MOD.

Obbligatorio

ALIMENTI E BEVANDE:
Autorizzazione Sanitaria
Disciplina dell’attività concernente la produzione, preparazione, distribuzione, somministrazione di
alimenti e bevande effettuate in forma ambulante ed in occasione di fiere, feste, sagre e
manifestazioni analoghe.
Ai sensi dell’art. 6 Reg. CE n.852/2004 e della determina della Regione Emilia-Romagna n. 9223 del
01/08/2008, viene disposto che in caso di somministrazione di alimenti o bevande o di preparazione e
successiva somministrazione degli stessi, si proceda con la comunicazione agli uffici comunali.
Le domande opportunamente compilate dovranno essere inviate telematicamente. a:
sportello.unico@pec.comune.rimini.it
Si pregano i signori espositori di rispettare rigorosamente quanto sopra indicato.
NOTA BENE
REQUISITI IGIENICO-SANITARI MINIMI PER LE ATTIVITA’ DI PRODUZIONE DI ALIMENTI
1.
La pavimentazione relativa alle zone di preparazione, manipolazione e cottura degli alimenti, DEVE essere
realizzata con superfici impermeabili, lavabili e disinfettabili (materiali come la moquette NON sono idonei);
2.

La zona di lavorazione deve essere dotata di almeno un lavello con acqua calda;

3.

Tutti i frigoriferi utilizzati devono essere dotati di termometro a lettura esterna;

4.
Razionalizzare al meglio gli spazi evitando promiscuità fra alimenti e prodotti non alimentari (prodotti per la
pulizia, abbigliamento del personale, ecc…);
5.
Dotarsi ed applicare un piano di Autocontrollo secondo il sistema H.A.C.C.P., da tenere a disposizione
dell'autorità preposta al controllo.

Per informazioni igienico-sanitarie contattare l’Ufficio A.U.S.L. al numero 0541 707216

Per informazioni in merito potete contattare : Ufficio Servizi Espositori
Barbara Gobbi b.gobbi@riminifiera.it
Debora Galletti d.galletti@riminifiera.it

Segue modello domanda
La Domanda è composta da 5 parti.
Parte 1: inserire tutti i dati anagrafici dell'azienda e del titolare o legale rappresentante della ditta.
Parte 2: E' già precompilata, va inserito solamente il vostro stand ed il padiglione nella voce posteggio.
Parte 3: Va indicata il tipo di attività esercitata in fiera:
-Se si effettua solo somministrazione di alimenti mettere la crocetta su FIERE, FESTIVAL, SAGRE
POPOLARI
-Se si effettua anche la lavorazione e trasformazione di alimenti mettere la crocetta su
TRASFORMAZIONE, LAVORAZIONE, CONFEZIONAMENTO.
Tutte le altre attività elencate non sono da prendere in considerazione.
Parte 4: Vanno indicate le sostanze alimentari che si intendono preparare e/o somministrare.
Parte 5: Inserire data e firma per le dichiarazioni indicate.
Al tutto va allegata la fotocopia di un documento di identità di chi sottoscrive la domanda.

Timbro protocollo ufficio ricevente
Data ______________

Al Dipartimento Sanità Pubblica dell’Azienda USL di RIMINI
Per il tramite del S.U.A.P. del comune di Rimini-da inoltrare telematicamente a
sportello.unico@pec.comune.rimini.it
OGGETTO: Comunicazione
1. Operatore del settore alimentare
Il sottoscritto/a
Cognome ___________________________________________ Nome ________________________________________
Nato a___________________________________Prov ___________________ il____________________ sesso: M

F

Cittadinanza___________________________________Tel_____________________fax_________________________
Domicilio elettronico (e mail/PEC) _________________________________________________________
Residente in __________________________Prov. __________ Via _______________________
N. CAP ________________
nella sua qualità di:

Titolare dell'omonima impresa individuale:
Codice fiscale. ________________________________
Partita I.V.A. :________________________________
N. d'iscrizione al Registro Imprese ( se già iscritto)
CCIAA di ________________________________

Legale rappresentante della Società/Ente:
Denominazione o ragione sociale ________________________________
Codice fiscale ________________________________ Partita I.V.A___________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________ provincia ________________________________
Via/ Piazza ________________________________ N. ________ CAP __________________
N. d'iscrizione al Registro Imprese ( se già iscritto) ________________________________
CCIAA di ________________________________

