SINTESI DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER STABILIMENTI DI PRODUZIONE,
CONFEZIONAMENTO E DEPOSITO DI ADDITIVI, AROMI, ENZIMI ALIMENTARI
Devono essere disponibili locali distinti per:
- deposito materie prime
- deposito imballaggi
- laboratorio
- deposito prodotti finiti
- servizi
In rapporto alle capacità produttive ed alle valutazioni dell’organo di vigilanza, alcuni locali
possono essere sostituiti da aree/zone chiaramente identificate in planimetria e in loco.
Caratteristiche generali per tutti i locali
Lo schema, la progettazione, la costruzione, l'ubicazione e le dimensioni delle strutture devono:
a) consentire un'adeguata manutenzione, pulizia e/o disinfezione, evitare o ridurre al minimo la
contaminazione trasmessa per via aerea e assicurare uno spazio di lavoro tale da consentire lo
svolgimento di tutte le operazioni in condizioni d'igiene;
b) essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia, il contatto con materiali tossici, la penetrazione
di particelle negli alimenti e la formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle superfici;
c) consentire una corretta prassi di igiene alimentare, compresa la protezione contro la
contaminazione e, in particolare, la lotta contro gli animali infestanti;
d) dove necessario, disporre di adeguate strutture per la manipolazione e il magazzinaggio a
temperatura controllata, con sufficiente capacità per mantenere i prodotti alimentari in
condizioni adeguate di temperatura e progettate in modo che la temperatura possa essere
controllata e, ove opportuno, registrata.
Si deve assicurare in tutti i locali una corretta aerazione diretta meccanica o naturale, evitando il
flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I sistemi di aerazione
devono essere tali da consentire un accesso agevole ai filtri e alle altre parti che devono essere
pulite o sostituite.
I locali destinati agli additivi, aromi, enzimi devono essere dotati di un’adeguata illuminazione,
naturale e/o artificiale.
Gli impianti di scarico devono essere progettati e costruiti in modo da evitare il rischio di
contaminazione.
Deve essere garantito un sufficiente rifornimento di acqua potabile.
Qualora venga utilizzata acqua non potabile per usi diversi da quello alimentare, essa deve passare
in condotte separate debitamente segnalate e deve essere evitata qualunque possibilità di riflusso o
di contatto fra acqua non potabile e acqua potabile.
I prodotti per la pulizia e la disinfezione non devono essere conservati nelle aree dove vengono
manipolati alimenti.
Deve essere disponibile un numero sufficiente di servizi igienici per il personale collegati ad un
buon sistema di scarico, con pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili, dotati di aerazione diretta

naturale o meccanica, di illuminazione naturale o artificiale, non aprentisi direttamente su locali di
lavorazione o depositi;
deve essere assicurato un numero di lavabi sufficienti, con:
- erogazione di acqua calda e fredda
- rubinetteria a pedale o fotocellula
- sistemi igienici di asciugatura
- materiale per lavarsi le mani
Devono essere disponibili locali spogliatoio per tutti gli addetti, con pavimenti e pareti lavabili e
disinfettabili, dotati di aerazione diretta naturale o meccanica, di illuminazione naturale o artificiale,
di armadietti individuali lavabili e a doppio scomparto.
Caratteristiche per laboratori di produzione/confezionamento/miscelazione
I laboratori devono essere progettati e disposti in modo da consentire una corretta prassi igienica
impedendo anche la contaminazione tra e durante le operazioni. In particolare:
a) i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da pulire e, se necessario,
da disinfettare; ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non
tossico, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi
di materiali possono essere impiegati appropriatamente;
b) le pareti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario,
da disinfettare; ciò richiede l'impiego di materiale resistente, non assorbente, lavabile e non
tossico e una superficie liscia fino ad un'altezza adeguata per le operazioni, a meno che gli
operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono
essere impiegati appropriatamente;
c) i soffitti (o, quando non ci sono soffitti, la superficie interna del tetto) e le attrezzature
sopraelevate devono essere costruiti e predisposti in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e
ridurre la condensa, la formazione di muffa indesiderabile e la caduta di particelle;
d) le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire l'accumulo di
sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l'esterno devono essere munite di barriere
antinsetti facilmente rimovibili per la pulizia;
e) le porte devono avere superfici facili da pulire; a tal fine si richiedono superfici lisce e non
assorbenti, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri
tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo;
f) le superfici (comprese quelle delle attrezzature) nelle zone di manipolazione dei prodotti e, in
particolare, quelli a contatto con questi ultimi devono essere mantenute in buone condizioni ed
essere facili da pulire e da disinfettare; a tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti
alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità
competente che altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo.
Si devono prevedere adeguate attrezzature per le operazioni di lavaggio. Ogni acquaio o impianto
analogo previsto per il lavaggio deve disporre di un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o
fredda con rubinetteria a pedale o fotocellula.
Attrezzature
Tutto il materiale, le apparecchiature, le attrezzature che vengono contatto con additivi alimentari
devono essere conformi alle caratteristiche di cui al Reg. CE 1935/2004 del 27.10.2004, nonchè
lavabili e disinfettabili.

