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1 . FINALITÀ E OGGETTO  

Il presente documento definisce le procedure che devono seguire gli operatori e le amministrazioni 

ｷﾐデWヴWゲゲ;デW ヮWヴ WaaWデデ┌;ヴWが ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヱヰが ヮ;ヴ;ｪヴ;aﾗ ヲ W SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヱヵが ヮ;ヴ;ｪヴ;aﾗ ヵが del regolamento 

(UE) 2017/625 ﾉ; ヮヴｷﾏ; ﾐﾗデｷaｷI; W ﾉげ;ｪｪｷﾗヴﾐ;ﾏWﾐデﾗ SWｷ S;デｷ ;ｷ aｷﾐｷ SWﾉﾉ; ヴWｪｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐﾗ ゲデ;HｷﾉｷﾏWﾐデﾗ o 

attività o operazione nei settori di cui al punto 2. 

Non sono oggetto di trattazione nel presente documento le procedure inerenti ai riconoscimenti e alle 

autorizzazioni nel settore degli alimenti e della sicurezza alimentare, per i quali si rimanda alla disciplina 

specifica. 

 

2 . AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI  

Le procedure di cui al presente documento si applicano ai settori relativi:  

 agli alimenti e alla sicuヴW┣┣; ;ﾉｷﾏWﾐデ;ヴW ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげart. 6, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 

852/2004; 

 ai materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCAぶ ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ ;ヴデく art. 6 del D.Lgs. 10/02/2017, 

n. 29; 

2.1 Nel settore degli alimenti, le attività sotto elencate non rientrano nel campo di applicazione del 

regolamento (CE) n. 178/2002 e non è tenuto alﾉげ;SWﾏヮｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; ﾐﾗデｷaｷI; ヮWヴ ﾉ; ヴWｪｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ;ｷ ゲWﾐゲｷ 
del Regolamento (CE) n. 852/2004 (CE) chi effettua: 

a) la produzione primaria per uso domestico privato; tuttavia nel caso di allevamento di animali deve 

WゲゲWヴW ヴｷゲヮWデデ;デ; ﾉ; ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗; ゲ┌ﾉﾉげ;ﾐ;ｪrafe zootecnica; 

b) la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo 

domestico; 

c) la macellazione presso il privato domicilio di animali da cortile per il consumo domestico. Per 

ﾉげ;ﾉﾉW┗;ﾏWﾐデﾗっSWデWﾐ┣ｷﾗﾐW Sｷ ヮﾗﾉﾉ;ﾏW W ﾉ;ｪﾗﾏﾗヴaｷ X ﾐWIWゲゲ;ヴｷ; ﾉげacquisizione deﾉ さIﾗSｷIW aziendaleざ 
secondo la specifica procedura ai sensi della normativa ゲ┌ﾉﾉげ;ﾐ;ｪヴ;aW ┣ﾗﾗデWIﾐｷI;, in caso di 

allevamento di un numero superiore a 50 capi; 

d) la macellazione presso il privato domicilio, secondo q┌;ﾐデﾗ SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;デﾗ S;ﾉﾉげ;ヴデく ヱン SWﾉ RD 
3298/1928, di due suini al massimo per nucleo familiare. In tal caso è necessaria ﾉげacquisizione 

delﾉげ;┌デﾗヴｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW Iﾗﾏ┌ﾐ;ﾉW nel rispetto delle condizioni e prescrizioni impartite dal Sindaco con 

apposita ordinanza e avvisare, secondo le modalità stabilite da ogni AULSS, il servizio veterinario 

SWﾉﾉげAUL““ IﾗﾏヮWデWﾐデW ヮWヴ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ ヮWヴ IﾗﾐゲWﾐデｷヴW ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷゲヮW┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW I;ヴﾐｷ. Per 

ﾉげ;ﾉﾉW┗;ﾏWﾐデﾗ ﾗ ﾉ; SWデWﾐ┣ｷﾗﾐW Sｷ ゲ┌ｷﾐｷが ;ﾐIｴW ; aｷﾐｷ Sｷ ;┌デﾗIﾗﾐゲ┌ﾏﾗが X ;ﾉデヴesì necessario acquisire il 
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さIﾗSｷIW ;┣ｷWﾐS;ﾉWざ secondo la specifica procedura e mantenere aggiornata la relativa banca dati 

suina (BDN), come da procedura ai sensi della normativa ゲ┌ﾉﾉげ;ﾐ;ｪヴ;aW ┣ﾗﾗデWIﾐｷI;; 

e) acquisto da parte di gruppi di acquisto solidale formalmente costituiti che sono equiparati al 

さIﾗﾐゲ┌ﾏ;デﾗヴW aｷﾐ;ﾉWざ ｷﾐ ケ┌;ﾐデﾗ ﾐﾗﾐ ┌デｷﾉｷ┣┣;ﾐﾗ ｷ ヮヴﾗSﾗデデｷ ;ﾉｷﾏWﾐデ;ヴｷ ﾐWﾉﾉろ;ﾏHｷデﾗ Sｷ ┌ﾐろﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐW ﾗ 
Sｷ ┌ﾐげ;デデｷ┗ｷデ< SろｷﾏヮヴWゲ;き 

f) attività finalizzate allげistruzione, alla formazione e allげinformazione quali le scuole alberghiere, le 

scuole di cucina e altre scuole/enti di formazione, comprese le trasmissioni televisive, in cui si 

producono/preparano alimenti qualora le preparazioni non siano destinate allげｷﾏﾏｷゲゲｷﾗne sul 

mercato; 

g) attività di manipolazione, preparazione, conservazione e distribuzione di alimenti da parte di privati 

ふWゲく さ┗ﾗﾉﾗﾐデ;ヴｷざが genitori, nonni, zii, vicini di casa, maestre, suore, alpini WIIくぶ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ Sｷ 
iniziative estemporanee occasionali (banchetti, feste, riunioni conviviali, attività di beneficenza e/o 

raccolta fondi, gazebo ecc.) nelle quali gli alimenti (dolci o altre pietanze) sono appositamente 

preparati sul posto o さｷﾐ I;ゲ;ざ ヮWヴ ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐW W in quantitativi ridotti in quanto destinati al 

consumo da parte di una cerchia di persone limitata ;ﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉW ヴWﾉ;┣ｷﾗﾐｷ a;ﾏｷﾉｷ;ヴｷが ゲIﾗﾉ;ゲデｷIｴWが 
parrocchiali e similari con chi li prepara e/o distribuisceく “ｷ ｷﾐデWﾐSW ヮWヴ ﾗII;ゲｷﾗﾐ;ﾉW ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< 
effettuata in modo saltuario, sporadico, non continuativo né ripetitivo e non organizzato secondo 

ﾉW デｷヮｷIｴW aﾗヴﾏW SげｷﾏヮヴWゲ;; 

h) le feste private in residenza su invito (es. matrimonio in villa); 

i) la profeゲゲｷﾗﾐW Sｷ さI┌ﾗIﾗ ; SﾗﾏｷIｷﾉｷﾗざき 

j) gli assaggi gratuiti per dimostrazione di attrezzature (es. pizza sfornata per dimostrazione di 

funzionamento del forno). 

2.2 Gli operatori del settore alimentare (OSA) non sono tenuti ;ﾉﾉげ;SWﾏヮｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; notifica per la 

registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004, né al riconoscimento degli stabilimenti/attività 

ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, fermo restando comunque il rispetto degli 

obblighi pertinenti previsti dal regolamento (CE) n. 178/2002, dal regolamento (CE) n. 852/2004 (art. 3 e 

art. 4 ヮ;ヴ;ｪヴ;aﾗ ヱが ﾐﾗﾐIｴY ケ┌;ﾐデﾗ ｷﾐSｷI;デﾗ ﾐWﾉﾉげ;ﾉﾉWｪ;デﾗ Iぶ W S;ﾉ ヴWｪﾗﾉ;ﾏWﾐデﾗ ふCEぶ ﾐく Βヵンっヲヰヰヴが ;ﾉﾉWｪ;デﾗ IIIが 
ove applicabile, quando effettuano le attività di seguito elencate: 

a) la cessione al consumatore finale su richiesta diretta, occasionale ed estemporanea, di carni 

provenienti dalla macellazione effettuata nel proprio allevamento/azienda agricola per un numero 

massimo di 10 capi/settimana, con un massimo di 500 capi/anno complessivi tra pollame, lagomorfi 

e piccola selvaggina. Si intende per さoccasionaleざ ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< WaaWデデ┌;デ; ｷn modo, sporadico, non 

continuativo e non organizzatoく Eげ ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾗ ;Iケ┌ｷゲｷヴW ｷﾉ さIﾗSｷIW ;┣ｷWﾐS;ﾉWざ secondo la specifica 

procedura e mantenere aggiornata la banca dati avicola e/o dei lagomorfi (BDN), come da 

procedura ai sensi della normativa ゲ┌ﾉﾉげ;ﾐ;ｪヴ;aW ┣ﾗﾗデWIﾐｷI;; 

b) la cessione al consumatore finale di uova provenienti dal proprio allevamento di massimo 50 galline 

ovaiole effettuata presso un punto vendita direttamente connesso al luogo di produzione o anche 

presso un mercato pubblico o la vendita porta a porta nel raggio di 10 chilometri dalla sede 
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SWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS;く Eげ necessario acquisire il さIﾗSｷIW ;┣ｷWﾐS;ﾉWざ secondo la specifica procedura e 

mantenere aggiornata la banca dati avicola (BDN), come da procedura ai sensi della normativa 

