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NOTIFICA SANITARIA 
Pagamento Tariffe S.C.I.A. 

Registrazione Operatori del Settore Alimentare 
(SIAN T. 0444 / 752228 – SERVIZIO VETERINARIO T.0444 / 202120) 

 

Circolare 
 

 

Oggetto: I pagamenti relativi alle pratiche rientranti nella S.C.I.A. (Segnalazione Certificata 
Inizio Attività) per registrazione O.S.A. (Operatori del Settore Alimentare) art. 6 
Regolamento (CE) 852/2004. 
 
 
 
 
Tutte le prestazioni a pagamento del Tariffario Unico Regionale prestazioni Dipartimenti di 
Prevenzione Ulss Veneto - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1251 del 28 settembre 2015, 
(Revisione del Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione 
delle Aziende Ulss del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2714 del 29.12.2014), erogate dal Servizio 
Igiene Alimenti e Nutrizione SIAN e dai Servizi Veterinari (Siapz, Siaoa, Svsa) dell’AULSS 
N. 8 Berica vengono fatturate elettronicamente, una copia di cortesia viene sempre 
recapitata all'OSA e ai privati. L’AULSS N. 8 Berica ha attivato il canale pagoPA che 
consente all’Utente di regolarizzare il pagamento delle prestazioni oggetto della fattura, 
scegliendo tra le modalità di pagamento offerte.  
 
 
Segnalazione certificata inizio attività – S.C.I.A. 
Il SIAN e il Servizio Veterinario dell’AULSS N. 8 Berica ricevono la Segnalazione 
Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.), ai fini della registrazione o aggiornamento nell’anagrafe 
regionale di tutte le imprese che svolgono una qualsiasi delle attività di produzione, 
trasformazione, trasporto, stoccaggio, somministrazione e vendita di prodotti alimentari o a 
esse connesse (art. 6 Regolamento CE 852/2004), solo attraverso lo Sportello Unico 
Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di riferimento, a mezzo piattaforma digitale 
www.impresainungiorno.gov.it (rif. D.P.R. 160/2010) 
 
Per le sole pratiche di Registrazione degli OSA nella banca dati dell'Azienda ULSS N. 8 
Berica ai sensi del D.lgs. n. 32/2021 art. 6 comma 13 - che abroga le voci 7.9 7.10 e 7.11 
del Tariffario Unico Regionale di cui alla ex DGRV 1251/2015 - l'operatore versa la 
tariffa forfettaria di 20 € in sede di pratica SUAP (allega copia della ricevuta telematica di 
pagamento). La ricevuta MyPay-PagoPA costituisce allegato obbligatorio per 
l'avanzamento della pratica. È possibile accedere direttamente al portale pagoPA tramite   
www.aulss8.veneto.it/sian-svet   SERVIZI ONLINE 
 
Le notifiche pervenute in difetto di tale procedura sono respinte e non producono alcun 
effetto giuridico. Il riferimento è la DGRV n. 394 del 31/03//2020 - Allegato A - pdf 0,5Mb  
 
 
 
 
 
 



AZIENDA ULSS N. 8 BERICA | VIALE RODOLFI, 37 - 36100 VICENZA | P.IVA 02441500242 

CENTRALINO 0444 753111 | PEC PROTOCOLLO.CENTRALE.AULSS8@PECVENETO.IT                                                                       REV5-SF 08-2022 

 
Aggiornamento della registrazione 

Subingresso; 

Cambiamento di tipologia di attività (si fa riferimento all’Elenco delle attività nel modulo di 

Notifica standardizzato – Vedi Elenco sotto sotto riportato; 

Cessazione o sospensione temporanea dell’attività. 

 
Anche in questo caso è necessario inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive 
(S.U.A.P.) del Comune di riferimento, a mezzo piattaforma digitale 
www.impresainungiorno.gov.it, la notifica di aggiornamento della registrazione (nota 
regionale n. 349449 del 14.08.2017 - pdf 1,8Mb); 
 
Pagamento delle tariffe 
La registrazione dell’attività è soggetta al versamento della tariffa prevista dal DLGS 
32/2021 - Allegato 2, Sezione 8.  
 

