__| Commercio all’ingrosso con deposito 

 

 Commercio al dettaglio di alimenti e bevande: 

Ai fini della notifica sanitaria, per “commercio al dettaglio” di alimenti e bevande si intendono le seguenti attività di commercio al dettaglio del 
settore alimentare: 

|__| In Esercizio di vicinato 

|__|  In locale o spazio in disponibilità dell’azienda agricola 

|__|  In locale annesso ad attività artigianale (fisicamente o funzionalmente) di prodotti derivanti dall’attività artigianale stessa 

|__| In Media struttura di vendita 

|__| In Grande struttura di vendita 

|__| Per corrispondenza/internet / Forme speciali di vendita al dettaglio 

 

 Commercio ambulante: 

|__| A posto fisso 

|__| In forma itinerante 



  

 

 Distributori: 

|__| Distributori automatici di alimenti confezionati e di bevande 

|__| Distributori di latte crudo 

|__| Distributori di acqua potabile trattata – ‘casette’ dell’acqua 

 

 Deposito alimenti e bevande conto terzi, non soggetti a riconoscimento: 

|__| Alimenti in regime di temperatura controllata 

|__| Alimenti non in regime di temperatura controllata 
 

 Piattaforma di distribuzione alimenti 

 

 Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio 
ambulante: 

|__| Alimenti in regime di temperatura 

|__| Alimenti non in regime di temperatura 

 

 Trasporto alimenti e bevande conto terzi: 

|__| In cisterna a temperatura controllata 

|__| In cisterna a temperatura non controllata 

|__| In regime di temperatura controllata 

|__| Non in regime di temperatura controllata 

 

 Altro:___________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

3.2. DECORRENZA DELLE MODIFICHE 

 

  Avvio contestuale alla data di notifica 

  Avvio con decorrenza dal  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

 

3.3. DICHIARAZIONI  

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del DPR n. 
445 del 2000 e Codice penale), sotto la propria responsabilità, 
 
dichiara: 
 

 che l’esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione 

dell’attività svolta; 

 di impegnarsi a notificare tempestivamente il subingresso, la modifica della tipologia dell’attività, la cessazione o sospen-

sione temporanea dell’attività attraverso l’apposita modulistica”; 

 di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l’esercizio dell’attività venga svolto 

presso la propria abitazione; 

 (Altro) _____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 



  

4 – CESSAZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ATTIVITA’ 

Il/la sottoscritto/a Cognome ______________________________________  Nome _____________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Comunica che l’attività di cui alla notifica/SCIA prot./n._____________________ del |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

Presso lo stabilimento 

    con sede in  ____________________________________  prov. |__|__| località  ____________________________________ 

    C.A.P.          |__|__|__|__|__|   Stato ______________________________________________________________________ 

    indirizzo _______________________________________________________________________________   n.  _________     

 

 

   cesserà in data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

   sarà sospesa temporaneamente dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| al |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

 
 
 
Note:______________________________________________________________________________________ 
 
 
Data____________________              Firma_________________________________________ 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 

 

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono 
le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti infor-
matici a disposizione degli uffici.  

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrati-
vi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integra-
zione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono 
essere rivolte all’ASL. 

Titolare del trattamento: ASL competente per territorio 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Data____________________              Firma____________________________________________________ 

 

 



  

Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 506 del 23 aprile 2018
 
INDICAZIONI OPERATIVE RIGUARDO ALCUNE ATTIVITÀ PREVISTE AI 
PUNTI 1.2 (TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ) E 3.1 (DATI RELATIVI ALLA NUOVA 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ) DEL MODULO “NOTIFICA SANITARIA AI FINI 
DELLA REGISTRAZIONE (REG. (CE) N. 852/2004)” 
 
Le indicazioni operative riguardo alcune attività previste ai punti 1.2 (tipologia di attività) e 
3.1 (dati relativi alla nuova tipologia di attività) del modulo “notifica sanitaria ai fini della re-
gistrazione (reg. (CE) n. 852/2004)”vengono riportate al di sotto della sezione e voce/i di atti-
vità a cui si riferiscono: 
 

