
                                                                                   

        Allegato 5 alla DGR n. 21-1278 del 23/12/2010 

 
Importi dovuti dagli operatori del settore alimentare ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione 

delle A.S.L., quali diritti per la gestione istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di 

registrazione o di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 dei nuovi stabilimenti e di 

notifica relative a variazioni significative che comportino un aggiornamento della registrazione o 

del riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 852/2004 esistente. 

Tali importi non si applicano alla produzione primaria. 
 

 PICCOLI 
(< 250 mq) 

MEDI 
(250< 1000 mq) 

GRANDI 
(> 1000 mq) 

Importi dovuti alle A.S.L. dagli operatori del 

settore alimentare, quali diritti per la gestione 

delle pratiche di registrazione (o di 

riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 852/2004) 

dei nuovi stabilimenti che operano all’ingrosso. 

Per ogni pratica di registrazione o di 

riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 852/2004: 

€ 100,00 € 200,00 € 300,00 

Importi dovuti alle A.S.L. dagli operatori del 

settore alimentare, quali diritti per la gestione 

delle pratiche di registrazione dei nuovi 

stabilimenti che operano al dettaglio. 

Per ogni pratica di registrazione: 

€ 50,00 € 100,00 € 150,00 

Importi dovuti alle A.S.L. dagli operatori del 

settore alimentare, quali diritti per la gestione 

delle pratiche di notifica relative a variazioni 

significative che comportino un aggiornamento 

della registrazione o di riconoscimento ai sensi 

del Reg. (CE) 852/2004 esistente. 

Per ogni notifica di variazione significativa in 

stabilimenti che operano all’ingrosso: 

€ 50,00 

Importi dovuti alle A.S.L. dagli operatori del 

settore alimentare, quali diritti per la gestione 

delle pratiche di notifica relative a variazioni 

significative che comportino un aggiornamento 

della registrazione esistente. 

Per ogni notifica di variazione significativa in 

stabilimenti che operano al dettaglio: 

€ 25,00 

Per ogni automezzo o negozio mobile soggetto 

ad obbligo di comunicazione effettuata 

contestualmente o successivamente alla prima 

registrazione o riconoscimento dell’impresa: 

€ 30,00 

 

Ai fini della valutazione della superficie dello stabilimento, da utilizzare per determinare la 

dimensione, si deve tenere esclusivamente conto delle aree produttive correlate alla/e attività per cui 

si effettua la notifica, comprese le aree di deposito delle materie prime, dei prodotti intermedi e dei 

prodotti finiti, le pertinenze a servizio (gabinetti, spogliatoi, ecc.), gli eventuali locali per i Servizi 

del controllo ufficiale, esclusi gli uffici amministrativi e tutte le altre aree che non sono correlate 

all’attività oggetto di registrazione. 
 

 


