
Scheda Percorsi SUAP (Sportello Unico per le Attività produttive)  
 
Il SUAP è definito come "l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende 
amministrative riguardanti la sua attività produttiva in grado di fornire una risposta unica e 
tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento”. 

 
 
 
 
Procedimenti tramite il SUAP 

 
AUTOMATIZZATO: qualora l’attività che si intende intraprendere sia soggetta a una SCIA 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art. 19 L. 241/90) – in questo caso l’impresa può 
iniziare l’attività dalla data di presentazione della SCIA al SUAP 

 
ORDINARIO: qualora l’attività che si intende intraprendere debba essere 
autorizzata/riconosciuta preventivamente dalla pubblica amministrazione – in questo caso 
l’impresa può iniziare l’attività solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione o il riconoscimento 

 
La DGR n. 478 del 07/04/2015 specifica, a seconda dell’attività, se è previsto un 
procedimento Automatizzato o Ordinario. 

 
 
 
Percorsi: 

 
1) Al SUAP si accede attraverso il portale informatico: impresainungiorno.gov.it 

 

2) Cliccare su: “Trova subito il tuo Sportello” (vedi freccia) 
 
 
 
 



 
3) Selezionare Regione, Provincia e Comune e cliccare su Trova il SUAP (vedi freccia) 

 

 
 
 
 

4) Si clicca su Compila  la  tua  pratica  SUAP  -  http://www.impresainungiorno.gov.it/route/suap?codComune=L840   – 
(vedi freccia) 

 



5) Si clicca su Vai al Front Office di compilazione pratica - (vedi freccia) 
 
 

 
 
 
 
 

6) Si compila il campo: “Descrizione della pratica” e si conferma – (vedi freccia) 



7) Si arriva a “Scelta Settore Attività” e a questo punto il percorso da seguire è quello specificato di 
seguito a seconda dell’attività che interessa: 

 

 
Alimenti per animali - mangimi 

Percorso: Industria e Artigianato > Attività nel settore dei mangimi (conferma) > Altre esigenze connesse 
con l’esercizio dell’attività > Riconoscimento e Registrazione ai sensi artt. 9 e 10 Regolamento n. 183/2005 > 
scegliere la pertinente tipologia 

 
 
Produzione e commercio di mangimi medicati e prodotti intermedi 

Percorso: Agricoltura, allevamento, pesca e attività estrattiva > Allevamento (conferma) > Avvio, 
gestione, cessazione attività > Produzione e commercio di mangimi medicati e prodotti intermedi> 
scegliere la pertinente tipologia 

 

 
Commercio animali da compagnia, compresi gli esotici – detenzione di animali esotici 
pericolosi (commercio/toelettatura/pensione/addestramento/detenzione animali 
pericolosi) 

Percorso: Commercio, turismo e servizi > Commercio/toelettatura/Pensione/addestramento di animali > 
scegliere la pertinente tipologia 

 

 
Sottoprodotti di origine animale 

 
Percorso: Industria e Artigianato > Attività nel settore dei sottoprodotti di origine animale/prodotti 
derivati (reg. CE 1069/2009) (conferma) > Altre esigenze connesse con l'esercizio dell'attività 
(mezzi pubblicitari, occupazione di suolo pubblico, adempimenti sanitari, ecc..) > scegliere la 
pertinente tipologia 



Trasporto animali vivi 

Percorso 1: Industria ed artigianato > Trasporto animali vivi (conferma) > Avvio, gestione, 
cessazione attività > 

Procedure per il trasporto di animali vivi > scegliere la pertinente tipologia 

Percorso 2: Agricoltura, allevamento, pesca e attività estrattiva > Allevamento > Avvio, gestione, 
cessazione attività > Procedure per il trasporto di animali vivi > scegliere la pertinente tipologia 

 

 
Medicinali veterinari - Commercio all’ingrosso 

Percorso: Commercio, turismo e servizi > Commercio > Vendita di medicinali veterinari 
 

 
Medicinali veterinari – scorte in allevamento o per attività zooiatrica 

Percorso: Agricoltura, allevamento, pesca e attività estrattiva > Allevamento (conferma) > Altre 
esigenze connesse con l’esercizio dell’attività (mezzi pubblici, occupazione di suolo pubblico, 
adempimenti sanitari, ecc.) > Autorizzazione alle detenzione di scorte di medicinali veterinari > 
scegliere la pertinente tipologia 

 
 
Strutture veterinarie (studi, cliniche, ospedali, ambulatori) 

Percorso: Sanità/Sociosanitario/Assistenziale > Strutture veterinarie (conferma) > Avvio, gestione, 
cessazione attività > scegliere la pertinente tipologia 

 
 
Polli da carne: allevamento in deroga, troncatura del becco, castrazione 

Percorso: Agricoltura, allevamento, pesca e attività estrattiva > Allevamento (conferma) > Avvio, 
gestione, cessazione attività > Protezione dei polli allevati per la produzione di carne > scegliere la 
pertinente tipologia 

 

 
Latte Alta Qualità 

Percorso: Agricoltura, allevamento, pesca e attività estrattiva > Attività di produzione primaria di 
alimenti (conferma) > Altre esigenze connesse con l’esercizio dell’attività (mezzi pubblici, 
occupazione di suolo pubblico, adempimenti sanitari, ecc.) > Notifica ai fini della registrazione 
impresa alimentare (reg. CE 852/2004) > Presentare notifica ai fini della registrazione impresa 
alimentare (conferma) >  dopo altri passaggi si arriva a: 

 


