
                                                                                                        
AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI 

PREVENZIONE  DELLA AZIENDA USL   

 

 

 per il tramite 

 

S.U.A.P.  COMUNE DI  

PEC:  

 

 
DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ SETTORE ALIMENTARE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE  

(Art. 6 REGOLAMENTO CE n. 852/04;D.G.R.L. 14 gennaio 2011 n.3; D.G.R.L. 24/06/11 n.298;D.D. 21 luglio 2006 n.2145) 

 

 

D.I.A. (l’attività inizia dal giorno dichiarato purché successivo alla data di presentazione della 

notifica) 

 

 

 

Il sottoscritto firmatario della presente Cognome Nome________________________________ 

 

Partita IVA/C.F. ________________________Cittadinanza___________________Sesso M _ F _ 
Luogo nascita:Stato_____________________Provincia___________Comune_________________ 

Data nascita____________Residenza: Provincia__________________Comune________________ 

Via,Piazza__________________________________________________n.____ C.A.P.__________ 

Cell. _________________________ Fax. _______________________ e-mail _________________ 

 

 

In qualità di: 

 

titolare dell’omonima impresa individuale Partita IVA (se già iscritto)______________________ 

con sede nel Comune di______________________________________Provincia_______________ 

Via,Piazza___________________________________________________n._______CAP________ 

Tel.______________N. di iscrizione al Registro imprese(se già iscritto) ______________________ 

CCIAA__________________________________________________________________________ 

Cell. _________________________ Fax. _______________________ e-mail _________________ 

 
legale rappresentante della società 

C.F.____________________________Partita IVA (se diversa da C.F.) ______________________ 

Denominazione o ragione sociale ____________________________________________________ 

Con sede nel Comune di______________________________________Provincia______________ 

Via,Piazza________________________________________________ n.__________CAP_______ 

Tel._____________________N. di iscrizione al registro imprese (se già iscritto)_______________ 

CCIAA_________________________________________________________________________ 

Cell. _________________________ Fax. _______________________ e-mail _________________ 

 

D E N U N C I A 

 

l’inizio della/e attività (1) ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(codice Ateco _______________________________________) vedi Allegato A/6-a 

 

a far data da_________________________________________: 



 
(1) indicare le attività specificate nell’elenco ALLEGATO A/6 (utilizzare codici Ateco allegati), in caso di diversa 

attività indicare quella prevalente; 

 

sita/e in Comune di________________________________________Provincia_________________ 

Via, Piazza_________________________________________ n.________CAP________________ 

Tel.___________________________ Fax. _______________________ e-mail ________________ 

 

ALLEGA 

 PRODUZIONE PRIMARIA – allega scheda predisposta dalla A.U.S.L.; 

 LOCALI- planimetria del locale ove si svolge l’attività redatta e firmata da un tecnico 

abilitato in scala 1:50 o 1:100  

 Relazione tecnica sulle caratteristiche dei locali e del ciclo produttivo redatta e firmata 

dal dichiarante; 

 Da una relazione tecnica sull’eventuale impianto di aerazione, firmata e timbrata da 

un professionista abilitato e iscritto al relativo albo; 

 

 MEZZI di TRASPORTO – elenco degli automezzi con i relativi dati di identificazione 

e luogo di ricovero; 

 Copia documento d’identità; 

 Copia di ricevuta del versamento di €.50,00.  

 
A tal fine il sottoscritto, ________________________________________ ai sensi ed effetti degli artt. 46, 47 e 48 del 

D.P.R. 445 del 28.12.2000, consapevole, in caso di dichiarazione mendace, delle sanzioni penali previste dell’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000 anche per i reati di falsità in atti e uso di atto falso, dichiara che l’attività oggetto della presente 

notifica è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in materia sicurezza alimentare, approvvigionamento 

idrico e smaltimento dei reflui. 

Dichiara altresì di essere consapevole dell’obbligo di redigere apposito piano di autocontrollo ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 852/2004 e di essere informato che la presente comunicazione è valida esclusivamente per la 

registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/04 e non sostituisce altri eventuali atti ai fini dell’avvio della 

attività. 

