Notifica di inizio, cessazione o variazione attività ai sensi del Reg. CE 852/2004
Descrizione sommaria
L’attuale normativa nazionale e comunitaria prevede che ogni operatore del settore
alimentare (OSA) comunichi al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, attraverso una
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ogni impresa posta sotto il proprio
controllo.
La normativa riguarda tutte le imprese alimentari che producono, trasportano,
commercializzano alimenti (al dettaglio, all’ingrosso o mediante l’impiego di distributori
automatici), gli esercizi di ristorazione o di somministrazione di ogni tipo.
Sono altresì soggetti a comunicazione gli automezzi utilizzati per il trasporto di
determinate tipologie di alimenti, i negozi mobili utilizzati sulle aree pubbliche, i
distributori di latte crudo e la commercializzazione di funghi freschi spontanei epigei.
Ufficio competente
Ufficio Sportello Unico Attività Produttive - Gli orari e i contatti sono reperibili al seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/serv_imprese/suap/index.htm
Presentazione istanza e modulistica
Modalità di presentazione La Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA (art. 19 L. 241/90 e s.m.i.) deve
essere presentata per ogni apertura, cambio di titolarità, variazione significativa (con
modifiche di struttura o di tipologia di attività) o cessazione di attività. L’impresa deve
possedere i necessari requisiti igienico-strutturali, nel rispetto delle norme in materia
urbanistica, edilizia, impiantistica e commerciale. Presentazione allo Sportello Unico
Attività Produttive tramite PEC.
Elencazione atti e documenti Gli allegati da presentare sono definiti in base alla tipologia di intervento/attività
da allegare notificata. Vedi link sottostanti:
http://www.sistemapiemonte.it/suapbdcfo/visualizzaScheda?
istat=001191&tipo=EndoTipo1&idp=11
Modulistica http://www.sistemapiemonte.it/suapbdcfo/visualizzaScheda?
istat=001191&tipo=EndoTipo1&idp=11
Ritiro moduli Sportello Unico Attività Produttive oppure su sito internet ai seguenti link:
http://www.sistemapiemonte.it/suapbdcfo/visualizzaScheda?
istat=001191&tipo=EndoTipo1&idp=11
Indirizzo e-mail a cui inviare
l’istanza
Costo e modalità di
pagamento

protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
Diritti Sanitari – per importi e modalità di pagamento vedi link sottostante:
http://www.comune.pinerolo.to.it/serv_imprese/suap/pagamenti.htm

Fasi
Procedimenti collegati
Mezzo modalità comunicazione
esito

Verifica sussistenza presupposti e requisiti per lo svolgimento dell’attività.
Invito a conformarsi – Divieto di Prosecuzione dell’attività (art. 19 L. 241/1990 e s.m.i.).
Comunicazioni via PEC

Responsabile del procedimento
Nominativo Gerlero Gloria
Telefono 0121 361431
Indirizzo e-mail gerlerog@comune.pinerolo.to.it
Normativa di riferimento
o
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio
sull'Igiene dei prodotti alimentari

Ultimo aggiornamento
scheda

o

Accordo Stato-Regioni del 29/04/2010 recante linee guida applicative del
Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'Igiene dei
prodotti alimentari (allegato A alla DGR n. 21-1278 del 23/12/2010)

o

Indicazioni operative per l’applicazione del Regolamento (CE) 852/2004 e
dell’Accordo Stato-Regioni del 29/04/2010 nella Regione Piemonte (Allegato A alla
DGR 16-4910 del 14/11/2012)

26/11/2015

