Modulistica unificata e standardizzata
per attività di produzione, commercio e
somministrazione di alimenti e bevande

Ultima revisione: 18 dicembre 2018

Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014 convertito
in Legge n. 114 del 11.08.2014
Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l’efficienza
degli uffici giudiziari
… per adottare una modulistica unificata e standardizzata su tutto il
territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni
regionali e agli enti locali istanze, dichiarazioni e segnalazioni con
riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive.

DPR 160/2010
Lo Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP) é l’unico
soggetto pubblico di riferimento
territoriale per tutti i procedimenti
relativi all'esercizio di attività
produttive e di prestazione di servizi

Decreto Legislativo n. 126/2016
Prevede l’adozione di moduli
unificati e standardizzati che
definiscano, per tipologia di
procedimento, i contenuti tipici e la
relativa organizzazione dei dati
delle istanze, delle segnalazioni e
delle comunicazioni, nonché della
documentazione da allegare

Agenda per la semplificazione per il
triennio 2015-2017, approvata dal
Consiglio dei Ministri nel dicembre 2014
Prevede la definizione di una modulistica
SUAP unica e semplificata a livello
nazionale per l’avvio di attività produttive

Decreto legislativo n. 222/2016

Decreto legislativo n. 126/2016
Vieta ogni richiesta di informazioni o
documenti ulteriori rispetto a quelli
indicati dalla modulistica e pubblicati
sul sito istituzionale delle
amministrazioni

Nella tabella A, individua i
procedimenti oggetto di
autorizzazione, segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA),
silenzio assenso e comunicazione e
definisce i regimi amministrativi
applicabili a determinate attività e
procedimenti

Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle
amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'avvio di attività
produttive, i moduli sono adottati in sede di Conferenza Unificata con
Accordi o con Intese

La Conferenza Unificata del Consiglio dei Ministri ha
emanato l’Accordo rep. N. 46/CU del 4/05/2017

Recepito dalla Regione Piemonte con la Deliberazione della Giunta
Regionale (D.G.R.) 19 Giugno 2017, n. 20-5198,
20-5198 con la quale sono stati
approvati la Scheda anagrafica ed i moduli delle attività commerciali e artigianali
Reperibile sul sito della Regione Piemonte:
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/24/suppo2/00000001.htm
di seguito le pagine contenenti i moduli:
http://www.regione.piemonte.it/commercio/ http://www.regione.piemonte.it/artigianato/

Con D.G.R. 19 Giugno 2017, n. 29-5207 sono stati approvati i moduli
dell'edilizia
Reperibile sul sito della Regione Piemonte:
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/24/suppo2/00000002.htm
di seguito la pagina contenenti i moduli:
http://www.mude.piemonte.it/site/documenti-e-guide-per-i-comuni

Con la D.G.R. 19 Giugno 2017, n. 20-5198 non è stato però
recepito il modulo relativo alla
“Notifica ai fini della registrazione (ex art. 6, Reg. (CE) n.
852/2004 – notifica sanitaria)”, perché incompleto

Altre deliberazioni di adozione della modulistica approvata
dagli Accordi sono:
- la DGR del 25 settembre 2017, n. 16-5652 (Accordo 76/CU)
- la DGR del 23 marzo 2018, n. 13-6679 (Accordo 18/CU)

L’Accordo rep. N. 46/CU del 4/05/2017 è stato integrato e
in parte sostituito dai successivi
Accordi rep. N. 76/CU e rep. N. 77/CU del 06/07/2017
i quali hanno esteso il modulo “Notifica ai fini della
registrazione (art. 6, Reg. CE n. 852/2004)” a tutti gli OSA
anche per le attività diverse da quelle commerciali,
laddove non sia previsto il riconoscimento.