Autorizza per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 codesta P.A. al trattamento dei propri dati personali, a cura 

del personale assegnato all’ufficio della Azienda U.S.L. preposto alla conservazione delle notifiche ed all’utilizzo delle 

stesse per il procedimento di registrazione. 

 

Si impegna a notificare ogni variazione relativa al nome della ditta, alla ragione sociale, al legale rappresentante, 

alla sede legale, all’ attività produttiva svolta, nonchè la chiusura dell’unità di impresa. 

 

Data __________________ 

                                                                                                         In fede 

                                                                     (Firma per esteso e leggibile del legale rappresentante) 

                                                                      ____________________________________________ 
                                                                                 (allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità) 

 

Data e numero di protocollo presso la Usl ______________________ 
 
 
                                                                                              (Spazio riservato all’ufficio) 



 

TARIFFA di registrazione delle imprese alimentari soggette agli obblighi di notifica di cui all’art.6 

del Regolamento CE 852/04 da applicarsi anche alla comunicazione di variazione di attività 

esistenti che comportino aggiornamento della registrazione 

(D.G.R.L. 14 gennaio 2011 n.3 – B.U.R.L. 14/02/2011 n.6 parte prima) 

 

Importo euro 50,00  

 

Il versamento potrà essere effettuato presso: 

 

Sedi del CUP Azienda U.S.L. Latina consultabili sul sito Web dell’Azienda U.S.L. Latina alla voce 

CUP. 

 
presso Unicredit Banca di Roma IBAN IT10L0200814707000400003376 

Beneficiario : Dipartimento di Prevenzione della AUSL di Latina - Area 
Economico Finanziaria - v.le P.L.Nervi - Latina Fiori Pal.G2 - 04100 
Latina - CF 01684950593 – Codice Ente 9003629 

 

 

Causale : dia / modifica dia SIAN (servizio igiene alimenti e nutrizione) capitolo di bilancio 20.002 

                dia / modifica dia SVET (servizio veterinario) capitolo di bilancio 20.003. 

 

 



Allegato A/6-a 

 

Codice attività Descrizione attività 

 PRODUZIONE PRIMARIA 
D.I.A. SEMPLICE (l’attività inizia dal giorno dichiarato purchè successivo alla data di 

presentazione della notifica) 

 Produzioni Vegetali 
01.11.1 Coltivazioni di cereali (frumento duro e tenero, segale, orzo, avena, mais, riso etc.); 

01.11.2  Coltivazioni di semi e frutti oleosi (arachidi, soia, colza, etc,); 

01.11.3  Coltivazione di barbabietola da zucchero; 

01.11.5 
 

Coltivazione di altri seminativi (patate, semi di barbabietole da zucchero e di semi di 
piante foraggere, comprese le graminacee, coni di luppolo, radici di cicoria, radici e tuberi 
ad alto contenuto di amido o inulina, di legumi da granella quali piselli 

01.11.6 
 

Coltivazioni miste di cereali ed altri seminativi (semi per ortaggi, granoturco dolce, altri 
ortaggi, meloni, olive, frutta a guscio, piante per la preparazione di spezie, di bevande, 
raccolta di prodotti di bosco ed altri prodotti selvatici); 

01.12.1 
 

Coltivazione di ortaggi in piena aria (pomodori, meloni, cipolle, cavoli, lattughe, carote, 
fagioli, crescione, granoturco dolce, zucchine, melanzane, porri, capperi, peperoni, 
finocchio,prezzemolo, cerfoglio, dragoncello, maggiorana); 

01.12.2  Coltivazione di ortaggi in serra; 

01.12.5  Orto-colture specializzate vivaistiche e sementiere in piena aria; 

01.12.6  Orto-colture specializzate vivaistiche e sementiere in serra; 

01.12.7  Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in piena aria; 

01.12.8  Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in serra; 