ゲ┌ﾉﾉげ;ﾐ;ｪヴ;aW ┣ﾗﾗデWIﾐｷI;; 

c) la smielatura da ヮ;ヴデW SWﾉﾉげ;ヮｷIﾗﾉデﾗヴW ﾐWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS; e la vendita del miele e di altri prodotti 

SWﾉﾉげ;ヮｷ;ヴｷﾗ ottenuti da un massimo di 10 alveari produttiviく LげinserimWﾐデﾗ SWﾉﾉげ;ﾉﾉW┗;ﾏWﾐデﾗ Sｷ ;ヮｷ e 

SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ゲﾏｷWﾉ;デ┌ヴ; in Banca Dati Apistica costituisce notifica SWﾉﾉげｷﾐｷ┣ｷﾗ Sｷ ;デデｷ┗ｷデ< IﾗﾏW 
allevamento W ヮヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW Sｷ ﾏｷWﾉW ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉ; ヮヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW ヮヴｷﾏ;ヴｷ;. Tale inserimento dovrà 

essere effettuato seguendo lW ｷﾐSｷI;┣ｷﾗﾐｷ IﾗﾐデWﾐ┌デW ﾐWﾉ ﾏ;ﾐ┌;ﾉW ﾗヮWヴ;デｷ┗ﾗ ヮヴWゲWﾐデW ﾐWﾉ ゲｷゲデWﾏ;く Eげ 
tenuto a tale adempimento anche chi svolge attività di apicoltura per esclusivo uso domestico 

privato (autoconsumo). “ｷ IﾗﾐゲｷSWヴ; ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉ; ヮヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW ヮヴｷﾏ;ヴｷ; ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ゲﾏｷelatura 

svolta dal singolo apicoltore proprietario di massimo 10 alveari produttivi, ヮヴWゲゲﾗ ﾉげ;┣ｷWﾐS; ;ヮｷゲデｷI; 
di un altro apicoltore previo accordo diretto con lo stesso purché il primo apicoltore abbia la 

disponibilità temporanea di locale e attrezzature e operi con gestione diretta sui propri prodotti;  

d) la vendita diretta al consumatore finale, da parte degli imprenditori agricoli, di prodotti primari e di 

prodotti derivati, ottenuti dalla manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, 

provenienti dalla propria azienda e/o direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli, nel 

ヴｷゲヮWデデﾗ SWｷ ﾉｷﾏｷデｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヴ SWﾉ Dﾉｪゲ ﾐく ヲヲΒっヰヱ, purché siano ottenuti nel rispetto della 

normativa di igiene degli alimenti in stabilimenti registrati o riconosciuti e purché sussista una delle 

seguenti condizioni: 

 la propria azienda è già registrata nella banca dati di AVEPA e ﾉげｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴW  effettua la 

vendita nei locali aziendali e in aree private di cui ha disponibilità, e/o su superfici 

all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché in occasione di sagre, fiere, 

manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti 

tipici o locali e/o  

 la propria azienda ha già presentato la comunicazione di inizio attività al Comune del 

luogo ove ha sede l'azienda di produzione ed effettua la vendita in forma itinerante 

oppure mediante commercio elettronico o distributori automatici (art. 4, co. 2, Dlgs 

228/01) e/o 

 la propria azienda ha già presentato la comunicazione di inizio attività al Comune del 

luogo in cui intende esercitare la vendita ed effettua tale vendita al dettaglio su aree 

pubbliche con posteggio o in locali aperti al pubblico (negozi) e compresi i mercati 

contadini (f;ヴﾏWヴげゲ ﾏ;ヴﾆWデぶ (art. 4, co. 3, Dlgs 228/01).  

NWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉげWゲWヴIｷ┣ｷﾗ SWﾉﾉ; ┗WﾐSｷデ; SｷヴWデデ; X IﾗﾐゲWﾐデｷデﾗ ｷﾉ Iﾗﾐゲ┌ﾏﾗ ｷﾏﾏWSｷ;デﾗ SWｷ ヮヴﾗSﾗデデｷ 
oggetto di vendita, nei locali e utilizzando ｪﾉｷ ;ヴヴWSｷ ﾐWﾉﾉ; SｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉｷデ< SWﾉﾉげｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴW 
;ｪヴｷIﾗﾉﾗが Iﾗﾐ ﾉげWゲIﾉ┌ゲｷﾗﾐW SWﾉ ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗ ;ゲゲｷゲデｷデﾗ Sｷ ゲﾗﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW W Iﾗﾐ ﾉげﾗゲゲWヴ┗;ﾐ┣; SWﾉﾉW 
prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario (art. 4, co. 8 bis, Dlgs 228/01);  

e) la vendita di prodotti della pesca effettuata dai pescatori professionisti iscritti negli appositi elenchi 

o dagli itticoltori al consumatore finale o a dettaglianti locali che riforniscono direttamente il 

consumatore finale, per un quantitativo massimo di 100 kg al giorno di prodotto primario fresco. 
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L'autorità territoriale (Comune, Demanio Marittimo regionale, Autorità Portuale), in accordo con il 

Servizio Veterinario dell'AULSS competente sul punto di sbarco e con l'Autorità Marittima, può 

disciplinare a livello locale le modalità di fornitura diretta del prodotto primario in questione;  

f) la fornitura di un massimo di 500 capi allげ;ﾐﾐﾗ Sｷ ゲWﾉ┗;ｪｪｷﾐ; ゲWﾉ┗;デｷI; ヮｷIIﾗﾉ; ﾗ Sｷ ┌ﾐ I;ヮﾗ ;ﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ 
di selvaggina selvatica grossa da parte dei cacciatori iscritti nelle liste presso i competenti uffici 

(Provincia/Regione). Tali capi devono essere forniti o direttamente al consumatore finale o a 

laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio, che riforniscono il consumatore finale, 

ヮﾗゲデｷ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ SWﾉﾉ; ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ; ｷﾐ I┌ｷ ｷﾐゲｷゲデW ﾉ; ┣ﾗﾐ; Sｷ I;IIｷ; ﾗ ﾐWﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ SWﾉﾉW 
province contermini. Il cacciatore deve comunicare in forma scritta la zona di provenienza degli 

animali cacciati e garantirne la rintracciabilità con modalità idonea. Sono fatte salve le specifiche 

disposizioni in materia di caccia e di accertamenti sanitari per le carni di suidi ed altri animali 

selvatici sensibili alla trichinellosi; 

g) il deposito temporaneo di materie prime per la produzione di gelatina o di collagene per uso 

alimentare  umano presso i centri di raccolta (magazzinaggi) dei sottoprodotti di origine animale e 

le concerie, a cui si applicano il regolamento (CE) n. 1069/2009 ed il regolamento (UE) n. 142/2011, 

ゲ;ﾉ┗ﾗ IｴW ｷﾉ ヴｷIﾗﾐﾗゲIｷﾏWﾐデﾗ ﾗ ﾉげ;┌デﾗヴｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW ゲｷ;ﾐﾗ ヴｷIｴｷWゲデｷ ヮWヴ SWデWヴﾏｷﾐ;デW ;デデｷ┗ｷデ<. 

I dettaglianti che acquistano i prodotti che rientrano nelle fattispecie sopra elencate hanno l'obbligo di 

documentare la provenienza dei prodotti in base alle disposizioni del regolamento (CE) n. 178/2002, al fine 

di garantire la rintracciabilità. 

La fornitura diretta di molluschi bivalvi vivi (MBV), di echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi 

dal produttore/raccoglitore al consumatore finale o al dettagliante locale non è consentita poiché tali 

prodotti primari di origine animale devono essere immessi sul mercato solo tramite uno stabilimento 

riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004.  

Nel settore dei MOCA, ﾐﾗﾐ ゲﾗﾐﾗ ゲﾗｪｪWデデｷ ;ﾉﾉ; ヮヴWゲWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;SWﾏヮｷﾏWﾐデﾗ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ 6 del D.Lgs. 

10/02/2017, n. 29 gli operatori che svolgono esclusivamente attività di distribuzione al consumatore finale. 

 

3 . OBBLIGHI DEGLI OPERATORI RESPONSABILI DI STABILIMENTI E/O ATTIVITÀ E/O OPERAZIONI NEI CASI 

CHE PREVEDONO LA NOTIFICA SANITARIA AI SENSI DELLげARTく ヶ DEL REGく Βヵヲっヲヰヰヴ E DELLげARTく ヱヰ DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2017/625 

Salvo che non sia previsto il riconoscimento, per dare inizio ad una attività del settore degli alimenti e della 

sicurezza alimentare ﾉげﾗヮWヴ;デﾗヴW SW┗W ヮヴWゲWﾐデ;ヴW に con modalità esclusivamente telematica - una specifica 

pratica presso il Comune territorialmente competente in ordine alla sede del relativo stabilimento/attività, 

secondo una delle seguenti modalità, in base alla tipologia/attività svolta.  

3.1.a Operatore del settore alimenti: notifica tramite presentazione di SCIA 

Gli operatori che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, 

somministrazione e vendita di prodotti alimentari, purché non ricadenti nelle attività escluse nel 

precedente punto 2 e per le quali non sia previsto il riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 
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852/2004 (CE) o n. 853/2004, sono tenuti a presentare una specifica notifica, mediante apposita 

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヱΓ SWﾉﾉ; Lく ΑっヰΒっヱΓΓヰが ﾐく ヲヴヱ. Tale 

segnalazione deve essere presentata per ciascuno stabilimento ovvero per ciascuna unità produttiva del 

settore alimentare posta sotto il proprio controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, 

trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.  