RECEPITO CON

del 2 ottobre 2017

DGR 28-5718 del 2 ottobre 2017
• Allegato A – Notifica
sanitaria
Ha sostituito il modulo
dell'allegato 1 della
Determinazione Dirigenziale
(DD) n. 799 del 15 novembre
2012, che è stata abrogata.
Contiene i dati di ciascun
stabilimento.
Deve sempre essere unito ad
una Scheda anagrafica, dove
sono inserite le riformazioni
relative alla Ditta

DGR 28-5718 del 2 ottobre 2017
• Allegato B - Indicazioni
operative
Per l’applicazione del
Regolamento (CE) n. 852/2004
e dell’Accordo tra il Ministero
della Salute, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e
di Bolzano n. 59/CSR del
29/04/2010, recante “Linee
guida applicative del Reg. (CE)
n. 852/2004”

DGR 28-5718 del 2 ottobre 2017
• Allegato C- Tariffe
Dovute dagli operatori del
settore alimentare (OSA)
all’ASL

TARIFFE

SONO STATE INSERITE LE TARIFFE
PER LE PRATICHE DI
RICONOSCIMENTO REG. (CE) 852/04

E’ STATA TOLTA LA TARIFFA
RELATIVA ALLA COMUNICAZIONE
DEGLI AUTOMEZZI

DGR 28-5718 del 2 ottobre 2017
Questa deliberazione ha revocato la DGR n. 16-4910 del
14.11.2012, demandando al Settore regionale Prevenzione e
Veterinaria l’adeguamento dei relativi atti attuativi, al fine di
ridefinire:
• le procedure relative alla presentazione delle istanze di
riconoscimento degli stabilimenti di produzione, confezionamento o
deposito riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;
• l’acquisizione delle informazioni minime necessarie per:
– la programmazione e lo svolgimento dei controlli ufficiali previsti dal
Regolamento (CE) 882/04;
– l’implementazione e l’aggiornamento dell’anagrafe degli operatori del
settore alimentare (OSA);
– gli adempimenti agli obblighi di rendicontazione relativi ai flussi LEA

IN NESSUN CASO SI
RICHIEDONO CON LA NOTIFICA:

L’OSA che notifica la propria attività deve mantenere a disposizione
dell’Autorità Competente, oltre al piano di autocontrollo (contenente anche
la descrizione aggiornata dell’attività svolta), una planimetria aggiornata
dei locali dove si svolge l’attività, con la descrizione degli stessi e le
indicazioni relative allo svolgimento del processo produttivo (layout).
Successivamente alla notifica è facoltà dell’ASL richiedere all’OSA la
documentazione e/o le informazioni utili al fine del controllo ufficiale

Automezzi
NON E’ PIU’ OBBLIGATORIA la comunicazione all’ASL
dei mezzi utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari
L’OSA dovrà inserire nel proprio piano di autocontrollo le
specifiche dei diversi automezzi utilizzati per il trasporto
degli alimenti (Regolamento (CE) 852/2004, Allegato II
Capitolo IV) relativamente alle caratteristiche
dell’automezzo, alle modalità di trasporto, di pulizia e
sanificazione.
L’impresa è tenuta ad aggiornare il piano di
autocontrollo in caso di acquisto/affitto/leasing/ecc.. o
cessazione dell’automezzo.

Determinazione Dirigenziale (DD)
n. 673 del 30/10/2017

La DGR 28-5718 del 2 ottobre 2017 e la
D.D. n. 673 del 30/10/2017
hanno prodotto la revoca
della DGR 14.11.2012, n. 16-4910
e della DD n. 799 del 15.11.2012
relative all’applicazione del Regolamento
(CE) n. 852/2004 in materia di sicurezza
alimentare.

D.D. n. 673 del 30/10/2017

Allegato 1
Prime indicazioni per
l’applicazione della
DGR 28-5718
del 2 ottobre 2017

D.D. n. 673 del 30/10/2017

Allegato 2
Comunicazione dei dati
relativi all’impresa
alimentare al fine del
controllo ufficiale
(art. 6 Reg. (CE)
852/04)
DA INVIARE DIRETTAMENTE
ALL’ASL

D.D. n. 673 del 30/10/2017
Allegato 3
Comunicazione relativa
ai negozi mobili utilizzati
sulle aree pubbliche per
la vendita di alimenti
deperibili e/o per le
attività di produzione e
somministrazione
DA INVIARE DIRETTAMENTE
ALL’ASL

D.D. n. 673 del 30/10/2017
Allegato 4
Comunicazione relativa al
conferimento di latte crudo
in macchine erogatrici
DA INVIARE DIRETTAMENTE
ALL’ASL

