Camera di Commercio di Modena
Scheda

informativa sulla procedura di avvio attività

Produzione di birra
Adempimenti
1) 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.
2) Se i locali sono 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.
3) Comune - SUAP: per la produzione di alimenti e bevande occorre compilare, ai sensi dell’art 6
del Reg. CE 852/2004, il modello A1 disponibile sul sito dell’AUSL all’indirizzo:
http://www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1827
alla voce “documentazione da presentare per la registrazione”.
Gli operatori del Settore Alimentare (O.S.A.) che aprono, modificano o chiudono un'attività
dovranno provvedere alla registrazione e/o aggiornamento della medesima, ai sensi dell'art. 6 del
Regolamento CE 852/2004, inoltrando la relativa documentazione allo Sportello Unico per le
attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente quale unico soggetto pubblico
di riferimento, così come dettato dal D.P.R. 160/2010.
La notifica presentata dagli operatori del settore alimentare (O.S.A) potrà essere accolta solo previa
verifica dell’avvenuto pagamento dell’importo di € 20,00 effettuato tramite bollettino di conto
corrente postale intestato a Azienda U.S.L. Modena - Serv. Tesoreria, specificando come causale
“notifiche/comunicazioni OSA” scaricabile dal sito all’indirizzo:
http://www.ausl.mo.it/dsp/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1855.
Per le informazioni relative alla modulistica in relazione ai requisiti dettati in materia sanitaria,
nonché ubicazione e contatti delle sedi territoriali dell'Azienda USL si rimanda al sito all'indirizzo:
www.ausl.mo.it/registrazione.
Il SUAP trasmetterà la documentazione presentata al Servizio Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione (SIAN), ai fini della Registrazione nell'anagrafe delle aziende alimentari e della
programmazione dei controlli.
4) Ufficio delle Dogane competente per territorio: dichiarazione di immissione in consumo di birra
(Centralino tel. 051/3783645).

5)
Camera di Commercio – Registro Imprese: Comunicazione Unica da inoltrare in via
telematica al Registro Imprese che, a sua volta, la inoltra, per le parti di competenza, all’Agenzia
delle Entrate, all’INPS e all’INAIL.
In ogni caso è sempre necessario allegare a ComUnica la notifica igienico-sanitaria di cui al punto
3.

Riferimenti normativi:
Legge n.1354 del 16 Agosto 1962;
D.Lgs. n. 504 del 26/10/1995
D.P.R. n. 272 del 30 giugno 1998.

Scheda aggiornata il 24/8/2015