Gli stessi operatori si impegnano ad aggiornare tempestivamente l'autorità competente in merito a 

qualsivoglia cambiamento significativo o cessazione di attività. 

NWﾉﾉﾗ ゲヮWIｷaｷIﾗが ;ｷ aｷﾐｷ SWﾉﾉ; ヴWｪｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヶ SWﾉ RWｪく Βヵヲっヲヰヰヴ W SWﾉﾉげ;ヴデく ヱヰ SWﾉ ヴWｪくふUEぶ 
2017/625 deve essere presentata notifica per: 

 lげ;┗┗ｷﾗ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ<が 

 il subingresso e aggiornamenti per variazioni di legale rappresentante, denominazione o 

ragione sociale, trasferimento sede legale,  

 aggiornamento per modifica o integrazione della tipologia di attività,  

 la cWゲゲ;┣ｷﾗﾐW ﾗ ゲﾗゲヮWﾐゲｷﾗﾐW デWﾏヮﾗヴ;ﾐW; SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< o aggiornamento periodo di svolgimento 

di attività (es. ristorazione pubblica in manifestazione temporanea ripetitiva). 

Il sottoscrittore della notifica, in quanto operatore Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヱヰが ヮ;ヴ;ｪヴ;fo 1, lettera c), del 

regolamento (UE) 2017/625, è responsabile degli stabilimenti e/o delle attività e/o delle operazioni 

connesse alla notifica di cui trattasi e contestualmente alla sottoscrizione dichiara di consentire i controlli 

da parte delle autorità competenti su animali, attrezzature, mezzi di trasporto, locali e altri luoghi e relative 

;Sｷ;IWﾐ┣Wが ﾐﾗﾐIｴY ゲ┌ﾉﾉ; SﾗI┌ﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW ｷﾐWヴWﾐデW ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< IﾗﾐSﾗデデ;が ;ﾐIｴW ゲW ゲ┗ﾗﾉデ; ヮヴWゲゲﾗ ﾉ; ヮヴﾗヮヴｷ; 
abitazione privata. 

Nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle altre condizioni previsti d;ﾉﾉげ ;ヴデく Β Iﾗﾏﾏ; ヵ SWﾉ 
regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al 

pubblico informazioni in merito ai risultati dei controlli ufficiali su singoli operatori.   

LげﾗヮWヴ;デﾗヴW ヮヴWゲWﾐデ;, esclusivamente con modalità telematica, ﾉ; さnotifica ai fini della registrazione ai sensi 

SWﾉﾉげ;ヴデく ヶ SWﾉ RWｪ. CE 852/2004ざが SWHｷデ;ﾏWﾐデW Iﾗﾏヮｷﾉ;デ; W ゲﾗデデﾗゲIヴｷデデ;が ﾐﾗﾐIｴY IﾗヴヴWS;デ; S;ﾉﾉ; ヴWﾉ;デｷ┗; 
さゲIｴWS; ;ﾐ;ｪヴ;aｷI;ざが ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗;ﾏWnte, per  una delle seguenti  fattispecie: 

- per le attività svolte in forma di impresa: ;ﾉﾉげAUL““ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉﾏWﾐデW IﾗﾏヮWデWﾐデW ヮWヴ ｷﾉ デヴ;ﾏｷデW SWﾉ 
SUAP del Comune nel quale è ubicata la sede operativa dello stabilimento o la sede legale della 

società o della ditta individuale in caso di attività svolta in assenza di stabilimento; 

- per le attività svolte in forma さnon imprenditorialeざぎ ;ﾉﾉげｷﾐSｷヴｷ┣┣ﾗ PEC ｷゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐ;ﾉW SWﾉﾉげAUL““ 
デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉﾏWﾐデW IﾗﾏヮWデWﾐデW ヴｷゲヮWデデﾗ ;ﾉﾉ; ゲWSW ﾗヮWヴ;デｷ┗; SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ﾗ alla sede legale o alla 

ヴWゲｷSWﾐ┣; SWﾉﾉげﾗヮWヴ;デﾗヴWく  

Detta notifica contiene la dichiarazione che lo stabilimentoっｷﾉ ﾉﾗI;ﾉｷっﾉげ;ヴW; possiede i requisiti igienico 

sanitari previsti dal regolamento (CE) n. Βヵヲっヲヰヰヴ ｷﾐ ヴWﾉ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ゲ┗ﾗﾉデ;. 
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In particolare:  

 

3.1.a.1 deve essere presentata la notifica sanitaria per lo stabilimento/locale/area in cui vengono svolte 

le seguenti attività e/o per ciascuna delle seguenti attività esercitate anche qualora non siano svolte in 

uno stabilimento/locale/area: 

 la produzione primaria in generale, salvo IｴW ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ﾗ ｷ ﾉ┌ﾗｪｴｷ Sｷ ヮヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW ゲｷ;ﾐﾗ già 

registrati in altri elenchi. Rientrano nella produzione primariaが デヴ; ﾉげ;ﾉデヴﾗが i centri di raccolta 

della selvaggina, refrigerati o non refrigerati, destinati al deposito temporaneo della selvaggina 

abbattuta ふIﾗﾐ ﾉげWゲIﾉ┌ゲｷﾗﾐW Sｷ ケ┌Wﾉﾉｷ SWゲデｷﾐ;デｷ WゲIﾉ┌ゲｷ┗;ﾏWﾐデW ;ﾉﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐW Sｷ I;ヴI;ゲゲW ヮWヴ 
autoconsumo); le barche/imbarcazioni ┌デｷﾉｷ┣┣;デW ﾐWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ヮWゲI; SW┗ﾗﾐﾗ WゲゲWヴW ﾐﾗデｷaｷI;デW a 

meno che non siano già presenti in elenchi istituzionali; 

 la lavorazione, trasformazione e confezionamento di prodotti vegetali (attività svolte dal 

produttore primario o da altri operatori in fase successiva alla produzione primaria); 

 la produzione, trasformazione e congelamento di prodotti da forno e di pasticceria, gelati e 

piatti pronti (comprese gastronomie, rosticcerie, friggitorie, cake design);  

 la produzione e trasformazione di altri alimenti e bevande (es. cantine); 

 ﾉげattività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande in maniera organizzata a 

clientela indistinta: ristorazione con somministrazione in bar, ristoranti, mense, padiglioni, 

chioschi;  

 la lavorazione, trasformazione, confezionamento, preparazione e somministrazione di alimenti 

W HW┗;ﾐSW ;ﾐIｴW ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ Sｷ ﾉﾗI;ﾉｷ ┌デilizzati principalmente come abitazione privata; 

 ｷﾉ IﾗﾏﾏWヴIｷﾗ ;ﾉﾉげｷﾐｪヴﾗゲゲﾗ Sｷ ;ﾉｷﾏWﾐデｷ W HW┗;ﾐSWが ;ﾐIｴW ヮWヴ IﾗヴヴｷゲヮﾗﾐSWﾐ┣; W ｷﾐデWヴﾐWデが HヴﾗﾆWヴ 
(anche senza locali di deposito); i cash and carry in cui sono commercializzati anche prodotti di 

origine animale purché non necessitino di temperatura controllata e sono confezionati;  

 il commercio al dettaglio di alimenti e bevande compresa la vendita per corrispondenza, 

internet, forme speciali di vendita al dettaglio (anche senza locale di deposito), comprese le 

attività che vendono pastigliaggi;  

 il commercio ambulante, sia con posteggio (a posto fisso Sｷ デｷヮﾗ さAざぶ IｴW ｷﾐ aﾗヴﾏ; ｷデｷﾐWヴ;ﾐデW (di 

デｷヮﾗ さBざぶく I requisiti che si applicano a tali strutture sono quelli del capitolo III delﾉげAﾉﾉWｪ;デﾗ II SWﾉ 
reg. (CE) 852/2004. Nella notifica deve essere indicato il luogo di ricovero e in cui è possibile 

effettuare il controllo ufficiale di strutture e attrezzature; 

 ｷﾉ SWヮﾗゲｷデﾗ Sｷ ;ﾉｷﾏWﾐデｷ W HW┗;ﾐSW ヮWヴ さIﾗﾐデﾗ デWヴ┣ｷざ ﾐﾗﾐ ゲﾗｪｪWデデﾗ ; ヴｷIﾗﾐﾗゲIｷﾏWﾐデﾗ ふｷﾐ I┌ｷ ゲﾗﾐﾗ 
depositati alimenti vegetali o di origine animale non in regime di temperatura controllata 

oppure in regime di temperatura controllata qualora si tratti di prodotti confezionati destinati 

alla commercializzazione solo in ambito nazionale); 
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 la distribuzione di alimenti attraverso piattaforme centralizzate (salvo i casi specifici in cui è 

necessario il riconoscimento); 

 il deposito di alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso/connesso 

ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante; 

 il デヴ;ゲヮﾗヴデﾗ Sｷ ;ﾉｷﾏWﾐデｷ ヮWヴ さIﾗﾐデﾗ デWヴ┣ｷざ ふ;ﾉ デヴ;ゲヮﾗヴデﾗ ゲｷ ;ヮヮﾉｷI;ﾐﾗ ｷ ヴWケ┌ｷゲｷデｷ SWﾉ I;ヮｷデﾗﾉﾗ IV 
SWﾉﾉげAﾉﾉWｪ;デﾗ II SWﾉ ヴWｪく Βヵヲっヲヰヰヴぶが ｷﾐSｷI;ﾐSﾗ ｷﾉ ﾉ┌ﾗｪﾗ Sﾗ┗W ゲﾗﾐﾗ ヴｷIﾗ┗Wヴ;デｷ ｷ ﾏW┣┣ｷ W ｷﾐ I┌ｷ X 
possibile condurre il controllo ufficiale; 

 la produzione, trasformazione e confezionamento di prodotti di origine animale comprese le 

seguenti attività che non sono soggette a riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 

