SETTORE

ATTIVITA' / FATTISPECIE

RIFERIMENTO /
NORMA

SVIAOA

Produzione primaria NON REGISTRATA IN ALTRI ELENCHI

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.1

X

X

Produzione primaria REGISTRATA IN ALTRI ELENCHI

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.1

X

X

Produzione primaria per uso domestico

Allegato A DGR 394
Punto 2.1 lettera a)

Cessione al consumatore finale di carni provenienti dalla macellazione
effettuata nel proprio allevamento /AA per max 10 capi settimana, con
max 500 capi anni complessivi di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina

Allegato A DGR 394
Punto 2.2 lettera a)

PPL

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.c
lettera e)
Dgr 1248/2020

Punto vendita connesso allevamento per cessione al consumatore finale di
uova provenienti dal proprio allevamento max 50 galline

Allegato A DGR 394
Punto 2.2 lettera b)

Smielatura in azienda e vendita miele

Allegato A DGR 394
Punto 2.2 lettera c)

Vendita diretta al consumatore finale, da parte di imprenditori agricoli, di
prodotti primari e di prodotti derivati ottenuti dalla manipolazione o
Allegato A DGR 394
trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici aziendali o acquistati da altri Punto 2.2 lettera d)
IA (art. 4 D. Lgs. 228/2001)

PRODUZIONE
PRIMARIA
IMPRENDITORI
AGRICOLI

SIAN

Vendita di prodotti della pesca effettuata da pescatori professionisti o
itticoltori al consumatore finale o dettagliante max 100Kg/giorno

Allegato A DGR 394
Punto 2.2 lettera e)

PONTE
SIAN/SVIAOA

REGISTRAZIONE IN
ALTRI ELENCHI DI
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

SI

X

AVEPA/CREV
BDN

X

X

X

X

PROCEDIMENTO
ORDINARIO
TARIFFARIO
RICONOSCIMENTO / COMUNICAZIONE
Dgr. 1251/2015
AUTORIZZAZIONE
ISTANZA
*7.9
(100, 200, 300)
7.10
(50 €)

PRATICA
AMMINISTRATIVA
SUAP
COMMERCIO
CIAA
Comunicazione D.Lgs
228/2001

Applicazione Reg. CE 178/2002
Allevamento di animali: deve essere rispettata la
normativa sull'anagrafe zootecnica

NO

Solo su richiesta diretta del consumatore finale,
occasionale ed estemptranea

NO*

X

AVEPA/CREV

X

ELENCO PESCA
PROFESSIONALE
MIPAAF/REGIONE

ELENCO CACCIATORI
UFFICI
PROVINCIA/REGIONE

7.10
(50 €)

* Modulistica Dgr 1248/2020 "PPL Venete"
Comunicazione 228/2001 * Preventiva acquisizione di parere favorevole
SIAN/SVIAOA

anche c/o pubblico mercato e vendita porta a porta nel
raggio di 10 Km dall'allevamento
7.9
(100, 200, 300)
*7.10
(50 €)

*Vedi nota miele Regione Veneto 12.11.2020
**tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq

Comunicazione D. Lgs
228/2001

NO

Vedi condizioni punto 2.2.d allegato A Dgr. 394/2020

NO

L'autorità territoriale (Comune, Demanio marittimo
regionale, Autorità Portuale), in accordo con il Servizio
Veterinario dell'ULSS competente su punto di sbarco e
l'Autorità Marittima, può disciplinare a livello locale le
modalità di fornitura diretta del prodotto primario in
questione

NO

*Esercizi commerciali posti nel territorio della Provincia
ove insiste la zona di caccia o Province contermini. Il
cacciatore deve comunicare in forma scritta la zona di
provenienza degli animali cacciati e garantire la
tracciabilità 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
sensibili alla trichinellosi
Applicazione Reg. 178/2002.
In caso di allevamento > 50 capi pollame/lagomorfi
acquisizione codice aziendale anagrafe zootecnica

Cacciatore che fornisce un max di 500 capi anno selvaggina selvatica piccola
Allegato A DGR 394
e un capo anno selvaggina selvatica grossa a consumatore finale o a
Punto 2.2 lettera f)
laboratori annesi a *esercizi commercio dettaglio

X

Macellazione presso il privato domicio di animali da cortile per il consumo Allegato A DGR 394
domestico.
Punto 2.1 lettera c)