# Attività Euro 
1 Tariffa forfettaria per il Riconoscimento, inclusiva delle prime 3 ore 

di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente 
dal numero di addetti al controllo ufficiale. 

300,00 

2 Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle prime 3 ore di 
cui al punto 1, necessaria per concludere il procedimento di 
riconoscimento. 

Tariffa su 
base oraria di 
cui all'art. 10, 

comma 2 
3 Tariffa forfettaria per aggiornamento dell'atto di Riconoscimento, 

inclusiva di 2 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, 
indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale. 

100,00 

4 Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle 2 ore di cui al 
punto 3, necessaria per concludere il procedimento di aggiornamento 
dell'atto di riconoscimento. 

Tariffa su 
base oraria di 
cui all'art. 10, 

comma 2 
5 Tariffa forfettaria per aggiornamento dell'atto di Riconoscimento 

senza sopralluogo.  
50,00 

6 Tariffa per ogni ora impiegata dall'Autorità competente per il rilascio 
delle Autorizzazioni, incluso l'eventuale sopralluogo, ai sensi 
dell'articolo 6, comma 15 del presente decreto (incl. 1 ora di attività). 

80,40 

7 Tariffa forfettaria per registrazione e aggiornamento SCIA-SUAP 20,00 

   
# Altre attività Euro 
 Macellazione d’Urgenza 20,10 
 Attest. richieste da operatore non altrove previste (incl. 1 ora di attività) 80,40 
 N.C. Non conformità confermata (incl. 1 ora di attività) 80,40 
 Attestaz. Check-List mezzi trasporto brevi viaggi (base oraria -30 min) 40,20 
 Rilasc. Omologazione mezzi trasporto lunghi viaggi (base oraria -30 min) 40,20 
 Autoconsumo fuori macello / attività venatoria (Ispezione primo animale) 15,08 

 

*Sono esonerate dal pagamento le SCIA per comunicazioni di: Cambio del legale rappresentante; 

Aggiornamento periodo di svolgimento di attività di ristorazione pubblica in manifestazione temporanea 

ripetitiva; Chiusura attività. Sono esonerati dal pagamento solo le SCIA presentate dagli Enti Pubblici. 

L’importo della tariffa oraria di cui all’articolo 10, comma 1 del presente decreto è di Euro 80.  
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Istruzioni pagamento delle tariffe prestazioni SVET – SIAN 
Se hai un AVVISO di pagamento puoi pagare: 
 
- online https://mypay.regione.veneto.it/mypay4/cittadino/home  
- conto corrente bancario con CIBILL 
- presso gli intermediari abilitati 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://mypay.regione.veneto.it/mypay4/cittadino/home 
 
1 parte:  
ricerca Avviso di pagamento con Codice Fiscale e Codice Avviso, AZIONI (1) Aggiungi al Carrello 
e vai su pulsante in alto PAGAMENTI (2),  
2 parte:  
compila i dati del VERSANTE (3), in Email ti verrà inviato un codice di verifica, vai AVANTI (4) ed 
inserisci il codice verifica. Procedi al pagamento, sarai indirizzato alla pagina pagoPA.  
 
Ricorda  
Puoi pagare online sul portale regionale MyPay / pagoPA con carte di credito o conto corrente 
sul circuito MyBank e scegliendo la tua banca - sarai reindirizzato sul tuo servizio di online 
banking. Accedi al tuo conto nell’online banking con i tuoi codici di accesso abituali.  
 
