
DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA

La notifica accettata e registrata  viene trasmessa a cura dell’operatore amministrativo  del Dipartimento di
Sanità Pubblica  alla UO Igiene Alimenti e Nutrizione  o alla UO Sanità Pubblica Veterinaria  secondo lo
schema sotto riportato

ATTIVITA’ DI COMPETENZA

UO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

ATTIVITA  DI COMPETENZA

UO SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA

aziende agricole macellazione e/o trasformazione del latte o delLe carni
(produzione latticini, formaggi, salumi) c/o azienda agricola

lavorazione, trasformazione, conservazione frutta e verdura allevamenti

produzione di estratti alimentari ed affini di origine non
animale

produzione di estratti alimentari ed affini di origine animale

produzione di alimenti surgelati di origine non animale

produzione di alimenti per l’infanzia e dietetici

gelaterie (laboratori con vendita al consumo diretto) laboratori di gelateria  con vendita a terzi

mulini e lavorazioni affini pescherie

produzione pasta fresca (laboratori artigianali) macellerie

industria della pasta alimentare secca
non farcita
produzione di pasticceria (laboratori artigianali e industriali) laboratori smielatura

produzione di pane e prodotti da forno e pizze al taglio

industria del vino

imbottigliamento delle acque minerali naturali

produzione di materiali destinati al contatto con alimenti
(imballaggi, confezioni, ecc.)

altri stabilimenti di produzione o trasformazione di alimenti
di origine non animale

bar e affini vendita latte crudo, anche tramite distributori automatici

ristoranti e affini (pizzerie)

 mense, centri di produzione pasti, terminali di distribuzione
(refettori)

gastronomie laboratori produzione SUSHI

fiere, festival, sagre popolari

commercio al minuto salumerie

supermercati

commercio all’ingrosso prodotti alimentari di origine
vegetale (depositi bevande, depositi cereali, depositi
prodotti ortofrutticoli)

commercio all’ ingrosso prodotti alimentari di origine animale

trasporto merci su strada di origine non animale trasporto su strada  di carni e/o prodotti ittici freschi/e o
congelati/e

presidi sanitari

preparazioni prime colazioni  e pasti in attivita’
agrituristiche, alberghiere e affini

locali di macellazione in aziende agrituristiche

OSSERVAZIONE PER UOIAN ed SPV Qualora l’attività ricevuta da UOIAN tratti anche prodotti di origine animale  provvederà a
contattare l’ADSPV per la  valutazione congiunta della pratica; viceversa qualora l’attività ricevuta dal SPV tratti anche prodotti
di origine vegetale provvederà a contattare l’UOIAN  per la  valutazione congiunta della pratica


