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DG Sanità, Circ. R. 29 settembre 
2010, n. 13. 
Aggiornamento della Circolare 
52/SAN del 23 dicembre 2005 avente 
per oggetto: «Introduzione 
dell’obbligo di registrazione e 
riconoscimento per le imprese del 
settore alimentare» 

 

in B.U.R.L. n. 41 del 11-10-2010 
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 Ai Direttori Generali delle ASL 

 Ai Direttori Sanitari delle ASL 

 Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione 

Veterinari delle ASL 

e p.c. Al Ministero della Salute 

 Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria 

 Nutrizione e Sicurezza degli Alimenti 

 Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti 

e della Nutrizione 

ROMA 

1. Modulistica da impiegare per la 

presentazione delle istanze da parte degli 

operatori del settore alimentare.  

Con la Circolare 52/SAN di cui all’oggetto, questa 

D.G. ha dettato le procedure per il riconoscimento e 

la registrazione degli stabilimenti del settore 

alimentare ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 852 e 

853/2004 stabilendo, tra l’altro, la modulistica da 

impiegare per la presentazione delle domande di 

riconoscimento e di aggiornamento del decreto di 

riconoscimento degli stabilimenti che trattano 

prodotti alimentari di origine animale, ai sensi del 

Reg. (CE) n. 653/04 (allegati 1 e 2 alla Circolare). 

Successivamente la Commissione Europea ha 

stabilito una griglia comunitaria per la 

classificazione degli stabilimenti e delle pertinenti 

attività , sulla quale è stato costruito l’elenco 

nazionale degli impianti riconosciuti. 

Considerato pertanto che la descrizione delle 

attività riportate negli allegati 1 e 2 alla Circolare 

52/SAN deve essere aggiornata in modo da 

allineare i criteri di classificazione degli impianti 

soggetti a riconoscimento a quelli adottati a livello 

comunitario, si allegano alla presente Circolare i 

due nuovi modelli di domanda per gli Operatori del 

Settore Alimentare (OSA) che intendono 

presentare: 

 - domanda di riconoscimento di un nuovo 

stabilimento, ai sensi del Reg. (CE) n. 853/04 (All. 

1); 

 - domanda di aggiornamento del riconoscimento ai 

sensi del Reg. (CE) n. 853/04, a seguito 

dell’introduzione di modifiche nelle attività (All. 2). 

A partire dal 1º novembre 2010 verranno accettate 

solamente le istanze presentate con la modulistica 

allegata alla presente Circolare, fatte salve le 

istanze già presentate alle ASL di competenza 

prima della suddetta data, con la vecchia 

modulistica. 

Si allegano inoltre i modelli già in uso (All. 3, 4 e 

5) opportunamente aggiornati. 

2. Procedure di riconoscimento degli impianti 

da parte delle Aziende Sanitarie Locali e 

alimentazione del sistema informativo 

veterinario 

Successivamente al ricevimento della domanda da 

parte dell’OSA interessato, il competente Servizio 

Veterinario attua te procedure già disposte con 

decreto D.G. Sanità n. 5413 del 31 marzo 2003. 

Si sottolinea come la trasmissione alla U.O. 

Veterinaria, da parte del Dipartimento di 

Prevenzione Veterinario, dell’istanza di 

riconoscimento o di aggiornamento del decreto di 

riconoscimento implica l’espressione del prescritto 

parere favorevole da parte del competente Servizio 

Veterinario. 

Per quanto riguarda la documentazione da inviare 

alla U.O. Veterinaria al fine del rilascio del numero 

di riconoscimento, a seguito dell’attivazione del 

Sistema Informativo Veterinario (SIV), si rende 

possibile una notevole semplificazione delle 

procedure di trasmissione e un alleggerimento 

significativo del carteggio da inviare. 

Pertanto la documentazione relativa: 

 - al riconoscimento condizionato e definitivo dello 

stabilimento, 

 - all’aggiornamento del riconoscimento a seguito 

di modifiche nelle attività condotte presso 

l’impianto (per avviamento di nuove attività, 

cessazione, sospensione o revoca di attività già 

incluse nel decreto di riconoscimento), 

 - alla modifica della ragione sociale (voltura, 

aggiornamento), 

 - alla sospensione del riconoscimento e alla revoca 

della sospensione, 

 - alla revoca del riconoscimento, 

come meglio specificata in allegato 6, dovrà essere 

inviata alla U.O. Veterinaria in formato PDF 

tramite il SIV unitamente alla lettera di 

trasmissione (All. 7). 

