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Azioni mirate in materia di sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti 
 tramite la digitalizzazione 

responsabilizzare le imprese riducendo gli adempimenti  
e ottimizzare le procedure di controllo ufficiale  

a maggiore garanzia per gli utenti 



notifiche sanitarie  ai fini della registrazione  
degli Operatori del Settore Alimentare art.  6 Reg. Ce 852/04   

moduli unificati e standardizzati che cittadini professionisti o imprese 
interessati devono trasmettere alla pubblica amministrazione per adempiere 
a comunicazioni segnalazioni istanze inerenti in particolare gli ambiti propri 

delle attività produttive e la materia edilizia 



Operatore Settore Alimentare (OSA) 

impresa alimentare è il soggetto, pubblico o 
privato, che svolge, con continuità ed 
organizzazione, una attività connessa a qualsiasi 
fase della produzione - anche primaria, 
trasformazione e trasporto, magazzinaggio, 
somministrazione e vendita di alimenti 

 
operatore del settore alimentare (OSA) “la 
persona fisica o giuridica responsabile di garantire 
il rispetto delle disposizioni della legislazione 
alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il 
suo controllo”. 

 
Di norma, l'OSA coincide con 
il titolare dell’impresa alimentare, oppure con 
il preposto, oppure con altro soggetto 
delegato dal titolare. 



Notifica di impresa alimentare 
produzione primaria, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, 

somministrazione e vendita di alimenti, sicurezza alimentare, casette 
dell'acqua, tabaccherie,…….. 

 



notifiche degli OSA  
ex art. 6 Reg. (CE) 852/2004 

ricezione esclusivamente attraverso i SUAP 
piattaforma governativa nazionale 
www.impresainungiorno.gov.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ricevuta inoltro telematico attraverso SUAP 
costituisce titolo abilitativo per avvio 
immediato attività ai sensi art. 5, commi 4 e 6 
DPR n. 160/2010 e non viene rilasciata alcuna 
attestazione di registrazione. 
 
Tale ricevuta, generata ed inviata 
automaticamente dalla piattaforma telematica al 
termine del percorso di compilazione “guidato” 
compiuto dall’utente, dovrà essere conservata 
dall’OSA ai fini della dimostrazione agli organi 
di controllo dell’avvenuta notifica. 
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Produzione primaria (agricoltura) 

Produzione industriale 

Laboratori artigianali 

Attività commerciali 

Ristorazione collettiva (mense scolastiche, ospedaliere, aziendali, case riposo) 

Ristorazione pubblica 

Additivi alimentari 

Alimenti destinati alimentazione particolare 

 

 

 

 

  

Anagrafe sanitaria art. 6 Reg CE 852/04 

Strumento gestione e pianificazione attività  di controllo ufficiale (sicurezza alimentare)  
Fondamentale in caso di: 

Emergenza  
Allerta 



MANIFESTAZIONI 
TEMPORANEE 

  

ACQUA  

RISTORAZIONE  
COLLETTIVA 

CONSERVE 

ATTIVITA’  
ARTIGIANALI 

PRODUZIONI  
INDUSTRIALI 

AMBULANTI 
MERCATI 

PRODUZIONE 
 PRIMARIA 

ATTIVITA’  
COMMERCIALI 

ADDITIVI 

ALIMENTI 
DIETETICI 

RISTORAZIONE  
PUBBLICA 

  

FITOSANITARI 

SERVIZIO IGIENE 
ALIMENTI E 
NUTRIZIONE 

SIAN 



controllo ufficiale alimenti 

verificare e garantire 
conformità prodotti a 
disposizioni finalizzate 
a prevenire rischi per 

salute pubblica  

Proteggere 
interessi 

consumatori 

Assicurare lealtà 
delle transizioni 



Pacchetto Igiene  

Reg CE 

  178/2002 

FOOD LAW 

Reg CE 852/2004 

Reg CE 853/2004 

Reg CE 183/05 

Reg CE 854/2004 

Reg CE 882/2004 

Reg CE 2073, 2074, 2075 e 2076 del 
2005 

Principi e requisiti generali della 

legislazione alimentare 

Igiene degli alimenti e mangimi 

Controlli ufficiali 

In materia di criteri 

microbiologici 

organizzazione dei 

controlli e misure 

transitorie 





Modulistica standardizzata per notifica ai fini registrazione art. 6 Reg CE 
852/04  integrata accordo CU del 6/7/2017 



notifiche sanitarie presentate  
solo in occasione di 

1.Avvio dell’attività; 