2. Denominazione e indirizzo ove l'attività viene svolta
Denominazione RIMINI FIERA SPA
Comune di __RIMINI______________ Provincia ______RN_______________
Via __Emilia___________________ n. ____155___________
Tel ___0541 744111_____________________ Cellulare __/ / /____________________
In fiera/ mercato ____________ posteggio____________ nei giorni ______
3. Tipo di attività esercitata (barrare la casella corrispondente e specificare dove richiesto)

Fiere, festival, sagre popolari
Per la somministrazione di alimenti in occasione di fiere/sagre e/o altre manifestazioni indicare:
- data inizio e fine
-luogo della manifestazione

- ___________
- Fiera di Rimini, Via Emilia 155- 47921 RIMINI

E' consentito, in caso di utilizzo di strutture/attrezzature fisse, la presentazione di unica notifica - almeno una volta all'anno - indicando le date
di svolgimento delle singole manifestazioni e la tipologia dell'attività svolta.

Trasformazione, lavorazione, confezionamento
In questa voce sono compresi produttori e/o confezionatori (laboratori artigianali e attività industriali) (es: panettieri, pasticceri,
gelatai, pizzerie da asporto) e tutte quelle attività nelle quali il prodotto viene trasformato e/o confezionato. Non rientrano le
strutture che trattano alimenti di o.a. di cui al Reg.853 soggette a riconoscimento.
4. Indicazioni delle sostanze/prodotti alimentari
In funzione della attività esercitata (indicata nel punto 3.) elencare, per generi merceologici, le sostanze alimentari che si
intendono produrre, preparare, confezionare, tenere in deposito, distribuire, commercializzare, trasportare. Se si tratta di
prodotti di gastronomia/rosticceria, indicare le principali tipologie. (In caso di elenco sommario descrizioni maggiormente
approfondite sulle produzioni dovranno essere fornite nella relazione tecnica). In caso di produzioni miste Indicare se i generi
alimentari prevalenti sono di origine animale o vegetale/bevande

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Le lavorazioni hanno/avranno carattere: TEMPORANEO
5. Dichiarazioni
Il Sottoscritto/a dichiara:
- Che sono rispettati i pertinenti requisiti generali e specifici in materia di igiene di cui all'art. 4 del Regolamento (CE)
n.852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 in funzione della attività svolta e, per quanto
compatibile, il Regolamento comunale d'igiene.
- Che l'attività opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda l'emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui
solidi e liquidi, l'approvvigionamento idrico.
- Di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto ivi compresa la cessazione
dell'attività.
- Di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali adempimenti di legge previsti ai fini
dell'avvio dell'attività.
- Di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto ivi compresa la cessazione
dell’attività.
- Di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali adempimenti di legge previsti ai fini
dell’avvio dell’attività.
- Di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445

DATA

FIRMA (per esteso e leggibile)

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/03 che i dati personali
raccolti, anche con strumenti informatici, saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene
inoltrata la presente notifica

DATA

FIRMA (per esteso e leggibile)

Documentazione da allegare
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive il modello nel caso di invio per posta o con altri
sistemi.
- Solo per i cittadini stranieri : dichiarazione di essere titolare di carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno
n.
valido fino al

rilasciato dalla Questura di

il
e di cui si allega fotocopia

- Relazione tecnica firmata dall’interessato descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all’approvvigionamento idrico (compresa
l’eventuale presenza di dispositivi di trattamento dell’acqua potabile), allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera in riferimento
all’allegato del reg. 852/2004 e con i dati richiesti al quadro 3 voce trasporto per ogni unità mobile. La relazione tecnica dovrà essere particolarmente dettagliata
per le attività con carattere industriale. Per le aziende di produzione primaria che non effettuano trasformazione o che non allevano animali destinati alla
produzione di alimenti e per gli esercizi commerciali di vendita al minuto è sufficiente l’elenco sintetico delle produzioni e dei generi alimentari posti in
commercio.
- Planimetria quotata dei locali in scala almeno 1:100, corrispondente allo stato legittimo, firmata dall’interessato, dalla quale risulti evidente la destinazione d’uso
dei locali, la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi, la disposizione delle attrezzature (layout).
- La piantina planimetrica non è richiesta per le aziende di produzione primaria che non effettuano trasformazione (fatte salve specifiche indicazioni regionali di settore).

