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La normativa nazionale e comunitaria in tema 
di Notifica sanitaria
L’articolo 6 del Reg. (CE) n. 852/2004, prevede che ogni operatore del settore
alimentare (OSA) comunichi al Dipartimento di Prevenzione delle ASP,
attraverso una notifica di inizio attività, ogni impresa posta sotto il proprio
controllo.
La normativa riguarda tutte le imprese alimentari che producono, trasportano,
commercializzano alimenti (al dettaglio, all’ingrosso o mediante l’impiego di
distributori automatici), gli esercizi di ristorazione o di somministrazione di
ogni tipo.
Le imprese di produzione di additivi, aromi ed enzimi alimentari, di alimenti
particolari e integratori alimentari, di germogli sono invece soggette a
riconoscimento regionale, come altre attività dove si producono alimenti di
origine animale soggette all’obbligo di riconoscimento in base a leggi speciali
di settore.
La notifica deve essere presentata per ogni apertura, cambio di
titolarità, variazione della tipologia o cessazione di attività.
L’impresa deve possedere i necessari requisiti igienico-strutturali, nel rispetto
delle norme in materia urbanistica, edilizia, impiantistica e commerciale. 2



La normativa nazionale e comunitaria in tema 
di Notifica sanitaria

Il DPR 7/9/2010, n. 160, ha previsto che l’operatore del settore alimentare
notifichi all’ASP la propria attività tramite lo Sportello Unico per le
Attività Produttive (SUAP)
Gli Accordi Stato-Regioni 4 maggio 2017 rep. 46/CU, 6 luglio 2017
rep. 76/CU e 77/CU, 22 febbraio 2018 rep. 18/CU hanno approvato
una serie di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle
segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e
artigianali nonché il modulo di “Notifica sanitaria ai fini della registrazione
(Reg. (CE) n. 852/2004)”.
La Regione Calabria ha recepito ed adottato i nuovi moduli unificati per la
Notifica sanitaria che sono stati pubblicati sul portale regionale
CalabriaSUAP.
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Le disposizioni regionali in tema di Notifica 
sanitaria
Le principali disposizioni attuative in tema di Notifica sanitaria contenute
nei DPGR 165/2012 e 125/2013.
• nel DPGR 165/2012 viene confermato il ruolo dei SUAP e stabilito

l’ambito di applicazione del Regolamento CE, la procedura di
registrazione e di riconoscimento degli stabilimenti alimentari, il ruolo
dei Dipartimenti prevenzione delle ASP per la tenuta dell’Anagrafe delle
Registrazioni

• con il DPGR 125/2013 viene dettata la tempistica per le registrazioni,
prevedendo
• la registrazione entro 7 gg dal ricevimento della SCIA, con sospensione del termine

in caso di documentazione formalmente incompleta
• Eventuale richiesta di integrazioni, informazioni tecniche aggiuntive, chiarimenti,

entro 20 gg dal ricevimento della pratica
• Categorizzazione dello stabilimento entro 60 gg dal ricevimento della SCIA
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I disorientamenti legati alla Notifica sanitaria 
unificata

• Assenza della documentazione tecnica (è prevista solo la
planimetria, ma la tendenza è quella di eliminare qualsiasi
documentazione a sostegno della notifica)
• Eliminazione di gran parte delle informazioni precedentemente

previste dai moduli della registrazione sanitaria
• Necessità di modificare le modalità operative delle ASP,

passando da una fase di controllo preventivo a quella di
verifica successiva

5