X

NO

Macellazione per uso privato di max. n. 2 suini presso il privato domicilio

Allegato A DGR 394
Punto 2.1 lettera d) Art. 13 RD 3298/1928

X

NO

9,2

Macello avicunicolo registrato
Fornitura diretta di carni di pollame o lagomorfi macellati nell’azienda
agricola fino ad un massimo di 50 UBE (10.000 capi) al consumatore finale
e/o dettaglianti provincia e/o province contermini

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.1

X

SI

7.10
(50 €)

Azienda agrituristica - attività di macellazione di pollame e lagomorfi fino a
Allegato A DGR 394
500 capi/anno con max 10 capi/settimana per succesiva lavorazione e
Punto 3.1.a.3
somministrazione

X

ELENCHI
Provincia/Regione
Settore Agriturismo

*tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

NO

NO

X

NOTE

Comunicazione D.Lgs
228/2001

NO

SI*

X

X

SCIA
NOTIFICA
852/2004

NO

Autorizzazione Sindaco RD No applicazione Reg. 178/2002
3298/1928 art. 13
Obbligatorio codice aziendale BDN

Macelli avicunicoli registrati 852/2004

Produzione primaria - Centri raccolta della selvaggina, refrigerati o non
refrigerati, destinati al deposito temporaneo della selvaggina abbattuta

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.1

X

Produzione primaria - Barche/imbarcazioni utilizzate nell'attività di pesca

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.1

X

Prodotti vegetali - Lavorazione, trasformazione e confezionamento (attività
svolte dal produttore primario o da altri operatori in fase successiva alla
produzione primaria)
Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti (comprese
gastronomie, rosticcerie, friggitorie, cake design) - Produzione,
trasformazione e congelamento
Altri alimenti e bevande (es. cantine) - produzione e trasformazione

PRODUZIONE
PREPARAZIONE

Produzione, trasformazione e confezionamento di prodotti di origine
animale non soggetta a riconoscimento (destinazione diretta al
consumatore finale)
Home Food – : Lavorazione, trasformazione, confezionamento,
preparazione di alimenti e bevande anche all’interno di locali utilizzati
principalmente come abitazione privata

SI

tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi da
250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

SI*

?

* escluse quelle già presenti in elenchi istituzionali (MIT Capitaneria di Porto)

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.1

X

SI

7.9
(100, 200, 300)

*tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.1

X

SI

7.9
(100, 200, 300)

tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi da
250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.1

X

SI

7.9
(100, 200, 300)

tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi da
250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

SI

7.9
(100, 200, 300)

tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi da
250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.1
Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.1

X
X

X

X

SI

Preparazione, manipolazione, conservazione domestica di alimenti destinati Allegato A DGR 394
al consumo domestico
Punto 2.1 lettera b)

SOMMINISTRAZIONE
A CARATTERE
PERMANENTE

Esclusione di quelli destinati esclusivamente alla gestione
di carcasse per autoconsumo

7.9
(100, 200, 300)

7.10
(50 €)

NO

Applicazione Reg. 178/2002

Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande in maniera
organizzata a clientela indistinta: ristorazione con somministrazione in bar,
ristoranti, mense, padiglioni, chioschi

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.1

X

SI

7.10
(50 €)

Home restorant : preparazione e somministrazione di alimenti e bevande
anche all’interno di locali utilizzati principalmente come abitazione privata

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.1

X

SI

7.10
(50 €)

SCIA somministrazione

Normativa di settore

* Alimenti a rischio sanitario basso, quali gli alimenti
confezionati e gli alimenti preparati nella cucina
domestica nel rispetto dei tempi e temperature di
cottura e conservazione di seguito specificati: latte, caffè,
tè, tisane, frutta e verdure fresche, sia cotte che crude e
relativi succhi, spremute, centrifughe fatte 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 "della nonna", ciambelle, crostate, biscotti secchi,
fette biscottate

Normativa di settore

Notifica come home restaurant - Alimenti diversi da
campo note punto precedente

Bed & Beakfast (somministrazione alimenti a basso rischio sanitario)

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.c
lettera a)

Bed & Beakfast (somministrazione alimenti diversi di cui al punto
precedente in locali utilizzati prevalentemente come abitazione privata)

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.c
lettera a)

X

Nidi in famiglia - somministrazione alimenti

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.3

X

Sito web Regione Veneto
Dgr 153/2018

NO

Pratica Regione/Comune

Carceri, Ospedali, Case di cura, Case di riposo - Attività di produzione e
somministrazione di pasti ad utenti

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.3

x

Elenchi vari?

