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Allegato A/I

La notilica deve essere indirizzata a! Dipartimento di Prevenzione della Auienda USL competente per ii tramite
c.i.ei Corn une.

NOTIFICA IMPRESA SETTORE ALIMENTARE Al FINI DELLA REGISTRAZIONE (Art. 6
REGOLAMENTO CE n. 852/04 e DGR. a. 3 del I 40 I 1011)

Noiifica di apertura nuova attivitã

otitica di eambiarnenti rilevanti dell’attivita (strutturali elo di cielo produttivo)

II sottoscritto Cognorne e Nome

____

firmatario della presente

CF. Cittadinanza Sesso M F

[aiogo nascita: Stato Cornune Provincia

Data nascita Residenza: Cornune Prov incia

Via, Piazza a. CAP.____________

Cell. Fax, e-mail

_________ ___________ _______

pee

______________________________________

in qualità di: (soggetto giuridico dettagliato)

Partita IVA! CF.

con sede legale Comune di

_____________________________________________Provincia______________

Via, Piazza

_______ ___________________ ______________n. _____CAP _________

Tel, N. di iscrizione a! registro imprese

_________________________

CC IAA

___________________
_______________

Cell.

_____
_____

Fax.

_________________________

e-mail

_____________________

pee

________________________
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NOT I FEC A

I’initio deILattiit1i (I)

______________________________________ _____________

Ia modilica strutturale dell’auivitá di (1 )

Ia nioditica dcl cielo produttivo (1) da a_____

a tar data da

indicare per esteso Ic attiitã specilicate nelI’elenco di cui aII’Allegato B, utilizzando esciusivamente Ic
voci presenti nella colonna D con relativo codice: in caso di modifica dcl ciclo produttivo indicare I’attivitá che si

mod ilica e quella che si intende svolgere:

site in Comune
di

____________ ________________
_____Provincia _____ _____

Via, Piazza_____

_________ _________ _____n. ____

CAP

_______ _____

Tel,

_____ _____________

Fax.

___________

ernail___________

Pee

___________________________

(onsapevole che qualora i dati c/a gli elenienti jorniti con Ia presente notijica risultino incompleti 0 erronei,

1(1 registrazione lion avrà lu0LO Jino aITh regolarizzazione. In caso di ‘izio insanabile Ia registrazwne non

avr luogo e I ‘attivita sara soggetta anche all ‘upplicazione del/c sunzioni umministrutive preriste dalla
normafiva ‘igente (cx art. 19 della Legge 241/90,1

A tal fine ii sottoscritto,

___________ __________ _____________—

al sensi ed etfetti degli artt. 46. 47 e
48 del DPR. 445 dcl 28.12.2000. consapevole, in caso di dichiarazione mendace, delle sanzioni penali previste
deIl’art. 76 del D.P.R. 445/2000 anche per i reati difiulsità in atti e uso di otto fälso, nonché della decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
dichiara che l’attività oggetto della presente notifica e conforme a quanto previsto dalla normativa vigente in

materia di sicurezza alimentare.
Dichiara altresI di essere consapevole deIl’obbligo di redigere apposito piano di autocontrollo o nel caso della

produzione primaria di adottare corrette prassi igieniche ai sensi del Regolarnento (CE) n. 852/2004 e di

essere infbrmato che Ia presente comunicazione è valida esciusivamente per Ia registrazione ai sensi del

Regolarnento (CE) n. 852/04 e non sostituisce aitri eventuali atti ai fini deII’avvio della attivitá.

Dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal D.Lgs 194/08 e s.m.i. e di [ J esseme [ 1 non
esserne soggetto:

Dichiara di essere a conoscenza che, se nell’ambito deli’ attività dovessero originarsi sottoprodotti destinati
alI’alimentazione animale, dovrà procedere alla registrazione ai sensi del Reg.CE 183/2005 relativo aIl’igiene dci
mangim i.

Autorizza per gil effetti del D, Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 codesta P.A. al trattamento del propri dati personali,
a cura del personale assegnato all’ufficio della Azienda U,S,L, preposto alla conservazione delle notifiche ed
alI’utilizzo delle stesse per il procedimento di registrazione.

