Camera di Commercio di Modena

Scheda informativa sulla procedura di avvio attività

Gastronomia, rosticceria, pasta fresca
Adempimenti
1)

2)

3)

Comune: i locali adibiti all’esercizio dell’attività devono rispettare i regolamenti locali di
polizia urbana e di igiene, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle relative alla
destinazione d’uso.
Qualora siano presenti apparecchi di cottura, i locali devono essere dotati di canna fumaria,
l’installazione è soggetta a preventiva comunicazione di inizio attività da presentare all’ufficio
edilizia privata del comune competente per territorio e le modalità di espulsione dei fumi
devono rispettare le condizioni espressamente previste nel regolamento comunale di igiene.
Comune- SUAP: per la somministrazione di alimenti e bevande, occorre compilare, ai sensi
dell’art 6 del Reg. CE 852/2004, il modello Al (sul sito dell’AUSL:
https://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21855
La notifica presentata dagli operatori del settore alimentare (O.S.A) potrà essere accolta solo
previa verifica dell’avvenuto pagamento dell’importo di € 20, attraverso PagoPA. Occorre
scrivere una mail a pagamentoOSA@ausl.mo.it per ricevere l’avviso di pagamento e sapere con
quali modalità pagare.

4)

Camera di Commercio – Registro Imprese: il commercialista/associazione di categoria
scelto/a dall’imprenditore, provvede ad inviare una comunicazione unica (ComUnica) in via
telematica al Registro delle Imprese che, a sua volta, la inoltra, per le parti di competenza,
all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL.
In questo modo, con la comunicazione telematica al Registro Imprese, è possibile non solo
presentare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese ed, eventualmente, all’Albo
Artigiani, ma anche richiedere i seguenti adempimenti ad altre amministrazioni e
precisamente:
- l’attribuzione della Partita Iva all’Agenzia delle Entrate,
- l’iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali all’INPS,
- l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali all’INAIL.

Alla Comunicazione Unica va allegato il modello di notifica ai fini della registrazione ai sensi
dell'art. 6 Reg, Ce 852/2004 presentato al SUAP competente dall’operatore del settore alimentare
(vedi punto 3).

Registrazione delle attività del settore alimentare
Per informazioni riguardanti i requisiti relativi alle attività alimentari ci si può rivolgere alle sedi
distrettuali della AUSL sottoelencate:
Modena e Castelfranco Emilia

St.da Martiniana, 21 - Baggiovara

tel. 059/3963131

Carpi

P.le Donatori di Sangue, 3

tel. 0535 654751

Mirandola

Via L. Smerieri, 3

tel. 0535 654752

Sassuolo

Via Cairoli, 19

tel. 0535 654754

Vignola

Via Libertà, 799

tel. 0535 654755

Pavullo nel Frignano

V.le Martiri, 63

tel. 0535 654756

Riferimenti normativi:
Delib. G.R. 02/07/2007 n. 970
Recepimento "Linee-guida applicative del Reg. CE n. 852/2004 sull'Igiene dei prodotti alimentari"
e "Linee-guida applicative del Reg. CE n. 853/2004 sull'igiene dei prodotti di origine animale"
oggetto di accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Det. Reg. 26/7/2007 n. 9746
Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare
applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare.
Delib. G.R. 07/07/2008 n. 1015
Definizione delle procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare
applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare.

Registrazione delle attività del settore alimentare
Sedi distrettuali del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Modena
Modena
Str. Martiniana, 21
Castelfranco E
p.le Gramsci, 7
Carpi
p.le Donatori di Sangue, 3
Mirandola
via Lino Smerieri, 3
Sassuolo
via Cavallotti, 136
Vignola
via Libertà, 799
Pavullo
v.le Martiri, 63
Orari: dal lunedì al venerdì dalle h. 9.00 alle h. 12. 00
Scheda aggiornata 9/8/2022

tel. 059/3963100
tel. 059/929700
tel. 059/659904
tel. 0535/602888
tel. 0536/863741
tel. 059/777042
tel. 0536/29465