NO

Normativa di settore

Fattorie Didattiche - somministrazione alimenti come da Dgr. 70/203

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.3

X

Sito web Regione Veneto
Dgr 70/2003

NO

Pratica Regione/Comune

Dimostrazione di attrezzature con assaggi gratuiti

Allegato A DGR 394
Punto 2.1 lettera j)

NO*

SI

NO

Attività non di impresa, non aperte al pubblico, di preparazione di pasti e
somministrazione all'interno di strutture quali comunità religiose, case
Allegato A DGR 394
famiglia e strutture di accoglienza il cui acceso e controllato, interdetto agli Punto 3.1.a.2
esterni e chi usufruisce dei pasti è chiaramente identificato

x

NO

Laboratori degli istituti professionali alberghieri che realizzano
esercitazioni speciali, aperte al pubblico, con finalità prettamente formative Allegato A DGR 394
per gli alievi che vi partecipano, dirette a valorizzare la cucina e i prodotti
Punto 3.1.a.2
culinari

X

NO

7.10
(50 €)

No applicazione Reg. 178/2002

SOMMINISTRAZIONE
A CARATTERE
TEMPORANEO
(EVENTI)

COMMERCIO
INGROSSO
DEPOSITO

Scuole alberghiere, scuole cucina, trasmissioni televisive: attività di
produzione alimenti con preparazioni non destinate al mercato

Allegato A DGR 394
Punto 2.1 lettera f)

NO

No applicazione Reg. 178/2002 - Banchetti, feste,
riunioni conviviali, attività di benifecienza e/o raccolta
fondi, gazebo - Es. volontari, genitori, nonni, zii, vicini di
casa, maestre, suore, alpini, ecc.

Cuoco a domicilio - professione

Allegato A DGR 394
Punto 2.1 lettera i)

NO

No applicazione Reg. 178/2002

Evento a carattere temporaneo (Fiere, sagre, mercatini, ecc.) in cui
partecipano più operatori già registrati c/o propria ASL

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.c lettera b)

X

NO*

Somministrazione in eventi temporanei ripetitivi ma non occasionali
(sagra con cucina e somministrazione, centri riscreativi, soggiorni estivi,

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.c lettera d)

X

SI*

Aggiornamento date evento temporaneo ripetitivo

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a

Feste private in residenza su invito (es. matrimoni in villa)

Allegato A DGR 394
Punto 2.1 lettera h)

X

NO

No applicazione Reg. 178/2002

Preparazione occasionale sul posto o in casa di alimenti da parte di privati
destinati ad una cerchia ristretta nell'ambito di iniziative estemporanee
occasionali

Allegato A DGR 394
Punto 2.1 lettera g)

X

NO

No applicazione Reg. 178/2002

Commercio all’ingrosso di alimenti e bevande, anche per corrispondenza e Allegato A DGR 394
internet, broker (anche senza locali di deposito)
Punto 3.1.a.1

X

X

X

SI

*7.9
(100, 200, 300 €)

*tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

Cash and carry in cui sono commercializzati anche prodotti o.a. purché non
necessitano di T controllata e sono confezionati

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.1

x

x

x

SI

*7.9
(100, 200, 300 €)

*tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

Deposito di alimenti e bevande per conto terzi non soggetto a
riconoscimento (alimenti vegetali o di o.a. non in regime di T controllata
ovvero quando si tratti di prodotti confezionati commercializzati solo in
ambito nazionale

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.1
Nota Ministero Salute
2006

X

X

X

SI*

**7.9
(100, 200, 300 €)

Deposito di alimenti/prodotti di o.a. anche per conto terzi soggetto a
riconoscimento prodotti esposti e/o confezionati in regime di T controllata
commercializzati anche in ambito extra nazionale

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.1

X

X

X

SI*

NO

SI*

SI

* Notifica come responsabile dell'evento non deve
essere presentata se più operatori interessati hanno
informato il Comune della loro partecipazione mediante
SCIA / comunicazione

SCIA/comunicazione
somministrazione

* Notifica solo primo evento.
** Pagamento solo primo evento

Comunicazione Comune

*Comunicazione eventi successivi al Comune dove è
possibile reperire l'informazione per effettuare i CU

