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Dipartimento di Prevenzione  

U.O.C. Tutela igienico-sanitaria  

degli Alimenti di Origine Animale 

V.le Palmiro Togliatti, 1280 

00155 Roma 

    

Foglio illustrativo 

 
 

Comunicazione attività di congelamento ai fini della bonifica preventiva dei 

prodotti della pesca da consumare crudi o praticamente crudi. 
     
 
Gli  Operatori  del  settore  alimentare  (OSA)  che  intendono  vendere  o  somministrare 

preparazioni  gastronomiche  contenenti  prodotti  della  pesca,  crudi  o  praticamente  tali, devono 

darne comunicazione preventiva alla ASL, secondo quanto previsto dalla nota del Ministero della 

salute n. 4379 del 17.02.2011.  

 
Tale comunicazione deve essere effettuata: 

 

 al momento dell’invio della SCIA, tra i cui allegati è presente il modello per la Notifica ai 

fini della registrazione Reg.CE 852/04, nella sezione 1.4 “Dichiarazioni”, all’interno della 

quale alla voce “Altro” va inserito che presso l'Attività, della quale si dà notifica di inizio, 

viene effettuata tale lavorazione; 

 

 dalle Imprese già registrate, comunicando  l’avvio anche di tale lavorazione. In questo 

caso deve essere utilizzato il modello di richiesta (scaricabile dal sito). In questo caso la 

comunicazione andrà inviata alla U.O.C. Tutela Igienico-Sanitaria degli Alimenti di Origine 

Animale, via Palmiro Togliatti,1280- 00155- Roma 

 

 La comunicazione dovrà contenere: 

 

 i dati relativi all’attrezzatura utilizzata 

 le caratteristiche dell' abbattitore rapido di temperatura o sistema analogo. 

 

Inoltre, l'OSA – in entrambi i casi sopra descritti -  deve dichiarare che, nell’ambito del piano di 

autocontrollo HACCP, sono state predisposte e vengono applicate le specifiche procedure di 

controllo dei rischi connessi all’attività di bonifica e alla tracciabilità del prodotto. 

Le  comunicazioni pervenute  alla  ASL,  verranno  inserite  nei  rispettivi fascicoli di notifica,  per   

aggiornare  le  tipologie  di  attività  svolte  dagli  OSA, al fine di  una corretta valutazione del 

rischio e della programmazione  delle attività di vigilanza. 
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La comunicazione di Imprese già registrate  può  essere  inviata   tramite  posta  elettronica 

certificata all’indirizzo PEC: dipartimento.prevenzione@pec.aslroma2.it oppure di persona presso 

la sede ASL Roma 2in via Palmiro Togliatti,1280 Roma dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle  

ore12.00. 

 

Per tale dichiarazione non è previsto pagamento. 

 

Per informazioni: tel. 06/41436384-06/51008017 
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