01.13.1  Colture viticole (di uva da vinificazione e di uva da tavola); 

01.13.1  Produzione di vino di uva di produzione propria; 

01.13.2  Colture olivicole; 

01.13.3  Colture agrumicole; 

01.13.4 
 

Colture frutticole diverse, coltivazione di prodotti destinati alla preparazione di bevande e 
spezie (mele, pere, pesche, albicocche, fragole, bacche, ciliegie, banane, avocado, 
datteri, frutta a guscio, piante per la preparazione di bevande ad esempio ca 

01.13.5 
 

Colture miste, viticole, olivicole, e frutticole (arachidi, coni di luppolo e radici di cicoria, 
cetrioli, pomodori, peperoni, prezzemolo e dragoncello); 

01.13.5 
 

Lavorazione di cacao, foglie di thè e del caffè, produzione di vino da uva non di 
produzione propria; 

 Produzioni animali 
01.21.0  Allevamento di bovini e bufalini produzione di latte crudo; 

"01.22.1  Allevamento di ovini e caprini; 

01.22.2  Allevamento di equini; 

01.23.0  Allevamento di suini; 

01.24.0 
 

Allevamento di pollame e altri volatili (compresi gli allevamenti di ovaiole e relativa 
produzione di uova); 

01.24.0.a 
 

Produzione e raccolta delle uova nell'azienda di produzione più trasporto al primo 
acquirente; 

01.25  Produzione ed allevamento di lumache in azienda; 

01.25.1  Allevamento di conigli; 

01.25.3 
 

Allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel 
contesto dell'azienda di apicoltura. 

01.25.3.a  Laboratorio di confezionamento e imballaggio di miele prodotto da altri; 

01.25.5  Allevamento di animali n.c.a.; 

 VARIE 

01.30  Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista; 

01.41.2 
 

Raccolta, prima lavorazione (esclusa trasformazione), conservazione di prodotti agricoli e 
altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi; 

01.41.2.a  
 

Raccolta di funghi, tartufi, bacche, lumache selvatici; 

 CACCIA 
 

01.5  Caccia/uccisione ed eviscerazione della selvaggina; 

01.50 
 

Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i 
servizi connessi; 



 PESCA ED ACQUACOLTURA 

05.01  Pesca, manipolazione dei prodotti della pesca, senza che sia alterata la loro natura;  

05.01  Produzione, l'allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi; 

05.01.1  Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi; 

05.01.2  Pesca in acque dolci e servizi connessi; 

05.02  Produzione, allevamento e raccolta dei prodotti di acquacoltura ; 

05.02.1  Piscicoltura, acquicoltura in acqua di mare, salmastra, o lagunare e servizi connessi; 

05.02.2  Piscicoltura, acquicoltura in acque dolci e servizi connessi; 

  
 TRASFORMAZIONE 

15.11  Produzione e refrigerazione di carne del bestiame, escluso volatili e conigli; 
15.12  Produzione e refrigerazione di carne di volatili e conigli;" 
15.13  Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne; 
15.20.1  Conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura etc.; 
15.20.2 
 

Preparazione e inscatolamento di prodotti e conserve a base di pesce, crostacei e 
molluschi; 

15.31.  Lavorazione e conservazione delle patate; 
15.32.  Produzione di succhi di frutta ed ortaggi; 
15.33  Lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi nca; 
15.41.1  Produzione di olio di oliva grezzo; 
15.41.2 
 

Produzione di oli da semi oleosi grezzi (olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di 
semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di granoturco, di farina o polvere non 
disoleata di semi o noccioli oleosi etc) 

15.42 
 

Produzione di oli e grassi raffinati (di olio d'oliva, di olio e grassi da semi e da frutti oleosi 
raffinati, di olio di semi soia, di arachidi, mais, etc.); 

15.42 
 

Lavorazione degli oli vegetali (soffiatura, cottura, ossidazione, standardizzazione, 
disidratazione, idrogenazione etc.); 

15.43 
 

Produzione di margarina e di grassi commestibili simili ( margarina, altri succedanei del 
burro come creme da spalmare, grassi da cucina composti); 

15.51  Produzione di latte crudo ed il suo stoccaggio in azienda;  

15.52.0  Laboratorio di gelateria; 

15.61.1 
 

Lavorazione delle granaglie (molitura del frumento, produzione di farina, semole, semolini 
o agglomerati); 

