E1 - Notifica igienico-sanitaria 01/09/2017

ALLEGATO E - 1
Notifica Igienico-Sanitaria
per alimenti destinati al
consumo umano
(Reg. CE n° 852/2004)
Si usa per:
Tutte le attività operanti nel settore
alimentare, in qualsiasi fase
(produzione, trasformazione e
distribuzione di alimenti).

Al presente modello devono essere associati i seguenti ulteriori moduli:
C1, C2, C3, C4 o C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare
D3 sempre
Per le seguenti attività industriali occorre allegare anche il modello F37:
Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali
Impianti per la produzione di birra o malto
Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi
Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti
alimentari per zootecnia
Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti

[Riservato all’ufficio SUAPE] Il presente modello comporta l’attivazione
dei seguenti endoprocedimenti:
Per alimenti di origine non animale (vedi quadro 2.1.1):
- Notifica Igienico Sanitaria per Alimenti di origine non animale (sola registrazione)
Per alimenti di origine animale (vedi quadro 2.1.1):
- Notifica Igienico Sanitaria per Alimenti di origine animale (sola registrazione)

Tipologia di procedimento applicabile: Autocertificazione a 0 giorni

1. Dati generali dell’intervento

Le dichiarazioni contenute in questo modello sono connesse a quelle riportate su tutti i
documenti trasmessi al SUAPE relativamente alla pratica, indicati nel modello di riepilogo

2. Specifiche relative all’attività
Il sottoscritto (nome e cognome)
I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica

DICHIARA

Quanto contenuto nei seguenti quadri:
N.B: In caso di variazioni in attività già esistenti, riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazione

2.1 – Tipologia della notifica

2.1.1 – Tipologia degli alimenti trattati
Alimenti di origine animale
Alimenti non di origine animale

2.1.2 – Tipologia dell’attività
In sede fissa

Senza sede fissa (es. ambulante) per cui indica la sede in cui è possibile effettuare il controllo di documenti e attrezzature
Indirizzo completo:

2.2 – Individuazione delle attività (spuntare tutte le voci pertinenti)
2.2.1 – Produzione primaria (non destinata all’autoconsumo e non già registrata in altri elenchi)
Caccia - Centro di raccolta selvaggina cacciata
Pesca - Imbarcazioni da pesca
Raccolta molluschi bivalvi vivi - Imbarcazioni per la raccolta di molluschi bivalvi vivi
Vendita diretta di latte crudo presso l’allevamento di produzione
Vendita diretta di uova presso l’allevamento di produzione
Vendita diretta di miele da parte dell’apicoltore
Raccolta di funghi e tartufi
Raccolta di vegetali spontanei (esclusi funghi e tartufi)
Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano
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Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano

2.2.2 – Vegetali – produzione, trasformazione e confezionamento
Conserve e semiconserve vegetali (II gamma)
Vegetali congelati e surgelati (III gamma)
Prodotti pronti all’uso o fresh cut (IV gamma)
Ortofrutticoli precotti (V gamma)
Vegetali secchi e/o tostati comprese le spezie
Bevande/succhi di frutta e/o di ortaggi
Olio
Grassi vegetali
Vini e mosti
Alcolici (distillazione, rettifica e miscelatura)
Sidro e altri vini a base di frutta
Birra, malto e altre bevande fermentate non distillate
Molitura del frumento e altri cereali
Lavorazione del riso
Altre lavorazione di semi, granaglie e legumi
Amidi e prodotti amidacei
Zucchero
Caffè
Tè e altri preparati per infusi
Produzione di alimenti vegetali in cucina domestica (home food)

2.2.3 – Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti - Produzione, trasformazione e congelamento
Pasta secca e/o fresca, paste alimentari, cuscus e prodotti farinacei simili
Pane, pizza e altri prodotti da forno freschi e secchi
Prodotti di pasticceria freschi e secchi
Prodotti di gelateria (in stabilimenti non soggetti a riconoscimento)
Cacao, cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme, confetti, caramelle, ecc.
Cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di rosticceria, di friggitoria, ecc.)
Produzione di alimenti in cucina domestica (home food)

2.2.4 – Altri alimenti – produzione e trasformazione
Bibite analcoliche, acque minerali e altre acque in bottiglia
Ghiaccio
Sale – estrazione
Sale iodato

2.2.5 – Alimenti di origine animale –registrazione per produzione, trasformazione e confezionamento (se non
è richiesto il riconoscimento)
Prodotti della pesca - macellazione ed eviscerazione presso aziende di acquacoltura per vendita diretta al consumatore o a
dettaglianti della Provincia/province contermini
Avicoli e/o cunicoli - macellazione presso aziende agricole
Carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento,
funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi
Prodotti della pesca - lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizi
di vendita, contigui o meno ad essi
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Prodotti dell'apiario - raccolta e lavorazione
Prodotti a base di latte - produzione in impianti non soggetti a riconoscimento
Produzione di alimenti in cucina domestica (home food)

2.2.6 – Ristorazione
Produzione pasti per ristorazione collettiva (catering continuativo e per eventi)

Compresi i celiaci

Somministrazione pasti in ristorazione collettiva (mense, terminali di distribuzione, sedi per
eventi e banqueting)

Compresi i celiaci

Ristorazione pubblica con somministrazione diretta (anche connessa con aziende agricole)

Compresi i celiaci

Bar e altri esercizi simili (con o senza laboratorio di gastronomia fredda e/o calda / enoteca con laboratorio di gastronomia fredda
e/o calda)
Ristorazione pubblica in ambito di manifestazioni temporanee (fiere, sagre ecc.)

