NOTIFICA SANITARIA PER HOME FOOD E
HOME RESTAURANT
Procedura inoltro S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio
Attività) per registrazione O.S.A. (Operatori del Settore
Alimentare) art. 6 Regolamento (CE) 852/2004
Procedura di notifica: avviso per gli Operatori del Settore Alimentare (O.S.A.)
Il SIAN dell’A.U.L.S.S.6 EUGANEA riceve 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).
La ricevuta di inoltro telematico attraverso il S.U.A.P. costituisce titolo abilitativo per l’avvio
immediato dell’attività ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010; essa viene quindi
generata e inviata automaticamente dalla piattaforma telematica al termine del percorso di
compilazione “guidato” compiuto dall’utente. Tale documentazione dovrà essere conservata
dall’O.S.A. ai fini della dimostrazione agli organi di controllo dell’avvenuta notifica.
La registrazione dell’attività è soggetta al versamento della tariffa prevista dal Tariffario Unico Regionale
(revisionato dalla Regione Veneto con deliberazione n. 1251 del 28/09/2015).

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 attività
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 appartenenza di
cui all'allegato A, sezione 6, del D.lgs 194/2008.

