NOTIFICA SANITARIA
- Istruzioni
Tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto,
magazzinaggio, somministrazione e vendita sono soggette a
procedura di registrazione, qualora non sia previsto il
riconoscimento ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004. Ogni
operatore del settore alimentare deve quindi notificare all’autorità
competente, al fine della sua registrazione, ogni stabilimento posto
sotto il suo controllo, laddove per stabilimento si intende ogni unità
di un’«impresa alimentare» a sua volta definita come “ogni soggetto
pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi
delle attività connesse ad una delle fasi di produzione,
trasformazione e distribuzione degli alimenti” (Art. 3 del Reg. CE n.
178/2002). Con la delibera n. 318 del 21/05/2015, pubblicata sul
BURC del 01/06/15, la Giunta regionale ha emanato le nuove
procedure per la registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti
che a qualsiasi titolo ineriscono la sicurezza alimentare e la sanità
pubblica veterinaria.
La notifica sanitaria costituisce una parte della SCIA amministrativa
da inviare ai SUAP contestualmente all’avvio/modifica dell’attività e
dovrà essere inviata esclusivamente tramite il sito Web impresa in un
giorno.
Per individuare gli allegati da inviare si consiglia di consultare la
master
list
rev
8
facilmente
rinvenibile
sul
sito
http://www.gisacampania.it/gisasuap.html
Inoltre, dovrà allegarsi copia del versamento diritti istruttoria a
favore dell’ASL secondo il tariffario sotto indicato.
Gli utenti per dettagliatamente individuati nella mast
- Adempimenti
Nei casi di variazioni soggettive (variazione titolarità, ragione
sociale, rappr. Legale etc) occorre dichiarare gli estremi della
precedente registrazione e/o autorizzazione.

Nei casi di variazioni significative dello stato dei luoghi (p.es:
ampliamento superficie) va allegata alla pratica la SCHEDA UNICA
REGIONALE – PROCEDURA 11-

scarica scheda unica regionale

- Indicazioni per il pagamento ASL
Il versamento deve essere effettuato con bonifico bancario codice
IBAN IT40W0306940103100000046009 intestato a : ASL
Napoli2NORD presso Banco Intesa San Paolo,
Nella causale notifica per registrazione alimentare, dovrà essere
chiaramente indicato nome e cognome della persona fisica tenuta
al pagamento e/o generalità del legale rappresentante della Ditta,
nel caso in cui l'ordinante non coincida con l'obbligato al versamento
Importi ai sensi del vigente tariffario Regionale, approvato con
decreto n. 94 del 05/11/2018:
euro 20 per ogni linea di attività
euro 20 per la variazione della titolarità
- Riferimenti di Legge
Regolamento CE n. 852/2004
D.Lgs. 193/07, Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai
controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei
regolamenti comunitari nel medesimo settore;