Puoi sempre pagare online un AVVISO sul sito della tua banca (CBILL), oppure, portando con te 
una copia, presso gli intermediari abilitati (tabaccherie, supermercati, ecc.).  
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Pagare una NOTIFICA SANITARIA e ALTRE ATTIVITA’ SVET – SIAN (vedi tabella tariffe)  
Se non hai ricevuto un AVVISO di pagamento e devi pagare una Notifica Sanitaria e Altre 
attività del Servizio Veterinario e SIAN vai alla Home Page dell’Ente AULSS N. 8 Berica – 
cerca Servizi Online “PRESTAZIONI SIAN-SVET PAGAMENTO”:  
 

https://www.aulss8.veneto.it/sian-svet 
 

 
 
Compila i campi obbligatori, alla la voce “PRESTAZIONE” seleziore la tariffa da pagare:  
 

 
 
Clicca Vai al pagamento, nella nuova pagina Carrello compila i campi obbligatori (vedi 
istruzioni sopra). Menù Azioni: NON E’ POSSIBILE STAMPARE UNA COPIA 
DELL’AVVISO. Vai AVANTI. Dovrai inserire un Codice Verifica inviato tramite Email e 
procedi al pagamento con carte o conto corrente (trova il simbolo MyBank e la tua banca) 
 
Allegare alla SCIA copia della ricevuta telematica di pagamento. Per informazioni: 

- alla Segreteria pratiche SIAN:  segreteria.sian@aulss8.veneto.it 
telefono 0444 / 752228 Vicenza – 0444 / 475713 Arzignano 
- alla Segreteria pratiche SVET Veterinario:  segreteria.coordsia@aulss8.veneto.it 
telefono 0444 / 202120 - 202107 Vicenza / 0444 475673 Arzignano  
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AREE TEMATICHE > OSA OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE > SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO 

ATTIVITÀ - SCIA > ELENCO DELLE ATTIVITÀ NEL MODULO DI NOTIFICA STANDARDIZZATO 

Elenco delle attività nel modulo di notifica standardizzato 

Tipologie di attività elencate nel modulo di notifica 

Produzione primaria 

Caccia - Centro di raccolta selvaggina cacciata 

Pesca - Imbarcazioni da pesca 

Raccolta molluschi bivalvi vivi - Imbarcazioni per raccolta di molluschi bivalvi vivi 

Vendita diretta di latte crudo presso l'allevamento di produzione 

Vendita diretta di uova presso l'allevamento di produzione 

Vendita diretta di miele da parte dell’apicoltore 

Raccolta di funghi e tartufi 

Raccolta di vegetali spontanei (esclusi funghi e tartufi) 

Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano 

Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano 

Vegetali - produzione, trasformazione e confezionamento 

Conserve e semiconserve vegetali (II^ gamma) 

Vegetali congelati e surgelati (III^ gamma) 

Prodotti pronti all’uso o "fresh cut" (IV^ gamma) 

Ortofrutticoli precotti (V^ gamma) 

Vegetali secchi e/o tostati comprese le spezie 

Bevande/succhi di frutta e/o di ortaggi 

Olio 

Grassi vegetali 

Vini e mosti 

Alcolici (distillazione, rettifica e miscelatura) 

Sidro e altri vini a base di frutta 

Birra, malto e altre bevande fermentate non distillate 

Molitura del frumento ed altri cereali 

Lavorazione del riso 

Altre lavorazioni di semi, granaglie e legumi 

Amidi e prodotti amidacei 

Zucchero 

Caffè 

Tè e altri preparati per infusi 

Produzione di alimenti vegetali in cucina domestica (home food) 

Prodotti da forno, da pasticceria, gelati e piatti pronti 

Produzione, trasformazione e congelamento 

Pasta secca e/o fresca, paste alimentari, cuscus e farinacei simili 

Pane, pizza e altri prodotti da forno freschi e secchi 

Prodotti di pasticceria freschi e secchi 

Prodotti di gelateria (in impianti non soggetti a riconoscimento) 

Cacao, cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme, confetti, caramelle, ecc. 
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Cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.) 

