
Allegato A12

a notitica deve essere indirizzata al Dipartimento di Prevenzione della Azienda LSL competente per ii tramite
(Ic 1 (:0111 one.

NOTIFICA IiVIPRESA SETTORE ALIMENTARE Al FINI DELLA REGISTRAZIONE (Art. 6
REGOLAMENTO CE ii. 852/04 e D.G.R. n. 3 del 14.012011)

0 NOTIFICA PER MO DI FICA ATTIVITA’ REGISTRATA
0 NOT1FICA PER CESSATA ATTI VITA’

11 sottoscrftto Cognorne Norne

CF. Cittadinanza

Iuogo nascita: Stato Comune Provincia
Data nascita

Residcnza: Cornune Provincia

Via, Piazza

__________________

n, CAP

Cell. Fax. e-mail

______________

pee

___________

In qualità di: (soggetto giuridico dettagliato)

Partita IVA/ C.F.

________
_____

con sede leiiale net Comune di

____________ _____ _______

Provincia

Via. Piazza

____ ________n._____

CAP________

Tel N. di iscrizione at Registro imprese

___________

CCIAA

_________________

Cell.

___________________

Fax. e—mail

_________________________________ _______________

pec
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Per Ia seuente attiv it/i (I)

_________________________________________________ ____________

siia;e in \ia

________________
________________

n. CA,P. Comunc Provincia

0 CAMBIO DEL NOME DELLA DITTA 0 DELLA RAG lONE SOCIALE

El (\MBIO DELLA SLDE LEGALE

DA

_____
_____

A

1) indicare per esteso Ic atti’ itâ speci licate nell clenco di cui alI’Allegato [3. utilizzando esciusivamente Ic

voci presenti nelia colonna D con relativo codice;

A tal line ii sottoscritto

______
________

ai sensi ed effetti de1i ant.

46. 47 e 38 dcl D.P.R. 445 del 28 12 .2000. consanevoic. in caso di dichiarazione mendace, defle sanzioni penall

previste deli ‘art. 76 dcl D.P.R. 345/2000 anche per i reati di /a/sird in nih e usa di aim/also. nonchc del/a

decadenza dai hene/lci eventualmente causeguenti al provvedirnento emanato sn/la base della dichiarazione non

veritiera, dichiara che l’attivitá oggetto della presente notifica è conforme a quanto previsto daHa normativa

‘ gente in materia sicurezza alimentare. approvvigionamento idrico e raccolta e smaitimento dci retlui e ritiut c

che non ha suhito modifiche struuuraii. impiantistiche do di edo produetivo.

Si impegna a notificare ogni ulteriore variazione relativa al nome della ditta individuale o alla ragione

sociale, alla sede legale, all’attività produttiva svolta, nonché alla chiusura dell’unità di impresa.

Si irnpcgna altresI a comunicare al Dipartirnenlo di Prcvenzione della ASL Ia modifica del legale rappresentante

El CESSAZIONE DEL[:ATTIvITA’

A tal line ii sottoscritto,

______ _____________

ai sensi ed effetti deli artt.

46, 47 e 48 del D.P.R. $45 del 28.12.2000 dichiara di, essere consapevole. in caso di dichiarazione

mendacc. delic sanzioni penali preistc delI’art.76 dcl D.P.R.445/2000 anche per i reati di /iilsith in aiti e

itso di (11(0 /0/SO

Autorizza per gil effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, no 1 96 codesta P.A. a! trattarnento del propri dati

personali, a cura del personale assegnato all’ufficio della Azienda U.S.L. preposto alla conservazionc

deile notifiche ed alI’util;’zo delle stesse per ii procedirnento di registrazione.

II sottoscrjtto COMUNICA cL a presente notitica segue ed intcgra Ia DIA n.

______

del 7/

o PAutorizzazione Sanitaria n. del/ /

Data

Firmato digitalmcnte

‘csn,ti: attestazne di ‘enuto o an;ento eoia d euro 5J.uO t’oeocopia del ocomento di riconocimento n corso

di voidità
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Aflegato A13

FAG-SIMILE DELLA RELAZIONE TECNICA SUI REQUISLTI IN NIATERIA DI IGIENE

11 sottoscritto

__________________
___________

nato a

______

ii
Titolare deII’impresa denominata_____

_______

Legale rappresentante della DittaJSocietà

________

In qualitã di operatore del settore alimentare ai sensi del Regolamento (CE) a. 17812002