Si impegna a notificare ogni variazione relativa al nome della ditta, alla ragione sociale, aila sede legale,
all’ attivitâ produttiva svolta, nonché alla chiusura dell’unità di impresa.

Si impegna aitresi a comunicare al Dipartimento di Prevenzione della ASL Ia modil ca del legale rappresentante
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Si ailega:

/ ] PROD UZIONE PRR1ARJA(agricollori/allevatori,) scheda produzione pr/maria (A/legato A1 4)
compilata, relazione tecnica (allegato A/3,) sottoscritta dal titolare e planimetria dc/Ic eventuali strutlure
esistenti qua/i loculi adthiti ad attivita connesse (cern/ta. ,nondatztru. deposito, rico ileri per anirnuli, so/a
tnungitura ccc. )

/ / FASI SUCCESSIVE ALLA PRODUZIO1VEPRIMARL4 plunimetria dci beau e rebazione tecnica sia
requisiti in materia di igiene (allegato /1/3) sottoscritta c/al titolare:
/ / SIEZZI di TRASPORT() (esciusi que/ii ad/h/ti at trasporro di animali ) elenco degli automezzi con i
relativi dugi di identificazione e re/uzione teen/ca sni requtsili in materia di (giene sottoscritta dat titolare;
[ J copia documento di riconoscimento in carso di va/Edit/i;
/ / cop/a di versuinento euro 50,00.

Data

Firmato digitalmente
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Allegato A!3

FACSIi.i1LE IIFLLA RELAZiOI’E TECNICA SUI REQUIS1TI IN MATERIA DI IGIENE

Ii sottoscritto

_______

nato a ii
Titolare deIl’impresa denominata____

_____

Legale rappresentante della Ditta/Società

______

En qua[itã di operatore del settore ailmentare ai se•nsi del Regolamento (CE) a. 178/2002

IMCHIARA

voler attivare Ia seguente tipoogia di attivitá:
Produz tune primaria (spec Iticare!__________________________________________________

Irasforrna:ione (spe1fzLare}

Com,nercio ingrosso/dettaglio (specificare)

________

Somministrazione pecficare)
.

..
..

Trasporto cpecficare

______ ___________

—

(vedi elenco riportato aII’allegato B)

/ 7 aitività stabile: [ / lemporanea dat

_________

at

che al tine di garantire Ia 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 ii cicbo produttivo

in quanto - Per Ia compilazione delta reiazione tecnica: dine di trasporto vedi ii punto C)
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2 Che Lapprovvigionarnento idrico potabile avv iene. tra.mltc:

3) Che Ia raccolta e lo smaltimento dci reflui e riliuti avverlg000 secondo Ic seguenti rnodalitã:

4) Breve descri.zione del ciclo di lavorazione e dci prodotti finali:

Data

Firmato digitalmente
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Istruzioni per [a cornpdazione della relazione teenica

11 niulare di impresa alimcntare deve lhr riferiniento al Ic presenti struLioni per Ia compi lazione della
rdaiione teen wa.

i)escrizionedellajjjlogadijttivit

F’ necessario descrivere in modo esaustivo Ia tipologia degli alimenti prodotti ed eventualmente trasformati c
Ic lavorazioni e trasformazioni a cui vengono eventualrnente sottoposti.

A) Descrizione strutture ed impianti (ove presenti):

Deve essere allegata una planimetria redatta, datata e tirmata in originale da tecnico abilitato in scala
1:50 o 1:100, con sezioni per cv idenziare differenti altezze ed ii grado di interramento; sul frontespizio
deve essere riportata Ia tipologia dell’attivitd, indirizzo completo di nun em civico, piano, intemno
dell’insediamento (in caso di piä beau indipendenti con lo stesso ii. civico deve essere raffigurato in
piccola scala l’intero insediamento corrispondente a! civico, evidenziando il/i locale/i dell’attività) e Ia
superticic totale espressa in mq.