Produzione di alimenti in cucina domestica (home food) 

 

Altri alimenti - produzione e trasformazione 

Bibite analcoliche, acque minerali ed altre acque in bottiglia 

Ghiaccio 

Sale - estrazione 

Sale iodato 

Alimenti di origine animale 

Registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento (se non è richiesto il 

riconoscimento) 

Prodotti della pesca - macellazione ed eviscerazione presso aziende di acquacoltura per vendita 

diretta al consumatore o a dettaglianti della Provincia/province contermini 

Avicoli e/o cunicoli - macellazione presso aziende agricole 

Carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne - lavorazione e trasformazione in impianti 

non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad 

essi 

Prodotti della pesca - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, 

funzionalmente annessi a esercizi di vendita, contigui o meno ad essi 

Prodotti dell'apiario - raccolta e lavorazione 

Prodotti a base di latte - produzione in impianti non soggetti a riconoscimento 

Produzione di alimenti in cucina domestica (home food) 

Ristorazione 

Ai fini della notifica sanitaria per “ristorazione” si intendono le seguenti attività di somministrazione 

di alimenti e bevande, con o senza preparazione in loco 

Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva (catering continuativo e per eventi) 

Somministrazione pasti in ristorazione collettiva (mense, terminali di distribuzione, sedi per eventi 

e banqueting) 

Ristorazione pubblica con somministrazione diretta (anche connessa con aziende agricole) 

Bar e altri esercizi pubblici simili [con o senza laboratorio di gastronomia fredda e/o calda / enoteca 

con laboratorio di gastronomia fredda e/o calda 

Ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre, ecc.) 

Home restaurant 

Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande 

Ai fini della notifica sanitaria, per “commercio all’ingrosso” di alimenti e bevande si intendono le 

seguenti attività di commercio all’ingrosso del settore alimentare 

Cash & Carry 

Intermediari - senza deposito (broker) 

Commercio all’ingrosso con deposito 

Commercio al dettaglio di alimenti e bevande 

Ai fini della notifica sanitaria per “commercio al dettaglio” di alimenti e bevande si intendono le 

seguenti attività di commercio al dettaglio del settore alimentare 

In Esercizio di vicinato 

In Media struttura di vendita 

In Grande struttura di vendita 

Per corrispondenza/internet / Forme speciali di vendita al dettaglio 
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Commercio ambulante 

A posto fisso 

In forma itinerante 

Distributori 

Distributori automatici di alimenti confezionati e di bevande 

Distributori di latte crudo 

Distributori di acqua potabile trattata - ‘casette’ dell’acqua 

Deposito alimenti e bevande per conto terzi non soggetti a riconoscimento 

Alimenti in regime di temperatura controllata 

Alimenti non in regime di temperatura controllata 

Piattaforma di distribuzione alimenti 

Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente annesso) 

Per esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio ambulante 

Alimenti in regime di temperatura 

Alimenti non in regime di temperatura 

Trasporto alimenti e bevande conto terzi 

In cisterna a temperatura controllata 

In cisterna a temperatura non controllata 

In regime di temperatura controllata 

Non in regime di temperatura controllata 

 

 

FAQ - DOMANDE FREQUENTI 

DEVONO ESSERE REGISTRATI I VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DI ALIMENTI? 

I veicoli adibiti al trasporto di alimenti devono essere notificati ai fini della registrazione ai sensi del 

Regolamento CE 852/2004? 

Va effettuata notifica ai fini della registrazione/aggiornamento nell’anagrafe regionale di tutte le 

imprese che svolgono una qualsiasi delle attività di produzione, trasformazione, trasporto, 

stoccaggio, somministrazione e vendita di prodotti alimentari o a esse connesse (art. 6 

Regolamento CE 852/2004). La notifica va effettuata attraverso lo Sportello Unico Attività 

Produttive (S.U.A.P.) del Comune di riferimento, a mezzo piattaforma 

digitale www.impresainungiorno.gov.it (link esterno). 

Non deve essere presentata notifica quando l’attività di trasporto è funzionale all’attività condotta 

nello stabilimento registrato/riconosciuto, i mezzi di trasporto vengono sottoposti al controllo 

ufficiale nello stabilimento e i mezzi di trasporto, il cui ricovero è ubicato nei pressi dello 

stabilimento, sono gestiti nell’ambito dell’autocontrollo aziendale. 