D ICHIARA

voter attivare Ia seguente tipologia di attività:
Produzione primaria (pecficare)______};
Trasformazione (specijicare)_J
Commercio ingrosso/dettagilo (specijicare,)
Somministrazione (specficare)
Trasporto (spec/icare)
(veil elenco riportato afl’allegato B)

[ J alt/vita stabile; [ J temporanea do! al

__________;

che at line di garantire La sicurezza alimentare sono stati adeguatamente rispettati tutti I requisiti
previsti dal Regolamento 852/04 ed in particolare

NB: per La compilazione della relazione tecnica allevamenti vedi punto D)

1) che i beau e gli impianti, cosi come riportati nella planimetria allegata, sono funzionali per H ciclo produttivo

in quanto - Per Ia compilazione delta relazione tecnica: ditte di trasporto vedi ii punto C)
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2 (he Lapprovvigionamento idrico potahile avviene tramite:

3) (lie Ia raccolta e lo smaltimento dci retlui e ritiuti avuengono secondo Ic seguenti rnodalitâ:

4) Breve descrizione del ciclo di lavorazione e del prodotti finali:

Data
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Istruzioni per Ia compilazione della relazione tecnica

II titolare di impresa alimentare deve rar riferimento alle presenti istruzioni per Ia compilazione della

relazione tccnica.

p1iattivita

V necessario descrivere in modo esaustivo la tipologia deeli alirnenti prodotti ed eventualmente trasfrwrnati c

Ic lavorazinni e trasformazioni a cui vengono eventualmente sottoposti.

A) Descrizione srutture ed impianti (ove presenti):

Deve essere allegata una planimetria redatta, datata e firmata in originale da teenico abilitato in scala

1:50 o 1:100, con sezioni per evidenziare differenti altezze ed ii grado di interramento; sul frontespizio

deve essere riportata La tipologia dell’ativitá, indirizzo completo di numero civico, piano, interno

dell’insediamento (in caso di pit beau indipendenti con to stesso ii. civico deve essere raffigurato in

piccola scala t’intero insediamento corrispondente al civico, evidenziando il/i locale/i delI’attività) c Ia

superticie totale espressa in mq.
Per ciascun ambiente vanno indicati destinazione d’uso, superficie del pavimento, altezza (Ii media,

minima e massima in caso di differenti altezze), superficie deHe finestre. distinguendo quelle fisse da

queue apribili (nb. se it rapporto per ciascun ambiente tra Ia superficie apribile e Ia superficie del

pavimento e ineriOre ad 1/8 dovrã essere realizzato un impianto di aerazione).

Se nei beau vi sono impianti per la ventilazione/aerazione artificiale (dimmissione do d’estrazione

con/senza trattamento dell’aria) questi devono essere rappresentati nella planimetria, indicando

schematicamente ii posizionamento delle bocchette di irnmissione e di estrazione, I percorsi delle

canalizzazioni (in colore blu i condotti di immissione e in colore rosso i condotti di estrazione). i punti di

presa deII’aria esterna e i punti di espulsione delI’aria.

In presenza di impianti di aerazione dovrà essere redatta una relazione tecnica. firmata e timbrata da un

prolessionista ahilitato ed iscritto al relativo albo.

Nella relazione devono essere specificati i seguenti dati per consentire Ia valutazione deIl’impianto sotto

ii profilo igienico: ii tipo d’impianto (se in immissione o in estrazione od entrambi), Ia descrizione delle

patti che lo compongono e dci trattamenti che subisce l’aria. specificando se vi è ricircolo ed in quale

percentuale, ii numero di ricambi d’aria assicurati per ora per ciascun ambiente e. ove vi sia permanenza

di persone, [a quota d’aria esterna presente per persona, Ia vebocitã deII’aria ad aftezza d’uomo; [a

modalitã di riscaldamento nd mesi invernali; l’ubieazione delle bocehe di presa che devono essere

lontane da fonti inquinanti ed a tre metri di altezza dal piano stradale e/o di calpestio: infine Ia

collocazione del punto di espulsione dell’aria aIl’esterno, che deve essere posizionata in modo da non

dare disturbo at vicinato e da non interferire con Ic bocche di presa;

temperatura e umiditã relativa assicurate e ubicazioni dci dispositivi per Ia loro rilevazione; descrizione

del sistema filtrante; modalità di sanificazione e pulizia periodica ai fini di prevenire Ia contaminazione

degli ambienti con agenti hiologici potenzialmente dannosi per Ia salute umana.