 

 

2.Subingresso; 

 

 

3.Modifica tipologia di attività; 

 

 

4.Cessazione o sospensione temporanea attività. 

 



Tipologia attività  

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



Tipologia attività  

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   



Master list 

 



Classificazione attività  
Fascia A 
Fascia B 
Fascia C  

3 livelli di rischio  
Elevato 
Medio 
Basso 

Dimensione 
Natura Alimento 
Ciclo Produttivo 
Entità Produttiva 
Dati Storici Stabilimento 
 

Classificazione del rischio delle imprese registrate 



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 eventuali 
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) 
_____________________________________________________ 



Attestazioni non veritiere o di 
pericolo 

In presenza di attestazioni non 
veritiere (mendacio strumentale, 
ossia finalizzato ad ottenere il 
beneficio di cui all’oggetto della 
SCIA) o di pericolo per la tutela 
dell'interesse pubblico in materia di 
ambiente, paesaggio, beni culturali, 
salute, sicurezza pubblica o difesa 
nazionale, l'AULSS (o altra 
amministrazione competente per 
materia) dispone, sempre con atto 
motivato, la sospensione 
dell'attività intrapresa 

 



ridefinizione e semplificazione adempimenti 
rispetto alla DGRV 3710/2007 

respinte notifiche a mano, con 
fax, con stampati B1 e B2 via pec,  
moduli B1 e B2 della DGRV 
3710/2007 tacitamente abrogati 
e non più procedibili,  
sostituiti da nuova modulistica 
unificata  
non producono alcun effetto 
giuridico né sarà possibile 
procedere alla registrazione ai 
sensi dell’art. 6 Reg. (CE) 
852/2004. 

 



notifica ai fini registrazione 

ricezione esclusivamente attraverso i SUAP 
piattaforma governativa nazionale 
www.impresainungiorno.gov.it. 

ricevuta 
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né notifica sanitaria né altra successiva comunicazione per variazioni 
impiantistiche produttive o strutturali dello stabilimento 

No notifica sanitaria (se non varia tipologia di attività in essere) : 

–modifiche strutturali e impiantistiche stabilimento; 

 

 



 

 

–il/i mezzi di trasporto gestito/i nell'ambito dell'autocontrollo aziendale ed il cui 
ricovero è ubicato nei pressi dello stabilimento, quando l’attività di trasporto è 
funzionale all'attività condotta nello stabilimento  registrato/Riconosciuto e i 
mezzi di trasporto vengono sottoposti al controllo ufficiale dello stabilimento; 

No notifica sanitaria 
 



Planimetrie  

Asseverazioni 

Relazioni tecniche 

Schede dati produttivi 

 

Semplificazione amministrativa «Decreti Madia» 
non prevede che OSA  presentino ulteriore 
documentazione  



No notifica sanitaria per: 

attività manipolazione preparazione e conservazione 
e distribuzione alimenti da parte di privati (es. 
volontari, mamme ecc.) nell'ambito di una 
manifestazione temporanea, una festa, una riunione 
conviviale, una fiera, un'attività di beneficenza in cui 
gli alimenti sono preparati per l'occasione su scala 
ridotta (ambito delle relazioni familiari, scolastiche, 
parrocchiali e simili), in quanto non si applica l’art. 6 
Reg. (CE) 852/2004; 



va presentata la notifica sanitaria per: 
  

– cambiamento tipologia di attività 
 

 

 

– tipologia attività esclusiva 

  trasporto alimenti conto terzi; 

 
 

–Autospacci attività vendita o 

  somministrazione alimenti e bevande  

 in forma itinerante su posteggio; 
 

 



Tipologia attività 

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  

………………………………………………………………………………….  