15.61.2 Lavorazione delle granaglie (molitura di altri cereali come segale, avena, mais, produzione 
di farine, semole, semolini o agglomerati); 

15.61.3 
 

Lavorazione del risone (produzione di riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, 
essiccato o convertito); produzione di farina di riso; 

"15.61.4 
 

Altre lavorazioni di semi e granaglie (produzione di farina o polvere di legumi da granella 
secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio, di cereali per la prima colazione, di farina 
miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria; 

15.62 
 

Produzione di prodotti amidacei (amidi di riso, di patate, di granoturco); macinatura umida 
del granoturco, produzione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio, glutine, tapioca; 

15.81.1 
 

Produzione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca (pane e panini freschi, dolci, 
torte, pasticcini, etc.); 

15.81.1  "15.81.1 Laboratorio di panificazione; 

15.81.2  Laboratorio di pasticceria; 

15.82 
 

Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria secchi e conservati, snacks 
dolci o salati; 

15.83 
 

Produzione di zucchero ( saccarosio, sciroppo e surrogati dello zucchero a base di canna, 
barbabietole, acero, palma); raffinazione di zucchero produzione di melassa; 

15.84 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie (cacao, burro di cacao, 
grasso ed olio di cacao, cioccolato, confetti e dolciumi a base di zucchero, gomme da 
masticare); conservazione in zucchero di frutta, frutta a guscio, scorze di f 

15.85 
 

Produzione di paste alimentari di cous cous e di prodotti farinacei simili ( paste alimentari 
cotte o meno, farcite o meno, cous cous); 

15.85  
 

Laboratorio di pasticceria secca; 

15.86 
 

Lavorazione del thè e del caffè ( decaffeinazione e torrefazione del caffè); produzione di 
prodotti a base di caffè, caffè macinato solubile, estratti e concentrati di caffè, di 
succedanei del caffè; miscelatura e confezionamento di thè e matè etc.) 

15.87 
 

Produzione di condimenti e spezie (spezie, salse e condimenti non a base di carne come 
maionese, farina e polvere di senape preparata, pesto, polpa di olive o carciofi, salse 



verdi); 

15.88  Produzione di preparati omogeneizzati e alimenti dietetici; 

"15.89  Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.; 

15.89.0.a  Laboratorio di gastronomia calda e fredda; 

15.89.0.b  Laboratorio di gastronomia fredda; 

15.89.0.c  Laboratorio di gastronomia calda limitatamente a genere di pizzeria; 
 

15.89.0.d  Laboratori artigianali senza vendita diretta (specificare categoria________________);" 

15.89.1  Dolcificanti, budini e creme da tavola; 

15.89.2  Alimenti precotti ed in particolare surgelati in scatola, minestre e brodi; 

15.89.3 
 

Aceti, lieviti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, uova in polvere o 
ricostituite, torrefazione di frutta a guscio, produzione di prodotti alimentari e paste a base 
di frutta a guscio come ad esempio le paste di cioccolato da spalma 

15.91  Produzione di bevande alcoliche distillate (wisky, brandy, gin, cordiali, liquori); 

15.92  Produzione di alcol etilico ( di fermentazione, rettificato, per panificazione); 

15.93.1 
 

Produzione di vini da uve non di produzione propria (vino da tavola, vino v.q.p.r.d., altro 
vino, vino da mosto d'uva concentrato); 

15.93.1 
 

Produzione di vini da uve non di produzione propria (vino da tavola, vino v.q.p.r.d., altro 
vino, vino da mosto d'uva concentrato); 

15.93.2  Produzione di vini speciali; 

15.94  Produzione di sidro e altri vini a base di frutta; 

15.95  Produzione di altre bevande fermentate non distillate (idromele, sachè); 

15.96  Produzione di birra; 

15.97  Produzione di malto; 

15.98 
 

Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche (imbottigliamento di acque inclusa la 
produzione di acque minerali naturali, produzione di bibite analcoliche aromatizzate e/o 
edulcorate come limonata, aranciata, chinotto, con estratti naturali, etc) 

  
 COMMERCIO 
51.21.1  Commercio all'ingrosso di cereali, legumi secchi; 

51.21.2  Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi. 