Per ciascun ambiente vanno indicati destinazione d’uso, superficie del pavimento, altezza (h media,
minima e massima in caso di differenti altezze), superficie delle tinestre, distinguendo queue tisse da
quelle aprihili (n.h. se it rapporto per ciascun ambiente tra Ia superticie apribile e Ia superficie del
pavimento ê intenore ad 1/8 dovrã essere realizzato un impianto di aerazione).

Sc nd beau vi sono impianti per la ventilazione/aerazione artificiale (d’immissione e/o d’estrazionc
con/senza trattamento deII’aria) questi devono essere rappresentati nella planimetria, indicando
schernaticamente II posizionamento delle bocchette di immissione 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 dellaria esterna e i punti di espulsione deIiaria.
in presenza di impianti di aerazione dovrá essere redatta una relazione tecnica. lirmata e timbrata da un
professionista abilitato ed iscritto al relativo albo.
Nella relazione devono essere speciticati i seguenti dati per consentire Ia valutazione deli’ impianto sotto
il prolilo igienico: ii tipo d’impianto (Se in immissione o in estrazione od entrambi). Ia descrizione delle
parti che lo compongono e dci trattamenti che subisce l’aria. specilicando se vi è ricircolo ed in quale
percentuale. il numero di ricambi daria assicurati per ora per ciascun ambiente e. ove vi sia perrnanenza
di persone. Ia quota d’aria esterna presente per persona, Ia velocitâ dell’aria ad altezza d’uorno: Ia
modalitã di riscaldamento nei mesi invernali: I’ubicazione delle bocche di presa che devono essere
lontane da tonti inquinanti ed a ire metri di altezza dal piano stradaie do di calpestio; infine Ia
collocazione del punto di espuisione deiFaria aIi’esterno. che deve essere posizionata in modo da non
dare disturbo al vicinato e da non interferire con Ic bocche di presa:
temperatura e urnidità relativa assicurate e ubicazioni dci dispositivi per Ia loro rilevazione; descrizione
del sisterna filtrante: rnodaiità di sanificazione e pulizia periodica ai fini di prevenire Ia contaminazione
degli ambienti con agenti biologici potenzialmente dannosi per Ia salute urnana.

Devono essere dichiarate be modalitd di approvvigionamento idrico potabile (se tramite acquedotto
comunale. pozzo autorizzato o altro sistema autorizzato) e Ia possibilitã di acqua potabile calda e fredda.
nonché Ia cont’ormità alle norme del sistema di smaltirnento dci ritiuti solidi e liquidi;
Deve essere dichiarata Ia presenza di adeguati dispositivi per evitare i’ingresso di animali infestanti;
Deve essere dichiarata Ia disponibilitd di adeguati impianti di stoccaggio/esposizione a temperatuma
controblata per i prodotti deperibili e Ia pmesenza di idonea attrezzatura per ii lavaggio degli alim.enti
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(quando necessarlo) e delte attrezzature e deHe ma.ni;
1)e e essere dichiarata Ia presenia dci servizi icienici non in direita comunicarione con Ic arce di
produzionc’minipokiiionc deIi at menli e Ia disponihi Iit di beau chiusi c:o armadi per riporre I
maicriali di puIizia
Devono essere descntte Ic attrezzature e di impianti tecnologici utibizzati nellimpresa.

13) Descrizione cicbo di produzione:

[)eono essere descritti i prodoiti realiijati dalla impresa abimentare speci licando eventuali destinazioni
a consumatori a rischio;
Devono essere elencate Ic materie prime utilizzate, be principali fasi del cicto produttivo nonché
Iorganivzazione dcl meclesimo tinalizzata ad evilare contarninazioni crociate dci produtti e debbc
attrcizature:
[)eve essere indicato ii nurnero complessivo degli addetti e precisata Ia loro formazione specifica relativa
aII’attivitã svolta;
I)cve essere dichiarata I°cbaborazionc e Ia tempestiva applicazione di procedure di autocontrollo con ii
metodo I IACEP, di procedure di saniticaziune dci beau e delle attrezzature e di dilèsa da1i animali
infestanti, nonché di rintracciabibité ed eventuate ritiro dat comrnercio (Reg. CE 1 78/02).