Depositi
Si rimanda alle caratteristiche generali.
Rifiuti
I rifiuti devono inoltre essere depositati in contenitori chiudibili, facilmente lavabili e disinfettabili.

Gli stabilimenti di PRODUZIONE CONFEZIONAMENTO E DEPOSITO DI ADDITIVI
GASSOSI dovranno rispondere ai requisiti sopra elencati, tuttavia è ammissibile che:
il deposito materie prime possa essere costituito da cisterne: queste devono essere pulibili ed in
materiale idoneo per alimenti. Deve essere assicurata l’impermeabilità delle stesse ed il carico e
scarico devono essere a circuito chiuso.
Il deposito imballaggi (bombole) e prodotti finiti possano essere sotto tettoie su basamento lavabile.
In caso di deposito promiscuo con gas tecnici o medicali, deve essere assicurato lo stoccaggio in
zone distinguibili.
Il laboratorio, in rapporto al processo di produzione del gas, possa essere in parte sistemato
all’esterno, assicurandosi l’impermeabilità delle strutture di produzione e confezionamento ed il
ciclo chiuso.
******************************************************
RICONOSCIMENTO attività di produzione, commercializzazione deposito additivi
alimentari, aromi ed enzimi
Le attività di produzione (inclusa la miscelazione e confezionamento), commercializzazione e
deposito ai fini della commercializzazione di additivi alimentari, aromi, enzimi sono soggette a
riconoscimento regionale ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004, come indicato:
- dall’Allegato A, articolo 14, della D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012, “Indicazioni operative
riguardanti l’attuazione sul territorio della Regione Piemonte dell’Accordo Stato Regioni del
29/04/2010 relativo all’applicazione del Regolamento (CE) 852/2004 in materia di sicurezza
alimentare. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010”, pubblicata
sul B.U.R.P. n. 49 del 06.12.2012 (per le tariffe vedi Allegato B della stessa DGR);
- dall’Allegato 5 della D.D. n. 799 del 15.11.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 49 del 06.12.2012,
che definisce la modulistica.
DGR n. 16-4910 del 14.11.2012 - Allegato A
“Art. 14 –

Riconoscimento delle attività di produzione, commercializzazione deposito degli additivi
alimentari, degli aromi e degli enzimi

1. Le attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi
alimentari, degli aromi ed enzimi sono soggette a riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n.
852/2004.
Considerato il ruolo strategico di queste sostanze nella produzione di tutti i prodotti alimentari nonché gli
adempimenti comunitari stabiliti dalle recenti disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) n. 1331/2008, n.
1333/2008 e n. 1334/2008 (cd. pacchetto FIAP - Food Improvement Agents Package) che coinvolgono, tra
l’altro, le attività di controllo, il procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e

deposito di additivi alimentari e aromi, già disciplinato dal DPR 19 novembre 1997 n. 514, è da intendersi
pertanto quale riconoscimento.
I requisiti igienico-sanitari che devono possedere gli stabilimenti di produzione, commercializzazione e
deposito di additivi alimentari e degli aromi, già disciplinati dal DM 5 febbraio 1999, devono intendersi quelli
previsti dall’Allegato II al Regolamento (CE) n. 852/2004.
Per ciò che concerne le modalità applicative del riconoscimento degli stabilimenti in questione continuano a
valere le disposizioni di cui al DPR 514/1997 (in particolare gli articoli 1 e 2), nei limiti in cui non contrastano
con la sopravvenuta normativa comunitaria.
Anche le attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli
enzimi, di cui al Reg. (CE) 1332/2008, devono intendersi soggette a riconoscimento ai sensi del
Regolamento (CE) n. 852/2004 e alle altre disposizioni normative sopra richiamate, analogamente a quanto
prescritto in materia di additivi ed aromi.
2. Ai fini del riconoscimento, le imprese presentano l’istanza di riconoscimento (in bollo) allo Sportello Unico
per le Attività Produttive (SUAP), che provvede a trasmetterla all’ASL.
Una volta ricevuta l’istanza, l’ASL ne verifica la correttezza e la completezza ed effettua entro 30 giorni un
sopralluogo ispettivo per verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti igienico sanitari e strutturali
previsti.
Nel caso di accertamento favorevole, l’ASL trasmetterà il parere (con relativo verbale di sopralluogo),
unitamente all’istanza in bollo, alla Regione Piemonte.
I competenti uffici della Regione Piemonte emetteranno l’atto di riconoscimento dell’impresa che verrà
trasmessa, tramite il SUAP, all’OSA, all’ASL territorialmente competente, al Comune e al Ministero della
Salute.
Nel caso di accertamento non favorevole, l’ASL emetterà un parere motivato con le eventuali prescrizioni
necessarie, trasmettendolo, tramite il SUAP, all’OSA.
Al compimento degli opportuni adeguamenti, comunicati dall’impresa tramite il SUAP all’ASL, quest’ultima
eseguirà un ulteriore sopralluogo; se il parere sarà favorevole, sarà trasmesso alla Regione Piemonte come
prima indicato; se ancora non favorevole, si reitererà la procedura come sopra.
3. Nel caso di variazioni dell’attività (modifiche significative, estensione della produzione/
confezionamento/commercio ad altri additivi, aromi e enzimi, variazione della ragione sociale, ecc..)
l’operatore del settore alimentare effettuerà una nuova segnalazione secondo le modalità di cui al punto 2.
Sulla base della documentazione, i competenti uffici della Regione Piemonte emetteranno l’atto di
riconoscimento dell’impresa.
4. Gli operatori del settore alimentare già in possesso di autorizzazione sanitaria regionale non sono soggetti
ad un nuovo riconoscimento per le attività ricomprese in tale autorizzazione.”

