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Legge ‘MADIA’ sulla semplificazione: da uno Stato pesante
a uno Stato semplice
legge 7 agosto 2015 n. 124 azione del governo su tutti gli aspetti della
pubblica amministrazione fra cui:
• cittadinanza digitale
• organizzazione dello Stato sul territorio
• dirigenza

• anticorruzione
• lavoro pubblico
• Camere di commercio
• enti di ricerca
• società partecipate pubbliche e servizi pubblici locali
• forze di polizia,
• conferenza dei servizi,
• silenzio-assenso fra amministrazioni,
• testi unici.
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Legge ‘MADIA’ sulla semplificazione: da uno Stato pesante
a uno Stato semplice
L’amministrazione pubblica entra nella vita quotidiana del
singolo cittadino
• lavoro
• casa
• salute
• scuola
e al contempo condiziona gli investimenti nel Paese.
Questa riforma è al servizio di 60 milioni di cittadini e a
sostegno della ripresa economica.
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Legge ‘MADIA’ sulla semplificazione: da uno Stato
pesante a uno Stato semplice
Nell’ambito dei lavori per l’agenda della semplificazione 2015-2017
sono stati individuati alcuni settori strategici fra cui:
• cittadinanza digitale
• welfare e salute
• fisco,
• edilizia
nei quali realizzare gli obiettivi di semplificazione anche attraverso la
standardizzazione e la semplificazione della modulistica.
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Legge ‘MADIA’ sulla semplificazione: da uno Stato pesante a uno
Stato semplice
In particolare, nell’ambito del settore impresa, tenuto conto dei
decreti legislativi 30 giugno 2016, n.126 e 25 Novembre 2016,
n.222, sono stati elaborati e definiti i moduli relativi alle attività
produttive, incluso
il modello ‘Notifica sanitaria ai fini della registrazione
ai sensi del Reg. CE 852/2004’
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Legge ‘MADIA’ sulla semplificazione: da uno Stato pesante a uno
Stato semplice
Il modello è stato condiviso nel corso di una riunione fra Ministero
della salute, Ufficio Ministeriale per la semplificazione e Regioni in
data 19 aprile 2017.
Il 4 maggio 2017 è stato siglato un accordo tra Governo, Regioni
ed Enti Locali con il quale è stata raggiunta l’intesa sui moduli
unificati e standardizzati per comunicazioni e istanze nei settori
dell’edilizia e delle attività commerciali e assimilate

fra cui quello relativo alla notifica sanitaria
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Deliberazione n.921 del 28/06/2017 della regione Emilia Romagna
L’ Assessorato Attività produttive della Regione Emilia
Romagna con
Deliberazione n.921 del 28/06/2017
ha approvato i moduli unificati e standardizzati in materia
di attività commerciali e assimilate ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 28 agosto
1997, n.281.
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Deliberazione n.921 del 28/06/2017 della regione Emilia Romagna
In seguito la Presidenza del Consiglio dei Ministri in
conferenza unificata ha approvato, con Accordo 6 luglio
2017, un nuovo modello aggiornato di “notifica sanitaria ai
fini della registrazione “
che comprende tutti gli operatori del settore alimentare
(laddove non sia prescritto il riconoscimento)
Nel primo modello non erano ricomprese tutte le voci della
‘master list degli stabilimenti registrati’ trasmessa dal
Ministero della Salute nel 2014
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Deliberazione n.921 del 28/06/2017 della regione Emilia Romagna
• In data 14 luglio 2017, con specifica nota è stato inviato
dal Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica ai
servizi il nuovo modello di “notifica sanitaria “,
• Dato che la Deliberazione dà la possibilità ai Servizi
interessati di aggiornare i Modelli, il ‘nuovo’ modello
viene approvato ufficialmente con Determina della
Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e sanità
Pubblica per poi essere pubblicato sulla piattaforma
«ACCESSO UNITARIO».