  

 Produzione primaria (non destinata all’autoconsumo e non già registrata in altri elenchi): 

 

|__| Vendita diretta di latte crudo presso l'allevamento di produzione 

In questa voce ricadono gli agricoltori che effettuano la vendita diretta del latte crudo presso l’allevamento 
in un locale o spaccio fisicamente o funzionalmente annesso a mezzo di spillatura non automatica da tank 
di refrigerazione o refrigeratore da banco. Qualora questi agricoltori siano dotati anche di distributori 
automatici dovranno provvedere a notificare anche questa tipologia di attività nel modulo di notifica 

|__| Vendita diretta di miele da parte dell’apicoltore  

Il miele e i prodotti dell’alveare devono provenire  esclusivamente dal proprio allevamento (Attività 
considerata produzione primaria ai sensi della DGR RAVA 3298 del 12 11 10 e smi). L'attività con 
utilizzo di un locale anche a ciò non esclusivamente dedicato con meno di 35 arnie è da notificarsi a 
mezzo di “Dichiarazione ai fini della registrazione di azienda di apicoltura ai sensi della L 313/2004 e del 
Reg. CE 852/04” da presentarsi al dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL e non tramite il modulo 
di notifica 

 Vegetali – produzione, trasformazione e confezionamento: 

|_| Conserve e semiconserve vegetali (II^ gamma)  

|_| Vegetali congelati e surgelati (III^ gamma) 

|__| Prodotti pronti all’uso o "fresh cut" (IV^ gamma) 

|__| Ortofrutticoli precotti (V^ gamma) 

 

La prima gamma (vegetali freschi che ricevono una ridotta o nulla attività di condizionamento, 
refrigerazione/trattamento con atmosfera modificata, possono essere immessi sul mercato immediatamente 
dopo la raccolta) rientra nella produzione primaria notificata tramite iscrizione al S.I.A.N. (Sistema 
Informativo Agricolo Nazionale). 

L'attività di produzione, trasformazione e confezionamento comprende di per sé la commercializzazione 
all'ingrosso dei propri prodotti. Qualora l'OSA volesse anche vendere i propri prodotti al consumatore 
finale, deve esplicitamente aggiungere nel modulo di notifica tale attributo all'attività di produzione, 
trasformazione e confezionamento 

|__| Vegetali secchi e/o tostati comprese le spezie 

|__| Bevande/succhi di frutta e/o di ortaggi  

|__| Olio 

|__| Grassi vegetali 

|__| Vini e mosti 

|__| Alcolici (distillazione, rettifica e miscelatura) 

|__| Sidro e altri vini a base di frutta 

|__| Birra, malto e altre bevande fermentate non distillate 

|__| Molitura del frumento ed altri cereali 



  

|__| Lavorazione del riso 

|__| Altre lavorazioni di semi, granaglie e legumi 

|__| Amidi e prodotti amidacei 

|__| Zucchero 

|__| Caffè 

|__| Tè ed altri preparati per infusi 

L'attività di produzione, trasformazione e confezionamento comprende di per sé la commercializzazione 
all'ingrosso dei propri prodotti. Qualora l'OSA volesse anche vendere i propri prodotti al consumatore 
finale, deve esplicitamente aggiungere nel modulo di notifica tale attributo all'attività di produzione, 
trasformazione e confezionamento 

 

 Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti – Produzione, trasformazione e congelamento: 

|__| Pasta secca e/o fresca, paste alimentari, cuscus e farinacei simili 

|__| Pane, pizza e altri prodotti da forno freschi e secchi 

|__| Prodotti di pasticceria freschi e secchi 

|__| Prodotti di gelateria (in impianti non soggetti a riconoscimento) 

|__| Cacao, cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme, confetti, caramelle, ecc. 

|__| Cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.) 

