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FOGLIO INFORMATIVO PER L’UTENZA 
 

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

Per la voltura di stabilimenti già riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/04, i nuovi titolari devono 
inoltrare richiesta di voltura alla Regione, per il tramite della ASL territorialmente competente 
(sulla sede operativa). 
 
La “scheda B – scheda di rilevazione tipologie di attività” fornisce una sintesi degli stabilimenti per 
i quali è previsto il “Riconoscimento”, in base alle attività svolte e alla tipologia di prodotti trattati. 
 
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) 

 Cessazione, sospensione, riattivazione stabilimento riconosciuto CE (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 

e 
Modalità di 

presentazione 
della pratica 

Il titolare o il legale rappresentante della nuova ragione sociale presenta, a 
regime, al SUAP del Comune competente per territorio l’istanza di voltura via 
PEC, utilizzando/ compilando telematicamente sul sito del SUAP del Comune 
dove viene svolta l’attività il facsimile Scheda A4 – istanza di voltura 
 
Nelle more della piena funzionalità della Piattaforma Telematica SUAP, il 
titolare o il legale rappresentante dell’impresa presenta alla ASL RM 3 
competente per territorio, l’istanza e/o comunicazione via PEC 
all’indirizzo vet.areab@pec.aslromad.it utilizzando la documentazione 
pertinente. 
 
All’istanza devono essere allegati sotto forma di documenti informatici: 
1. scheda di rilevazione della tipologia di attività firmata digitalmente 

(Scheda B); 
 

2. atti attestanti la variazione della ragione sociale (rogito notarile/scrittura      
privata autenticata dal Notaio: affitto/cessione d’Azienda, cambio di 
denominazione sociale, ecc.); 
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3. ricevuta del versamento di € 103,29 sul C/C postale n. 00785014 intestato 

a Regione Lazio – Servizio Tesoreria o su Conto Corrente Bancario 
codice IBAN IT 03 M 02008 05255 000400000292 intestato alla Regione 
Lazio – Servizio Tesoreria; 

 
4. due attestazioni di pagamento delle Imposte di Bollo, assolte virtualmente, 

per l’istanza e per il titolo autorizzativo del valore corrente, versati 
utilizzando il modello F23 dell’Agenzia delle Entrate; 

 

5. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (scheda C), datata e firmata 
digitalmente, relativa al possesso di alcuni requisiti specificati nella 
scheda. 

 

6. Dichiarazione sostitutiva di certificazione per comunicazione antimafia    
(Scheda E) 

 
Nel caso in cui si proceda all’invio dell’istanza e della documentazione 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. 

Modalità di 
effettuazione 

La ASL, ricevuta la richiesta di voltura di uno stabilimento già riconosciuto, 
valuta la conformità della documentazione presentata.  In caso di valutazione 
favorevole, effettua un sopralluogo per accertare: 

 il rispetto/mantenimento dei requisiti igienico-strutturali dei locali e delle 
attrezzature previste dai Regolamenti (CE) n.852 e 853/2004; 

 l’adeguatezza e l’efficace applicazione delle procedure HACCP e la 
formazione effettuata. 

L’Area di Sanità Veterinaria della Regione Lazio ricevuta l’istanza con i relativi 
allegati ed il parere del Servizio Veterinario procede al rilascio dell’ Atto di 
voltura del riconoscimento e alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lazio, dandone comunicazione via PEC alla Ditta interessata, 
alla Asl che  ha istruito la pratica e al SUAP. 

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 Oltre che alla Regione Lazio (come indicato nella sezione documentazione da 
presentare) l’utente deve effettuare un versamento alla ASL.  
 
Il versamento alla ASL deve essere effettuato tramite 
bonifico bancario su IBAN: IT53X0100503266000000218000, 
intestato a: Azienda USL RM 3 – Servizio di Tesoreria 
 
N.B. Mittente/ordinante: deve essere sempre specificato e coincidere con il 
proprietario/rappresentante legale dell’azienda 

mailto:svet.igalimoa@aslromad.it
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Importo: € 80,00+Rimborso chilometrico di € 0,52 x Km (andata e ritorno) 
Causale: SIAOA - Voltura riconoscimento CE 

Tempi Sopralluogo per voltura di stabilimento già riconosciuto entro 30 gg dalla data 
di invio della comunicazione. 

 