9

Determinazione 6 giugno 2018, n.8667
• La Determina contiene tutte le indicazioni
necessarie, tenendo conto di alcune parti già
precedentemente semplificate dalla determina
14738/2013, a cui occorre fare riferimento.
• Nello stesso atto viene ribadito la necessità del
pagamento di 20 euro per la notifica, come previsto
dal tariffario regionale .
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Determinazione 6 giugno 2018, n.8667
La Determina approva il modulo, allegato al provvedimento quale
parte integrante,
‘NOTIFICA AI FINI DELLA REGISTRAZIONE – ALLEGATO 1’, adottato
in sede di conferenza unificata in data 6 luglio 2017
Approva anche il nuovo ‘Capitolo I: Registrazione’, esclusivamente
per la parte riguardante la registrazione ai sensi dell’articolo 6 del
Regolamento (CE)852/2004, allegato al provvedimento quale parte
integrante, che sostituisce, esclusivamente per la parte riferita alle
registrazioni ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento 852/2004, il
medesimo capitolo allegato alla Determinazione n.14738/2013, che
viene confermata in ogni altra sua parte .
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PARAGRAFO 1. obbligo di registrazione: punto b
pollame o lagomorfi macellati in azienda agricola: si passa
alla possibilità di macellare 10.000 capi di volatili anno o
6250 lagomorfi /anno o un numero complessivo
equivalente che arrivi alle 50 UGB /ANNO
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Produzione primaria

1.1 Produzione
primaria:

CHIARIMENTO SULLA
DEFINIZIONE DI PRODUZIONE
PRIMARIA in base alle indicazioni
fornite dalla Commissione nel
documento guida relativo al
Regolamento 852/2004 .
(Produzione primaria non
coincide con impresa agricola)
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Specificità di settore
ALLEVAMENTI DI ANIMALI DESTINATI ALLA
PRODUZIONE DI ALIMENTI
Le aziende già registrate in Banca Dati Nazionale non
devono fare altro.
Per gli allevamenti che iniziano attività deve essere
presentata la SCIA che costituisce anche Notifica sanitaria
ai fini della registrazione . Dovrà essere trasmessa dai
SUAP ai servizi veterinari AUSL compenti per territorio.
ECCEZIONE: APICOLTURA per la quale verrà presentato
l’apposito modello ALLEGATO 2 alla Determina
direttamente ai Servizi Veterinari competenti per territorio
14

ALLEVAMENTI DI ANIMALI DESTINATI ALLA
PRODUZIONE DI ALIMENTI
Rimane obbligatoria la registrazione in Banca dati
nazionale.
Per gli allevamenti da ‘autoconsumo’ la SCIA non andrà
presentata, ma sarà sufficiente la iscrizione in BDN, così
come gli allevamenti avicoli a ‘carattere non commerciale’
fra 51 e 250 capi, mentre per quelli fra 0 e 50 non è
necessaria neppure la registrazione in BDN, basta la
comunicazione al Servizio Veterinario competente per
territorio.
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Acquacoltura
Le aziende di acquacoltura di nuovo insediamento
dovranno presentare la richiesta di autorizzazione
sanitaria utilizzando l’allegato 3 della Determina secondo
quanto previsto dalla Delibera n.1601/2013 ‘Linee guida
per l’applicazione al settore dell’acquacoltura del Decreto
del Ministero della Salute 3 agosto 2011 concernente le
disposizioni per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria alle
imprese di acquacoltura ai sensi dell’articolo 6 Decreto
Legislativo 148/2008’
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Vendita diretta di prodotti da parte di aziende
agricole
Per le aziende agricole che effettuano la vendita dei propri prodotti
sia di origine animale che vegetale, compresa la quota non
prevalente di produzione non propria consentita dal Decreto
Legislativo n.228/2008, è sufficiente la ‘COMUNICAZIONE’ utilizzando
l’apposito modello.
Le modalità di vendita possono essere :
• Vendita itinerante
• Vendita con posteggio su aree pubbliche
• Vendita in locali aperti al pubblico
• Vendita in aree private all’aperto di cui si abbia la disponibilità.
• La comunicazione andrà trasmessa dai SUAP ai DSP competenti per
territorio
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Vendita diretta di
prodotti da parte di
aziende agricole
Non è richiesto niente per :
• Vendita al dettaglio in aree
all’aperto nell’ambito
dell’azienda agricola
• Vendita in occasione di
fiere, sagre, manifestazioni
a carattere religioso,
benefico o politico o di
promozione di prodotti
locali. .
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1.2 PRODUZIONE POST
PRIMARIA:
Produzione, trasformazione,
confezionamento, distribuzione
di vegetali, prodotti da forno e
di pasticceria, alimenti di
origine animale per i quali non
è richiesto il riconoscimento:
per queste tipologie di attività
occorrerà semplicemente
barrare tutte quelle che si
intendono effettuare nel
modello ‘Notifica ai fini della
registrazione ‘.
Es. Forno che vende
direttamente al consumatore
finale

Prodotti da
forno e di
pasticceria ,
gelati, piatti
pronti,
produzione
trasformazio
ne e
congelament
o

