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PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale del 22.12.2006 n. 3160, pubblicata sul 
BUR n. 3 dd. 17.01.2007, sono state approvate le linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 
852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari; 

VISTA la DGR 2003 del 9.10.2008 con cui sono stata apportate modifiche alla DGR 3160 del 2006; 

ATTESO che con le succitate DGR sono state, tra l’altro, indicate le modalità di notifica e di 
registrazione delle attività del settore alimentare; 

PRESO ATTO che la finalità della notifica è quella di consentire ai Dipartimenti di prevenzione (DP) 
delle Aziende per l’Assistenza Sanitaria di registrare le attività presenti sul proprio territorio per 
poter, successivamente, programmare i controlli ufficiali e gestire le allerte alimentari; 

VISTO l'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, 
in data 29/04/2010, con cui sono state ulteriormente precisate le procedure di notifica delle 
imprese alimentari; 

VISTI il D.P.R. 160/2010 e la legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 recante “Disposizioni in materia 
di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del 
corpo legislativo regionale”, i quali dispongono che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le 
comunicazioni concernenti le attività produttive e i relativi elaborati tecnici e allegati siano 
presentati esclusivamente in modalità telematica allo SUAP del Comune competente per territorio; 

CONSIDERATO che, dato il notevole lasso di tempo trascorso dall’ultima modifica, è opportuno 
aggiornare, in aderenza i principi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa 
e alle modifiche normative intervenute, le modalità di notifica e di registrazione delle attività del 
settore alimentare; 

CONSIDERATO che le imprese alimentari del comparto primario sono, per la quasi totalità, già 
registrate su banche dati nazionali zootecniche (BDN) e regionali (S.I.AGRI.FVG-sistema informativo 
agricolo del Friuli Venezia Giulia) ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di identificazione 
e registrazione degli animali e di aiuti comunitari; 

VISTI il Regolamento (CE) n. 183/2005 e la Circolare prot. 23190 del 10.12.2009 dell’allora 
Direzione Centrale della Salute e Protezione Sociale che regolamentano la registrazione degli 
operatori del settore primario dei mangimi; 

ATTESO che con nota prot. 18633 dd. 3 marzo 2008 il Servizio affari generali, amministrativi e 
politiche comunitarie dell’allora Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali ha espresso 
parere favorevole alla richiesta dell’allora Direzione centrale salute e protezione sociale per l’utilizzo 
del sistema S.I.AGRI.FVG come banca dati delle imprese alimentari del comparto primario; 

RITENUTO pertanto indispensabile procedere all’aggiornamento delle linee guida applicative del 
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti 
alimentari, approvate con deliberazione della Giunta Regionale del 22 dicembre 2006 n. 3160, per 
aderire alle esigenze di semplificazione ed informatizzazione delle nuove disposizioni normative e 
contestualmente prevedere che, per le imprese alimentari del comparto primario, l’obbligo di 
notifica e registrazione, previsto dall’art. 6 comma 2 del Regolamento (CE) n. 852/2004, si intende 
assolto qualora le stesse siano identificate e registrate nel S.I.AGRI.FVG-sistema informativo 



 

 

agricolo del Friuli Venezia Giulia tenuto presso la Direzione centrale risorse agricole, forestali e 
ittiche; 

SU PROPOSTA dell’Assessore alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia e 
dell’Assessore alle attività produttive, al turismo e alla cooperazione, 

La Giunta regionale all’unanimità 

DELIBERA 

1. che l’inoltro della notifica allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) competente, 
da parte dell’operatore alimentare del settore post-primario, di una nuova attività o di 
variazioni di attività esistente, deve essere effettuato utilizzando le modalità descritte negli 
allegati A, B e C e i modelli da 1 a 5 allegati alla presente deliberazione; 

2. che la notifica, da parte dell’operatore alimentare del settore post-primario, di una nuova 
attività o di variazioni di attività esistente, utilizzando le modalità descritte negli allegati A B 
e C e i modelli da 1 a 5 allegati alla presente deliberazione, deve essere inoltrata allo SUAP 
sul cui territorio ha sede operativa l’impresa alimentare; 

3. che per le imprese alimentari del comparto primario, l’obbligo di notifica e registrazione, 
previsto dall’art. 6 comma 2 del Regolamento (CE) n. 852/2004, si intende assolto qualora 
le stesse siano identificate e registrate nel S.I.AGRI.FVG-sistema informativo agricolo del 
Friuli Venezia Giulia tenuto presso la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche, la 
quale dà possibilità di accesso al sistema ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per 
l’Assistenza Sanitaria e alla Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche 
sociali e famiglia, secondo modalità concordate. Le imprese alimentari del comparto 
primario non registrate nel S.I.AGRI.FVG dovranno invece provvedere alla notifica di nuova 
attività o di variazioni della medesima con le modalità di cui al punto 1; 

4. la possibilità di modificare gli allegati e i modelli facenti parte integrante della presente 
deliberazione da parte della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche 
sociali e famiglia con decreto del direttore centrale; 

5. che nelle more dell’adeguamento dei sistemi informatici, devono ritenersi valide le modalità 
di trasmissione tra Operatore del Settore Alimentare e Pubblica Amministrazione sino a 
oggi in essere; 

6. la revoca della DGR 3160/2006 e della DGR 2003/2008 e dei relativi allegati; 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà 
applicazione a far data dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione. 

        IL PRESIDENTE 

  IL SEGRETARIO GENERALE 


