
 

  
 

   

ASL ROMA 3 
Via dell’Imbrecciato, 71b/73 
 00149 - Roma 

 

www.aslroma3.it 
C.F. - P. IVA 
04733491007 

 

Tel.: 06/56485338 
Fax: 06/56485339 
e-mai.: sian@aslroma3.it 
pec:        sian@pec.aslromad.it 

 
 
 

Dipartimento di Prevenzione 

UOSD  Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

 
F.I.U. N°_10_SIAN 

 
FOGLIO INFORMATIVO PER L’UTENZA 

 
 

Comunicazione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n. 29 del 10.02.2017 relativa agli stabilimenti che 
eseguono le attività riguardanti i materiali ed ogg etti destinati  a venire a contatto con gli aliment i 
(MOCA) 

Ciascun Operatore Economico (OE) del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli 
alimenti devono comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono 
le attività di cui al Reg. CE N 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente 
l’attività di distribuzione al consumatore finale. 
Per consentire la registrazione, ogni Operatore Economico  che svolge,  una qualsiasi delle seguenti 
tipologie di attività: 
• produzione  
• produzione conto terzi 
• trasformazione 
• distribuzione  
• deposito 
• altro 

 
tramite il SUAP del Comune, deve comunicare all’Autorità sanitaria competente (ASL) l’avvio o chiusura o 
qualsivoglia cambiamento significativo di attività. 
Nel caso in cui l’attività posta in essere dall’Operatore Economico sia soggetta anche all’obbligo di notifica 
per registrazione di  attività alimentare  la comunicazione sopra citata deve essere riportata  nella 
medesima segnalazione. 
 
Le comunicazioni riguardanti la variazione e la chiusura dell’attività devono essere presentate entro 30 
giorni dalle modifiche. 
 
Norme di riferimento: 
• Regolamento CE n.2023/2006 
• Decreto Legislativo n. 29/2017 
• Regolamento CE n. 1935/2004 
• Nota Ministero Salute DGSAN 0014445 – P – 10/04/2017 
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MODALITA' ED ORARI  
 

Ufficio 
Competente 

(a cui inoltrare 
la richiesta) 

SUAP del Comune competente per territorio in riferimento alla sede operativa dove 
viene svolta l’attività. Dovrà essere inoltrata una comunicazione per ogni sede 
operativa gestita, anche in Comuni diversi.  

Documentazion
e da presentare  

Il modello di comunicazione (Allegato 1 ) debitamente compilato dovrà essere 
trasmesso alla ASL Roma 3 per il tramite del SUAP del territorio di appartenenza  
 
 

Modalità di 
effettuazione 

Il SUAP trasmette al Dipartimento di Prevenzione della ASL, a mezzo PEC, la 
documentazione riguardante la comunicazione. Il responsabile del procedimento della 
UOSD SIAN, se necessario, invita l’Operatore Economico (OE) ad integrare la 
documentazione eventualmente mancante, per rendere efficace la comunicazione. 
In caso di efficacia della comunicazione, la UOSD SIAN inserisce l’attività in anagrafica 
e  programma i controlli da svolgere in conformità alle disposizioni  di cui al 
Regolamento CE n. 882/2004 
 

Modalità di  
Presentazione 
della pratica 

Quelle previste dal SUAP del Comune di Fiumicino o dei Municipi del Comune di 
Roma sul portale telematico. 
 

Tariffa  
 
 
 

La tariffa regionale prevista per le comunicazioni è di € 50,00 e deve essere versata, 
come indicato sui modelli, alla UOSD SIAN tramite bonifico bancario  
 IBAN IT 53 X010 0503 2660 0000 0218 000  
intestato a   ASL Roma  3  – Servizio di Tesoreria 
 
Causale: comunicazione attività MOCA 
 

Tempi  L’attività può essere avviata contestualmente all’invio della comunicazione. 
 

 
ALLEGATI 

 

 
Allegato 1 - Comunicazione stabilimenti attività riguardanti materiali e oggetti destinati 
a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) 
Allegato 2 - Nota Ministero Salute DGSAN 0014445 – P – 10/04/2017 
 

 
 