C) eI caso di at0 it/i d trasporto abimenti Ia relazione tecnica potrà essere lirnitata a:

descrizione della tipologia dci prodotti trasportati e dette rispettive temperature di trasporto;
dichiarazione di certiHcazioneATP (per ii trasporto di alirnenti deperibili):
descrizione debte caratteristiche dci vani di carico c dci relativi materiali di rvestImentc) interno dci
veicoti c/n i contenitori/cisternc utilizzati per ii trasporto di prodotti atimentari;
descrizione delle procedure stabilite per evitare eventuali contaminazioni dirette o indirette dci prodotti
trasportati:
II Iuogo di ricovero dci mezzi di trasporto e Ic modalitá cd ii iuogo utilizzati per Ia pulizia periodica:
deve essere dichiarata lebaborazione e [‘applicazione di procedure di autocontrobbo con it metodo
FIACCP, be procedure di sanificazione degli automezzi e delle eventuali attrezzature, nonché be
procedure di rintracciabilitâ previstc dal Regolarnento (CE) n. 178/02.

D) Indicazioni per Ia compilazione delta relazione tecnica per Ic attività di allevamento:

1) La planimetria, oltre a quanto specificato al punto A) per beau dove viene svolta I’attività di allevarnento.
deve riportare anche Ia descrizione gratica del terreni e pertinenze annesse all’allevarnento in scala I :500
o 1:1000:

2) indicare, oltre able modalitâ di approvvigionamento di acqua potabile per ii lavaggio delle attrezzature ove
necessario. anche Ic modalitâ di approvvigionamento detl’acqua di abbeverata degbi animali;

3) descrivere anche Ic rnodalitã di stoccaggio e utilizzo/smaltimento dci reflui zootecnici;
4) indicare Ic rnodalitã di allevamento e Ic principali fasi della produzione ( es.: per ii latte indicare ii sisterna

di mungitura e stoccaggio ); indicare ii tipo di conduzione aziendale, iI n. di addetti, rebativa mansione e
Ibrmazione specifica in relazione all’attivit/i svolta:
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1Hcgato .j4

00 SCHEDA PROD (ITTORE PRIM/I RIO El) T 11/1’ CONNI/SSE
(Iç’rico!iori/.’-l Ilevalori)

Ilsofloscruto .,,,,,,,,.,,,,,,,.,,,,,,,,,
,,,,,, nato a ,,,,....,,,,....(,,) ii

7iro/are / Legate rappresenfante del/a Ditta

J/I :1 oCOL). EL’( .......,.. aventesede in .1

L aLocalila .... ............

in qualita di operatore dcl seitore della Produzione Primaria ai sensi del Regolamento CE n. 1 78/2002

DI(/HL1 Ri

c/Ic ni fine di arant!re in sicurezz.a delia pmduzzone alimentt.xre pr/maria sono stall adeguatamente (IppiiCtli

tuill / reqzitsi(/ prt”t’isli dal Regolamemo CE n $52 “001
.- Aile2ato I

In particolare comunica di effettuare l’attivitá di produzione priniaria

per uegetali consistente in:

,rttiiorn i IIl1 RF( ISlRIF Indicare

attivitaAl!. I6 Dcl. 1)2145 dd 21 ug 201)6 TE(.’O (‘otlice
I’cstensio:eSAU

2007 Regione

Ha Racco Ira d ftingh c Raccolta di tiinghi c armfi u2 .3( ‘.00 0 1

ctaIi tartuli
sportanci Raccolta di vegetali Raccoita di vegerali sciatici. esciusi ftrnghr c tartuli 02,30,01) 02

selvatici, esclusi I’unghi
e tartufi

Coltivazioni Coltivazioni Coltivazione di ova da tavola 01.21.00 01

permanenti ad permanenti ad uso . ,

.
Coltivazione di u a da vino 0 I .2 1.00 02

uso alimentare alimentare umano
uano CoIti azione di frutta di urlgine tropicale e suhiropicale 01.22.00 00

Coltivazione di agrumi 01.23.00 00

C.’olti azioni di pomacee e irutta a nocciolo 0 I .24.00 00

CoIti azioni di altri alberi da thitta. frutti di hosco e frurta 01 .25.01) 01
in gusc[o —______

Colture miste,viticole,olivicolefrutticole 01.25,00 02

Coltivazione di frutti oleosi 01.26.00 00

CoItiazioni Colikazioni non Orto-colture specializzate vivaistiche e sementiere in 01.13.20 00

non pemlanenti ad uso serra
permanenti ad alimentare umano Coltivazioni di cereali (esciuso ii riso) 111.1 1.10 00

uso alimentare Coltivazione di semi oleosi 0 1.1 1.20 00
umano . .