D.D. n. 673 del 30/10/2017
Allegato 5
Istanza di Riconoscimento
ai sensi dell’art. 6
del Reg. (CE) 852/04 e
del DPR 19.11.1997, n. 514
alla produzione,
miscelazione,
confezionamento,
commercio e deposito di
additivi alimentari, aromi,
enzimi
DA INVIARE ALL’ASL TRAMITE SUAP

D.D. n. 673 del 30/10/2017
Allegato 6:
Commercializzazione dei funghi
epigei spontanei (art. 2 DPR 376/1995)
DA INVIARE, TRAMITE SUAP, AL COMUNE E
ALL’ASL, IN ALLEGATO ALLA NOTIFICA
SANITARIA

D.D. n. 673 del 30/10/2017
Allegato 7:
Istanza di
Riconoscimento, ai
sensi dell’art. 6 del
Reg. (CE) 852/04 e del
D.Lvo 111/92 e s.m.i.,
alla produzione e
confezionamento di
prodotti destinati ad una
alimentazione
particolare
DA INVIARE ALL’ASL TRAMITE
SUAP

D.D. n. 673 del 30/10/2017
Allegato 8:
Istanza di
riconoscimento,
ai sensi dell’art. 6,
c. 3 del Reg. (CE)
852/2004 e
del Reg. (UE)
n. 210/2013,
degli stabilimenti che
producono germogli
DA INVIARE ALL’ASL
TRAMITE SUAP

Nota del Settore regionale Prevenzione e Veterinaria
prot. n. 25735 del 21 dicembre 2017
Allegato 1
Istruzioni operative per i Servizi del Dipartimento di
Prevenzione delle ASL regionali. Gli argomenti trattati sono:
1/MODULISTICA

2/TRASMISSIONE
DELLA
DOCUMENTAZIONE

3/CASI
PARTICOLARI

APPARECCHI
AUTOMATICI
SUBINGRESSO
CESSAZIONE
MODIFICA
ATTIVITA’
MACELLERIE E
PESCHERIE

SOMMINISTRAZIONE
TEMPORANEA DI
ALIMENTI/BEVANDE

APICOLTURA

ELICICOLTURA

ALLEGATO A
DGR 285718/2017
Riquadro 1

AVVIO DELL’ATTIVITA’

SCHEDA
ANAGRAFICA
DGR 20-5198/2017
Eventuale COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL’ATTIVITA’ SVOLTA
D.G.R. 19.06.2017 n. 20-5198
D.G.R. 25.09.2017 n. 16-5652
D.G.R. 29,03,2018 n. 13-6679
RICEVUTA DEL VERSAMENTO
DEI DIRITTI SANITARI
Eventuale Allegato 6 DD 673/2017
Commercializzazione dei funghi
epigei spontanei

ALLEGATO 2
DD n. 673/2017



Eventuale altro allegato
della DD n. 673/2017

Servizi
Servizi del
del
Dipartimento di
Prevenzione
Prevenzione
(DP) dell’ASL
dell’ASL
(DP)

N.B. L’OSA dovrà conservare copia della
“Comunicazione” trasmessa e la ricevuta PEC

SUBINGRESSO
Compilazione del riquadro 2 del modulo “All. A – Notifica
sanitaria”: in questo riquadro il solo riferimento alla precedente
notifica sono il numero del protocollo e la data, per questo é
necessario trasmettere all’ASL anche il modulo di subingresso

ALLEGATO A
DGR 285718/2017
Riquadro 2
SCHEDA

ANAGRAFICA

DGR 20-5198
COMUNICAZIONE PER IL SUBINGRESSO
IN ATTIVITA’ DI COMMERCIO: modulo
D.G.R. 19 Giugno 2017, n. 20-5198
COMUNICAZIONE PER IL SUBINGRESSO
QUALSIASI ALTRA ATTIVITA’ Accordo
rep. N. 46/CU del 4/05/2017
RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEI DIRITTI
SANITARI

La variazione dei dati identificativi dell’azienda
(ragione sociale e/o codice fiscale e/o partita IVA)
deve essere segnalata come subingresso

