
NOTIFICA DI INIZIO ATTIVITÀ E DI VARIAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE 
ALIMENTARE AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 AI FINI 
DELLA REGISTRAZIONE. 

COME PROCEDERE 

Con l'approvazione della D.G.R. 476 del 16 giugno 2017 , sono variate le modalità di presentazione delle 
notifiche ai sensi dell'art.6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. Le notifiche 
di inizio attività e di variazione delle imprese del settore alimentare ai fini della registrazione vanno inoltrate 
non più all ASL ma agli sportelli SUAP dislocati presso i Comuni. L'elenco completo è reperibile al seguente 
link:  

  ACCESSO AI SUAP - impresainungiorno.gov.it  
La modulistica da utilizzare, unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale, è visionabile e 
scaricabile anche al link:  

  Sito regione liguria 
Alle notifiche inoltrate ai SUAP andrà allegata attestazione di versamento dei diritti sanitari dovuti alle ASL, i 
cui importi sono stabiliti dal Tariffario Regionale approvato con D.G.R. Liguria n. 1197 del 04/10/2013 come 
modificato da D.G.R. Liguria n. 1556 del 16/12/2013 e D.G.R. n.398 del 27/02/2015:  

 per la notifica inizio attività per la produzione primaria (*) euro 61,00  
 per la notifica altre attività alimentari (non di produzione primaria) euro 123,00  
 per la notifica di installazione di distributori automatici di latte crudo euro 31,00 
 per la notifica di variazioni successive  

euro 31,00 (esclusa la notifica di cessazione totale e definitiva dell'attività che è esente da tariffa)  

 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)euro 10,00 pro-
capite con un versamento minimo complessivo di 30,00 euro da 1 a 3 partecipanti  
- fino a 20 OSA (**)partecipanti (senza preparazione e somministrazione)euro 05,00 pro-
capite con un versamento minimo complessivo di 15,00 euro da 1 a 3 partecipanti  
- euro 350,00 tra 21 e 50 OSA(**) partecipanti (con preparazione e somministrazione)  
- euro 175,00 tra 21 e 50 OSA (**)partecipanti (senza preparazione e somministrazione)  
- euro 500,00 tra 51 e 100 OSA(**) partecipanti (con preparazione e somministrazione)  
- euro 250,00 tra 51 e 100 OSA (**)partecipanti (senza preparazione e somministrazione)  
- euro 750,00 oltre 100 OSA(**) partecipanti (con preparazione e somministrazione)  
- euro 375,00 oltre 100 OSA (**)partecipanti (senza preparazione e somministrazione). 

 
(*) «produzione primaria», tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei 
prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la 
macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici. (**) OSA : 
Operatore Settore Alimentare  
Il versamento è da effettuarsi con intestazione :  
U.S.L. N. 1 IMPERIESE DIRITTI SANIT. IVA NO- VINC.ASS.ZA SANIT.SERV. TES. 
mediante:  

o Versamento su Conto Corrente Postale : n. 11671187 oppure:  
o Bonifico bancario su IBAN: IT 89F07 60110 50000 00116 71187 

 
Indicando come causale : NOTIFICA ART. 6 REG. 852 + denominazione ditta/società/ente 
ecc  
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Regolamento (CE) n. 852/2004 del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 
sull'igiene dei prodotti alimentari.  
D.G.R. n.476 del 16 giugno 2017. 

 

 

 