.

Coltiazrone di barbahictola da zucchero 01.1 3.iO 00

Coltivazione di legumi da graneHa 01.1 1.30 00

Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi 01.1 1.40 00
oleosi
Coltivazione di ortaggi(inclusi i meloni) in foglia. a 01.13.10 01

Ilisto. a frutto, in radici. bulbi e tuberi in piena aria
(eseluse barbahietola da zuechero e patate)
Coltivaziane di ortaggi nclusi i meloni) in tiaglia. a 01.13.20 ti I

iijsto. a frutto. in radici. bulbi e tuheri in colture pretette ‘

escluse barbabietola da zuechero e patate
t,oIti azioni miste di ortaggi.specialita’ orticoic.tiori e 01.13.10 02

prodotti di vivai in piena aria

Coltiazioni miste di ortaggi.specialit& orticole,tiori e 01.13.20 02

Coltiazione di piante per Ia produzione di hevande 01.27,00 00

Coitisaziene di rise HI .1 2,00 01>

CoIti\ wrione di parate 1) 1.I 3.40 . 00



12/06/2014 BOLL.ETTINO I... FFIC1ALE. C)ELLA REONE. LAZ1O N. 47

(it produzian, oil iniull coii Si.s/cn!i in:

Aggregazioni ATTIVITA’ RECISTRATE
I)escniione *llivi4;i All, A16 1)et. 1)2135 del 21 1ii 2006 ATEUO ( ‘odice

2007 Regione
Alievamento d.i AIleva.mento di animali Allevamento di bovini e hufale da latte, produzione di latte 01.41.00 01
animali prdutton produtton di alimenti per ertido
di i(iilIUi(i P I 001W) \lltIIneritodIho\imLhuF1IImdunL 01 32 00 00luoio

Allevamento di oviniecaprini prod uzione di latte 01.45.00 0!
Alleuamento di ovini e caprini produzione di came 03.45.00 02
,\Ileuamento di caaIli e altri equini 0133.00 00
A Ilevamentu di tnn, 01 .36.00 00
Allevamento di galline ovaiole 01.4700 01
Allevamento di polli da came 0 I .47.00 03
.\lleamento di pollame UI A7.00 01
AIIeamento di comgli 01.39. 10 0!
.picoItura 01A9.30 01
:\llevamento di lumache 01.49.90 01
.\cqnaeoltura in acqua di mare, salmastra o lacunare e servizi 03.21.00 UI
cOliflessi, pesci e erostaeei

Ac.quacoltura in acqua di maresaImastra o Iagunare e servizi 03.21,00 02
connessi, mollusehi

\equacoltura In acque dolci e serviti conflessi (13.22(30 01
AI1eamenio di animali n.c.a. 01.49.90 00

(/accia attivitd Punto di raccolta per Ia Caccia, caura di animali e seizi connessi 01,70.00 00
recistmate 8.52 caceia
Pesca atti ta na t da pcsca registrate Pesca in acque marine e iagunareserizieonnesst J 03.1 1.00 01
rciirate 852 Pesca in acque dolci e servizi eonnessi 03.12.00 00
Raccolta mivi per Ia raccolta di raccolta di molluschi hivalvi vivi 03.1 1,00 02
Mol Iuschi - Molluschi hivaR i
attis ltd i’eoistrate
X57

