
REGISTRAZIONE IN ANAGRAFE DELLE IMPRESE ALIMENTARI 

Ciascuna impresa alimentare deve essere registrata presso l’Autorità Competente (ASL) ai sensi 

dell’art.6 del Reg. CE 852/04. 

Per consentire la registrazione, ogni soggetto pubblico o privato che svolge, con o senza fini di 

lucro, una qualsiasi delle attività connesse a una delle fasi di produzione, trasformazione,  

distribuzione, magazzinaggio, somministrazione e vendita di alimenti ha l’obbligo di notifica 

all’Autorità Competente (ASL), per il tramite del SUAP del Comune, per 

 avvio dell’attività,  

 subingresso,  

 modifica della tipologia dell’attività; 

 cessazione o sospensione temporanea dell’attività 

tranne nel caso sia previsto il preventivo riconoscimento ai sensi del Reg. CE 852/04. 

Il procedimento di registrazione viene attivato quando al SIAN (Servizio Igiene Alimenti e 

Nutrizione) perviene la SCIA trasmessa per via informatica dal SUAP del Comune territorialmente 

competente.  Qualora la documentazione risulti completa e corretta, si provvede alla registrazione in 

anagrafe dell’impresa e viene inviata al SUAP la comunicazione di avvenuta registrazione. In caso 

contrario, cioè per documentazione incompleta o non corretta, la SCIA viene rinviata al SUAP. 

L'Unità Organizzativa di riferimento è il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) e 

responsabile del procedimento è il dirigente Medico competente territorialmente, individuato dal 

Direttore del Servizio. 

Al termine del procedimento il responsabile provvederà alla “comunicazione della avvenuta 

registrazione” oppure alla  restituzione  della documentazione al SUAP del Comune di competenza. 

Direzione UOSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione  
Via degli Esplosivi n. 9 Palazzina A 1° Piano - 00034 Colleferro (RM) 

Tel: 06. 970 975 37 / 06. 970 977 34 - Centralino: 06 972 21 

E-mail: sian@aslroma5.it 

Pec: uoc.ian@pec.aslromag.it 

Modulistica 

 Tutta la modulistica per inoltro delle SCIA - notifiche sanitarie è disponibile sui portali dei 

SUAP dei Comuni dove l’attività ha la sede operativa (*) e consiste in quella prevista dalle 

Determinazioni della Regione Lazio: 

-  Modulo di Notifica ai fini della Registrazione; 

-  Scheda Anagrafica”  

Ai fini della registrazione, alla notifica deve essere allegata la seguente documentazione: 

- copia del documento identità del titolare o legale rappresentante, nel caso in cui la notifica 
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      non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura; 

- attestazione di versamento di € 20.00 a favore della ASL Roma 5; 

- planimetria quotata dei locali (sempre prevista nei casi di inizio attività, ad eccezione di    

      somministrazione temporanea di alimenti e bevande in ambito di fiere e sagre, di esercizi di     

      vicinato e di spacci interni non aperti al pubblico) 

 Il versamento (**) di 20,00 € richiesto a favore della ASL dovrà essere eseguito sul  c/c  

postale  n.  82501008  intestato  alla ASL Roma 5 o con bonifico bancario sul conto corrente 

IBAN IT45A0760103200000082501008 intestato alla ASL Roma 5, indicando la causale: 

SIAN-Registrazione impresa alimentare ai sensi del Reg. CE 852/04 

 

Norme di riferimento: 

    Regolamento (CE) n.178/2002 

    Regolamento (CE) n.852/2004 

    DGR 14 gennaio 2011, n. 3 

    DGR 13 giugno 2011, n. 298  

    Determina Regione Lazio 15 giugno 2017 n. G08413 

    Determina Regione Lazio 19 giugno 2017 n. G08525 

 

 

 

(*) - nei casi di attività  di trasporto conto terzi, la  notifica di cui sopra deve essere presentata  al 

SUAP del Comune ove ha sede il ricovero degli automezzi;  

- nei  casi di attività prive di stabilimento, quali ad  esempio la vendita ambulante  su aree pubbliche 

in  assenza di  laboratorio o  deposito  correlati,  la  notifica  deve essere  presentata  al  SUAP del 

Comune di residenza del notificante. 

 

(**) L’attestazione di versamento di € 20.00 non è dovuta nei casi di: 

- cessazione o sospensione temporanea dell’attività (nota Regione Lazio U.0453360.11/09/2017); 

- cambio del legale rappresentante di una società titolare d’impresa (nota Regione Lazio prot. n. 

102186 GR11/21 del 24/02/15); 

- variazioni strutturali in imprese alimentari (nota Regione Lazio U.0272931.10/05/2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 