La restante documentazione dovrà essere 

conservata agli atti presso il DPV e dovrà essere 
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messa a disposizione, se richiesta, della U.O. 

Veterinaria e/o del Ministero della Salute. 

Si invitano i Responsabili dei Dipartimenti in 

indirizzo a volere assicurare una adeguata 

informazione agli Operatori del Settore Alimentare 

presenti nel territorio di competenza. 

 

Il direttore generale: 

Carlo Lucchina  
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A tal fine allega: 

• Verbale di sopralluogo del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASL con espresso parere favorevole 

sulla rispondenza dell’impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dai Regolamenti (CE) n. 852 e 

853/04 e sulla completezza e correttezza della documentazione presentata; 

• certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente 

competente o dichiarazione sostitutiva della stessa certificazione; 

• planimetria dell’impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di 

produzione e dei principali impianti con la relativa destinazione d’uso, degli accessi, della rete idrica e degli 

scarichi; 

• relazione tecnico-descrittiva dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti 

lavorati, con indicazioni in merito all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e 

alle emissioni in atmosfera; 

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le 

emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi, l’approvvigionamento di acqua potabile, ecc.; 

• 1 marca da bollo del valore prescritto; 

• ricevuta del versamento previsto dalla d.g.r. n. 4800 del 30 maggio 2007. 

RICHIEDE, in attesa del termine delle procedure di riconoscimento definitivo, il rilascio del numero 

condizionato. 

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del d.lgs. 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale viene presentata la presente domanda. 
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Data .......................................................  

Firma ...............................................................................................................  

 

 

(1) Per ciascuna Sezione di appartenenza, indicare le attività per le quali si richiede il Riconoscimento, 

barrando le apposite caselle predisposte. 

(2) B = bovino; Bf = bufalino; O = ovino; C = caprino; S = suino; E = solipedi; AV = pollame; SE = 

selvaggina. 

(3) Dove richiesto, indicare per ciascuna attività soggetta a riconoscimento, la tipologia di prodotto. 

(4) Inclusa ogni altra attivita` riferibile al confezionamento di alimenti sfusi. 

(5) Contrassegnare la casella nel caso in cui nello stabilimento vengano ottenuti prodotti «al latte crudo». 
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A tal fine allega: 

• Verbale di sopralluogo del Servizio di Medicina Veterinaria con espresso parere favorevole sulla rispondenza 

dell’impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dai Regolamenti (CE) n. 852 e 853/04 e sulla 

completezza e correttezza della documentazione presentata; 

• certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente 

competente o dichiarazione sostitutiva della stessa certificazione; 

• planimetria dell’impianto in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di 

produzione e dei principali impianti con la relativa destinazione d’uso, degli accessi, della rete idrica e degli 

scarichi; 

• relazione tecnico-descrittiva dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti 

lavorati, con indicazioni in merito all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e 

alle emissioni in atmosfera; 

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le 

emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi, l’approvvigionamento di acqua potabile, ecc.; 

• 1 marca da bollo del valore prescritto; 

• ricevuta del versamento previsto dalla d.g.r. n. 4800 del 30 maggio 2007. 

DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del d.lgs. 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale viene presentata la presente domanda. 
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Data .......................................................  

Firma ...............................................................................................................  

 

 

(1) Per ciascuna Sezione di appartenenza, indicare le attività per le quali si richiede il Riconoscimento, 

barrando le apposite caselle predisposte. 

(2) B = bovino; Bf = bufalino; O = ovino; C = caprino; S = suino; E = solipedi; AV = pollame; SE = 

selvaggina. 

(3) Dove richiesto, indicare per ciascuna attività soggetta a riconoscimento, la tipologia di prodotto. 

(4) Inclusa ogni altra attivita` riferibile al confezionamento di alimenti sfusi. 

(5) Contrassegnare la casella nel caso in cui nello stabilimento vengano ottenuti prodotti «al latte crudo». 
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note 

Id. 2.459  

 

In vigore dal 10/11/2010 