853/2004: 

- ﾉ; aﾗヴﾐｷデ┌ヴ; SｷヴWデデ; Sｷ I;ヴﾐｷ Sｷ ヮﾗﾉﾉ;ﾏW ﾗ ﾉ;ｪﾗﾏﾗヴaｷ ﾏ;IWﾉﾉ;デｷ ﾐWﾉﾉげ;┣ｷWﾐS; ;ｪヴｷIﾗﾉ; aｷﾐﾗ a un 

massimo di 50 UBE di pollame W ﾉ;ｪﾗﾏﾗヴaｷ ;ﾉﾉげ;ﾐﾐﾗが S; ヮ;ヴデW SWﾉﾉげ;ﾉﾉW┗;デﾗヴWっproduttore 

direttamente al consumatore finale, su sua richiesta, oppure a dettaglianti (laboratori 

annessi agli esercizi di commercio al dettaglio)が ヮﾗゲデｷ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ デWヴritorio della 

ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ; ｷﾐ I┌ｷ ｷﾐゲｷゲデW ﾉげ;┣ｷWﾐS; agricola o nel territorio delle province contermini purché 

forniscano direttamente al consumatore finale tali carni;  

- la fornitura di alimenti di origine animale effettuata da un dettagliante (esercizio di 

commercio al dettaglio) ad altro dettaglianti (esercizio di commercio al dettaglio) ubicato 

nella stessa provincia o nelle province contermini, a condizione che tale fornitura, valutata 

sul quantitativo trattato annualmente, non sia prevalente rispetto alla vendita effettuata 

direttamente al consumatore finale (49 vs 51%);  

 la vendita attraverso distributori automatici:  

- di acqua potabile trattata;  

- di latte crudo. La produzione per la vendita diretta di latte crudo dal produttore al 
consumatore finale deve rispettare inoltre la normativa specifica; 

- di altri alimenti e bevande. Per i distributori automatici di alimenti e bevande si veda lo 
specifico paragrafo ン SWﾉﾉげ;ヴデく 6. 

3.1.a.2 non deve essere presentata la notifica per: 

- modifiche strutturali o impiantistiche di uno stabilimento già registrato, purché dalle stesse non 
derivi cambio di デｷヮﾗﾉﾗｪｷ; SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ゲ┗ﾗﾉデ;; 

- ｷﾉっｷ ﾏW┣┣ﾗっｷ Sｷ デヴ;ゲヮﾗヴデﾗ Sｷ ;ﾉｷﾏWﾐデｷ ｪWゲデｷデﾗっｷ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉげ;┌デﾗIﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ ;┣ｷWﾐS;ﾉW, compresa 
ﾉげ;┣ｷWﾐS; ;ｪヴｷIﾗﾉ;, il cui ricovero è ubicato nei pressi dello stabilimento/aziendaが ケ┌;ﾐSﾗ ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ 
デヴ;ゲヮﾗヴデﾗ X a┌ﾐ┣ｷﾗﾐ;ﾉW ;ﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< IﾗﾐSﾗデデ; in stabilimento/azienda già registrato/riconosciuto; si 
ヴｷIﾗヴS; IｴW ;ﾉ デヴ;ゲヮﾗヴデﾗ Sｷ ;ﾉｷﾏWﾐデｷ ゲｷ ;ヮヮﾉｷI;ﾐﾗ ｷ ヴWケ┌ｷゲｷデｷ SWﾉ I;ヮｷデﾗﾉﾗ IV SWﾉﾉげAﾉﾉWｪ;デﾗ II del reg. 
852/2004; 
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- attività non di impresa, non aperte al pubblico, di preparazione di pasti e somministrazione 

;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ Sｷ ゲデヴ┌デデ┌ヴW ケ┌;ﾉｷ Iﾗﾏ┌nità religiose, case famiglia e strutture di accoglienza il cui 

accesso è controllato, interdetto agli esterni e chi usufruisce dei pasti è chiaramente identificato.  

- laboratori degli istituti professionali alberghieri che realizzano esercitazioni speciali, aperte al 

pubblico, con finalità prettamente formative per gli allievi che vi partecipano, dirette a valorizzare 

la cucina e i prodotti culinari. 

 

3.1.a.3 casi particolari: attività non soggette a notifica in quanto presenti in elenchi di amministrazioni 

pubbliche 

Lげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヱヰが ヮ;ヴ;ｪヴ;aﾗ ヲが SWﾉ ヴWｪﾗﾉ;ﾏWﾐデﾗ ふUEぶ ヲヰヱΑっヶヲヵ ヮヴW┗WSW IｴW le AC possano utilizzare ai fini dei 

controlli ufficiali elenchi o registri degli operatori, contenente tutti i dati necessari, esistenti già per altri fini. 

Nel settore degli alimenti, non devono S;ヴ Iﾗヴゲﾗ ;ﾉﾉげ;SWﾏヮｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; notifica per la registrazione ai sensi 

del Regolamento (CE) n. 852/2004, in quanto già censite in appositi elenchi o liste da cui sono ricavate le 

informazioni minime necessarie alla programmazione delle attività di controllo ufficiale, le 

attività/operatori di seguito elencate:  

 Farmacie e parafarmacie; 

 Nidi in famiglia: la disciplina regionale vigente (DGR n. 153/2018) prevede la pubblicazione sul sito 
web istituzionale della Regione del Veneto degli elenchi SWﾉﾉW ┌ﾐｷデ< SげﾗaaWヴデ; さNidi in Famigliaざ 
presenti nel territorio regionale;  

 Fattorie Didattiche: la disciplina regionale vigente (DGR 70/2003) prevede la pubblicazione sul sito 

web istituzionale della Regione del Veneto degli elenchi SWﾉﾉW さa;デデﾗヴｷW SｷS;デデｷIｴWざ presenti nel 

territorio regionale;  

 Attività di macellazione di pollame e lagomorfi fino a 500 capi/anno con un massimo di 10 
capi/settimana per la successiva lavorazione e somministrazione nella propria azienda agrituristica 
come da disciplina regionale vigente; 

 Tabaccherie; 

 Attività di produzione e somministrazione di pasti ad utenti, svolta alﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ Sｷ ゲデヴ┌デデ┌ヴW ケ┌;ﾉｷ 
carceri, ospedali, case di cura, case di riposo. 

Gli operatori responsabili devono comunque rispettare gli obblighi pertinenti previsti dal regolamento 

(CE) n. 178/2002, dal regolamento (CE) n. 852/2004, dal regolamento (CE) n. 853/2004 e dal 

regolamento (CE) n. 1099/2009, ove applicabili.  

3.1.b Operatore del settore alimentare: modalità di notifica  

Gli operatori che svolgono le attività di cui al paragrafo 3.1.a.1 utilizzano esclusivamente la modulistica 

adottata dalla Regione del Veneto, conforme a quella unificata e standardizzata approvata con appositi 

Accordi in Conferenza Unificata (di cui al d.lgs. 28 agosto 1997 n. 281). Alla SCIA/comunicazione deve 
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essere allegata ﾉげ;デデWゲデ;┣ｷﾗﾐW Sｷ avvenuto versamento delﾉげｷﾏヮﾗヴデﾗ ヮヴW┗isto dalla normativa vigente per la 

registrazione ai fini sanitari.  

 

Si precisa che: 

 nWｷ I;ゲｷ Sｷ ;aaｷデデﾗ SWﾉﾉﾗ ゲデ;HｷﾉｷﾏWﾐデﾗが SWﾉﾉげWゲWヴIｷ┣ｷﾗ ﾗ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ<が ﾉ; ﾐﾗデｷaｷI; SW┗W WゲゲWヴW ヮヴWゲWﾐデ;デ; 
S;ﾉ ゲﾗｪｪWデデﾗ ふｷﾏヮヴWゲ;ぶ IｴW ゲ┗ﾗﾉｪW WaaWデデｷ┗;ﾏWﾐデW ﾉげ;デtività; 

 qu;ﾉﾗヴ; ┌ﾐ ﾗヮWヴ;デﾗヴW ┌ゲ┌aヴ┌ｷゲI; Sｷ ┌ﾐ ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗ aﾗヴﾐｷデﾗ S; ;ﾉデヴﾗ ゲﾗｪｪWデデﾗ ふ;S Wゲく ﾉげ;aaｷデデﾗ SWﾉ aヴWSSﾗ, 

logistica) il titolare dello stabilimento che fornisce il servizio risponde dei requisiti strutturali e 

igienico sanitari dello stesso e delle loro ricadute sul prodotto (ad es. interruzione della catena del 

aヴWSSﾗぶ ﾏWﾐデヴW ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣;デﾗヴW ヴｷゲヮﾗﾐSW SWｷ ヴWケ┌ｷゲｷデｷ SWﾉ ヮヴﾗSﾗデデﾗ (etichettatura, composizione, 

tracciabilità). La notifica deve essere presentata dal responsabile legale dellげｷﾏヮヴWゲ; titolare della 

registrazione, responsabile dello stabilimento, che fornisce il servizio e che può stipulare contratti 

