
REGIONE PIEMONTE BU49 06/12/2012 

Codice DB2017 
D.D. 15 novembre 2012, n. 799 
 
Applicazione art. 6 Regolamento (CE) n. 852/2004 e D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012. 
Definizione della modulistica per la notifica e il riconoscimento degli operatori del settore 
alimentare, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6 e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010. 
Richiamata la normativa in materia di sicurezza alimentare, in particolare il Regolamento (CE) n. 
852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari, che detta 
norme di carattere generale ai fini della sicurezza alimentare, ed il Decreto Legislativo 6 novembre 
2007, n. 193 “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza 
alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”; 
vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa; 
considerato che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche, in attuazione 
del Capo I della Legge n. 59/97, ha conferito alle Regioni ed alle Province Autonome tutte le 
funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli 
espressamente mantenuti allo Stato; 
visto l’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 
aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; 
verificato l’Accordo Stato-Regioni, Rep. Atti n. 59/CSR del 29/04/2010, recante “Linee guida 
applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento e del Consiglio sull’igiene dei 
prodotti alimentari”, recepito dalla Regione Piemonte con la Deliberazione della Giunta Regionale 
(DGR) n. 21-1278 del 23/12/2010; 
visto il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 contenente “Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, così come convertito con modificazioni 
nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha riformulato l’art. 19 della Legge n. 241/1990, che 
introduce l’istituto giuridico della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); 
visto il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, “Regolamento per la 
semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive … 
(omissis).. ”, che, tra l’altro, individua lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) quale 
unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto 
l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi; 
verificato che, per dare coerenza e completezza alle procedure amministrative stabilite in materia 
sono state ridefinite con D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012 le indicazioni operative per la 
registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi del Regolamento 
(CE) n. 852/2004; 
verificato che con la medesima deliberazione sono state demandate al Settore regionale Prevenzione 
e Veterinaria l’approvazione e la modifica della relativa modulistica da utilizzare ai fini di tale 
adempimento, in sostituzione degli allegati 2, 3, 4, 6 e 7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010, 
nonché l’approvazione di tutte le disposizioni tecniche necessarie; 
vista pertanto la necessità di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione: 
- allegato 1 - Notifica relativa alle attività registrate ai sensi dell’art. 6 Regolamento (CE) 852/2004 
(in sostituzione dell’allegato 2 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010); 
- allegato 2 - Comunicazione relativa agli automezzi utilizzati per il trasporto alimenti (in 
sostituzione dell’allegato 3 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010); 
- allegato 3 - Comunicazione relativa ai negozi mobili utilizzati sulle aree pubbliche per la vendita 
di alimenti deperibili e/o per le attività di produzione, preparazione e somministrazione (in 
sostituzione dell’allegato 4 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010); 



- allegato 4 - Comunicazione relativa al conferimento di latte crudo in macchine erogatrici (in 
sostituzione dell’allegato 6 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010); 
- allegato 5 - Richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 6 Reg. (CE) 852/2004 per la produzione, 
commercializzazione e deposito di additivi alimentari, aromi ed enzimi (in sostituzione dell’allegato 
7 della D.G.R. n. 21-1278 del 23/12/2010). 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
 

visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs n. 165/2001; 
visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.; 
vista la D.G.R. n. 16-4910 del 14.11.2012; 
 

DETERMINA 
 

di approvare i seguenti allegati, come parte integrante e sostanziale della presente determinazione: 
- allegato 1 - Notifica relativa alle attività registrate ai sensi dell’art. 6 Regolamento (CE) 852/2004; 
- allegato 2 - Comunicazione relativa agli automezzi utilizzati per il trasporto alimenti; 
- allegato 3 - Comunicazione relativa ai negozi mobili utilizzati sulle aree pubbliche per la vendita 
di alimenti deperibili e/o per le attività di produzione, preparazione e somministrazione; 
- allegato 4 - Comunicazione relativa al conferimento di latte crudo in macchine erogatrici; 
- allegato 5 - Richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 6 Reg. (CE) 852/2004 per la produzione, 
commercializzazione e deposito di additivi alimentari, aromi ed enzimi. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
T.A.R. per il Piemonte. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Il Dirigente 
 
Gianfranco Corgiat Loia 