"51.31  Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi, patate, freschi e surgelati; 

51.32.1  Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelati; 

51.32.2  Commercio di prodotti di salumeria; 

51.32.2  Commercio all'ingrosso di cioccolato e dolciumi; 

51.33.1  Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero caseari e di uova; 

51.33.2  Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari; 

51.34.1  Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche; 

51.34.2  Commercio all'ingrosso di altre bevande; 

51.36.1  Commercio all'ingrosso di zucchero; 

51.37.1  Commercio all'ingrosso di caffè; 

51.37.2  Commercio all'ingrosso di thè, cacao, droghe e spezie; 

51.38.1  Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi; 

51.38.2  Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi; 

51.38.2  Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco; 

51.38.3  Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari (comprese conserve alimentari); 

52.11.1  Ipermercati; 

52.11.2 Supermercati; 

52.11.3  Discount di alimentari; 

52.11.4  Mini mercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; 

52.11.5  Commercio al dettaglio di prodotti surgelati; 

52.12.1 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non 
alimentari (grandi magazzini); 

52.12.2 
 

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non 
alimentari ( bazar, e simili); 

52.21.0  Commercio al dettaglio di prodotti e preparati ortofrutticoli sfusi, confezionati,o preincartati; 

52.22.0 
 
 

Vendita carni fresche refrigerate e/o congelate, vendita carni fresche refrigerate 
preincartate nel proprio laboratorio annesso, vendita carni fresche refrigerate 
preconfezionate da altri laboratori autorizzati, vendita preparati a base di carne/prodotti 

52.23  Vendita prodotti della pesca freschi refrigerati/congelati e molluschi bivalvi vivi; 

52.24.1  Commercio al dettaglio di pane; 



52.24.2  Commercio al dettaglio di pasticceria, dolciumi, confetteria; 

52.25  Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande); 

52.27.1  Commercio al dettaglio in esercizi specializzati di latte e prodotti lattiero caseari; 

52.27.2  Commercio al dettaglio in esercizi specializzati (drogherie, salumerie, pizzicherie e simili); 

52.27.3  Commercio al dettaglio in esercizi specializzati di caffè torrefatto; 

52.27.4 
 

Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari sfusi, soggetti e non a 
regime di temperatura controllata; 

52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari confezionati, soggetti e non 
a regime di temperatura controllata 

52.61.1  Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti alimentari; 

52.61.3  Commercio al dettaglio di prodotti alimentari effettuato via internet; 

52.62.1  Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande; 

52.63.1  Vendita diretta di prodotti vari mediante l'intervento di un dimostratore; 

52.63.2  Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; 

52.63.3  Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimenti e bevande; 

  
 SOMMINISTRAZIONE 
55.a  Servizio di prima colazione in albergo; 

55.b  Servizio di prima colazione con cucina in albergo; 

55.30.1.a  Ristorante; 

55.30.1.b  Ristorante con esclusione dei processi di cottura;  

55.30.1.c  Tavola calda; 

55.30.1.d  Tavola calda con esclusione dei processi di cottura 

55.30.1.e  Ristorazione veloce; 

55.30.1.f  Ristorante limitatamente ai generi di pizzeria; 

55.30.1.g; Sala per banchetti 

55.30.1.h  Sala per banchetti con cucina di appoggio; 

5.40.a  Bar; 

55.40.b  Bar con laboratorio di gastronomia fredda; 

55.40.c  Bar con preparazione al banco di gastronomia fredda; 

55.40.d  Enoteca con laboratorio di gastronomia fredda; 

55.40.e  Enoteca con preparazione al banco di gastronomia fredda; 

55.51 a  Mense scolastiche ed aziendali (al di sotto dei 300 pasti per turno meridiano o serale); 

55.52  "55.52 Mense scolastiche ed aziendali con pasti trasportati; 

