
Si informa che dal 08/06/2011, data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Liguria è in vigore la Deliberazione della Giunta Regionale n. 411 del 21/04/2011 riguardante il 

recepimento dell’Accordo 29/04/2010 tra Governo, Regioni e Province Autonome relativo a linee 

guida applicative del Regolamento 852/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 

sull’Igiene dei prodotti alimentari.  

Le nuove linee guida comportano in particolare due novità sostanziali:  

 l’Operatore del Settore Alimentare (OSA) notifica la propria azienda non più al Comune ma 

alla ASL (Dipartimento di Prevenzione o Servizio Competente)  

 l’Operatore del Settore Alimentare (OSA) può avviare la propria attività immediatamente 

all’atto della notifica, senza necessità di controllo preventivo. 

A seguito della notifica le Competenti Strutture della ASL procedono alla registrazione 

dell’impresa. La registrazione risponde a finalità di programmazione delle attività di controllo 

ufficiale espletate dalle strutture della ASL e non costituisce titolo autorizzativo.  

Adempimento fondamentale, per l’Operatore del Settore Alimentare (OSA) è rappresentato dalla 

notifica in tutti i casi in cui è prevista ed obbligatoria. 

Presupposto della notifica è che al momento della presentazione il titolare dichiari che l’esercizio 

presenta i requisiti minimi previsti dal Regolamento CE 852/2005 e dalle altre normative pertinenti 

in funzione dell’attività svolta. 

Modalità di notifica 

Le linee guida prevedono le seguenti possibilità:  

 Consegna a mano della notifica di inizio attività, presentata in duplice copia completa di 

allegati: in questo caso una copia sarà restituita con apposizione di data e n. di protocollo di 

ricevimento della ASL  

 Invio per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno  

 Invio telematico tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo ASL 

protocollo@pec.asl3.liguria.it (verrà presto attivato un indirizzo PEC specifico per la S.C. 

Sicurezza Alimentare). 

A seguito della presentazione della notifica non è prevista l’emissione di attestato di registrazione. 

E’ necessario, quale dimostrazione agli organi di controllo, che l’impresa alimentare conservi copia 

della notifica riportante data e protocollo di ricevimento o, in caso di invio per posta anche la 

ricevuta postale attestante l’avvenuto ricevimento da parte della ASL, ovvero la ricevuta telematica 

in caso di invio tramite PEC.  

E' inoltre previsto un versamento con causale Registrazione ai sensi Reg.CE 85204 intestato 

Azienda USL 3 Genovese –Struttura Complessa sicurezza alimentare  con le seguenti modalità: 

- conto corrente postale n.25372145 

- bonifico bancario IBAN: IT61Z0617501406000002379490 

e dell’importo indicato dalla sottostante tabella a seconda del tipo di attività svolta. 
 

Notifica inizio attività ai fini della registrazione (Regg. 852, 

1069, 183):  

   

      

mailto:protocollo@pec.asl3.liguria.it.


- Notifica inizio attività per la produzione primaria 

...............…..........  

€ 61,00  

   

- Notifica di installazione di distributori automatici di latte crudo 

ai sensi della  

DGR 411/2011 art.4 punto III lettera b …………………………  

   

€ 31,00  

   

- Notifica di partecipazione a manifestazioni temporanee, 

mostre, fiere, etc  

(corresponsione omnicomprensiva a cura del soggetto 

organizzatore)  

  

· Fino a 20 OSA partecipanti (con preparazione e 

somministrazione)  

€ 10,00 pro-capite con un 

versamento minimo 

complessivo di € 30 da 1 a 3 

partecipanti  

· Fino a 20 OSA partecipanti (senza preparazione e 

somministrazione)  

€ 5,00 pro-capite  

con un versamento  

minimo complessivo  

di € 15 da 1 a 3  

partecipanti  

· Tra 21 e 50 OSA partecipanti (con preparazione e 

somministrazione)  

€ 350,00  

·Tra 21 e 50 OSA partecipanti (senza preparazione e 

somministrazione)  

€ 175,00  

· Tra 51 e 100 OSA partecipanti (con preparazione e 

somministrazione)  

€ 500,00  

· Tra 51 e 100 OSA partecipanti (senza preparazione e 

somministrazione)  

€ 250,00  

· Oltre 100 OSA partecipanti (con preparazione e 

somministrazione)  

€ 750,00  

· Oltre 100 OSA partecipanti (senza preparazione e 

somministrazione)  

€ 375,00  

- Notifica altre attività (non produzione primaria) 

……………………..  

€ 123,00  

- Notifica variazione registrazione (esclusa la notifica di 

cessazione totale e  

definitiva dell’attività, esente da tariffa) 

……………………………………  

€ 31,00  

Come previsto al p.7 dell’All.A – Linee Guida gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) già in possesso di Autorizzazione Sanitaria o 

di altra registrazione assimilabile alla data di entrata in vigore della Deliberazione 411/2011 non sono soggetti ad una nuova notifica 

per le attività ricomprese in tale autorizzazione o registrazione. 

  

 