DGR . n. 16-4910 del 14.11.2012 - Allegato B Tariffe

“Importi dovuti dagli operatori del settore alimentare ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL,
quali diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di registrazione o di riconoscimento
ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 dei nuovi stabilimenti e di notifica relative a variazioni significative che
comportino un aggiornamento della registrazione o del riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 852/2004
esistente.
Tali importi non si applicano alla produzione primaria e sono soggetti alle indicazioni contenute nell’allegato
A della Deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2004, n. 42-12939 (Tariffario Regionale).

Importi dovuti alle ASL dagli operatori del settore
alimentare, quali diritti per la gestione delle pratiche
di registrazione (o di riconoscimento ai sensi del Reg.
(CE) 852/2004) dei nuovi stabilimenti che operano
all’ingrosso.
Per ogni pratica di registrazione o di riconoscimento
ai sensi del Reg. (CE) 852/2004:

PICCOLI
(< 250 mq)

MEDI
(250< 1000 mq)

GRANDI
(> 1000 mq)

€ 100,00

€ 200,00

€ 300,00

Importi dovuti alle ASL dagli operatori del settore
alimentare, quali diritti per la gestione delle pratiche
di registrazione dei nuovi stabilimenti che operano al
dettaglio.
Per ogni pratica di registrazione:

€ 50,00

€ 100,00

Importi dovuti alle ASL dagli operatori del settore
alimentare, quali diritti per la gestione delle pratiche
di notifica relative a variazioni significative che
comportino un aggiornamento della registrazione o di
riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 852/2004
esistente.
Per ogni notifica di variazione significativa in
stabilimenti che operano all’ingrosso:

€ 50,00

Importi dovuti alle ASL dagli operatori del settore
alimentare, quali diritti per la gestione delle pratiche
di notifica relative a variazioni significative che
comportino un aggiornamento della registrazione
esistente.
Per ogni notifica di variazione significativa in
stabilimenti che operano al dettaglio:

€ 25,00

Per ogni automezzo o negozio mobile soggetto ad
obbligo di comunicazione effettuata contestualmente
o successivamente alla prima registrazione o
riconoscimento dell’impresa:

€ 30,00

€ 150,00

Ai fini della valutazione della superficie dello stabilimento, da utilizzare per determinare la dimensione, si
deve tenere esclusivamente conto delle aree produttive correlate alla/e attività per cui si effettua la notifica,
comprese le aree di deposito delle materie prime, dei prodotti intermedi e dei prodotti finiti, le pertinenze a
servizio (gabinetti, spogliatoi, ecc.), gli eventuali locali per i Servizi del controllo ufficiale, esclusi gli uffici
amministrativi e tutte le altre aree che non sono correlate all’attività oggetto di registrazione.”

Ulteriori precisazioni .riguardo alla documentazione da allegare all’istanza
In merito alla documentazione da allegare all’istanza di riconoscimento, si precisa che per
autocertificazioni relative allo smaltimento o allontanamento acque reflue ed emissione in
atmosfera si intende:
- autocertificazione del possesso dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue, di cui al
D.Lgs 03.04.2006, n. 152, parte III, e succ. mod.;
- autocertificazione del possesso dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui al D.Lgs
03.04.2006, n. 152, parte V, e succ. mod., o di esclusione di tale permesso.