  
 TRASPORTO 
60.24.a Trasporto di animali vivi; 

60.24.b  Trasporto di Molluschi Bivalvi ad un Centro CSM/CDM; 

60.24.c  Trasporto della selvaggina negli stabilimenti di trasformazione; 

60.24.d  Trasporto carni fresche refrigerate/congelate; 

60.24.e  Trasporto alimenti surgelati; 

60.24.f  Trasporto prodotti della pesca freschi refrigerati congelati; 

60.24.g  Trasporto alimenti sfusi (specificare categoria_____________________); 

60.24.h  Trasporto prodotti ortofrutticoli; 

60.24.i  
 

Trasporto alimenti vari (specificare ___________________). 

  
 D.I.A. Differita (l’attività inizia dopo almeno 45 giorni dalla 

presentazione della notifica) 

 

55.52.0 
 

Centri di cottura compresi i laboratori di gastronomia calda e fredda di pasti destinati alla 
somministrazione in sede diversa; 

55.51.0.b 
 

Attività di ristorazione collettiva che somministra più di 300 pasti per turno meridiano o 
serale 
fornite direttamente al consumatore finale; 

15.89.0.e 
 

Laboratori di produzione e preparazioni gastronomiche non soggette a riconoscimento 
quando non fornite direttamente al consumatore finale; 

15.33.0 
 

Laboratori di produzione di prodotti di origine vegetale (conserve, IV e V gamma etc.) 
quando non fornite direttamente al consumatore finale. 



 

FAC-SIMILE DELLA RELAZIONE TECNICA SUI REQUISITI IN MATERIA DI IGIENE 

Il sottoscritto____________________________________ nato a _________________il_________ 

Titolare dell’impresa denominata _____________________________________________________ 

Legale rappresentante della Ditta/Società_______________________________________________ 

In qualità di operatore del settore alimentare ai sensi del Regolamento (CE) n. 178/2002 

 

DICHIARA 

 

Che al fine di garantire la sicurezza alimentare sono stati adeguatamente applicati tutti i requisiti 

previsti dal Regolamento 852/04. 

In particolare dichiara : 

 

1) di voler attivare la seguente tipologia di attività:* 

 

Produzione primaria (specificare__________________________________ ); 

Trasformazione (specificare______________________________________); 

Commercio ingrosso/dettaglio specificare ___________________________); 

Somministrazione (specificare ____________________________________); 

Trasporto (specificare ___________________________________________); 

 

2) che i locali e gli impianti hanno le seguenti caratteristiche**: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3)Che l’acqua utilizzata possiede le seguenti caratteristiche : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  



4) Che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti avvengono secondo le seguenti modalità: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Breve descrizione del ciclo di lavorazione: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

 

*specificare l’attività prevalente descritta in allegato A/6 ( riportare codice Ateco dall’allegato elenco) 

 

** come da planimetria e relazione tecnica ( aggiunge ulteriori notizie come riportato nel modello “istruzioni per la compilazione”) 

 

Data __________________ 

 

     In fede 
(firma per esteso e leggibile del legale rappresentante) 

____________________________________________ 



 

 
ISTRUZIONI  DELLE NOTIZIE DA RIPORTARE IN PLANIMETRIA E RELAZIONE TECNICA 

 

 
Descrizione di schema e dimensioni dei locali con indicazione delle destinazioni d’uso, nonché dei materiali 

di rivestimento di pareti e pavimento (allegare relazione tecnica redatta e firmata da un tecnico abilitato e 

iscritto all’albo). 

 

Dichiarazione sulla disponibilità di acqua potabile calda e fredda e  del sistema di smaltimento delle acque 

reflue. 

 

Dichiarazione su natura e idoneità dei sistemi di aerazione (allegare relazione tecnica redatta e firmata da un 

tecnico abilitato e iscritto all’albo) nonché sulla presenza di adeguati dispositivi per evitare l’ingresso di 

animali infestanti. 

 

 Dichiarazione sul numero di adeguati impianti di stoccaggio/esposizione a temperatura controllata per i 

prodotti deperibili , sulla presenza di idonea attrezzatura per il lavaggio di alimenti, attrezzature e mani. 