Servizi del
DP dell’ASL

IL SUBINGRESSO DEVE SEMPRE
ESSERE SEGNALATO ANCHE ALL’ASL

MODIFICA DELL’ATTIVITA’
ALLEGATO A
DGR 28-5718/2017

Riquadro 3
SCHEDA
ANAGRAFICA
20-5198/2017

l’OSA deve riepilogare nell’”All. A tutte le tipologie
produttive che intende esercitare nello stabilimento; le
casistiche indicate nel riquadro 3 devono
corrispondere a tutte le attività che l’OSA eserciterà e
che saranno oggetto di controllo ufficiale

Eventuale COMUNICAZIONE
RELATIVA ALL’ATTIVITA’ SVOLTA
D.G.R. 19.06.2017 n. 20-5198
D.G.R. 25.09.2017 n. 16-5652
D.G.R. 29,03,2018 n. 13-6679
RICEVUTA DEL VERSAMENTO
DEI DIRITTI SANITARI
Eventuale Allegato 6 DD 673/2017

Commercializzazione dei funghi
epigei spontanei

ALLEGATO 2
DD n. 673/2017
Eventuale altro allegato
della DD n. 673/2017

Servizi del
DP dell’ASL
N.B. L’OSA dovrà conservare copia della
“Comunicazione” trasmessa e la ricevuta PEC.

MODIFICA DELL’ATTIVITA’
Es.: Se cambia la tipologia di ristorazione (es.: da Tipologia 1 a
Tipologia 2 o 3 per i bar) non deve essere trasmessa alcuna notifica
sanitaria, non essendo cambiata la categoria di attività contenuta
nell’”All. A – Notifica sanitaria”.
Dovrà invece essere trasmessa la comunicazione dei dati aggiornati
utilizzando l’Allegato 2 della DD 673/2017 “Comunicazione dei dati
relativi all’impresa alimentare al fine del controllo ufficiale (art. 6
Reg. (CE) 852/2004)”.

ALLEGATO 2 DD
n. 673/2017

Servizi del
DP dell’ASL

N.B. L’OSA dovrà conservare copia della
“Comunicazione” trasmessa e la ricevuta PEC

CESSAZIONE O SOSPENSIONE

TEMPORANEA DELL’ATTIVITA’
Compilazione del riquadro 4 dell’All. A – Notifica
sanitaria”.
ALLEGATO A
DGR 285718/2017
Riquadro 4
SCHEDA
ANAGRAFICA
DGR 20-5198/2017
COMUNICAZIONE PER LA SOSPENSIONE TEMPORANEA
O CESSAZIONE DI ATTIVITA’ DI COMMERCIO /
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
D.G.R. 19 Giugno 2017, n. 20-5198
COMUNICAZIONE PER LA SOSPENSIONE TEMPORANEA
O CESSAZIONE DI ATTIVITA’

Servizi del
DP dell’ASL

Accordo rep. N. 46/CU del 4/05/2017

DEVONO SEMPRE ESSERE SEGNALATE
ANCHE ALL’ASL

AVVIO DELL’ATTIVITA’
RICONOSCIUTA ex REG. (CE) 852/04
SIAN del
DP dell’ASL
additivi/aromi/enzimi
ALLEGATO 5 DD n. 673/2017
+ DOCUMENTAZIONE

+

alimenti particolari/integratori
ALLEGATO 7 DD n. 673/2017
+ DOCUMENTAZIONE

germogli
ALLEGATO 8 DD n. 673/2017
+ DOCUMENTAZIONE

VERBALE
SOPRALLUOGO e
PARERE ASL

Allegato 6 - Commercializzazione dei funghi
epigei spontanei
L’allegato 6 deve essere trasmesso, da parte del SUAP,
unitamente alla “Notifica ai fini delle registrazione –
Allegato A”, sia all’ASL sia al Comune, perché la vendita
dei funghi freschi epigei spontanei, in applicazione del
DPR 376/95, deve essere segnalata anche al Sindaco.
Nell’allegato 6 della DD 673 del 30.10.2017 è stato esclusivamente
rettificato il riferimento alla DD n. 799 del 15.11.2012 (ora abrogata)
contenuto nell’allegato 6 della Determinazione Dirigenziale (DD) n. 362
del 31.05.2017, di quest’ultima continuano a valere tutte le disposizioni.

