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OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA NOTIFICA AI FINI DELLA 

REGISTRAZIONE DI ATTIVITA’ CHE PRODUCONO, TRASFORMANO E 

DISTRIBUISCONO ALIMENTI DI ORIGINE NON ANIMALE 
 
 
SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA NOTIFICA Art. 6 c.2 Reg. CE 
852/2004  
« ogni  operatore  del  settore  alimentare  notifica  all'opportuna  autorità  competente,  
secondo  le  modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo 
controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di 
alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.  
Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga 
costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, 
qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti 
esistenti.” 
 
 
NORMATIVA:  
 Art. 6 del REG. CE 852/04 ;
 D.G.R. n.3 del 14/01/2011 ;
 Art. 3 del Regolamento CE 178/2002 (definizione di impresa alimentare e di OSA) ;
 Determina n. G08413 del 15/06/2017 e Determina n. G12877 del 22/09/2017 (modalità di 

notifica per la registrazione di avvio dell’attività) ;
 
 
PROCEDURA : 
La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione che consente alle 
imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, 
industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli 
preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, 
produce infatti effetti immediati. 
 
Coerentemente con il principio della graduale dematerializzazione delle pratiche dirette alla 
P.A. , in base al D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, la SCIA inerente procedimenti di 
competenza del SUAP deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica 
(IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT o in alternativa tramite PEC), e quindi non può essere 
presentata in forma cartacea (neanche tramite posta o fax). 
 



Le SCIA presentate in forma cartacea vengono considerate irricevibili e inefficaci; non 
vengono pertanto trattate dagli uffici del SUAP, né producono alcun effetto giuridico; l’attività 
che nel frattempo fosse stata intrapresa è quindi sanzionabile. 
 
Il SUAP territorialmente competente provvederà alla trasmissione della documentazione di 
competenza al Servizio IAN della ASL, ai fini della registrazione ai sensi del Reg. (CE ) 
852/2004 e dell’esercizio degli opportuni controlli. 
 
MODULISTICA UFFICIALE:  
La modulistica Ufficiale è presente nei portali istituzionali del Comune di riferimento.  
Tuttavia il modello per la “Notifica sanitaria ai fini della registrazione” e per la “Scheda 
Anagrafica” sono disponibili anche sul sito Aziendale (https://www.asl.rieti.it/organizzazione-
aziendale/dipartimenti/dipartimento-di-prevenzione sezione Modulistica). 
 
Entrambi i modelli vanno allegati alla “Segnalazione Certificata di Inizio Attività” specifica.  
(es. “Esercizio di vicinato”, “Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e 
bevande”, “Subingresso in attività”, etc) 
 
La mancata segnalazione delle attività, è soggetta a sanzione amministrativa ai sensi 
dell’art. 6 comma 3 del D. L.vo 193/07 ed alla contestuale sospensione dell’attività. 
 
 
DIRITTI DI ISTRUTTORIA 
Da effettuare presso il Centro di prenotazione (RECUP) dell’Azienda USL Rieti oppure 
tramite versamento sul c/c n. 10416022 intestato all’Azienda USL Rieti, causale: 
Presentazione SCIA Alimentare: 
  
Avvio dell’attività: €20,00 (euro venti/00)  
Subingresso: €20,00 (euro venti/00)  
Modifica della tipologia di attività: €20,00 (euro venti/00)  
Cessazione o sospensione temporanea dell’attività: € 0,00. 
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