Devono essere dichiarate Ic modalità di approvvigionarnento idrico potabile (se tramite acquedotto

comunale. pozzo autorizzato o altro sistema autorizzato) e Ia possihilità di acqua potabile calda e fredda,

nonchd Ia confbrmitã able norme del sistema di smaltimento dci ritiuti solidi e liquidi;

Deve essere dichiarata Ia presenza di adeguati dispositivi per evitare L’ingresso di animali infestanti;

Deve essere dichiarata Ia disponibilitâ di adeguati impianti di stoccaagio/esposizione a temperatura

i’fl lid rd ‘rdori enr h e ii presenza J 1one trezzaiar per auc a ir’e i
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(quando necessario) e detle atlrczzature e delle maui;
Deve essere dichiarata Ia presenza dci servizi igienici non in diretta comunicazione con Ic aree diproduzione/manipolazione degli alimenti e Ia disponihilitâ d beau ehiusi e/o armadi per riporrc inatcriaIi di pulizia;

- Devono essere descritte Ic attrezzature e gli impianti tecnologici utilizzati neII’impresa.

R) Descrizione CIC bo di produzione:

Devono essere descritti i prodotti realizzati dalla imprcsa alimentare speciticando eventuah dcstinaiionia consumatori a risc hio:
Devono essere elencate be materie prime utilizzate. be principali tasi del cicbo produttivo nonchéIoranizzazione dcl medesimo tinalizzata ad evitare contarninazioni crociate dci prodoiti e delleattrezzature;
I:e essere indicato ii numero complessivo degh addetti e precisata Ia loro flrrnazione specilica rehitivaaiIattività svolta;
Deve essere dichiarata b’elahorazione e hi tempestiva applicazione di procedure di autocontrolbo con iimetodo I-lACER di procedure di sanihcazone dci beau c delle atirezzature e di difesa dagli animabiinfestanti, nonchd di rir.tracciahilitd ed eventuale ritiro dal commercio fReg. CE 178/02),

C) Nd caso di attivitd di trasporto alimerni Ia relazione tecnica potrd essere limitata a:

descrizione della tipologia dci prodotti trasportati e delle rispettive temperature di trasporto;> dichiarazione di certificazione AlP (per ii trasporto di alimenti deperibili):
‘ descrizione delle caratteristiche dci vani di carico e dci relativi materiali di rivestirnento jntcrno dci

veicoli do i contenitori/cisterne utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari:
descrizione deble procedure stabilite per evitare eventuali contarninazioni dirette o indirette dci prodottitrasportati;
II luogo di ricovero dci mezzi di trasporto e Ic modalita ed ii luogo utilizzati per Ia pulizia periodica;deve essere dichiarata Felaborazione e I’applicazione di procedure di autocontrollo con ii metodoHACCP. Ic procedure di sanificazione degli automezzi e delle eventuali attrezzature. nonché Icprocedure di rintracciabiIit previste dal Regolarnento (CE) n. 178/02.

D) Indicazioni per Ia compilazione della relazione teenica per Ic attività di allevamento:

I) La planimetria. oltre a quanto specificato al punto A) per beau dove viene svolta Lattività di allevarnento,deve riportare anche Ia descrizione gratica dci terreni e pertinenze annesse aIl’allevarnento in scala 1:500o 1:1000;
2) indicare, oltre alle rnodalitâ di approvvigionamento di acqua potabile per ii Iavaggio delle attrezzature ovenecessario, anche be modalità di approvvigionamento deIl’acqua di abbeverata degli animali;
3) descrivere anche Ic rnodalità di stoccaggio e utilizzo/smaltirnento dci reflui zootecnici;
4) indicare be modalità di allevamento e Ic principali fasi delia produzione ( es.: per ii latte indicare ii sistemadi mungitura e stoccaggio ): indicare ii tipo di conduzione aziendale. ii n. di addetti, relativa mansione efbrrnazionc specifica in relazione aIIattivit svolta;
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;lleato A/4

(1(1 SCHEI)4PROD( TTORIi PRJIIIRIOLD IJTIIIJ i (O\’FSSL

(Agricoltori/Alkvatori)

i/blare / Legate rappresentante delta Ditta:

PlV1 u CVI). E1SC. ..............
........ aiente sede in.............. (. .)

in qualitii Li! operable del se/tore della Produzione Pr/maria ai .scnsi del Reiolamenio CE a. / E8/2(}02