2.2.7 – Commercio all’ingrosso di alimenti e bevande
Cash & Carry
Intermediari - senza deposito (broker)
Commercio all'ingrosso - con deposito

2.2.8 – Commercio al dettaglio di alimenti e bevande
In Esercizio di vicinato
In Media struttura di vendita
In Grande struttura di vendita
Per corrispondenza / internet / forme speciali di vendita al dettaglio

2.2.9 – Commercio ambulante
A posto fisso
In forma itinerante

2.2.10 – Distributori
Distributori automatici di alimenti confezionati e bevande
Distributori di latte crudo
Distributori di acqua potabile trattata (casette dell'acqua e simili)

2.2.11 – Depositi alimenti e bevande conto terzi, non soggetti a riconoscimento
Alimenti in regime di temperatura controllata
Alimenti non in regime di temperatura controllata

2.2.12 – Piattaforma di distribuzione alimenti
2.2.13 – Deposito alimenti e bevande funzionalmente (ma non materialmente) annesso ad esercizi di vendita
fissi o ad attività di commercio ambulante:
Alimenti in regime di temperatura
Alimenti non in regime di temperatura

2.2.14 – Trasporto alimenti e bevande conto terzi
In cisterna a temperatura controllata
In cisterna a temperatura non controllata
In regime di temperatura controllata
Non in regime di temperatura controllata

2.2.15 – Altro
Indicare:
Indicare:
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2.3 – Periodo di attività
Avvio contestuale alla data di notifica
Permanente

Avvio con decorrenza dal giorno (indicare):

Esercizio a carattere
Stagionale

Dal

Al

Temporaneo

Dal

Al

Sono attività stagionali quelle che si
svolgono, ogni anno, solo in un
determinato periodo. Il titolo abilitativo
avrà validità a tempo indeterminato.
La presente vale anche quale
comunicazione annuale al SUAPE di
sospensione dell’attività nel periodo di
chiusura indicato.
Sono attività temporanee quelle che si
svolgono solo in un determinato periodo.
Il titolo abilitativo avrà validità solo
limitatamente al periodo indicato.
La presente vale anche quale
comunicazione di cessazione al SUAPE
alla data indicata.

3. Dichiarazioni generali

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dagli articoli 75 e 76 del DPR
n. 445/2000 in caso di false attestazioni o dichiarazioni, DICHIARA INOLTRE:
che l’esercizio possiede i requisiti minimi prestabiliti dal Reg. (CE) 852/2004 e dalle altre normative pertinenti in funzione dell’attività
svolta
di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche relative all’attività e/o allo stabilimento, comprese eventuali
modifiche relative al rappresentante legale
di consentire i controlli nei locali da parte delle autorità competenti nel caso in cui l’esercizio dell’attività venga svolto presso la propria
abitazione

4. Note

5. Data e firma
Luogo e data
Documento da firmare digitalmente ai sensi del DPR.28 dicembre 2000, n. 445, e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Firma dell’interessato
Riportare da tastiera il nominativo del firmatario 
N.B.: In caso di procura speciale ai sensi dell’art. 32, comma 2 della L.R. n. 24/2016, il presente modello va sottoscritto con
firma autografa dal soggetto delegante e conservato in originale dal procuratore, il quale provvederà a firmare digitalmente il
modello inviato al SUAPE.
N.B: Il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge copia originale, con l’efficacia
prevista dall’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..
Esso è inviato al SUAPE esclusivamente per via telematica, non essendo prevista alcuna trasmissione di documentazione su supporto
cartaceo.
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Cronologia degli aggiornamenti del modello: E1
Data

Modifica apportata

La modifica è
sostanziale, e comporta
l’obbligo di
ricompilazione in caso di
utilizzo di versioni
precedenti?

01/09/2017

Modificato il quadro 2.2

Sì

18/07/2017

Modificato il quadro 2.2.4

Sì

15/06/2017

Modificato il quadro 2.2.4

No

11/06/2017

Revisione generale del modulo per adeguamento all’accordo in
sede di Conferenza Unificata del 04/05/2017

Sì

01/03/2017

Modificato il frontespizio; corretti i riferimenti al SUAPE

No

12/01/2017

Modificato il quadro 2.1.1

No

02/01/2017

Modificato il quadro 2.1.1.1

No

18/11/2016

Modificato il quadro 4

No

13/11/2016

Revisione generale del modulo

Sì
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