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Sul BU n° 29 del 06 agosto 2011è stata pubblicata la Deli berazione della Giunta Regionale della
Regione Lazio n. 296 del 24 giugno 2011

il cui allegato A sostituisce l’allegato 1 della

Deliberazione della Giunta Regionale 3 del 14 gennaio 2011 che,

rispetto alle modalità di

registrazione delle imprese alimentari resa obbligatoria dal Regolamento CE n. 852/2004, si
adegua alla norma nazionale riguardante il rapporto tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione.
Infatti la nuova legislazione ha individuato nel SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive del
Comune) l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad
oggetto, tra le altre, l'esercizio di attività produttive nel settore alimentare.
Il SUAP, ai sensi della normativa vigente, è tenuto a recepire telematicamente le segnalazioni ed
a fornire con lo stesso mezzo al richiedente una risposta unica e tempestiva in luogo degli altri
uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi
comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Ciò detto ogni

operatore del settore alimentare (OSA), nell’ambito della procedura individuata come SCIA
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività), deve, quindi, notificare all'Autorità competente (ASL),
attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune o, nel caso della Città di
Roma, del Municipio, anche la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) finalizzata alla registrazione
dovuta ai sensi del Regolamento 852/2004 di ogni sua impresa alimentare.
Per quanto riguarda gli adempimenti degli operatori, le modifiche procedurali si traducono quindi
nelle seguenti:
•

Invece di recarsi allo Sportello Dipartimentale della Az.USL competente per territorio, il
titolare dell’impresa alimentare presenta la notifica (DIA) dell’apertura, della variazione di
titolarità o di attività, della chiusura di ogni sua attività soggetta a registrazione

ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA al SUAP del Municipio
ove ha sede l’impresa o dove è residente (in caso si tratti di attività che non preveda una
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sede fissa, come il commercio ambulante o il trasporto di alimenti o prodotti primari conto
terzi senza un deposito correlato) in allegato alla SCIA;
La DIA deve essere inviata telematicamente al SUAP corredata dai seguenti documenti:
•

attestato di avvenuto pagamento della Tariffa di €. 50,00 mediante bonifico bancario alla
ASL Roma B Via Filippo Meda 35 Roma sulle seguenti coordinate:
UNICREDIT S.P.A.
IBAN IT55K0200805054000091645777

CAUSALE: registrazione impresa alimentare ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004
•

copia del documento personale del titolare dell’impresa,

•

planimetria dei locali in scala 1:50 oppure 1:100 con disegnati gli impianti e le
attrezzature utilizzati per l’attività produttiva.

I titolari delle imprese di trasporto conto terzi sono tenuti, nella DIA inviata telematicamente al
SUAP dove ha sede il ricovero dei mezzi, ad elencare e a identificare mediante tipo e targa
tutti gli automezzi utilizzati e a comunicare, sempre per via informatica, prontamente ogni
variazione ai Servizi di riferimento (SVET o SIAN) pur sempre per il tramite del SUAP;
•

Ai fini della corretta registrazione ogni modello di Dia presentato deve contenere tutti i
campi previsti correttamente riempiti:
o

Generalità del titolare;

o

Identificazione dello stabilimento (ragione sociale, codice fiscale/partita IVA,
indirizzo sede operativa, indirizzo sede legale, tipo di attività);

o

Data di inizio attività;

o

Compilazione di tutte le parti della relazione tecnica, che fa parte integrante della
DIA.
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