SOMMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
PROCEDURA SANITARIA PER L’A.S.L.
Le attività di preparazione e/o somministrazione di alimenti presenti nelle
manifestazioni temporanee sono soggette a segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA) che deve essere presentata all’ASL territorialmente
competente, ai fini della registrazione ai sensi del Regolamento (CE)
852/2004 e dell’esercizio degli opportuni controlli e, per conoscenza, al
Comune dove si tiene la manifestazione, utilizzando l’apposita modulistica
allegata (tipologia A o B). Sarà sufficiente produrre detta documentazione in
formato cartaceo con sottoscrizione del responsabile che gestisce l’attività.
La SCIA andrà pertanto compilata in triplice copia: una per l’ASL, una per il
Comune e una per il soggetto segnalante.
La suddetta SCIA dovrà pervenire, almeno 10 giorni prima dell’inizio della
manifestazione, all’ASL ed al Comune (ricordarsi di inviare anche la SCIA
amministrativa al SUAP - si vedano le istruzioni per la procedura
amministrativa).
Si ricorda che l’ASL potrà chiedere direttamente al soggetto segnalante
integrazioni alla documentazione allegata e potrà anche eseguire ispezioni
sul posto tenendo conto ad esempio della previsione di elevato afflusso di
persone, della tipologia di alimenti preparati, della durata della
manifestazione.
La registrazione dell’attività da parte dell’ASL, comprendente la gestione
tecnico-amministrativa della SCIA, è soggetta al pagamento di € 36,00 di
diritti sanitari che andranno versati a cura del segnalante su c/c postale n.
12443107 intestato a ASL TO4 inserendo come causale il nome della
manifestazione. Copia del bollettino di pagamento e del menù andranno
inviati all’ASL unitamente alla SCIA.
Coloro che sono già registrati come operatori catering/banqueting devono
effettuare la SCIA per la tipologia B, ma non sono soggetti al pagamento del
diritto sanitario.
Le imprese che effettuano la vendita e somministrazione di alimenti in forma
ambulante dovranno invece effettuare la segnalazione con pagamento dei
corrispondenti diritti sanitari nel caso in cui svolgano attività diverse da quelle
oggetto della registrazione di cui già dispongono (esempio: la registrazione di
sola vendita di pesci o polli in forma ambulante non autorizza alla cottura
durante manifestazioni temporanee, che dovrà essere invece segnalata
specificatamente).

