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Prot.                                                                              

Ai SUAP dei Comuni di 
Viareggio

Pietrasanta
Seravezza 

Forte dei Marmi
Camaiore

 Stazzema 
Massarosa

Oggetto:  Notifiche /Comunicazioni relative alla sicurezza alimentare 

L’accordo Stato-Regioni 04.05.2017 (Repertorio Atti 46/CU) non prevede che l’OSA
debba inviare comunicazioni per eventuali modifiche impiantistiche e strutturali, per
aggiornamento di attività che ricadono nella medesima sotto tipologia (es. aggiunta
vendita di tipologia di alimenti diversa rispetto a quanto già segnalato), dati relativi a
mezzi  di  trasporto  funzionali  ad  uno  stabilimento  già  registrato,  ecc;  dette
comunicazioni non devono più essere effettuate e non possono essere più richieste
agli  operatori  neppure  attraverso  modalità  alternative  ai  servizi  telematici  di
accettazione regionale. Rimangono oggetto di notifica solo :

•avvio attività
•subingresso
•modifica  tipologia  attività  (vedi  elenco  attività  ricompreso  nel  modulo  unico  di
notifica sanitaria)
•cessazione o sospensione temporanea attività.

Rimangono inoltre in  essere le  comunicazioni  di  modifica dati  e  informazioni  già
oggetto di precedenti notifiche, attraverso apposito modulo nella piattaforma STAR:
•variazione sede legale
•variazione legale rappresentante
•nuovo periodo svolgimento  manifestazioni  temporanee già  oggetto di  precedenti
notifiche.

Nel periodo dell’emergenza Coronavirus (Covid 19), in base al D.P.C.M. 22 03 2020
art.1 lettera a) ed f), le attività legate alla produzione, trasporto, commercializzazione
e consegna anche a domicilio di prodotti agricoli  ed alimentari sono consentite. A
tale  scopo  si  ricordano  gli  adempimenti  dovuti  nel  caso  in  cui  stabilimenti  già
registrati per la vendita al dettaglio ai sensi del Reg. 852/04, intendano intraprendere
le seguenti attività :

1)Trasporto e consegna a domicilio al consumatore finale:
•in  base  all’accordo  Stato-Regioni  04.05.2017,  l’OSA  che  intende  aggiungere
l’attività di consegna a domicilio con proprio personale e mezzi, non è tenuto a fare
variazioni di scia e/o comunicazioni di alcun tipo, in quanto il mezzo di trasporto è
utilizzato  esclusivamente  a  servizio  dell’impresa.  Si  fa  presente  che  Il  modulo
unificato e semplificato di cui all’accordo suddetto “segnalazione certificata di inizio
attività  per  l’esercizio  di  vendita  presso il  domicilio  del  consumatore”,  si  riferisce
unicamente al caso in cui l’attività sia svolta esclusivamente presso il domicilio dei
consumatori;
•L’OSA  è  comunque  tenuto  ad  implementare  una  procedura  specifica  inerente
l’attività di trasporto all’interno del proprio piano di autocontrollo (H.A.C.C.P.) e dovrà
rispettare quanto previsto dal Reg. 852/04 e s.m.i.  in generale e relativamente al
trasporto, quanto previsto nell’allegato II capitolo IV del regolamento stesso
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•Se il trasporto è invece affidato a terzi, questi devono essere registrati ai sensi del
Reg. 852/04 come trasportatori di alimenti conto terzi e sono pertanto soggetti, se
non ancora registrati, alla presentazione della scia sanitaria tramite SUAP.

2)Commercio in forma elettronica (e.commerce)
•per la vendita on line (e.commerce) è necessario presentare aggiornamento della
scia  sanitaria attraverso  il  canale  Suap  in  quanto  viene  aggiunta  una  nuova
attività,oltre all'aggiornamento del piano di autocontrollo; la sede dichiarata nella scia
dovrà corrispondere al luogo dove sono custoditi i documenti contabili. 

Nel caso di stabilimenti/attività già riconosciute o registrate per la produzione,vendita
all’ingrosso, per effettuare le attività di cui ai punti 1) e 2), qualora non già presente,
dovrà essere presentata scia sanitaria tramite sportello telematico SUAP , anche in
forma temporanea.

Pietrasanta 17/04/2020
     Il Responsabile
 Dott. Luca Lazzerini
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