 



va presentata la notifica sanitaria per: 
 - banchi di vendita di alimenti e bevande; 

 

 

 

 

 

–padiglioni e chioschi (strutture mobili o temporanee) in cui si effettua 
attività di ristorazione pubblica in maniera organizzata (e con continuità 
nell'attività di impresa). 

 



attività temporanee a carattere ripetitivo in cui 
avvengono preparazione somministrazione di 
alimenti quali “sagre, fiere, manifestazioni 
temporanee”, per le quali siano già state 
precedentemente inoltrate le notifiche al fine della 
registrazione all'Ulss, non siano intervenuti 
cambiamenti rispetto la notifica già effettuata e 
l’osa sia già tenuto a comunicare ad altre 
amministrazioni per il tramite del SUAP le date di 
inizio e fine delle manifestazioni, non è necessario 
che l'OSA effettui la scia e alleghi la notifica per 
l'Ulss, ma è sufficiente che richiami la precedente 
notifica scia nella comunicazione inviata al 
Comune per il tramite del SUAP; 

 

Ulteriore semplificazione 



Comunicazione variazioni successive a prima notifica 

Cambio legale rappresentante 

 

Trasferimento sede legale 

 

Variazione denominazione o ragione sociale senza 
cessione d’azienda o subingresso 

 

Aggiornamento periodico di svolgimento di attività 
di ristorazione pubblica in MANIFESTAZIONE 
TEMPORANEA RIPETITIVA (fiera, sagra …..) 



MOCA  «Comunicazione» 
SUAP 



No notifica sanitaria  

attività per cui è presente e consultabile DB 
istituzionale contenente tutte le 
informazioni riportate nella notifica  

 

es. produttori primari – imprenditori agricoli 
che presentano fascicoli presso AVEPA, 
allevamenti già inseriti nella rispettiva 
anagrafe regionale, fattorie didattiche e B&B 
inseriti in elenchi istituzionali regionali), se 
non per tenere aggiornata l’Ulss rispetto alle 
diverse possibili attività previste nella 
notifica. 

 

 



La registrazione dell’OSA 

non è un atto autorizzativo 
ed il procedimento viene 
concluso con l’iscrizione  
nello specifico data base 
(anagrafe) che genera 
automaticamente un 
numero di registrazione 
all’insediamento. 



carenza presupposti e requisiti di legge 

AULSS adotta motivato provvedimento divieto prosecuzione 
attività e di rimozione eventuali effetti dannosi della stessa 
(trasmesso all’OSA per tramite SUAP Comune sede  
stabilimento o dell’attività non regolare).  

trasmissione di documento privo di uno degli elementi 
essenziali previsti nella notifica sanitaria (firma, indicazione 
della sede produttiva e dell’intestatario della notifica, 
attività non pertinente),  
ovvero i cui contenuti sono palesemente difformi rispetto a 
quelli previsti dalla notifica (utilizzo della precedente 
modulistica, presentazione della notifica da parte di soggetto 
non legittimato).   



conformare la 
notifica 

non corrette o non complete indicazioni tipologie attività 
svolte, o inesattezza dati o informazioni non essenziali 
(codice fiscale, partita IVA, domicilio elettronico, ecc.), 
sulla base di incoerenza rispetto alla visura camerale 
dell’OSA o da conoscenza diretta, è possibile conformare la 
notifica:  

AULSS, con proprio atto motivato, invita l’OSA – sempre 
per il tramite del SUAP - a provvedere prescrivendo le 
misure necessarie con la fissazione di un termine non 
inferiore a 30 giorni per l'adozione di queste ultime. In 
difetto di adozione delle misure da parte dell’OSA, decorso 
il suddetto termine, l'attività si intende vietata.  