SAGRE E FIERE
ALLEGATO A
DGR 28-5718/2017
Notifica Sanitaria
Riquadro 1

Segnalazioni per esercizi di somministrazione
temporanea di alimenti e bevande

SCHEDA
ANAGRAFICA
DGR 20-5198/2017
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
per Esercizi di somministrazione
temporanea di alimenti e bevande
DGR n. 20-5198 del 19 giugno 2017

4

RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEI DIRITTI
SANITARI € 36,00 (se dovuti)

Copia dei moduli A o B approvati con
la DGR 19-7530 del 14 settembre 2018
ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA
MANIFESTAZIONE

Servizi del
DP dell’ASL
TUTTI I MODULI DEVONO PERVENIRE
ALL’ASL ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA
MANIFESTAZIONE

SAGRE E FIERE

ALLEGATO A
DGR 28-5718/2017
Notifica Sanitaria
Riquadro 1

Somministrazione temporanea non avente finalità
imprenditoriali: possono trasmettere tutta la
documentazione direttamente al Comune e all’ASL

SCHEDA
ANAGRAFICA
DGR 20-5198/2017
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
per Esercizi di somministrazione
temporanea di alimenti e bevande
DGR n. 20-5198 del 19 giugno 2017

4

RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEI DIRITTI
SANITARI € 36,00 (se dovuti)

Servizi del
DP dell’ASL

Copia dei moduli A o B approvati con
la DGR 19-7530 del 14 settembre 2018
ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA
MANIFESTAZIONE

TUTTI I MODULI DEVONO PERVENIRE
ALL’ASL ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA
MANIFESTAZIONE

N

Allegato A DGR 285718/2017
Barrare nel riquadro 1:
“Commercio al dettaglio di
alimenti e bevande” e
“Distributori automatici di
alimenti confezionati e
bevande”

Vendita mediante apparecchi
automatici
AD ESSA ADIBITO
IN APPOSITO LOCALE
IN MODO ESCLUSIVO

SCHEDA
ANAGRAFICA

DGR 20-5198
RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEI DIRITTI
SANITARI
COMUNICAZIONE
RELATIVA
ALL’ATTIVITA’
COMMERCIALE SVOLTA D.G.R. 19.06.2017 n. 20-5198

NON SI UTILIZZANO i moduli
“SCIA per vendita tramite apparecchi automatici
in altri esercizi commerciali o su area pubblica”
e “Comunicazione semestrale all’ASL di nuove
installazioni/disinstallazioni
di
apparecchi
automatici per la vendita di prodotti alimentari”

Servizi del
DP dell’ASL

t

Vendita mediante apparecchi
ALLEGATO A DGR 28automatici
5718/2017
Barrare nel riquadro 1:
“Distributori automatici di
alimenti confezionati e
bevande”

IN SPAZI O LOCALI UBICATI SU AREA
PRIVATA E/O PUBBLICA

SCHEDA
ANAGRAFICA
DGR 20-5198/2017
RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEI DIRITTI
SANITARI

“Segnalazione certificata di inizio attività per
l’esercizio di vendita mediante apparecchi
automatici in altri esercizi commerciali già
abilitati o in altre strutture e/o su area pubblica”
Comunicazione
semestrale
all’ASL
di
nuove
installazioni e disinstallazioni di apparecchi automatici
per la vendita di prodotti alimentari” (un modello per
ogni ASL dove sono presenti delle installazioni)

Servizi del
del
Servizi
DP dell’ASL
competente
sulla Ditta
Ditta
sulla
ogni ASL (anche extra
regionale) competente sul
luogo di installazione

POSTAZIONI IN SPAZI O LOCALI UBICATI SU
AREA PRIVATA E/O PUBBLICA

Per gli aggiornamenti semestrali delle postazioni
ciascuna ASL dove sono presenti le installazioni
riceve, tramite il SUAP:
Servizi del
DP dell’ASL
competente
sulla Ditta

SCHEDA
ANAGRAFICA
DGR 20-5198/2017
Comunicazione semestrale all’ASL di nuove installazioni
e disinstallazioni di apparecchi automatici per la vendita
di prodotti alimentari” (un modello per ogni ASL dove
sono presenti delle installazioni)

ogni ASL (anche extra
regionale) competente sul
luogo di
luogo di installazione

installazione

Direzione Sanità
Settore Prevenzione e Veterinaria
Corso Regina Margherita 153 bis - 10122 TORINO
tel.: 011.432.1515
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