ヮヴｷ┗;デｷ ヮWヴ ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ ﾉﾗI;ﾉｷっ;ヴWW IﾗﾏW ﾐWﾉ I;ゲﾗ Sｷ ;aaｷSﾗ Sｷ ヴWヮ;ヴデﾗ ﾗ ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ ヮWヴ デWﾏヮｷ ゲデ;Hｷﾉｷデｷ;  

 le attività per le quali è prevista la registrazione devono essere notificate anche se effettuate in 

stabilimenti per i quali è previsto il riconoscimento, quando tali attività sono diverse da quelle per 

le quali è stato concesso il riconoscimento; 

 q┌;ﾉﾗヴ;が ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ Sｷ ┌ﾐﾗ stesso stabile/area (centro commerciale/supermercato/ipermercato) 

operino più imprese alimentari facenti capo a diversi operatori (bar, pizzeria, supermercato, 

ﾏ;IWﾉﾉWヴｷ;ぐぶ, ogni operatore deve effettuare una notifica per ogni stabilimento di cui è 

responsabile; 

 q┌;ﾉﾗヴ; ┌ﾐげｷﾏヮヴWゲ; ｪｷ< registrata da un operatore ceda ad altro operatore una parte deﾉﾉげattività 

ふ;S Wゲく ┌ﾐげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ IﾗﾏﾏWヴIｷﾗ ｪｷ< ヴWｪｷゲデヴ;デ; IWSW ┌ﾐげ;ヴW; ;S ┌ﾐ ;ﾉデヴﾗ ｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴW ヮWヴ ｷﾉ 
commercio di prodotti specifici) la prima impresa presenta una notifica di variazione deﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ｪｷ< 
registrata e contemporaneamente la seconda (che acquisisce la gestione di quella parte dei 

locali/attività) deve presentare una notifica per lげｷﾐｷ┣ｷﾗ SWﾉﾉa propria attività; 

 qualora uno stesso operatore svolga la stessa attività o attività collegate (ad esempio, produzione 

di alimenti e vendita degli stessi) in sedi diverse, deve effettuare la notifica per ogni singola sede. 

3.1.c Operatore del settore alimentare: semplificazioni 

a) I titolari di Bed & Breakfast e altre strutture recettive similari, non devono presentare la notifica 

;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヶ SWﾉ ヴWｪﾗﾉ;ﾏWﾐデﾗ (CE) n. 852/2004 qualora servano solo alimenti che 

presentano un rischio sanitario basso, quali gli alimenti confezionati e gli alimenti preparati 

nella cucina domestica nel rispetto di tempi e temperature di cottura e conservazione di 

seguito specificati: latte, caffè, tè, tisane, frutta e verdura fresche, sia cotte che crude, e relativi 

succhi, spremute, centrifughe fatti al momento, bacon e uova cotti al momento, affettati, 

formaggi, yogurt e burro (necessario il rigoroso rispetto delle temperature di refrigerazione), 

cereali e prodotti da forno senza farciture a base di uova crude: pane, toast, torte salate, torte 

さSWﾉﾉ; ﾐﾗﾐﾐ;ざが Iｷ;ﾏHWﾉﾉWが Iヴﾗゲデ;デWが HｷゲIﾗデデｷ ゲWIIｴｷが aWデデW HｷゲIﾗデtate. Qualora, invece, in locali 
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utilizzati principalmente come abitazione privata, si intenda preparare e servire regolarmente 

alimenti diversi da quelli sopra descritti il titolare WaaWデデ┌Wヴ< ヮヴW┗Wﾐデｷ┗; ﾐﾗデｷaｷI; ;ﾉﾉげAUL““ ;ｷ 
ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヶ SWﾉ ヴWｪﾗﾉ;ﾏento 852/2004. 

b) I responsabili di eventi a carattere temporaneo (es: fiere, sagre, mercatini, ecc.), in cui vengono 

svolte attività da più operatori già registrati non devono presentare la notifiI; ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヶ 
del regolamento (CE) n. 852/2004 se hanno già informato il Comune ai sensi di specifiche 

normative, con SCIA o comunicazione.  

c) Un operatore già registrato per attività di commercio ambulante, proveniente anche da un 

altro Paese membro SWﾉﾉげUE, che partecipa ad una manifestazione temporanea non deve 

presentare ulteriore notifica ヮヴWゲゲﾗ ｷﾉ Iﾗﾏ┌ﾐW ｷﾐ I┌ｷ ゲｷ ゲ┗ﾗﾉｪW ﾉげW┗Wﾐデﾗ.  

d) Gli operatori responsabili di eventi temporanei ripetitivi ma non occasionali (es. centri 

ricreativi, soggiorni estivi, sagra con cucina e somministrazione) devono presentare la notifica 

mediante SCIA solo alla prima edizione dellげW┗Wﾐデﾗ, se rimangono invariati le tipologie di 

attività e i locali di svolgimento, purché le date delle successive edizioni siano comunicate al 

Comune in ottemperanza a normative di altro settore.  

e) Piccole Produzioni Locali: gﾉｷ ｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴｷ ;ｪヴｷIﾗﾉｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヲヱンヵ SWﾉ CくCくが Iﾗゲｸ IﾗﾏW 
modificato dal D. Lgs n. 228/2001, titolari di una azienda agricola o ittica, che lavorano e 

┗WﾐSﾗﾐﾗ ヮヴﾗSﾗデデｷ ヮヴﾗ┗WﾐｷWﾐデｷ S;ﾉﾉげ;┣ｷWﾐS; ゲデWゲゲ; e aderiscono al progetto "Piccole Produzioni 

Locali - PPL venete", presentano la notifica con le modalità di cui alla disciplina regionale in 

vigore.  

Gli operatori responsabili devono comunque rispettare gli obblighi pertinenti previsti dal regolamento (CE) 

n. 178/2002, dal regolamento (CE) n. 852/2004 e dal regolamento (CE) n. 853/2004, ove applicabile. 

3.2.a Operatori del settore dei MOCA - cﾗﾏ┌ﾐｷI;┣ｷﾗﾐW ゲWﾏヮﾉｷIW ﾗ ;ﾉﾉWｪ;デ; ;ﾉﾉ; SCIA ﾗ ;ﾉﾉげｷゲデ;ﾐ┣; Sｷ 
riconoscimento/autorizzazione 

Gli Operatori economici del settore MOCA devono comunicare alle ACL, gli stabilimenti sotto il loro 

controllo che eseguono le attività di cui al Reg. (CE) n. 2023/2006 ad eccezione degli stabilimenti che 

svolgono esclusivamente attività di distribuzione al consumatore finale.  

3.2.b Operatori del settore dei MOCA - modalità di comunicazione semplice o allegata alla SCIA o 

;ﾉﾉげｷゲデ;ﾐ┣; Sｷ ヴｷIﾗﾐﾗゲIｷﾏWﾐデﾗっ;┌デﾗヴｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW 

La comunicazione deve essere effettuaデ; S;ﾉﾉげﾗヮWヴ;デﾗヴW WIﾗﾐﾗﾏｷIﾗ alle ACL per il tramite del SUAP del 

Comune nel territorio del quale è situata la sede operativa degli stabilimenti che eseguono le attività 

riguardanti materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA), utilizzando lo specifico 

moduﾉﾗ さCﾗﾏ┌ﾐｷI;┣ｷﾗﾐW ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヶ SWﾉ DくLｪゲく ヱヰくヲくヱΑ ﾐく ヲΓざく 

Nel caso in cui ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< nel settore dei MOCA venga svolta come unica attività in uno stabilimento, il 

modulo va presentato come ゲWﾏヮﾉｷIW さCﾗﾏ┌ﾐｷI;┣ｷﾗﾐWざき ﾐWﾉ I;ゲﾗ ｷﾐ I┌ｷ ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ﾐWﾉ ゲWデデﾗヴW SWｷ MOCA ゲｷ; 
IﾗﾐSﾗデデ; ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ Sｷ ┌ﾐﾗ ゲデ;HｷﾉｷﾏWﾐデﾗ ゲﾗｪｪWデデﾗ ; ﾐotifica ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, il 
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modulo va allegato alla SCIA; nel caso ｷﾐ I┌ｷ ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ﾐWﾉ ゲWデデﾗヴW SWｷ MOCA ゲｷ; IﾗﾐSﾗデデ; ｷﾐ ┌ﾐﾗ ゲデ;HｷﾉｷﾏWﾐデﾗ 
per il quale è previsto il riconoscimento, il modulo va allegato ;ﾉﾉげ さｷゲデ;ﾐ┣; Sｷ ヴｷIﾗﾐﾗゲIｷﾏWﾐデﾗざ. 

4 . COMPITI DEI SUAP COMUNALI 

Aﾉﾉげ;┗┗Wﾐ┌デ; ヮヴWゲWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ゲWｪﾐ;ﾉ;┣ｷﾗﾐW ﾗ della comunicazione è rilasciata immediatamente, anche in 

via telematica, una ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione,  e indica i termini entro i quali 

l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione 

equivale ad accoglimento della pratica. La  ヴｷIW┗┌デ; SW┗W WゲゲWヴW IﾗﾐゲWヴ┗;デ; S;ﾉﾉげﾗヮWヴ;デﾗヴW ;ｷ aｷﾐｷ SWﾉﾉ; 
Sｷﾏﾗゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ;ｪﾉｷ ﾗヴｪ;ﾐｷ Sｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗ SWﾉﾉげ;┗┗Wﾐ┌デa notifica/comunicazione. Le istanze, segnalazioni o 

comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta. 

