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FOGLIO INFORMATIVO PER L’UTENZA 
 

Cessazione, sospensione, riattivazione stabilimento riconosciuto CE                                          
(Reg. CE 853/04)  

I titolari di stabilimenti riconosciuti CE che cessano definitivamente l’attività dello stabilimento, che 
la sospendono per un periodo indefinito (non superiore ad un anno) e che la riattivano a seguito 
di una precedente sospensione, sono tenuti a trasmettere comunicazione alla Regione, per il 
tramite della ASL territorialmente competente (sulla sede operativa).   
 
Oltre a quanto descritto in questo documento, si rammenta che le aziende che hanno ottenuto il 
Riconoscimento CE dello stabilimento o che subentrano in uno stabilimento già riconosciuto, per 
qualunque variazione, sono obbligate a seguire gli iter procedurali previsti dagli altri specifici fogli 
informativi per l’utenza: 

 Ampliamento attività stabilimento riconosciuto CE (Reg. CE 853/04) 

 Voltura riconoscimento CE stabilimento (Reg. CE 853/04) 

 Modifiche strutturali e/o impiantistiche in stabilimento riconosciuto CE (Reg. CE 853/04) 

 Variazione rappresentante legale e/o della sede legale di stabilimento riconosciuto CE (Reg. 
CE 853/04) 

 
Riferimenti normativi: 

 Regolamento CE n.852/2004 

 Regolamento CE n.853/2004 

 Regolamento CE n.854/2004 

 

MODALITA' ED ORARI 

 

Ufficio 
Competente 

Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA) 
Via dell’Imbrecciato 71b/73 – 00149 Roma   
Responsabile del Procedimento: Dott. Pietro Tomassetti  

Documentazione 
da presentare 

Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento, già in possesso di 
riconoscimento, che intenda cessare o sospendere, totalmente o 
parzialmente, le attività svolte nel proprio impianto presenta, a regime, al 
SUAP del Comune competente per territorio la comunicazione di cessazione 
o sospensione totale o parziale di attività via PEC, utilizzando/compilando 
telematicamente sul sito del SUAP del Comune dove viene svolta l’attività il 
facsimile Scheda A5 – comunicazione cessazione o sospensione totale o 
parziale di attività. 
 
Nelle more della piena funzionalità della Piattaforma Telematica SUAP, il 
titolare o il legale rappresentante dell’impresa presenta alla ASL 
competente per territorio, l’istanza e/o comunicazione via PEC 
all’indirizzo vet.areb@pec.aslromad.it, utilizzando la documentazione 
pertinente. 
 
Nel caso in cui si proceda all’invio della comunicazione tramite PEC ma senza 
firma digitale bisognerà provvedere, oltre alla scansione dei documenti 
previsti firmati dai sottoscrittori, anche ad allegare copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità di chi spedisce la documentazione 
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Modalità di 
effettuazione 

e 
Modalità di 

presentazione 
della pratica 

In caso di comunicazione di cessazione totale o parziale di attività, il Servizio 
Veterinario, trasmette tutta la documentazione via PEC alla Regione Lazio 
che provvede al rilascio dell’Atto di revoca del riconoscimento e alla sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, dandone 
comunicazione via PEC alla ditta interessata, al SUAP e alla Asl che ha 
istruito la pratica. 
 
Si precisa che la sospensione di attività (totale o parziale) in uno stabilimento 
riconosciuto può essere protratta al massimo per 12 mesi, pena la revoca, 
totale o parziale, del riconoscimento stesso. 
La riattivazione dell’attività, entro il tempo massimo previsto, deve essere 
subordinata al rilascio di formale parere favorevole del competente Servizio 
Veterinario circa il mantenimento dei requisiti specifici previsti dalla normativa 
comunitaria, da trasmettersi via PEC alla Regione. 
La Regione provvede quindi a riattivare lo stabilimento negli elenchi del 
Sistema S.INTE.S.I.S. Strutture, dandone comunicazione via PEC alla ditta 
interessata e alla Asl che ha istruito la pratica. 

Informazioni Telefono:06-56485872  e-mail: svet.igalimoa@aslroma3.it 
 
Di persona presso: Servizio IAOA, Via dell’Imbrecciato 71b/73 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00. 

Tariffa Per le comunicazioni previste in questo foglio informativo per l’utenza non è 
previsto il pagamento di tariffe. 

Tempi Le comunicazioni vengono trasmesse dalla ASL alla Regione Lazio entro 7 gg 
lavorativi. 
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