Attestazioni non veritiere o di 
pericolo 

In presenza di attestazioni non veritiere (mendacio 
strumentale, ossia finalizzato ad ottenere il beneficio di 
cui all’oggetto della SCIA) o di pericolo per la tutela 
dell'interesse pubblico in materia di ambiente, 
paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o 
difesa nazionale, l'AULSS (o altra amministrazione 
competente per materia) dispone, sempre con atto 
motivato, la sospensione dell'attività intrapresa 

 



art. 1 e 2 del DLgs 222/2016 

amministrazioni procedenti 
forniscono gratuitamente 
necessaria attività di consulenza 
funzionale all’istruttoria agli 
interessati in relazione alle attività 
elencate nella tabella A del 
decreto. 

 

 



semplice informazione riferita 
esclusivamente a indicazioni relative al 
percorso da effettuare, alla modulistica da 
utilizzare e alle normative applicabili alla 
tipologia di attività di interesse dell’OSA  

e non a consulenza tecnica quale 
predisposizione di progetti per la 
realizzazione e/o ristrutturazione e/o 
apertura di insediamenti o impianti 
produttivi e commerciali 



semplice informazione – consulenza 
funzionale all’istruttoria 

• non si configura come “consulenza per la predisposizione di 
progetti per la realizzazione e/o la ristrutturazione e/o l’apertura 
di insediamenti e/o impianti produttivi e commerciali, di 
strutture sanitarie, palestre, impianti sportivi e natatori, ecc.” 
(come da codice 6 del vigente Tariffario dei Dipartimenti di 
Prevenzione), attività quest’ultima che implica, invece, per il 
personale dell’AULSS un lavoro aggiuntivo ed ulteriore di tipo 
elaborativo, di diverso grado di complessità.  
 
 

• In quest’ultimo caso, la “consulenza” per la predisposizione di un 
progetto deve essere sempre resa per iscritto, e fare espresso 
riferimento ad una specifica rappresentazione dello stato di fatto 
e di progetto e ad ogni altra documentazione utile alla 
contestualizzazione dell’insediamento da realizzarsi.  



attività di consulenza 

per lo più a favore dei tecnici professionisti affinché 
ne facciano propri gli esiti ai fini della corretta 
redazione delle pratiche edilizie, ed in particolare 
dell’annessa asseverazione di conformità del relativo 
progetto alle vigenti normative di settore, ha ben 
altra natura e valenza giuridica rispetto ai “pareri 
igienico-sanitari obbligatori sul progetto edilizio” 
che venivano richiesti in passato da cittadini-
imprese o dagli stessi Comuni – ora del tutto 
illegittimi. 

 



Accordo del 4 maggio 2017 
obblighi e i divieti  (dipendenti pubblici) 

 
“illecito disciplinare”, punibile con la sospensione dal servizio con 

privazione della retribuzione da 3 giorni a 6 mesi:  

Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la 
pubblica amministrazione già possiede (per esempio le certificazioni 
relative ai titoli di studio o professionali, richiesti per avviare alcune 
attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che 
consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi 
controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990).  
 
Non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da 
“prassi amministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge. 
Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali per 
l’avvio di un’attività commerciale o produttiva (che, tra l’altro, in molti 
casi non era possibile ottenere) oppure non occorre più allegare relazioni 
tecniche dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per 
aprire un pubblico esercizio. È sufficiente una semplice dichiarazione di 
conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.  



Autorizzazione Riconoscimento  
D.Lgs 222/2016 prevede 
vendita FITOSANITARI 
soggetta a autorizzazione 
nell’ambito di “SCIA 
condizionata” o di 
“autorizzazione” ai sensi della 
normativa di settore 

 

 

ADDITIVI , AROMI, ADAP  
riconoscimento ad oggi 
secondo  procedure  DGRV 
3710/2017  



• COMUNICAZIONE 

• SCIA 

• SCIA UNICA 

• SCIA CONDIZIONATA 

• AUTORIZZAZIONE 

• AUTORIZZAZIONE/SCIA/ SCIA UNICA/COMUNICAZIONE 

• ……………………………………………………………………. 

Grazie alla prossima puntata  ……….. 
 