DICEIIARA

lie al/inc di garanhire In .icurez:a delia pivduzione ali,nentare pr/maria .vono N/a/i adegiuttamente applicati

lu/ti i requisiti prey/s/i dat Regolamento CE a 852/2004 — Allegato I

In particolare cotniinica di effelluare I atiività di produzione priinaria

J)Cf vegetuli con.dstente in:

rega,mm i1 1II RI( 1SIk[1. md/care

t — .ittiiti V6[)t{)2)4ikI21Iu2UO6 -j——- Iestensso:e SAU

O7_ g

Raceolta Raccolta di funghi e Raccolta di tirnghi e tartufi 02.30.00 01

veeetali tartufi

Isaitanei Raceolia di \egctaii Raccoita di scoetali eRatici. esciusi ijnhi c tartuti 02.30.00 02

eiatici. C-sclus luncthi
e tartuti

Coltivaziont Coltivazioni Coltivazione di ova da tavola 0 I .21,00 01

permanenti ad permanenti ad uso . —--— —‘-——-.— —

.. Coltivazione di uva da vino 01.21.00 02
uo atimentare alimentare umano

omano Coltivazione di ti-utta di origine tropicaic e suhtropicalc 01 .22.00 00 r t
Coltivazione di agrumi 01 .23.00 00

Coitivazioni di pomacee e frutta a nocciolo 01.24.00 00

Coltivazioni di altri alberi da frutta. frutti di hosco e frutta (>1.25.00 01

in guseio
Colture miste. ticoie.oltvicole,li’utticole 1)125.00 02

Coltivazione di frutti oleosi 01.26.00 00

(‘oltivazioni Coltis azioni non ( )i1ocolture specializzate vi aistichc e sementiere in 01.1 3.20 00

non permanenti ad uso serra

permanenti ad alimentare umane Coltivazioni di cereali (eseluso ii rise) 1)1.1 1.10 00

use alimentare Coltivazione di semi oleosi 01.1 1.20 00
umano

C oltivazione di barbahietola da zucchero 01.1 .30 00

Coltivazione di legumi dagraneila 01.11.30 00

Coltivazioni miste di cereali. legumi da granella e semi 01.1 1.30 00

oleosi
Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia. a 01,13.10 01

l’usto, a I’rutto. in radici. buihi e tuheri in piena aria

(esciuse barbahietola da zucehero e patate)

Coluvazione di ortaggi (inclusi i meloni) in tiglia. a 01.13.20 01

fusto, a frutto, in radici, huibi e tuberi in colture protette

(esciuse harhabietola dacheroeatate)_,_

Colti azioni miste di ortaggt.speciahta orticoie.tiori e 0113.10 02

prodotti di vi ai in piena aria

Coltivazioni miste di ortaggLspeciaiita orticole,tiori e 1) 1.13.20 02

divivaiinserra

:
(oItivazone di piante per Ta produzone di hevande 01.27.00 00

. Coltisazione di nsa 01. 2.00 00

aRts iionedioata...
JO1140

hi
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di pruduzwni anh,na/i consi.sfriiti in:

,rezioin I lI’\Il Rl( I%1Rll
Descrizione attivita All. A16 Del 1)2145 del 21 lu 2006 ATECO Codice

2007 Rcione
Allevainenlo di Allevamento di animali Allevamento di bovini e bufale da latte, produzionc di latte 01.41.00 01animali produttori produitori di alirnenti per erudo
(6 iIii1kitT ir uoiflO

tocl\nid3 014200 0I 00
0evamentodio.iniccapriniproduzionedIitte 01 4 00 01

A cv ainento di ovi iii e caprin prod urmne di came 0 I .45 00 02
Ailevamento di cavalii e attn equini 01,43,00 00
Allevamento di suini 01 46.00 00
Allevarnento di galline ovaiole (>1,47,00 0!

Allevarnento di polli_da caine 01.47.00 03

Allevamento di pollame 01.17,00 01

Allevarnento di conigli
01 .49.10 01

Apicoltura
01.49.30 0!

Allevamento di lumache 0 1.49.90 01

Acquacoltura in aqua di mare, salmastra o lacunare e scruizi 03.21.00 0!
connessi, pesci C crostacei
Acquacoltura in aqua di mare, salmastra 0 lagunare e servizi 03,21.00 02
connessi, mollusehi

Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 03,22.00 01
Allevamento di animati n.c.a. 01.49.90 00