 

Il SUAP verifica la completezza formale della SCIA/comunicazione e dei relativi allegati. In caso di verifica 

positiva, lo stesso trasmette immediatamente in via telematica la SCIA/comunicazione e i relativi allegati al 

“Wヴ┗ｷ┣ｷﾗ SWﾉ Dｷヮ;ヴデｷﾏWﾐデﾗ Sｷ PヴW┗Wﾐ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげAULSS competente per territorio.  

 

5 . COMPITI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI LOCALI - AULSS 

I Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle AULSS, ricevono dal SUAP la notifica/comunicazione 

presentata S;ﾉﾉげﾗヮWヴ;デﾗヴW mediante SCIA e provvedono ad effettuare:  

5.1 Controllo amministrativo della pratica trasmessa tramite SCIA 

La SCIA deve essere sottoscritta S;ﾉﾉげoperatore nei termini di legge, a pena di nullità. 

I competenti servizi dei Dipartimenti di Prevenzione, ricevuta la documentazione che costituisce la pratica 

di notifica sanitaria allegata alla SCIA, effettuano le seguenti attività di controllo amministrativo: 

- verificano la presenza dei dati anagrafici, di quelli relativi alla sede dello stabilimento e delle attività 

IｴW ﾉげﾗヮWヴ;デﾗヴW ｷﾐデWﾐSW WゲWヴIｷデ;ヴWが ﾐﾗﾐIｴY Sｷ ﾗｪﾐｷ ;ﾉデヴﾗ WﾉWﾏWﾐデﾗ WゲゲWﾐ┣ｷ;ﾉW ;ｷ aｷﾐｷ SWﾉﾉげWaaｷI;Iｷ; Sｷ 
detta SCIA, nel rispetto di quanto previsto S;ﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヱΓ SWﾉﾉ; Lく ヲヴヱっΓヰ;  

- procedono sempre alla verifica amministrativa in merito ai requisiti dichiarati; qualora se ne ravvisi 

la necessità procedono ad un sopralluogo;  

- entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei 

ヮヴWゲ┌ヮヮﾗゲデｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉ Iﾗﾏﾏ; ヱ SWﾉﾉげ;ヴデく ヱΓ SWﾉﾉ; Lく ヲヴヱっΓヰが adottano motivati provvedimenti di 

divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Rientrano in 

questa casistica la trasmissione di un documento privo di uno degli elementi essenziali previsti nella 

ﾐﾗデｷaｷI; ゲ;ﾐｷデ;ヴｷ; ふｷﾐSｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; ゲWSW ヮヴﾗS┌デデｷ┗; W SWﾉﾉげｷﾐデWゲデ;デ;ヴｷﾗ SWﾉﾉ; ﾐﾗデｷaｷI;が ;デデｷ┗ｷデ< ﾐﾗﾐ 
pertinente), ovvero i cui contenuti sono palesemente difformi rispetto a quelli previsti dalla notifica 

(utilizzo di modulistica difforme da quella prevista, presentazione della notifica da parte di un 

soggetto non legittimato);  

- entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, in caso di carenze o difformità in merito alla 

tipologia di attività svolta, inesattezze di dati o informazioni non essenziali (codice fiscale, partita 

IVA, domicilio elettronico, ecc.), richiedono alﾉげoperatore, con atto motivato, di provvedere alla 
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conformazione, fissando un termine non inferiore a 30 giorni. In difetto di adozione delle misure di 

conformazione S; ヮ;ヴデW SWﾉﾉげoperatore, decorso il termine stabilito, l'attività si intende vietata; il 

termine ヮWヴ ﾉげWゲ;ﾏW SWﾉﾉ; ヮヴ;デｷI; ふヶヰ ｪｷﾗヴﾐｷぶ ゲｷ ｷﾐデWヴヴﾗﾏヮW S;ﾉﾉ; S;デ; SWﾉﾉろｷﾐ┗ｷﾗ SWﾉﾉげ;デデﾗ ﾏﾗデｷ┗;デﾗ e 

ricomincia a dWIﾗヴヴWヴW S;ﾉﾉ; S;デ; ｷﾐ I┌ｷ ﾉげﾗヮWヴ;デﾗヴW Iﾗﾏ┌ﾐｷI; ﾉろ;Sﾗ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ﾏｷゲ┌ヴW ｷﾐデヴ;ヮヴWゲWく 

- in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la salute, dispongono la sospensione 

dell'attività intrapresa, con atto motivato. 

 il controllo di cui sopra è di tipo amministrativo ed ha carattere e finalità diverse dal controllo ufficiale ai 

sensi del regolamento (UE) 2017/625. 

5.2 Registrazione e Aggiornamento del Data base (DB)  Regionale ai fini della programmazione dei 

controlli 

Le AULSS alimentano e tengono aggiornati i sistemi informativi, regionali o nazionali, relativi alle banche 

dati contenenti ﾉげWﾉWﾐIﾗ ﾗ ヴWｪｷゲデヴﾗ SWｪﾉｷ ﾗヮWヴ;デﾗヴｷが ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヱヰが ヮ;ヴ;ｪヴ;aﾗ ヲが SWﾉ ヴWｪﾗﾉ;ﾏWﾐデﾗ 
2017/625. La registrazione non è soggetta a rinnovo. Non vanno aggiornate nel data base regionale le 

registrazioni per le ﾏ;ﾐｷaWゲデ;┣ｷﾗﾐｷ ; I;ヴ;デデWヴW ヴｷヮWデｷデｷ┗ﾗ ケ┌;ﾐSﾗ ﾉげ;ｪｪｷﾗヴﾐ;ﾏWﾐデﾗ X ヴWﾉ;デｷ┗ﾗ ゲﾗﾉﾗ ;ﾉﾉ; S;デ; Sｷ 
svolgimento.  

5.3 Casi particolari 

Distributori automatici di alimenti e bevande 

Per le attività che forniscono il servizio di ristoro a mezzo di distributori automatici di alimenti e bevande, 

ﾉげﾗヮWヴ;デﾗヴW ふｷﾏヮヴWゲ;ぶ ヮヴWゲWﾐデ; ﾉ; ﾐﾗデｷaｷI; ﾏWSｷ;ﾐデW “CIA ;ﾉ “UAP SWﾉ Iﾗﾏ┌ﾐW ｷﾐ I┌ｷ ﾉろｷﾏヮヴWゲ; ｴ; ｷﾉ SWヮﾗゲｷデﾗが 
quando ubicato nel territorio regionale. Il SUAP trasmette la doc┌ﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW ヴｷIW┗┌デ; ;ﾉﾉげAUL“ 
IﾗﾏヮWデWﾐデWく LげﾗヮWヴ;デﾗヴW ふｷﾏヮヴWゲ;ぶ Iﾗﾏ┌ﾐｷI; ;ﾉデヴWゲｸ ヮWヴ ｷﾉ デヴ;ﾏｷデW SWﾉ “UAP SWﾉ Iﾗﾏ┌ﾐW ﾗ┗W ｴ; ゲWSW ﾉWｪ;ﾉW 
ﾉげAUL““ ｷﾉ ヮヴﾗゲヮWデデﾗ I┌ﾏ┌ﾉ;デｷ┗ﾗ ふWﾉWﾐIﾗぶ SWﾉﾉW ;ヴWW W SWｷ ﾉﾗI;ﾉｷ Sﾗ┗W ゲﾗﾐﾗ ｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷ ｷ SｷゲデヴｷH┌デﾗヴｷ ;┌デﾗﾏ;デｷIｷ 
ubicati iﾐ デ┌デデｷ ｷ Iﾗﾏ┌ﾐｷ ゲ┌ I┌ｷ ﾉげAUL““ ｴ; IﾗﾏヮWデWﾐ┣;き ｷﾉ “UAP デヴ;ゲﾏWデデW ﾉ; SﾗI┌ﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW ヴｷIW┗┌デ; 
;ﾉﾉげAUL“S competente sul territorio dei comuni in cui ゲﾗﾐﾗ ┌HｷI;デｷ ｷ SｷゲデヴｷH┌デﾗヴｷく Oｪﾐｷ ヱヲ ﾏWゲｷ ﾉげﾗヮWヴ;デﾗヴW 
ふｷﾏヮヴWゲ;ぶ ヮヴﾗIWSW ;ﾉﾉ; Iﾗﾏ┌ﾐｷI;┣ｷﾗﾐW ヴWﾉ;デｷ┗; ;ﾉﾉげ;ｪｪｷﾗヴnamento di tale elenco secondo la medesima 

procedura. La modulistica da utilizzare è quella approvata con DDR n. 102 del 28 giugno 2017. 

Aｷ aｷﾐｷ SWﾉﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ﾉげAUL““ IﾗﾏヮWデWﾐデW ヮWヴ ﾗｪﾐｷ Iﾗﾏ┌ﾐW ゲｷ a; ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ alla individuazione 

degli ambiti tWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉｷ SWﾉﾉW A┣ｷWﾐSW UL““ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげAﾉﾉWｪ;デﾗ ;ﾉﾉ; LR 19/2016 e s.m.i. , disponibile al 

seguente URL:  

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2016/16lr0019.html?numLegge=19&annoLegge=2016&tipoL

egge=Alr 

Le AULSS non registrano sul DB regionale gli aggiornamenti degli elenchi.  
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6. GLOSSARIO 

Ai fini del presente documento si applicano le seguenti definizioni. Per tutte le definizioni pertinenti non 

presenti nel presente glossario si fa riferimento alla normativa di settore. 

