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Campi di competenza

• Reg CE 852/2004 (alimenti)

• Reg UE 429/2016 (allevamenti animali)

• Reg (UE) 6/2018 (farmaci veterinari)

• Reg. CE 183/2005 (mangimi)

• Reg CE 1935.2004 (materiali a contatto con gli alimenti)

• D.L.vo 52/2018 (riproduzione animale)

• Reg CE 1069/2009 (SOA) 

• D.Lvo 26/2014 (sperimentazione animale)

• D.L.vo 194/1995 (fitosanitari)



Fonti normative principali

• L. 241/90

• DPR 160/2010

• D.L.vo 222/2016

• Accordi Stato-Regioni

• D.G.R.C. n.318/2015 (modificata) Procedure per la 
registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti che 
ineriscono la sicurezza alimentare e la sanità pubblica 
veterinaria

• www.gisacampania.it GISA SUAP Area Informazioni

http://www.gisacampania.it/
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Terminologia

• IMPRESA caratterizzata da:
• Nome del titolare/ditta/ragione/denominazione sociale

• residenza del titolare o sede legale

• Identificativo fiscale (C.F. o P. IVA)

• Rappresentante legale (se associazione o persona giuridica)

• STABILIMENTO caratterizzato da:
• Coordinate geografiche

• Indirizzo

• (Rapporto   1                  n  tra IMPRESA e STABILIMENTO)

• LINEA D’ATTIVITA’ :
• Classificazione operata dalla master list

• (Rapporto 1                 n tra STABILIMENTO e LINEA D’ATTIVITA

• Master list /codici ATECO



Terminologia

• Master list (elenco delle linee d’attività)
• linee d’attività registrabili

• A sede fissa

• Senza sede fissa

• linee d’attività riconoscibili
• Riconoscimento stabilimenti

• Riconoscimento imprese

• allevamenti
• A sede fissa

• Senza sede fissa
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Terminologia

• Elenco documentazione da allegare

• Modello unico regionale

• Schede supplementari

• Form previsti dalle schede supplementari
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Elenco documentazione



Modello unico regionale
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Schede supplementari
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Form previsti dalle schede supplementari
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Fasi della notifica sanitaria e del 
riconoscimento

• obblighi dell’impresa:
• notifica alle Autorità Competenti a effettuare controlli sanitari 

(ASL)
• SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, Comunicazione

• richiesta riconoscimento

• obbligo dell’ASL:
• Registrazione

• obbligo della Regione:
• Riconoscimento

• obblighi del SUAP?
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PROCEDURA PER GLI STABILIMENTI 
REGISTRABILI

• IMPRESA: effettua la notifica alle Autorità Competenti 
(SCIA al SUAP)

• SUAP: riceve e invia la pratica alle PP.AA. interessate tra 
le quali l’ASL (Dipartimento di Prevenzione)

• ASL: riceve e registra lo stabilimento nel sistema GISA
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PROCEDURE NOTIFICA SANITARIA

• COSA FA IL SUAP?
• Controllo formale della modulistica presentata e della 

documentazione allegata

• Rilascio della ricevuta all’impresa

• Invio della pratica completa alle P.A. interessate tra le quali il 
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL
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PROCEDURE NOTIFICA SANITARIA

• COSA FA LA ASL?
• Controllo sostanziale delle schede e della documentazione 

allegata

• Inserimento in GISA dei dati dello stabilimento

• Rilascio all’impresa dell’attestato di registrazione (solo su 
richiesta)
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PROCEDURA PER GLI STABILIMENTI 
RICONOSCIBILI

• IMPRESA: richiede al SUAP l’autorizzazione all’approntamento dello 
stabilimento da riconoscere

• SUAP: avvia la conferenza dei servizi coinvolgendo le PP.AA. che 
ritiene coinvolte tra cui l’ASL (Dipartimento di Prevenzione)

• ASL: esprime parere favorevole al progetto e lo comunica al SUAP

• SUAP: autorizza l’approntamento dello stabilimento (I° provvedim)

• IMPRESA: appronta lo stabilimento e comunica al SUAP il fine lavori

• SUAP: richiede collaudo all’ASL

• ASL: effettua collaudo ed esprime parere favorevole

• SUAP: richiede numero di riconoscimento alla Regione

• SUAP: rilascia il provvedimento di riconoscimento (II° provvedim)
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PROCEDURE PREVISTE

• AVVIO DELL'ATTIVITA'  / AGGIUNZIONE LINEA D'ATTIVITA’

• SUBINGRESSO

• VARIAZIONI INFORMAZIONI SCHEDE SUPPLEMENTARI

• CESSAZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA

• RIATTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' TEMPORANEAMENTE SOSPESE

• VARIAZIONE SEDE LEGALE DI UNA IMPRESA CHE CONDUCE UNO 
STABILIMENTO REGISTRATO/RICONOSCIUTO 

• VARIAZIONI SIGNIFICATIVE ALLO STATO DEI LUOGHI

• AMPLIAMENTO

• TRASFERIMENTO DI SEDE

• TRASFORMAZIONE