(acciaatiiviLi Punto di raccolta per [a Caccia, cattura di animali e seizi connessi 01.70,00 00registrate 852 eaccia
Pesca atti Li na da pesca registrate Pesca in acque marine e Iagunari e servizi connessi 03. I 1,01) 0 Iregistrale 852 Pesca in acque dolci e servizi connessi 03,12.00 00
Raucolta na i per Ia raccolta di raccolta di motluschi bivalvi s i i 03.1 1,0(1 02slu!luschi — \1otIuse!i hlvat\i
attis1td registrate
852
Produzione di Vendita diretta di latte Vendita diretta di latte crudo presso lallevamento di 01,41.00 02alimenti in crudo presso produzione
a1learncnto lallesamento di

uzione___
Vendita diretta di nova Vendita diretta di nova presso lallesarnento di produzione 01.47.00 02presso lallevamento di
iOne

vendita diretta di miele presso lallevamento di produzione 0 1.49.30 02

e a tal fine dichiara di essere in possesso del seguente codice aziendale

______ ______

assegnato dalServizio Veterinario dellaASL ai sensi del DPR 317/1996 e D.Lgs 158/2006 e s.mi
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Cornunica mouse di (i7arrare Ia voce che interesa c//i cornpilare,):

a acer rnui acer adottato ii rciyistro dci trallanitnhi /,iosanuari

a esscrc not) csscrc iii pOSScSSo tic! patenhino di autorio1elonc all acqiui:lo ci usa dci produiti/ito:anetari

it. rilasciato Jul 8ettorc L)cccntrato deli I gricoltura Ii - - in data

(in easy in cui ii possessore del patenlino sin diverso dal legale rappoisentante dcli Azienda) c/ic ii

patentino di aulorizzazzone all ‘ cquisto ed usa del prodottiiitosanilari è in possesso del Pig/rn
--_________

__________ ___________________

in qualith di

_____________________

ipatentino n,

- ri/me a ito dal e ttorc Dec entrato tIc 11 4grzc allot a Ii - —- — in data

- essert’ i lciuco ne/I clcnca tic//c i:!ciitJe 131’ no’iche in con vcrsonc flhlsie (Ic/la Regione Lazia Jail anna

(I/CR Lazio n dcl 1:

(‘U a ipui t UI tciI ‘mi 1 di ‘illfJJ. 1 hIU (1/ ‘1 lh1I c U (1 oinhcnt 11 id’ i 1C 1 10 di?’!

a cssere/hon essere a conduzionefhrniliarc con:
o nurnero Collahoratori
a nurnero addetti

dcii II auto iti 1 cfldlte duca I I todutti i: ci dali1 e

______

(nd casa u//cit itare Li prehista non/tea utiii:zanao / .1/Icgala AI)

glz appczzarncntl di terrena sono present! unclic in a/tn CdnhenLMuniciPi ti: codcsru -isi rndicarc qua/il:

a coltivare alunenti destinati ad anirnali produttori di a/irnenhi per / tiorno
0 si e di essere a conoscenza degli ohhhghi di registrazione previsti dal RegCE ii /83/2005;
0 no

a trasportarc aniniali rid per Ic csclitcive csigenze azienduli

O si con ii seguente mezzo di trasporlo
lipologia - - -- -______ Marca e mode/b

--

_______

Thrga
per lb qua/c e stab-sara prcscnbato a! Servizio 2lcn1naHo delta ASL ii niodello di 1iitodiciitiruziotie

con/arnie all A/legato A/G della DGR 12 L2uO8
0 no

a di avere / non avere predisposto tin manuale di huone pratiche di al/c varnento

a. altro

__________

Firmato digitalmente



TAR IFFA di registrazione delic iniprese alimentari soggenc agli obblighi di notitlea di cui aII’ariO
dcl Regolamento CE 852/04 dii app) icarsi anche alla comunicazione di variazione di attivitã
esistenti die comportino aggioniamento della registrazione
tf)X..R.L 14 gennato Doll ni I4.ti.R.1.. 14102:2011 nb iatc prima)

Importo euro 50,00

II versarnento powà essere effenuato presso:
Sede del CUP di Latina — Ospedale S.Maria Goretti (Jun —yen ore 7.45-IS: sab ore 7.45 — 12.30)

- Poliambulatoric p.za Cdlii lun — yen ore 7.30— 18; sat ore 7.30— 12)
Le sure seth del CUP sono consultabili sul sito Web dell’Azienda U.S.L. Latina alla voce CUP.

presso Unicredit Banca dl Roma IBAN 1T10L0200814707000400003376
Beneficlarlo: Dipartimento dl Preverualone della AUSL dl Latina - Area
Economico Flnanziarla - v.Ie P.LJlervl - Latina Florl PaLG2 - 04100
Latina - CF 01084950593 — Codlce Ente 9003629

Causale: moditica dia SIAN (servizio igiene alimenti e nutrizione) capirolo di bilancio 20.002
modifica dia SVET (servizio veterinario) capitolo di bihancio 20.003.
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