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FOGLIO INFORMATIVO PER L’UTENZA 

 

Notifica per registrazione operatori del settore alimentare  

Ciascun operatore del settore alimentare (OSA) di una o più fasi della filiera alimentare, deve 
essere “registrato” presso l’Autorità sanitaria competente (ASL). 
Per consentire la registrazione, ogni soggetto pubblico o privato che svolge, con o senza fini di 
lucro, l’attività in una qualsiasi delle seguenti fasi; 

 produzione primaria (es. allevatori, agricoltori, pescatori, ecc.); 

 produzione e confezionamento alimenti, bevande e/o mangimi; 

 vendita e deposito alimenti (dettaglio/ingrosso); 

 trasporto alimenti;  

 attività di ristorazione pubblica (bar, pub, pizzerie, ristoranti); 

 attività di ristorazione collettive (mense pubbliche e private, centri cottura, catering); 

 lavorazione e confezionamento alimenti  
tramite il SUAP del Municipio, deve notificare all’Autorità sanitaria competente (ASL) l’avvio o 
qualsivoglia cambiamento significativo di attività, nonché la chiusura di attività esistente. 

 
Non è prevista tale notifica per gli Osa che, pur rientrando in una delle suddette tipologie, sono 
però: 

 operatori soggetti a preventivo riconoscimento CE ai sensi del Reg. 852/2004 (vedi specifico 
foglio informativo); 

 operatori soggetti a preventivo riconoscimento CE ai sensi del Reg. 853/2004 (vedi specifico 
foglio informativo); 

 operatori che producono alimenti per il solo consumo domestico privato. 
  
Norme di riferimento: 

 Regolamento (CE) n.178/2002  

 Regolamento (CE) n.852/2004 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2011, n. 3. Recepimento 
accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 29 aprile 2010 rep. n. 59/CSR 
e approvazione delle «Linee guida applicative del Regolamento CE 852/04 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari». Revoca 
deliberazione Giunta regionale 275/2006. 

 Determina Regione Lazio 12 maggio 2014 n. G06917. 
 

 

MODALITA' ED ORARI 

 

Ufficio Competente 
(a cui inoltrare la 

richiesta) 

SUAP del Comune dove opera l’operatore del settore alimentare 
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Documentazione 
da presentare 

Tutta la documentazione, da presentare tramite SUAP, è disponibile sul sito del 
SUAP del rispettivo Comune, in funzione della specifica tipologia di attività: 
Comune di Fiumicino 
http://www.comune.fiumicino.rm.gov.it/modulistica/attivita-produttive  

Comune di Roma- Scegliere la modulistica intestata alla ASL ROMA D  

http://www.comune.roma.it/servizi/get/radiciAttivita.action  

Modalità di 
effettuazione 

Il SUAP trasmette al Dipartimento di Prevenzione della ASL, a mezzo PEC, la 
documentazione riguardante le competenze sanitarie. Il responsabile del 
procedimento del servizio capofila per competenza (SIAN o SVET), se 
necessario, invita l’OSA ad integrare la documentazione eventualmente 
mancante, per rendere efficace la notifica. 
In caso di efficacia della notifica, il servizio competente inserisce l’attività in 
programmazione e svolge i controlli per accertare la conformità dei requisiti 
dichiarati dall’Osa. 

Modalità di 
Presentazione 
della pratica 

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

Informazioni 
 
 

Per la trasformazione e distribuzione di alimenti di origine animale 
Servizio igiene degli alimenti di origine animale 
Via dell’Imbrecciato 71b/73 – 00149 – Roma (Siaoa) 
 
Per la produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti non di 
origine animale, per alimenti preparati con molteplici ingredienti o per la 
somministrazione 
Territorio del Municipio X e del Comune di Fiumicino 
Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) 
Via Vasco de Gama (adiacente numero civico 142) – 00121 – Ostia – Roma  
Territorio dei Municipi XI e XII del Comune di Roma 
Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (Sian) 
Via dell’Imbrecciato 71b/73 – 00149 – Roma  
 
Via e-mail: 
Sian: sian@aslroma3.it  
Siaoa: svet.igalimoa@aslroma3.it  
oppure 
Telefonicamente:  
Sian sede di Ostia: 0656483362/63 
Sian sede di Roma: 0656485338/13 
Sian: 0656485338/13 
Siaoa: 0656485872/73 
oppure  
Di persona presso la sede degli Uffici negli orari:  
Sian sede sia di Ostia che di Roma: Martedì e Giovedì dalle 10 alle 12 
Siaoa: Martedì e Giovedì dalle 9 alle 12 – Giovedì dalle 15 alle 17 

http://www.comune.fiumicino.rm.gov.it/modulistica/attivita-produttive
http://www.comune.roma.it/servizi/get/radiciAttivita.action
mailto:sian@aslroma3.it
mailto:svet.igalimoa@aslroma3.it
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Tariffa 
 
 

La tariffa regionale prevista per le notifiche è di € 50 e deve essere versata, 
come indicato sui modelli, al servizio capofila per competenza, mediante 

 bonifico bancario su IBAN IT 53 X010 0503 2660 0000 0218 000 intestato a 
AZ. USL RM 3 – Servizio di Tesoreria 

 
specificandolo nella causale: 
 

- SIAN Notifica sanitaria per Registrazione 852/2004 
oppure 
- SIAOA Notifica sanitaria per Registrazione 852/2004 

 

Tempi L’attività può essere avviata il giorno successivo all’invio della notifica. 

 


