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REGISTRAZIONE E RICONOSCIMENTO IMPRESE SETTORE ALIMENTARE – 
 

 INFORMATIVA NUOVE PROCEDURE. 
 

 
 
Dal 27 dicembre 2011,  così come disposto dal provvedimento regionale “Determina del Servizio  Veterinario e Igiene 
degli Alimenti prot. n. 16842 del 27.12.2011”, le NOTIFICHE igienico-sanitarie per la registrazione delle attività ed il 
riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare, non andranno più inviate al Dipartimento dell’Azienda AUSL di 
Piacenza, ma trasmesse al SUAP del Comune di Rottofreno , in modalità telematica. 
 
Le NOTIFICHE di cui trattasi, devono essere effettuate dagli Operatori e dalle Imprese del “settore alimentare” 
(commercianti – baristi – ristoratori – laboratori ed artigiani afferenti il settore alimentare e degli alimenti), nei casi di 
attivazione, modifica e/o trasformazione, trasferimenti ma anche per cessazioni e/o vendita dell’attività (subingressi). 
 
La registrazione, avviene solo a seguito di notifica da presentare in modalità telematica al Sportello Unico delle 
Attività Produttive. La notifica deve essere presentata   mediante utilizzo dei “modelli!”  allegati alla Determina 
Regionale n. 16842 del 27.12.2011 e corredata dei documenti ivi richiesti. Il SUAP di Rottofreno provvederà all’inoltro 
telematico della documentazione ricevuta all’Azienda AUSL, la quale provvederà all’inserimento/aggiornamento 
dell’anagrafe e alla registrazione dell’attività svolta. 
 
Al fine di ottenere il RICONOSCIMENTO di un nuovo stabilimento l’operatore del settore alimentare deve presentare 
in modalità telematica, sulla modulistica sempre allegata alla Determina Regionale n. 16842 del 27.12.2011, la 
DOMANDA (in competente bollo) al SUAP del Comune in cui svolge l’attività. La domanda deve essere corredata 
da tutta la documentazione prevista, elencata nel modello di riferimento. 
 
Il SUAP del Comune di Rottofreno, provvederà all’inoltro telematico della documentazione ricevuta al DPS dell’AUSL il 
quale a sua volta adotta modalità telematica di ricevimento/ricevuta/trasmissione ed al termine del PROCEDIMENTO 
adotta l’atto di RICONOSCIMENTO condizionato notificando l’originale al richiedente sempre tramite il SUAP del 
Comune. 
 
In attesa che tutta la nuova modulistica (allegata alla Determina Regionale n. 16842 del 27.12.2011) sia inserita sul 
portale www.suap.piacenza.it al fine dell’inoltro della documentazione, occorre far riferimento alla modulistica presente 
sul sito del Comune di Rottofreno  cliccando alla sezione “SUAP”, da ultimo si ricorda che la notifica – domanda di cui si 
è trattato, deve essere firmata digitalmente e trasmessa in modalità telematica con PEC al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata: comune.rottofreno@sintranet.legalmail.it 
 
 
 