Acquacoltura: allevamento o coltura di organismi acquatici mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad 

aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi 

rimangono di proprietà di una o più persone fisiche o giuridiche durante tutta la fase di allevamento o 

coltura, compresa la raccolta (Dir. 88/2006/CE に D.lgs. 148/2008); 

Alimento: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, 

destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri 

umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, 

intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. In 

questa definizione non sono compresi: i mangimi, gli animali vivi, a meno che siano preparati per 

l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano, i vegetali prima della raccolta, i medicinali ai sensi 

delle Direttive 65/65/CEE e 92/73/CEE, i cosmetici ai sensi della Direttiva 76/768/CEE, il tabacco e i prodotti 

del tabacco ai sensi della Direttiva 89/622/CEE, le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della 

convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite 

sulle sostanze psicotrope del 1971, i residui e i contaminanti (art. 2 Reg. (CE) n. 178/2002); 

Animali: animali vertebrati e invertebrati (art. 4 punto 1, Reg. (UE) 2016/429); 

Animale da allevamento o da produzione: un animale della specie bovina comprese le specie Bison bison e 

Bubalus bubalus, o della specie suina diverso da quelli di cui alla lettera b) e, in particolare, destinato ad 

essere allevato, destinato alla produzione di latte o di carne, oppure al lavoro, a mostre e esposizioni, fatta 

eccezione per gli animali che partecipano a manifestazioni culturali e sportive (Dlgs 196/1999); 

Animali da azienda: gli animali domestici delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina, nonché i 

volatili da cortile e i conigli domestici, gli animali selvatici di dette specie e i ruminanti selvatici allevati in 

un'azienda (D.lgs. 193/2006) (Dlgs 158/2006); 

Autorità Competente (AC): ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 

882/2004, e successive modificazioni, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le regioni, le 

province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive 

competenze (art. 2 del dlgs 193/2007); 

Autorità Competente Locale (ACL): Azienda ULSS competente per territorio e in particolare il Servizio del 

Dipartimento di Prevenzione nelle aree della sicurezza alimentare, della sanità pubblica e della sanita 

pubblica veterinaria che si occupa del relativo settore ed è responsabile di organizzare ed effettuare 

controlli ufficiali e altre attività ufficiali in quel settore e adottare le misure previste; 

Azienda (di allevamento): qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o allevamento all'aria aperta o altro 

luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, ivi comprese stalle di sosta e mercati (DPR 

317/1996 e s.m.i.); 
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Azienda di produzione del latte: lo stabilimento in cui si trovano uno o più animali di allevamento destinati 

alla produzione di latte ai fini della sua immissione in commercio quale alimento (Reg. (CE) 853/2004); 

Igiene degli alimenti: le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l'idoneità al 

consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell'uso previsto (Reg. CE 853/2004); 

Centro di spedizione dei molluschi bivalvi vivi: lo stabilimento a terra o galleggiante, riservato al 

ヴｷIW┗ｷﾏWﾐデﾗが ;ﾉﾉ; ヴｷaｷﾐｷデ┌ヴ;が ;ﾉ ﾉ;┗;ｪｪｷﾗが ;ﾉﾉ; ヮ┌ﾉｷデ┌ヴ;が ;ﾉﾉ; I;ﾉｷHヴ;デ┌ヴ;が ;ﾉ IﾗﾐaW┣ｷﾗﾐ;ﾏWﾐデﾗ W ;ﾉﾉげｷﾏH;ﾉﾉ;ｪｪｷﾗ 

dei molluschi bivalvi vivi idonei al consumo umano (Reg. (CE) 853/2004); 

Centro di depurazione dei molluschi bivalvi vivi: lo stabilimento comprendente bacini alimentati con acqua 

marina pulita, in cui i molluschi bivalvi vivi sono collocati per il tempo necessario alla riduzione dei 

contaminanti affinché diventino idonei al consumo umano (Reg. (CE) 853/2004); 

Commercio al dettaglio: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto 

di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di 

ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, 

i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso (Reg. (CE) 178/2002); 

Consumatore finale: il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto 

nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare (Reg. CE 178/2002); 

Immissione sul mercato: la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di 

vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e 

le altre forme di cessione propriamente detta (Reg. (CE) 178/2002); 

Fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari: la cessione occasionale e su richiesta del 

consumatore finale o dell'esercente un esercizio al commercio al dettaglio, di prodotti primari ottenuti 

nell'azienda stessa (253/csr del 17 dicembre 2009), o dal singolo produttore primario (es. cacciatore o 

raccoglitore); 

Imprenditore agricolo: è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del 

fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e 

per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di 

una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il 

fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate 

dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, 

commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla 

coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di 

beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente 

impiegate nell' attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del 

patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. (art. 2135 del 

codice civile); 

Impresa alimentare: impresa alimentare», ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che 

svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione 

degli alimenti. (Reg. (CE) 178/2002); 
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Impresa d'acquacoltura: ogni impresa pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che esegue una o più 

attività connesse con l'allevamento, la custodia o la coltivazione degli animali d'acquacoltura. (Dir. CE 

88/2006 - Dlgs 148); 

Legislazione alimentare: le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in 

generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse 

tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per 

gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati (Reg. (CE) 178/2002); 

Livello locale:  ambito di commercializzazione che garantisce la presenza di un legame diretto tra l'azienda 

di origine e il consumatore (11° considerando del Regolamento (CE) n. 853/2004). Pertanto, il "livello 

locale" viene ad essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle 

Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una 

unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel 

territorio amministrativo confinante (CSR 253/2009); 

Materiali e oggetti attivi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari: materiali e oggetti 

destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari 

imballati (Reg. 1935/2004), sono compresi nei MOCA;   

Materiali e oggetti intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari: materiali e oggetti 

che controllano le condizioni del prodotto alimentare imballato o del suo ambiente (Reg. 1935/2004), sono 

compresi nei MOCA;   

Merciぎ デ┌デデﾗ Iｷﾘ IｴW X ;ゲゲﾗｪｪWデデ;デﾗ ;S ┌ﾐ; ﾗ ヮｷ┍ ﾐﾗヴﾏW Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヱが ヮaragrafo 2, del regolamento 

(UE) 2017/625, esclusi gli animali (Reg. UE 2017/625); 

MOCA: Materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti, tra cui i Materiali e oggetti attivi e i 

Materiali e oggetti intelligenti; 

Molluschi bivalvi: i molluschi lamellibranchi filtratori (Reg. (CE) 853/04); 

Normativa alimentare: le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in 

generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse 

tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per 

gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati (Reg. (CE) 178/2002); 

Operatore: qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta a uno o più obblighi previsti dalla normativa di cui 

;ﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヱが ヮ;ヴ;ｪヴ;aﾗ ヲ SWﾉ RWｪ ふUEぶ ヲヰヱΑっヶヲヵき  

Operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle 

disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo (Reg. (CE) 

178/02); 

Operatore economico del settore dei MOCA: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il 

rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1935/2004 nelﾉげｷﾏヮヴWゲ; ヮﾗゲデ; ゲﾗデデﾗ ｷﾉ ゲ┌ﾗ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉﾗふ RWｪく 
(CE) 1935/2004);  
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Piano di controllo: una descrizione elaborata dalle autorità competenti contenente informazioni sulla 

ゲデヴ┌デデ┌ヴ; W ゲ┌ﾉﾉげﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; SWｷ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉｷ ┌aaｷIｷ;ﾉｷ W SWﾉ ゲ┌ﾗ a┌ﾐ┣ｷﾗﾐ;ﾏWﾐデﾗ e la pianificazione 

dettagliata dei controlli ufficiali da effettuare nel corso di un determinato lasso temporale in ciascuno dei 

ゲWデデﾗヴｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヱが ヮ;ヴ;ｪヴ;aﾗ ヲ ふRWｪく UE ヲヰヱΑっヶヲヵぶき 

Produzione primaria : tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti 

primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e 

comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici (Reg. (CE) 178/2002); 

Procedimento amministrativo: il complesso di atti e di operazioni tra loro funzionalmente collegati e 

preordinati all'adozione di un provvedimento amministrativo (L 241/90); 

Prodotti composti: prodotti alimentari contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di 

origine animale (definizione desumibile da art. 1, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n . 853/2004); 

Prodotti d'origine animale: alimenti di origine animale, compresi il miele e il sangue, molluschi bivalvi vivi, 

echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano e altri animali destinati 

ad essere forniti vivi al consumatore finale, che vanno trattati conformemente a tale utilizzo (Reg. (CE) 

853/2004);  

Prodotti della pesca: tutti gli animali marini o di acqua dolce (ad eccezione dei molluschi bivalvi vivi, 

echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi e di tutti i mammiferi, rettili e rane), selvatici o di 

allevamento, e tutte le forme, parti e prodotti commestibili di tali animali (Reg. CE 853/2004); 

Prodotti lattiero-caseari: i prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di latte crudo o dall'ulteriore 

trasformazione di detti prodotti trasformati (Reg. CE 853/2004); 

Prodotti non trasformati: prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano 

stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, 

decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati (Reg. (CE) 852/2004); 

Prodotti primari: i prodotti della ヮヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW ヮヴｷﾏ;ヴｷ; IﾗﾏヮヴWゲｷ ｷ ヮヴﾗSﾗデデｷ SWﾉﾉ; デWヴヴ;が SWﾉﾉげ;ﾉﾉW┗;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; 
caccia e della pesca (a condizione che durante le attività di magazzinaggio, trasporto e manipolazione non 

subiscano alterazioni sostanziali della loro natura originaria) (Reg. (CE) 178/2002 e Reg. (CE) 852/2004); 