 

Dichiarazione sul numero di servizi igienici presenti non in diretta comunicazione con le aree di 

produzione/manipolazione degli alimenti e sulla disponibilità di locali chiusi e/o armadi per riporre i 

materiali di pulizia. 

 

 Descrizione delle attrezzature e degli impianti tecnologici utilizzati dall’impresa. 

 
MEZZI DI TRASPORTO 

 

Identificazione del mezzo ( marca,tipo, targa) 

 

Dichiarazione di certificazione ATP ( per il trasporto di alimenti deperibili). 

 

Descrizione dei prodotti trasportati e delle relative temperature di trasporto. 

 

Descrizione dei materiali di rivestimento, attrezzature e impianti   

 

Descrizione delle procedure stabilite per evitare contaminazioni dirette o indirette dei prodotti trasportati. 

 

Dichiarazione a norma sull’elaborazione ed applicazione delle procedure di autocontrollo e di 

rintracciabilità.   

 

 
 

CICLO  DI  PRODUZIONE 

 

Descrizione dei prodotti realizzati dall’impresa alimentare specificando eventuali destinazioni a consumatori 

a rischio. 

 

Descrizione delle materie prime utilizzate, delle fasi principali e organizzazione del ciclo produttivo 

finalizzate ad evitare contaminazioni crociate dei prodotti e attrezzature. 

 

Indicazione sul numero degli addetti e dimostrazione della formazione specifica relativa all’attività svolta. 

 

Dichiarazione a norma sull’elaborazione ed applicazione delle procedure di autocontrollo e di 

rintracciabilità. 



APPROVVIGIONAMENTO  IDRICO  

 

      Se da acquedotto comunale: 

       si può allegare copia allaccio rete idrica comunale o ultima ricevuta di versamento canone. 

 

  Se da  captazione autonoma (pozzo, sorgente)allegare copia della seguente documentazione: 

  

- copia della denuncia della captazione; 

- relazione tecnica: sulle caratteristiche dell’area nel raggio di 200 metri dalla captazione, stratigrafia, 

caratteristiche geologiche, profondità della captazione; 

- copia di planimetria catastale o carta tecnica regionale 1:5000-1:10.000 con relazione tecnica sui materiali e 

gli impianti installati a protezione della captazione; 

- planimetria riportante la rete idrica e fognaria con eventuali serbatoi e impianti di distribuzione; 

 - dichiarazione di conformità dei materiali dei serbatoi e della rete idrica. 

- copia della documentazione relativa se installato sistema di trattamento dell’acqua; 

- copia dei certificati analitici riferiti alla risorsa captata. 

 

(I certificati analitici riferiti alla risorsa captata che dovranno contenere almeno i seguenti parametri: 

- Ammonio,Antimonio, Arsenico, Boro, Cadmio, Cloruri, Coliformi totali, Colore, Conduttività, Cromo,Durezza, 

E.Coli, Enterococchi, Ferro, Fluoruro, Manganese, Nichel, Nitrato, Nitrito, Odore, Ossidabilità, pH, Piombo, 

Rame, Residuo fisso, Sapore,Sodio, Solfati, Torbidità, Vanadio con cadenza almeno annuale ed a rotazione 

stagionale;  

- con frequenza mensile solo per i parametri microbiologici, trimestrale se provvisto di impianto batteriostatico. 

I risultati dei controlli analitici dovranno essere conservati presso l’attività,  e qualsiasi non conformità dovrà essere 

comunicata tempestivamente allo scrivente Servizio, al  fine di consentire l’adozione dei necessari provvedimenti). 

 

 

 Nel caso di approvvigionamento indiretto ( serbatoio/cisterna) si dovrà dimostrare: 
la provenienza dell’acqua utilizzata dal serbatoio mediante certificazione di conformità fornita 

dal Gestore del servizio idrico; 

la conformità del serbatoio rilasciata dal costruttore ; 

esibire al controllo la documentazione sui periodici rifornimenti di acqua. 

 


