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Fonte normativa regionale 

Delibera Giunta Regione Campania 
n.318/2015 (modificata) 

 
Procedure per la registrazione e il 

riconoscimento degli stabilimenti che 
ineriscono la sicurezza alimentare e la 

sanità pubblica veterinaria 
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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  
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Terminologia 

• Notifica alle Autorità Competenti (Reg CE 852/04) 
• Registrazione  
• SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, Comunicazione, etc 
• Riconoscimento 

• Stabilimenti 
• Imprese 

• Master list 
• Stabilimenti registrabili 

• Sede fissa 
• Senza sede fissa 

• Stabilimenti riconoscibili 
• Allevamenti 
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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 all’ASL 

 
• ASL: riceve e registra lo stabilimento in GISA 

 
• GISA: Genera la scheda dello stabilimento 
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TIPOLOGIE DI SUAP 

• SUAP TIPO 1 
• SUAP TIPO 2 
• (SUAP TIPO 3) 

• SUAP TIPO 4  
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PROCEDURE SCIA per i SUAP tipo 1 e 2 

• COSA FA IL SUAP? 
• Controllo formale delle schede 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 SCIA per i SUAP tipo 1 e 2 

• 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 
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PROCEDURE SCIA per i SUAP tipo 4 

• IN CHE CONSISTE? 
• L’impresa inserisce i dati SOLO nel sistema informatico del SUAP 
• Cooperazione Applicativa con il GISA 
• Semplificazione per l’impresa, per il SUAP e per la ASL 



10 
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• E’ PREVISTO UN PAGAMENTO A FAVORE DELL’ASL? 
• SI  (Secondo il tariffario regionale, ma il pagamento è unico) 

• E’ PREVISTO IL BOLLO SULLE SCHEDE? 
• NO!   (la  SCIA  non è una istanza, ma una comunicazione) 

• GLI STABILIMENTI POSSONO ESSERE CONTEMPORANEAMENTE 
RICONOSCIUTI  E REGISTRATI?  
• SI!  

• LA REGISTRAZIONE È SOGGETTA A RINNOVO? 
• NO! 

• LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D’IMPRESE (ATI) O 
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI) POSSONO 
PROCEDERE ALLA NOTIFICA? 
• NO! 
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• QUAL È IL SUAP COMPETENTE CUI INVIARE LA SCIA? 
• è quello del Comune dove insiste la sede operativa (stabilimento) - 

Per le altre attività con sede non fissa (ambulanti, imprese di 
trasporto, ecc), il SUAP competente è quello del Comune dove insiste 
la residenza del titolare dello stabilimento o la sede legale della 
società. 

• POSSONO COESISTERE PIU’ IMPRESE IN UNO STESSO 
STABILIMENTO? 
• NO!  (tranne le aziende zootecniche) 

• Circolare interpretativa sul sito  www.gisacampania.it  

 

http://www.gisacampania.it/


Terminologia 

• Trasformazione di prodotti di origine animale 

• Centri di raccolta e posti di controllo per bovini, suini, ovini, equidi 

• Allevamenti che effettuano scambi intracomunitari di uova da cova o pollame 
vino 

• Commercianti di bestiame 

• Produzione acque minerali e bibite analcoliche 

• Produzione di germogli per l'alimentazione umana e di semi per la produzione di 
germogli 

• Produzione di alimenti FSG 

• Produzione di additivi, aromi, enzimi 

• Produzione di alcuni tipi di mangimi 

• Produzione di alcuni tipi di Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) 

• Stabilimenti di riproduzione animale adibiti a scambi intracomunitari e paesi terzi 

 

Il riconoscimento degli stabilimenti è escluso dalla procedura SCIA essendo atto 
autorizzativo previsto direttamente da normativa comunitaria 



Procedure per il riconoscimento 

• Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in 
modalità asincrona 
• Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in 

modalità sincrona 
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Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in 

modalità asincrona 
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Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona 
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Non sono soggetti a notifica né a riconoscimento 

 
• la produzione primaria per uso domestico privato 
• la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica 

di alimenti destinati al consumo domestico privato 
• la fornitura diretta occasionale di piccoli quantitativi di prodotti 

primari dal produttore che produce per uso domestico privato al 
consumatore finale o a dettaglianti locali (compresi gli esercizi di 
somministrazione) che forniscono direttamente il consumatore 
finale, nell’ambito della Provincia e delle Province contermini, a 
condizione che tale attività sia minima;  
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Grazie  
per la pazienza   


