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ATS Val Padana
U.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione
Cremona, 08 Maggio 2019

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
IMPRESA
(Professionisti, Associazioni
di categoria, Agenzie per le
imprese)

SCIA
ALIMENTARI
(Alimenti di
origine NON
animale)

ATS
VAL PADANA

S.U.A.P.

(U.O.C. Igiene
Alimenti e
Nutrizione)

S.U.A.P.
SUAP che partecipano regolarmente
agli incontri

✓

Graduale miglioramento dei procedimenti standard

✓

Corretta applicazione della procedura delineata negli incontri del 2018:
•

emanazione obbligo di conformazione per mancanze formali e
trasmissione del provvedimento anche all’ATS

✓

•

rispetto dei tempi

•

allegati sufficientemente adeguati

Necessità di perseguire il miglioramento di specifici procedimenti non
standard

S.U.A.P.
SUAP che NON partecipano
regolarmente agli incontri

✓

Alcuni S.U.A.P. non inviano le SCIA (non conoscono la procedura,
non hanno risorse, non utilizzano correttamente gli applicativi in
dotazione…)

✓

Parecchi S.U.A.P. non rispettano i tempi

IMPRESE

Professionisti, Associazioni di categoria, Agenzie per le imprese….
Imprese Alimentari – obbligo di
registrazione (Reg. CE 852/04)

S.C.I.A.
(inizio attività, subingresso,
modifica attività, cessazione)

Autorità competente (ATS) –
registrazione e valutazione
attività

✓

Esigenza scambio di informazioni con «CHI» compila le S.C.I.A.

(cosa serve all’Ente? Perché?.....)

Esigenze ATS – U.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione
➢

➢

➢

DATI ANAGRAFICI (ragione sociale, codice fiscale, indirizzi, recapiti)
1) Precisi, corretti, completi per consentire la corretta registrazione
dell’impresa e quindi il flusso informativo tra applicativi dei vari
Enti
2) Corretta registrazione degli indirizzi (sede legale e sedi operative)
3) Indicare i recapiti dell’impresa corretti e raggiungibili (n. di
telefono, PEC)
DESCRIZIONE ATTIVITA’
1) Non deve essere generica (es. NO «vendita di alimenti, SI
«commercio al dettaglio in forma ambulante con posteggio fisso di
pane e affini»)
2) Deve consentire la categorizzazione dell’attività
3) Specificare tipologia e caratteristiche dell’attività, e degli alimenti
ALLEGATI
1) Relazione
2) Planimetria
3) Diritti sanitari

Allegati
PLANIMETRIA

✓ Scala non inferiore 1:100
✓ Destinazione d’uso e operazioni che si svolgono per ogni
locale

✓ Superfici, altezze (R.A.I.) per ogni locale
✓ Disposizione spaziale delle attrezzature per le situazione
più complesse

Allegati
VERSAMENTO DEI DIRITTI SANITARI
✓ Importo dovuto = 50,00€
(tariffario delle prestazioni rese dai Servizi del
Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria, approvato
con Decreto del Direttore Generale ATS n. 365 del
28/06/18)
✓ SCIA esenti dal pagamento = cessazione,
sospensione/ripresa, cambio di ragione sociale,
trasferimento sede legale
✓ Bonifico intestato a: ATS VAL PADANA – Banca Popolare di
Sondrio - Corso Vittorio Emanuele II n.154 - Mantova;
IBAN: IT 80 J 05696 11500 000033000X69 oppure
Bollettino postale intestato ad ATS VAL PADANA; C/C n.
11527264

?

ATS – U.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione

Modifica soggetti titolari dei requisiti:
➢

E’ necessario inoltrare la SCIA all’ATS? (Il controllo dei requisiti
non è compito dell’ATS, non è un’informazione utile ai fini del
controllo igienico-sanitario)

➢

Sono dovuti i diritti sanitari? (Allo stato attuale non rientra tra le
esclusioni previste dalla Deliberazione X/4702 del 29/12/15 ma,
in fase di revisione del tariffario è stato chiesto alla Regione di
chiarire)

Informazioni richieste da ATS VALPADANA
U.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione
Scheda
anagrafica
Ragione sociale

SCIA
alimentari
(alimenti di
origine non
animale)

Codice Fiscale

Indirizzo sede
legale
Indirizzo sede
operativa

Descrizione
attività
Descrizione
dettagliata, non
generica
Tipologia e
caratteristiche
dell’attività

Tipologia di alimenti

N. telefono
Indirizzo PEC
dell’Impresa

Allegare breve
relazione come da
Manuale HACCP

Allegati
Planimetria in scala
almeno 1:100,
quotata, con
destinazione d’uso
dei locali
Diritti sanitari
50,00€ escluse:
cessazione,
ripresa/sospensione,
cambio ragione
sociale, trasferimento
sede legale

................

Grazie