Pane,
pizza e
altri
prodotti
da forno
freschi e
secchi

Commercio al
dettaglio di
alimenti e
bevande

In
esercizio
di
vicinato
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Produzione post primaria
Per le macellerie e le pescherie in cui vengono
manipolate carni fresche e prodotti della pesca andranno
barrate le due voci specifiche:
Carne, prodotti a base di carne, lavorazione e
trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento,
funzionalmente annessi ad esercizio di vendita, contigui o
meno ad essi.
Prodotti della pesca, lavorazione e trasformazione in
impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente
annessi ad esercizio di vendita, contigui o meno ad essi.
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Apicoltura produzione primaria
Le indicazioni relative all’attività di apicoltura sono

contenute nella deliberazione di Giunta Regionale 17

Febbraio 2017, n.165 ‘Linee guida per l’applicazione del
pacchetto igiene al settore apistico in Emilia Romagna’.
L’inserimento dell’allevamento in Banca dati nazionale
costituisce notifica dell’inizio di attività come
allevamento.
E’ tenuto a tale adempimento anche chi svolge attività di
apicoltura per esclusivo uso domestico privato
(Autoconsumo) - Tipologia 1.
Per quanto riguarda le tipologie 2 e 3 che prevedono la
produzione e la vendita del miele nell’ambito della
produzione primaria, oltre alla iscrizione in BDN dovrà
essere presentata comunicazione al Servizio Veterinario
competente per territorio tramite il Modello apicolturaallegato 2 .
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Apicoltura - produzione post primaria
Qualora il laboratorio ricada nella
Tipologia 5, quindi esuli dalla
produzione primaria, andrà
compilato il modulo ‘Notifica ai
fini della registrazione ‘ alla
voce:
□ Alimenti di origine animale –
registrazione per produzione ,
trasformazione e
confezionamento (se non è
richiesto il riconoscimento)
□ Prodotti dell’apiario- raccolta e
lavorazione
Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND
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Casi Particolari
• La produzione e la somministrazione di alimenti senza
glutine;
• la produzione somministrazione di preparazioni a base di
pesce crudo;
• Home food - home restaurant sono attività soggette a
notifica.
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Trasporti
Non dovranno più essere registrati i singoli
automezzi, neppure quelli in regime di
temperatura, ma le imprese di trasporto conto
terzi e andranno indicate le tipologie di
automezzi :

• In cisterna a temperatura controllata
• In cisterna a temperatura non controllata
• In regime di temperatura controllata
• Non in regime di temperatura.
Non sono tenute a notificare l’attività di trasporto
le imprese che effettuano tale attività
esclusivamente finalizzata al trasporto di
prodotti alimentari nel contesto di un’altra
attività del settore alimenti già registrata.
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Materiali a contatto con gli alimenti (MOCA)
Gli operatori economici del settore MOCA
devono presentare una comunicazione
relativamente alla loro attività alla Autorità
sanitaria territorialmente competente con
l’apposito modello Allegato 4 secondo
quanto previsto dall’articolo 6 del Decreto
Legislativo n.29 del 10/02/2017.
Tale obbligo di comunicazione riguarda le
seguenti attività:
• Produzione
• Deposito
• Trasformazione
• Distribuzione (all’ingrosso)
• Altro
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Modelli
Allegati:
Notifica ai fini
della
registrazione
Articolo 6
Regolamento
CE
n.852/2004

Il modello
contiene
le voci
necessari
e per
effettuare

Avvio
dell’attività

Subingresso

Modifica
della
tipologia
di attività

Cessazione o
sospensione
temporanea
dell’attività
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Modelli Allegati:
Allegato Apicoltura
• Il modello sostituisce il
precedente allegato alla
determinazione
14738/2013.
• Viene presentato
direttamente al
Dipartimento di sanità
Pubblica dell’AUSL
competente per territorio
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Modelli Allegati: Allegato
Acquacoltura

Il modello sostituisce è lo stesso
allegato della determinazione
14738/2013.

Viene presentato attraverso la
piattaforma ‘accesso unitario’ ai
SUAP che lo trasmettono poi ai
servizi veterinari competenti per
territorio .
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Modelli Allegati: Modello di comunicazione per
operatori materiali a contatto con alimenti (MOCA)
• Il modello deve essere
presentato dagli
operatori economici
MOCA ai sensi
dell’articolo 6 del
Decreto legislativo
n.29 del 10/02/2017.
• Viene presentato
attraverso la
piattaforma accesso
unitario ai SUAP che lo
trasmettono poi ai
Dipartimenti di sanità
Pubblica delle AUSL
competenti per
territorio .
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