*Nella notifica va indicato il luogo di ricovero in cui
effettuare i controlli ufficiali
**tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)
* registrazione in presenza di alimenti diversi da quelli di
origine animale

**7.1
(450, 800, 1.500 €)

**tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.1
Nota Ministero Salute
2006

X

Allegato A DGR 394
Distribuzione di alimenti/ prodotti di origine animale attraverso piattaforme
Punto 3.1.a.1
centralizzate soggetto a riconoscimento prodotti esposti e/o confezionati in
Nota Ministero Salute
regime di T controllata commercializzati solo in ambito extra nazionale
2006

X

Distribuzione di alimenti attraverso piattaforme centralizzate

**7.10
(50 €)

SCIA evento Pubblico
spettacolo

*7.9
(100, 200, 300 €)

SI

X

X

SI*

SI

*tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq

* registrazione in presenza di alimenti diversi da quelli di
origine animale

**7.1
(450, 800, 1.500 €)

**tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

Deposito temporaneo di materie prime per la produzione di gelatina o di
colagene per uso alimentare umano presso i centri di raccolta
(magazzinaggi) di SOA e concerie sottoposti al Regolamento 1069/2009

Allegato A DGR 394
Punto 2.2 lettera f)

GAS - Gruppi di acquisto solidale

Allegato A DGR 394
Punto 2.1 lettera e)

Commercio al dettaglio di alimenti e bevande compresi la vendita di
pastigliaggi

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.1

X

X

X

SI

7.10
(50 €)

SCIA commerciale

Commercio al dettaglio per corrispondenza, internet, forme speciali di
vendita al dettaglio (anche senza locale di deposito)

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.1

X

X

X

SI

7.10
(50 €)

SCIA commerciale

X

NO

Salvo che il riconoscimento/autorizzazione o la
registrazione siano richiesti per determinate attività

NO

No applicazione Reg. 178/2002

Fornitura di alimenti di origine animale effettuata da un dettagliante
(esercizio di commercio al dettaglio) ad altro dettagliante (esercizio di
commercio al dettaglio) ubicato nella stessa provincia o nelle province
Allegato A DGR 394
contermini, a condizione che tale fornitura, valutata sul quantitativo trattato Punto 3.1.a.1
annualmente, non sia prevalente rispetto alla vendita effettuata
direttamente al consumatore finale (49 vs 51%)

COMMERCIO
DETTAGLIO

Deposito di alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente)
annesso/connesso ad esercizi di vendita fissi o ad attività di commercio
ambulante
Farmacie Parafarmacie Vendita di alimenti

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.3

AGGIORNAMENTI
REGISTRAZIONE
Reg. 852/2004

X

X

X

SI

7.10
(50 €)

SI

7.10
(50 €)

SCIA commerciale

X

ASL Servizio
Farmaceutico

NO

Autorizzazione farmacie

Tabaccherie - vendita alimenti (caramelle, pastigliaggi)

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.3

X

Agenzia Dogane e
Monopoli
ADM

NO

Pratica Comune/ADM

Commercio ambulante con posteggio (tipo A) che in forma itinerante (tipo
B)

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.1

X

Commercio ambulante presso manifestazione temporanea da parte di
operatore già registrato proveniente anche da altro Paese UE

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.c lettera c)

X

Trasporto di alimenti per “conto terzi”

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.1

X

X

X

SI

Mezzi di trasporto alimenti - autospacci di vendita alimenti funzionali
all'attività condotta in stabilimento/azienda già registrato/riconosciuto

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.2

X

X

X

NO*

Vendita di latte crudo mediante distributori automatici

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.1

Vendita di acqua potabile trattata mediante distributori automatici

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.1

Vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici

TRASPORTO

DISTRIBUTORI
AUTOMATICI

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.1

X

X

X

7.10
(50 €)

SI

NO

Autorizzazione tipo A
Autorizzazione tipo B

SCIA /comunicazione
7.10
(50 €)
Pratiche per circolazione
stradale
ATP

* Aggiornamento elenco mezzi piano di autocontrollo

SI

7.10
(50 €)

Notifica da effettuare c/o SUAP sede allevamento??

X

SI

7.10
(50 €)

Notifica da effettuare c/o SUAP Comune sede
distributore

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.1

X

SI*

Aggiornamento per cambio ragione sociale, denominazione subingresso

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.

