Scheda informativa sulla procedura di avvio attività

Produzione di aceto balsamico di Modena
Adempimenti:
1) Vigili del Fuoco: certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco, ai sensi del D.M. 16 Febbraio 1982, se i locali in cui viene svolta
l’attività hanno una superficie lorda superiore a 1000 mq.
2) Ispettorato Centrale repressione frodi, ufficio di Modena, (Corso Canalgrande 30, tel.
059/341317): vidimazione registro di carico e scarico allegando la planimetria dei locali
dello stabilimento nella quale deve essere specificata la collocazione dei recipienti fissi di
capacità superiore ai 10 ettolitri.
3) Comune - SUAP: per la produzione/somministrazione di alimenti e bevande, occorre
compilare, ai sensi dell’art 6 del Reg. CE 852/2004, il modello Al (sul sito dell’AUSL:
http://www.ausl.mo.it/dsp/regist_alimentare/cosa_presentare.htm),
allegando
la
documentazione ivi indicata. A seguito dell’entrata in vigore della determina della Regione
Emilia Romagna n.16842 del 27/12/2011 gli operatori del settore alimentare che aprono,
modificano o chiudono un’attività non dovranno più inoltrare direttamente le pratiche al
Dipartimento di sanità pubblica, bensì allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP)
del Comune dove viene svolta l’attività. La notifica presentata dagli operatori del settore
alimentare (O.S.A) potrà essere accolta solo previa verifica dell’avvenuto pagamento
dell’importo di € 20.
I pagamenti possono essere effettuati in uno dei modi seguenti:
- tramite bollettino di conto corrente postale n° 10828416 intestato a Azienda U.S.L.
Modena - Serv. Tesoreria specificando come causale “notifica OSA”;
- tramite bonifico bancario sul c/c n. 000000016840 presso il Banco Popolare società
cooperativa, sede di Modena, IBAN IT53-I-05188-12900-000000016840 a favore di
Azienda Unità Sanitaria Locale Modena causale “notifica OSA”.
4) richiesta di certificazione presentata al CSQA, ente di certificazione preposto al
controllo dell’aceto balsamico di Modena (tel. 0445/313011, email: csqa@csqa.it).
5) 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.

Questa modalità consente, non solo, di presentare la domanda di iscrizione dell’impresa
individuale al Registro delle Imprese ed eventualmente anche all’Albo Artigiani e, in caso
di società, denunciare l’avvio dell’attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA),
ma, anche di provvedere agli adempimenti di pertinenza di altre Amministrazioni e
precisamente:
- l’attribuzione della Partita Iva – Agenzia delle Entrate,
- l’iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali - INPS,
- l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali INAIL.
Nota: nel caso in cui la stessa impresa intenda produrre sia l’aceto balsamico di Modena
(IGP) che l’aceto balsamico tradizionale di Modena (ABTM), occorre che i locali utilizzati
siano separati e ben distinti fra loro.

Riferimenti normativi:
Legge 20 Febbraio 2006, n. 82, capo III°: “Discipli na della produzione degli aceti”
(provenienti da qualsiasi materia prima di origine agricola idonea al consumo alimentare).
D.M. 3 Dicembre 1965: “Caratteristiche di composizione e modalità di preparazione
dell’aceto balsamico di Modena”.
Nel luglio del 2009 l’aceto balsamico di Modena ha ottenuto dall’Unione Europea il
marchio IGP, ovvero il riconoscimento di prodotto a Indicazione Geografica Protetta. Nel
relativo disciplinare sono specificate le caratteristiche che il prodotto stesso deve avere
per potersi fregiare del marchio.