Prodotti trasformati: prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali 

prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche 

specifiche (Reg. (CE) 852/2004); 

Produttore riferito ai molluschi bivalvi vivi: la persona fisica o giuridica che raccoglie molluschi bivalvi vivi 

con qualsiasi mezzo in una zona di raccolta allo scopo di trattarli e immetterli sul mercato (Reg. (CE) 

853/2004); 

Produzione primaria: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti 

primari, compresi il raccolto, la mungitura, e la produzione zootecnica precedente la macellazione e 

comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici (Reg. CE 178/2002); 
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Produzione primaria (accordo 59/CSR del 29/04/2010 e Commissione U.E. documento guida relativo al 

Regolamento n. 852/2004), ambito della: 

ひPヴﾗS┌┣ｷﾗﾐWが Iﾗﾉデｷ┗;┣ｷﾗﾐW Sｷ ヮヴﾗSﾗデデｷ ┗WｪWデ;ﾉｷ IﾗﾏW ゲWﾏｷが aヴ┌デデｷが ┗WｪWデ;ﾉｷ WS WヴHW Iﾗﾏprese le operazioni di 

trasporto, stoccaggio e manipolazione che, tuttavia, non alteri sostanzialmente la loro natura, dal punto di 

raccolta all'Azienda agricola e da qui allo stabilimento per le successive operazioni; 

ひPヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW W ;ﾉﾉW┗;ﾏWﾐデﾗ SWｪﾉｷ ;ﾐｷﾏ;li produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a 

questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, agli stabilimenti di macellazione 

ed in ogni caso di trasporto degli animali; 

ひPヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW WS ;ﾉﾉW┗;ﾏWﾐデﾗ Sｷ ﾉ┌ﾏache in azienda ed il loro eventuale trasporto allo stabilimento di 

trasformazione o al mercato; 

ひPヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW Sｷ ﾉ;デデW Iヴ┌Sﾗ WS ｷﾉ ゲ┌ﾗ ゲデﾗII;ｪｪｷﾗ ﾐWﾉﾉろ;ﾉﾉW┗;ﾏWﾐデﾗ Sｷ ヮヴﾗS┌┣ｷﾗﾐWき ﾉﾗ ゲデﾗII;ｪｪｷﾗ SWﾉ ﾉ;デデW Iヴ┌Sﾗ 
nei centri di raccolta diversi dall'allevamento dove il latte viene immagazzinato prima di essere inviato allo 

stabilimento di trattamento, non è da considerarsi una produzione primaria. 

ひPヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW W ヴ;IIﾗﾉデ; SWﾉﾉW ┌ﾗ┗; ﾐWﾉﾉﾗ ゲデ;HｷﾉｷﾏWﾐデﾗ Sｷ ヮヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW WゲIﾉ┌ゲﾗ ｷﾉ IﾗﾐaW┣ｷﾗﾐ;ﾏWﾐデﾗ W 
l'imballaggio; 

ひPWゲI; e manipolazione dei prodotti della pesca, senza che sia alterata la loro natura, sulle navi, escluse le 

navi frigorifero e le navi officina ed il trasferimento dal luogo di produzione al primo stabilimento di 

destinazione. Le seguenti operazioni associate sono considerate produzione primaria: macellazione, 

dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, depinnamento, refrigerazione e confezionamento, lavaggio 

effettuati a bordo della nave officina; il trasporto e lo stoccaggio dei prodotti della pesca che non hanno 

subito modificazioni sostanziali, inclusi i prodotti della pesca vivi nell'ambito dell'allevamento a terra, e il 

trasporto dei prodotti  della pesca che non hanno subito modificazioni sostanziali, inclusi i prodotti della 

pesca vivi, dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione. Altri stabilimenti, incluse le navi 

officina e frigorifero, non rientrano nella produzione primaria ma devono essere riconosciuti in quanto non 

sono coinvolti nelle sole operazioni di trasporto e stoccano prodotti in regime di temperatura controllata; 

ひPヴﾗS┌┣ｷﾗﾐWが ;ﾉﾉW┗;ﾏWﾐデﾗ W ヴ;IIﾗﾉデ; SWｷ ヮヴﾗSﾗデデｷ Sｷ ;Iケ┌;Iﾗﾉデ┌ヴ; WS ｷﾉ ﾉﾗヴﾗ デヴ;ゲヮﾗヴデﾗ ;ｪﾉｷ ゲデ;HｷﾉｷﾏWﾐデｷ Sｷ 
trasformazione; 

ひPヴﾗS┌┣ｷﾗﾐWが ;ﾉﾉW┗;ﾏWﾐデﾗ W ヴ;IIﾗﾉデ; Sｷ ﾏﾗﾉﾉ┌ゲIｴｷ Hｷ┗;ﾉ┗ｷ ┗ｷ┗ｷ WS ｷﾉ ﾉﾗヴﾗ デヴ;ゲヮﾗヴデﾗ ;S ┌ﾐ centro di spedizione 

o di depurazione; 

ひT┌デデW ﾉW ;デデｷ┗ｷデ< ヴWﾉ;デｷ┗W ;ﾉﾉ; ヮヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW SWｷ ヮヴﾗSﾗデデｷ SWヴｷ┗;ﾐデｷ S;ﾉﾉろ;ヮｷIﾗﾉデ┌ヴ; SW┗ﾗﾐﾗ WゲゲWヴW IﾗﾐゲｷSWヴ;デW 
produzione primaria, compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o 

imballaggio se svolte nel contesto dell'azienda di apicoltura;  

ひR;IIﾗﾉデ; Sｷ a┌ﾐｪｴｷが デ;ヴデ┌aｷが H;IIｴWが ﾉ┌ﾏ;IｴW WIIく ゲWﾉ┗;デｷIｷ WS ｷﾉ ﾉﾗヴﾗ デヴ;ゲヮﾗヴデﾗ ;ﾉﾉﾗ ゲデ;HｷﾉｷﾏWﾐデﾗき 

ひC;IIｷ; ﾗ ;HH;デデｷﾏWﾐデﾗ Sｷ ゲWﾉ┗;ｪｪｷﾐ; ゲWﾉ┗;デｷI; Iﾗﾐ ゲｷゲデWﾏｷ ;ﾐIｴW Sｷ┗Wヴゲｷ S; ケ┌Wﾉﾉｷ ヮヴW┗ｷゲデｷ ヮWヴ il prelievo 

venatorio (es. cattura in chiusino e successivo abbattimento previo stordimento con proiettile captivo o 

altro metodo idoneo); le carcasse di animali abbattute a seguito di incidenti, non possono essere immesse 

sul mercato; 
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Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Procedimento Automatizzato: Procedimento 

amministrativo introdotto nel nostro ordinamento con L.122/2010, ｷﾐ ﾏﾗSｷaｷI; ;ﾉﾉげ;ヴデく19 della L.241/90. Il 

procedimento con SCIA, di competenza del SUAP, prende il nome di Procedimento Automatizzato ed entra 

in vigore il 29 marzo 2011, nelle modalità indicate dal Regolamento (Manuale operativo infocamere vers. 

C6 Dic. 2012). 

Selvaggina selvatica: ungulati e lagomorfi selvatici, nonché altri mammiferi terrestri oggetto di attività 

venatorie ai fini del consumo umano considerati selvaggina selvatica ai sensi della legislazione vigente negli 

Stati membri interessati, compresi i mammiferi che vivono in territori chiusi in condizioni simili a quelle 

della selvaggina allo stato libero; selvaggina di penna oggetto di attività venatoria ai fini del consumo 

umano (Reg. (CE) 853/2004); 

Selvaggina selvatica piccola: selvaggina di penna e lagomorfi che vivono in libertà (Reg. (CE) 853/2004); 

Selvaggina selvatica grossa: mammiferi terrestri selvatici che vivono in libertà i quali non appartengono alla 

categoria della selvaggina selvatica piccola (Reg. (CE) 853/2004);  

Stabilimento: ┌ﾐｷデ< WIﾗﾐﾗﾏｷI; Sｷ ┌ﾐげｷﾏヮヴWゲ;く Lﾗ ゲデ;HｷﾉｷﾏWﾐデﾗ X ｷSWﾐデｷaｷI;デﾗ Iﾗﾐ ﾉげｷSWﾐデｷaｷI;デｷ┗ﾗ aｷゲI;ﾉW 
SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; ; I┌ｷ ;ヮヮ;ヴデｷWﾐWが più le coordinate geografiche del luogo di ubicazione e7o in mancanza di 

ケ┌WゲデWが S;ﾉﾉげｷSWﾐデｷaｷI;デｷ┗ﾗ IﾗﾏヮヴWﾐゲｷ┗ﾗ SWﾉ ﾐ┌ﾏWヴﾗ Iｷ┗ｷIﾗ ふヲヱヲっCSR del 10 novembre 2016); 

UBE: Uﾐｷデ< Hﾗ┗ｷﾐ; Wケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデW さUBEざ ふUﾐｷデ< Bﾗ┗ｷﾐ; Eケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデWぶく ヱ UBE IﾗヴヴｷゲヮﾗﾐSW ;ぎ ヲヰヰ Pﾗﾉﾉi o 125 

conigli (accordo 59/CSR del 29 aprile 2010).  
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