L'attività di produzione, trasformazione e confezionamento comprende di per sé la commercializzazione 
all'ingrosso dei propri prodotti. Qualora l'OSA volesse anche vendere i propri prodotti al consumatore 
finale, deve esplicitamente aggiungere nel modulo di notifica tale attributo all'attività di produzione, 
trasformazione e confezionamento 

 

 Altri alimenti - produzione e trasformazione: 

|__| Bibite analcoliche, acque minerali ed altre acque in bottiglia 

|__| Ghiaccio 

|__| Sale - estrazione 

|__| Sale iodato 

L'attività di produzione, trasformazione e confezionamento comprende di per sé la commercializzazione 
all'ingrosso dei propri prodotti. Qualora l'OSA volesse anche vendere i propri prodotti al consumatore 
finale, deve esplicitamente aggiungere nel modulo di notifica tale attributo all'attività di produzione, 
trasformazione e confezionamento 

 

 Alimenti di origine animale –registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento (se non è richiesto il riconoscimento): 

|__| Prodotti della pesca - macellazione ed eviscerazione presso aziende di acquacoltura per vendita diretta al consumatore o a detta-
glianti della Provincia/province contermini  

|__| Macellazione presso aziende agricole di avicoli e/o cunicoli  

|__| Carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, fun-
zionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi 

|__| Prodotti della pesca - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizi di 
vendita, contigui o meno ad essi 

|__| Prodotti a base di latte - produzione in impianti non soggetti a riconoscimento 

Qualora l'OSA volesse anche vendere i propri prodotti al consumatore finale in uno spaccio aziendale 
organizzato, deve esplicitamente aggiungere nel modulo di notifica tale attributo all'attività di produzione, 
trasformazione e confezionamento 

 

|__| Prodotti dell'apiario - raccolta e lavorazione 

In questa voce ricadono gli stabilimenti che acquistavano miele in parte o in toto da altre aziende 
(compresa l’acquisizione di miele da smielare e la lavorazione conto terzi) oppure gli stabilimenti che 
aggiungono ai prodotti apicoli altri prodotti (es. miele con nocciole) 

Qualora l'OSA volesse anche vendere i propri prodotti al consumatore finale in uno spaccio aziendale 
organizzato, deve esplicitamente aggiungere nel modulo di notifica tale attributo all'attività di produzione, 
trasformazione e confezionamento 



  

 

 

 

 Commercio al dettaglio di alimenti e bevande: 

Ai fini della notifica sanitaria, per “commercio al dettaglio” di alimenti e bevande si intendono le seguenti attività di commercio al dettaglio del 
settore alimentare: 

|__| In Esercizio di vicinato 

Esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente 
inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti 
(art. 4, lettera d, D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114) o assimilabili per superficie 

|__| In Media struttura di vendita 

Esercizi aventi superficie superiore ai limiti previsti per gli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei 
comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione 
residente superiore a 10.000 abitanti (art. 4, lettera e, D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114) 

 Le singole attività di produzione/lavorazione site all'interno di tali strutture di vendita devono essere 
registrate secondo le altre sezioni del modulo di notifica (esempio attività di macelleria con retrobottega o 
pescheria). La presenza all’interno della struttura di reparti assegnati ad altra Ditta è da notificarsi a cura 
della Ditta a cui sono stati assegnati 

|__| In Grande struttura di vendita 

Esercizi aventi superficie superiore ai limiti previsti per le medie strutture di vendita (art. 4, lettera f, 
D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114) 

Le singole attività di produzione/lavorazione site all'interno di tali strutture di vendita devono essere 
registrate secondo le altre sezioni del modulo di notifica  (esempio attività di macelleria con retrobottega o 
pescheria). La presenza all’interno della struttura di reparti assegnati ad altra Ditta è da notificarsi a cura 
della Ditta a cui sono stati assegnati 

 

 Commercio ambulante: 

|__| A posto fisso 

|__| In forma itinerante 

 Il commercio ambulante comprende anche la somministrazione. 

Qualora l'OSA disponesse di un luogo di deposito/lavorazione degli alimenti deve esplicitamente 
notificare tale attività disgiunta dall'attività di vendita nel modulo di notifica 

 

 