Fzione di — Vendita diretta di latte Vendita diretta di latte crudo presso Pailevamento di 0 1.41.00 02
alimenti in crudo presso produzione
alle amento i’aIIeamento di

produzione

Vendita diretta di nova Vendita diretta di uova presso lallevamento di produzione (31.47.00 02
presso Pallevamento di
produzione

vendita diretta di miele presso lallevamento di produzione 01.49.3(1 02

e a tal fine dichiara di essere in possesso del seguente codice aziendale assegnato dal
Servizio Veterinario dellaASl. ai sensi del DPR 317/1996 e D.Lgs 158/2006 e s.rn,i
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(ohio ti/ca mo/Ire li tharrare Ia voco che intcrcsca c’O cOtnf7iI(flc)

Li 01cr non aver adoitato ii reç’isIro dci lra(IanicIitililosuliilarl

Li cs.’crc 10)1? ccrc iii j,c:so dcl parent/no di ant ri:ca:ioiic all acqms/o ed iisu dci prodoni fit otnhlarl

1 / i oth dx’ c ii 1) nil ato 111 1 j it o/iiii i di in lxi

dii caso in cut ii possessorc dci patentino cia di versa do! legate ra[’prcsentantc dcli J:icndaj c/ic ii
patent tixo di autorizzazione a/I acquisro ed iou dci pi Ioiti/ifo.aniiari è in possess i del Lug/ru

itt qIi(ilit(i di (patefltiflO n,

rilasciato dat Settore Decentrulu dcii /Iqricultura di in data

Li csscre inc/usa nell ‘elenco del/c Aziende BiologichrLiln convcrsione/miste della Regione Lazio dali ‘anna
aiu: Lazio n,

______

de.i

Li pauiccipare ai prograinmi di svihppo rut ale/misure agrouainbientali delia Regione .Laz/o dalI ‘anna

Li essrre/non essere a conduzionejdrniiiare con:
Li nuinera Coliahoratori

_____________

Li numnero addetti

Li esercflare attività di vendita diretta del prodotti aziendali presso

____________

the! caso c/f/ti aare lii previsla nod//ca utilizzando 1 4llegato /1. 7)

Li p appczzanicnti di terreno sono presenti anche in a/tn Corn uni 4tmncipi di codesta Asl findicare qua/i):

co/tivare alimenti dcstinati ad animahproduttori di ailment/per I notno

a si e di csscrc a conoscenza degli ohhhghi di registra:ione prey/s/i dal Rep CE ii. 183/2005;
Li flu

E. Irasporlare animal, vivi per Ic escluciue esigelize uzienduli

Li cl coil ii segueflte mezzo di irasporto
lipolqgia Marco e mode/lu 7/oga

____________

per /1 qua/c e stato,sarapresen(ato a! Servizia I et’rinarle dc/la ALL /1 model/a di iittodichiarazione
con/arm)? all 4iIegato 4C del/a DGR ti7P2008

[i 110

Li di avcre non avere predisposto un manuale di huone pro/ic/ic di aIIelu,nento

E a/rio

Firmato digirairnente



FAR Ii- L\ di r Clra2aone delle imprese alimentm i soggette agO ohhiihi di notidci di eat
del keeolame..nto CE 852/04 da appl iearsi anche ru Ia comunicazione di variazione di attivitS
eSIsteflti che comporti.no agglornamento del a registrazione
I) 4 t 4

II versamento potr3 essere e.ffctiuato presso:
Sede del CI . P W Patina Ospedale S Mann Coven <Ion -zen ore 745 I 8: sah ore 745 1 230

Pohambulatorto n.7a Cdli Ion - zen ore 73<) 1 V sab ore A3U 11
Le alive se.di del CUP sono consultahili sul sito Web deIl’Az.ienda U,S5L. Latina alla voce CUP,

pressoUnicredit Banca di Rorna IBAN_1T10L0200814707000400003376 I
Beneficiario Dipartimento di Prevenzione della AUSL di Latina Area

lEconomico Finanziaria vie PLNervi Latina Fiori PaLG2 04100
[naCFO1684950593 Cod Ice Ente 9003629

___

Causale : tnodiflea dia S IAN (servizio iuiene a<imenti e. nutriz ionc eapi tolo di hi Ianeio 20.002
rnodific a dia S VET (servizio ve.terinario) c.api.toio di bilancio 20,003.