Si ricorda che al trasporto si applicano i requisiti del capitolo IV dell’Allegato II del Reg. 852/2004. 
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I BANCHETTI OCCASIONALI TEMPORANEI DI PRODOTTI ALIMENTARI SONO ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEI 

REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI IGIENE DEGLI ALIMENTI? 

Attività di manipolazione, preparazione, conservazione e distribuzione di alimenti da parte di privati 

(es. volontari, mamme, ecc.) nell’ambito di una manifestazione temporanea, una festa, una 

riunione conviviale, una fiera, un’attività di beneficenza in cui gli alimenti sono preparati per 

l’occasione e su scala ridotta, in quanto non si applica il regolamento (CE) 852/2004. 

Due note regionali (prot. n. 388571 del 17 settembre 2014 e prot. n. 524020 del 2 dicembre 2013) 

avevano già specificato che, qualora sussistano i seguenti criteri, l'attività viene esclusa 

dall'applicazione del regolamento e quindi anche dall'obbligo di notifica sanitaria 

manipolazione, preparazione, conservazione e distribuzione da parte di privati; 

occasionalità dell'evento, ovvero saltuarietà, non ripetitività nel tempo con cadenze consolidate e 

prolungate; 

"scala ridotta" ovvero numero di persone potenzialmente coinvolte nell'assunzione di alimento 

limitate all'ambito delle relazioni familiari, scolastiche, parrocchiali e simili con chi prepara e 

distribuisce. 

QUALI OBBLIGHI PER L'HOME FOOD E L'HOME RESTAURANT? 

La normativa vigente individua la SCIA quale regime amministrativo per la notifica sanitaria da 

parte dell'OSA all'autorità competente locale (AULSS) ai fini della registrazione di cui all'art.6 del 

Regolamento CE 852/2004. 

Si evidenzia che, attraverso la SCIA, l'OSA si assume ogni responsabilità relativa al rispetto di tutte 

le altre norme che costituiscono un prerequisito per l'utilizzo della struttura e delle attrezzature da 

parte dell'impresa alimentare. 

Per quanto concerne gli obblighi si fa riferimento, tra l'altro, al Regolamento CE n. 178/2002, in 

particolare agli articoli 14, 16, 17, 18 e 19 ove pertinente; al Regolamento CE n. 852/2004, in 

particolare agli articoli 4, 5, 6 e a tutti i capitoli applicabili dell'allegato II, con l'esclusione dei 

Capitoli I e II; al Regolamento CE n. 2073/2005; al Regolamento 1169/2011. Resta inteso che l'OSA 

deve sottoporsi a ogni controllo effettuato dall'autorità competente e collaborare con essa, anche 

nei momenti in cui non vi sia attività in corso. 

I documenti che l'OSA deve allegare alla SCIA sono quelli previsti per la fattispecie "Laboratorio 

artigianale con annessa vendita" e, nel caso di home restaurant, "Ristorazione". 

Nell'ambito della relazione tecnica devono essere descritti e visualizzati nella pianta planimetrica, la 

dislocazione e tipologia dei locali utilizzati per lavorare/stoccare alimenti, la tipologia di 

attrezzature utilizzare, i flussi e i processi che vi si compiono. 

Inoltre dovranno essere dichiarati: tipologia e quantitativi di prodotto preparati su base 

giornaliera/settimanale/mensile/annuale; giornate/orari di attività (specificando se si tratta di 

attiivtà quotidiana o saltuaria con indicazione dei gironi di attività complessivi nell'anno); 

destinazione dei prodotti specificando se: siano venduti ad altro OSA o trasportati verso esercizio di 

vendita funzionalmente connesso; siano venduti o somministrati direttamente al consumatore 

finale sul posto o in altro luogo. 

In caso di somministrazione sul posto dovrà essere indicato il numero massimo di consumatori 

finali che possono essere contemporaneamente presenti. 

Qualora pertinente, dovrà essere compilata l'autodichiarazione relativa alla fascia di rischio di 

appartenenza di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A del D.lgs 32/2021.  

 


