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INTRODUZIONE
Tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti sono
soggette a procedura notifica sanitaria ai fini della registrazione ai sensi del REG CE 852/2004, qualora non sia
previsto il riconoscimento ai sensi dei Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004.
L’art. 19 della L. 241/1990 così come riformulato dalla Legge 122/2010, prevede che ogni atto di autorizzazione,
licenza, permesso o nulla osta comunque denominato, sia sostituito da una «Segnalazione certificata d’inizio attività
– SCIA» dell’interessato da presentarsi presso il SUAP del Comune in cui ha sede ( operativa ) l’attività (Sportello
Unico delle Attività Produttive) individuandolo come unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i
procedimenti che abbiano a oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi.
Ai fini invece delle SCIA temporanee vige la procedura definita dall’art. 41 della legge 4 aprile 2012 n. 35 di
conversione del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 la quale è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività
priva di dichiarazione asseverate dell’art. di cui sopra e deroga ai requisiti di accesso e di esercizio delle attività
commerciali previsti dall’art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59
Di conseguenza ogni operatore del settore (OSA-OSM), nell’ambito di detta procedura deve notificare all'Autorità
competente (ASL), attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune (SUAP) in cui ha sede
(operativa ) l'attività o in cui è residente (nel caso si tratti di attività prive di stabilimento, quali, ad esempio, la vendita
ambulante su aree pubbliche in assenza di laboratorio o deposito correlati), o in cui ha sede il ricovero dei mezzi (nel
caso di trasporto per conto terzi), la notifica dell'apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della
chiusura di ogni attività/stabilimento posto sotto il suo controllo, completa dei relativi elaborati tecnici e allegati,
laddove per stabilimento s’intende ogni unità di un'«impresa alimentare» a sua volta definita come "ogni soggetto
pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse a una delle fasi di
produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti" (art. 3 del Reg. 178/2002).

1. SCOPO
La procedura riguarda la Registrazione delle aziende alimentari.
1. Uniformare il comportamento dei servizi interessati della ASL FROSINONE.

2. RESPONSABILITÀ
La procedura è di responsabilità della S.C. di Igiene ed Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, S.C. Servizio
Igiene Degli Alimenti e Nutrizione e S.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL
Frosinone, e viene applicata da tutto il personale dei servizi di riferimento.

3. ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE
Il SUAP provvede all’inoltro alla ASL della segnalazione, compilata in ogni sua parte con la Modulistica di cui alla
Determinazione Regione Lazio G. 006917/2015 e completa degli elaborati tecnici e allegati.
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Le SCIA acquisite dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Sede Centrale Via Armando Fabi snc FROSINONE.
Sono distribuite ai servizi competenti (secondo le attribuzioni consolidate).
In questa sede (servizio Competente) viene individuato il responsabile del procedimento che una volta constatata la
regolarità della documentazione provvede alla registrazione dell’azienda all’interno dell’Applicativo SIEV senza far
sopralluoghi e/o ispezioni preliminari.
La documentazione allegata ( laddove prevista) alla SCIA è rappresentata da:
- una relazione tecnica sulle caratteristiche dei locali e del ciclo produttivo, sottoscritta dallo stesso OSA,
- una planimetria dei locali ove si svolge l'attività, redatta e firmata da un tecnico abilitato e in scala 1:50 o
1:100.
- una relazione tecnica sull’eventuale impianto di aerazione, firmata e timbrata da un professionista abilitato
e iscritto al relativo albo.
- attestazione in copia di avvenuto pagamento alla ASL della tariffa stabilita.
Una volta registrata, l’azienda viene inserita nel programma di Controllo Ufficiale del servizio Competente basato sul
principio della categorizzazione del rischio.

4. COMPORTAMENTO IN CASO DI IRREGOLARITÀ/DEFICIT DELLA DOCUMENTAZIONE
In caso di notifica incompleta o non corretta, il servizio che gestisce l'istruttoria richiede all’OSA/OSM attraverso il
SUAP, che ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 160/2010 è l’interfaccia unica tra l’OSA/OSM e le altre amministrazioni
pubbliche, di regolarizzare la posizione.
In caso di evidenti anomalie e/o mancata regolarizzazione dell’istruttoria si procede alla Richiesta al SUAP di divieto
di prosecuzione dell’attività (Art. 19 L. 241).

5

ATTIVITA’ PREESISTENTI

Le attività già in possesso di Autorizzazione o Nulla osta sanitario (ai sensi della pregressa normativa ovvero di
specifiche norme di settore) o di una Registrazione/DIA, non hanno necessità di effettuare un'ulteriore notifica
sanitaria ai fini della registrazione prevista dal Reg. 852/2004.
L’anagrafe delle registrazioni è di competenza delle ASL (Servizi SIAN e S.VET).
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SCHEMA ATTIVITA’ DI REGISTRAZIONE

TRASMISSIONE
ASL

SUAP

ATTRIBUZIONE
SERVIZI

SV/SM

Controllo
Documentazione

Registrazione Siev

Inserimento
Programma C.U.
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