X

X

X

Aggiornamento per variazioni legale rappresentante, sede legale
(trasferimento)

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.

X

X

X

Aggiornamento per modifica o integrazione tipologia attività

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.

X

X

X

Cessazione o sospensione temporanea dell'attività

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.

X

X

X

Modifiche strutturali o impiantistiche di uno stabilimento/locale già
registrato, purchè dalle stesse non derivi cambio di tipologia dell'attività
svolta

Allegato A DGR 394
Punto 3.1.a.2

X

X

Reg. 852/2004
DPR 514/1997

X

SI

*7.1
(450, 800, 1.500 €)

*tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

Reg. 852/2004
D. Lgs. 169/2004

X

SI

*7.1
(450, 800, 1.500 €)

*tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

Reg. 852/2004
Reg. 1925/2006

X

SI

*7.1
(450, 800, 1.500 €)

*tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

Reg. 852/2004
Reg. 609/2013
Direttiva 2006/125/CE

X

SI

*7.1
(450, 800, 1.500 €)

Additivi Aromi Enzimi AAE
- produzione
- confezionamento
- deposito
- commercializzazione all'ingrosso
Integratori alimentari IA
- produzione
- confezionamento
Alimenti addizionati di vitamine/minerali
- produzione
- confezionamento
Alimenti a base di cereali e altri alimenti per lattanti e bambini di cui alla
Direttiva 2006/125/CE -FSG
- produzione
- confezionamento

X

SCIA commerciale

*Notifica da effettuare c/o SUAP Comune sede
distributore.
* Posizione distributori comunicata all'ASL con elenchi
annuali c/o SUAP Comune capolugo ASL

7.11
(25 €)

SI

SI
7.11
(25 €)

SI

SI

Pratica edililiza conclusa
* Planimetria aggiornata da esibire in sede di controllo
con fine lavori e/o
ufficiale
asseverazione di agibilità

NO*

RICONOSCIMENTI
Reg. 852/2004

Formule per lattanti e formule di proseguimento di cui al Regolamento UE
Reg. 852/2004
2016/127 -FSG
Reg. 609/2013
- produzione
Reg. 2016/127
- confezionamento

X

SI

*7.1
(450, 800, 1.500 €)

Alimenti a fini medici speciali di cui al Regolamento UE 2016/128 -FSG
- produzione
- confezionamento

X

SI

*7.1
(450, 800, 1.500 €)

Alimenti presentati come diete totali per la riduzione del peso corporeo di
Reg. 852/2004
cui alla Direttiva 96/8/CE (con esclusione dei sostituti del pasto) -FSG
Reg. 609/2013
- produzione
Direttiva 96/8/CE
- confezionamento

X

SI

*7.1
(450, 800, 1.500 €)

Germogli - Sez. I
- produzione PP
- confezionamento CN
- produzione / confezionamento PC
- deposito all'ingrosso ST

X

SI

*7.1
(450, 800, 1.500 €)

X

SI

7.3
(100 €)

X

SI

*7.2
(100, 200, 300 €)

Aggiornamento per cambio ragione sociale, denominazione, subingresso

AGGIORNAMENTI
RICONOSCIMENTI Reg.
852/2004

Reg. 852/2004
Reg. 609/2013
Reg. 2016/128

Reg. 852/2004
Reg. 210/2013
Reg. 852/2004
Vedi per analogia:
DGR 3710/2007
Allegato A art. 10
Allegato F.2

Reg. 852/2004
Vedi per analogia
Ampliamento di tipologia attività e/o prodotto, comportante aggiornamento DGR 3710/2007
dell'atto di riconoscimento
Allegato A art. 10
Allegato F.4

Modifiche strutturali o impiantistiche che non comportano variazioni
dell'atto di riconoscimento

Aggiornamento dell'indirizzo dello stabilimento per variazione
toponomastica del Comune

Stabilimenti ad attività generale - Sez. 0
- Deposito Frigorifero prodotti di origine animale esposti o esportati vs.
Paesi Ue e Extra UE - CS
- Impianto di riconfezionamento prodotti di origine animale (non dettaglio) RW

Reg. 852/2004
Vedi per analogia
DGR 3710/2007
Allegato A art. 10
Allegato F.5
Reg. 852/2004
Vedi per analogia
DGR 3710/2007
Allegato A art. 10
Allegato F.6
Reg. 853/2004
DGR 3710/2007
Allegato A art. 10
Allegato F.1

Carni di ungulati domestici - Sez. I
- Macello SH
- Impianto di sezionamento CP

Reg. 853/2004
DGR 3710/2007
Allegato A art. 10
Allegato F.1

Carni di pollame e lagomorfi - Sez. II
- Macello SH
- Impianto di sezionamento CP

Reg. 853/2004
DGR 3710/2007
Allegato A art. 10
Allegato F.1

Carni di selvaggina allevata - Sez. III
- Macello SH
- Impianto di sezionamento CP

Reg. 853/2004
DGR 3710/2007
Allegato A art. 10
Allegato F.1

Carni di selvaggina selvatica - Sez. IV
- Centro di lavorazione GHE
- Impianto di sezionamento CP

Reg. 853/2004
DGR 3710/2007
Allegato A art. 10
Allegato F.1

Carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente Sez. V
- Stabilimento di carni macinate MM
- Stabilimento di preparazioni di carne MP
- Stabilimento di produzione di carni separate meccanicamente MSM

Prodotti a base di carne - Sez. VI
- Stabilimento di trasformazione PP

Reg. 853/2004
DGR 3710/2007
Allegato A art. 10
Allegato F.1
Reg. 853/2004
DGR 3710/2007
Allegato A art. 10
Allegato F.1

X

SI

X

*tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

*tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

7.4
(50 €)

SI

NO

X

SI

*7.1
(450, 800, 1.500 €)

*tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

X

SI

*7.1
(450, 800, 1.500 €)

*tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

X

SI

*7.1
(450, 800, 1.500 €)

*tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

X

SI

*7.1
(450, 800, 1.500 €)

*tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

X

SI

*7.1
(450, 800, 1.500 €)

*tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

X

SI

*7.1
(450, 800, 1.500 €)

*tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

X

SI

*7.1
(450, 800, 1.500 €)

*tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

RICONOSCIMENTI
Reg. 853/2004

Molluschi bivalvi vivi - Sez. VII
- Centro di spedizione
- Centro di depurazione
Prodotti della pesca - Sez. VIII
- Impianto di prodotti della pesca freschi FFPP (preparazione, locali di
macellazione di prodotti dell'acquacoltura)
- Impianto di trasformazione PP
- Mercato ittico WM
- Impianto collettivo aste AH
- Impianti prodotti della pesca separati meccanicamente MSM
Latte crudo e prodotti lattiero caseari - Sez. IX
- Centro di raccolta CC
- Centro di trasformazione PP (Centro di standardizzazione, Stabilimento
trattamento termico, stabilimento di trasformazione, stabilimento di
stagionatura)
Uova e ovoprodotti - Sez. X
- Centro di raccolta CC
- Centro di imballaggio uova EPC
- Impianto di produzione di uova liquide LEP
- Centro di trasformazione PP (ovoprodotto, ovoprodotto contenente altri
prodotti alimentari o additivi consentiti, ovoprodotto liofilizzato)

Reg. 853/2004
DGR 3710/2007
Allegato A art. 10
Allegato F.1

Reg. 853/2004
DGR 3710/2007
Allegato A art. 10
Allegato F.1

Reg. 853/2004
DGR 3710/2007
Allegato A art. 10
Allegato F.1

Cosce di rane e lumache - Sez. XI
- Macello SH
- Impianto di trasformazione

Reg. 853/2004
DGR 3710/2007
Allegato A art. 10
Allegato F.1

Grassi fusi di origine animale e ciccioli - Sez. XII
- Centro di raccolta CC
- Impianto di trasformazione PP

Reg. 853/2004
DGR 3710/2007
Allegato A art. 10
Allegato F.1

Stomaci, vesciche, e intestini trattati - Sez. XIII
- Impianto di trasformazione PP

Aggiornamento per cambio ragione sociale, denominazione, subingresso

Ampliamento di sezione e/o attività e/o prodotto, comportante
aggiornamento dell'atto di riconoscimento

AGGIORNAMENTI
RICONOSCIMENTI Reg.
853/2004
Modifiche strutturali o impiantistiche che non comportano variazioni
dell'atto di riconoscimento

Aggiornamento dell'indirizzo dello stabilimento per variazione
toponomastica del Comune

MOCA-materiali a
MOCA
contatto con alimenti
Deposito e vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
- Autorizzazione sanitaria

FITOSANITARI

Reg. 853/2004
DGR 3710/2007
Allegato A art. 10
Allegato F.1

Deposito e vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti Autorizzazione sanitaria - Variazioni:
- subingresso attività
- variazione persona abilitata alla vendita
- variazioni strutturali
- variazione sede legale, denominazione, modifiche societarie
- Cessazione attività

Reg. 853/2004
DGR 3710/2007
Allegato A art. 10
Allegato F.1
Reg. 853/2004
DGR 3710/2007
Allegato A art. 10
Allegato F.2
Reg. 853/2004
DGR 3710/2007
Allegato A art. 10
Allegato F.4
Reg. 853/2004
DGR 3710/2007
Allegato A art. 10
Allegato F.5

D. Lgs. 290/2001
D. Lgs. 150/2012
D.M. 22.1.2014

D. Lgs. 290/2001
D. Lgs. 150/2012
D.M. 22.1.2014

SI

*7.1
(450, 800, 1.500 €)

*tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

X

SI

*7.1
(450, 800, 1.500)

*tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

X

SI

*7.1
(450, 800, 1.500 €)

*tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

X

SI

*7.1
(450, 800, 1.500 €)

*tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

X

SI

*7.1
(450, 800, 1.500 €)

*tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

X

SI

*tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

X

SI

*tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

X

SI

X

SI

X

Reg. 853/2004
DGR 3710/2007
Allegato A art. 10
Allegato F.6
D. Lgs. 29/2017
Allegato A DGR 394
Punto 3.2.a e 3.2.b

X

X

7.3
(100 €)

*7.2
(100, 200, 300)

SI

*tariffa in base mq stabilimento (piccoli < 250 mq; medi
da 250 a 1.000 mq; grandi > 1.000 mq)

7.4
(50 €)

SI

X

* Comunicazione D. Lgs. 29/2017 contestuale a notifica
SCIA o istanza di riconoscimento ovvero autonoma

*SI

* Autorizzazione ASL
X

*SI

**1.2
**1.1

SCIA AMMNISTRATIVA

X

*SI

**1.2
**1.1

SCIA AMMNISTRATIVA

** costo prestazione 25 € ogni 1/2 ora di 20 € spese
trasferta per intervento

* Autorizzazione ASL
** costo prestazione 25 € ogni 1/2 ora di 20 € spese
trasferta per intervento

Abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari
- Certificato rilascio/rinnovo

D. Lgs. 150/2012
D.M. 22.1.2014
Dgr. 287/2015

**5.5
(50 €)
X

*SI

PRATICHE ASL/SUAP IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE
TITOLI COLONNE
SETTORE: macro aggregati
ATTIVITA'/FATTISPECIE: prevista dalle specifiche norme in materia di sicurezza alimentare
RIFERIMENTO NORMA: riferimento normativo puntuale della singola fattispecie
SIAN - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione: autorità competente in materia di alimenti diversi da quelli di origine animale
SVIAOA - Servizio Veterinario Igiene Alimenti di Origine Animale e loro derivati: autorità competente in materia di alimenti di origine animale
ELENCHI P.A.: elenchi consultabili presso altre P.A. in cui sono registrate specifiche imprese che svolgono attività nel settore alimentare
SCIA notifica sanitaria: regime amministrativo previsto art. 19 L. 241/1990 e sm.i. applicabile per la registrazione ex art. 6 Regolamento CE 852/2004
RICONOSCIMENTO/AUTORIZZAZIONE: regime amministrativo previsto art. 20 L. 241/1990 e s.m.i applicabile per il riconoscimento ex art. 6 Regolamento CE 852/2004 e Regolamento CE 853/2004
COMUNICAZIONE: regime amministrativo previsto art. 19-bis L. 241/1990 e s.m.i.
TARIFFARIO: costo prestazione resa dai Servizi del Dipartimento di prevenzione ai sensi della d.g.r. 1251/2015 allegato A
PRATICA AMMINISTRATIVA: pratica amministrativa di competenza del SUAP/Comune correlata alla pratica sanitaria per avvio/modifica attività
NOTE: informazioni aggiuntive

* Certificato ASL
** con esame

***5.6
(26 €)

*** senza esame o rinnovo

