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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 INFORMATIVO 

 
Notifica ai fini della registrazione delle imprese alimentari ai sensi del 

Regolamento CE 852/2004 
 

Ciascuna impresa alimentare deve essere “registrata” presso l’Autorità Sanitaria Locale (ASL) 

competente, ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE n° 852/2004; 

Per consentire la registrazione, ogni soggetto pubblico o privato che svolga l’attività, con o senza 

fini di lucro, in sede fissa o ambulante, comprese le manifestazioni temporanee, in una qualsiasi 

delle seguenti fasi; 

 

1- produzione primaria di prodotti alimentari di origine animale (allevatori ecc.); 

2- produzione e confezionamento di alimenti di origine animale (dettaglio/ingrosso in deroga 

al Reg.CE 853/04); 

3- deposito, preparazione e vendita di alimenti di origine animale 

(dettaglio/ingrosso); 4-  trasporto alimenti di origine animale; 

5- Autonegozi di alimenti di origine animale 

6- Distributori automatici di alimenti di origine animale (es: latte, Yoghurt 

ecc) 7-  Commercio elettronico (es:e-commerce); 

8- Intermediari; 

9- Altri 

DEVE 

 

notificare all’Autorità sanitaria competente (ASL), tramite il SUAP (Sportello Unico Attività 

Produttive) del Comune di Roma, l’avvio o qualsivoglia cambiamento significativo di attività 

in tutti i casi sotto indicati: 

 

1 apertura – avvio dell’attività 

2 subingresso (variazione della titolarità) 

3 modifica della tipologia dell’attività 

4 chiusura/cessazione o sospensione temporanea dell’attività. 

 

Tale notifica non è prevista per le imprese alimentari che, pur rientrando in una delle suddette 

tipologie sono: 

 operatori soggetti a preventivo riconoscimento CE ai sensi del Reg. 853/2004, per il 

quale vedi informativa specifica; 

 operatori che producano alimenti per il solo consumo domestico private; 
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 imprese di trasporto conto terzi già registrate che varino il proprio parco automezzi. 

Purtuttavia devono comunicare tali variazioni direttamente alla ASL tramite PEC:                                       

dipartimento.prevenzione@pec.aslroma2.it 

Norme di riferimento: 

 

 Regolamento (CE) n.178/2002; 

 Regolamento (CE) n. 852/2004; 

 Deliberazione della Giunta Regionale 14 gennaio 2011, n. 3; 

 Determina Regione Lazio 15 giugno 2017 n. G08413. 

 

Le Notifiche sanitarie relative alle attività con obbligo di registrazione ai sensi dell’art. 6 Reg (CE) 

852/2004       devono       essere       presentate       al       SUAP tramite il portale: 

https://www.comune.roma.it/get/index.action dove è disponibile la modulistica e la guida per la 

compilazione on line. 

 

L’importo da versare alla ASL è di € 20,00 che può essere versato tramite: 

 

1 CUP o Totem utilizzando il modello “Tutela 02 pagamenti vari” M-TSAOA-02 

disponibile in questa stessa sezione; 

 

2 bonifico bancario tramite BNL - Ag.21 Via Tiburtina n 399 – codice IBAN: 

IT79M0100503221000000218020 Intestato: ASL Roma 2; causale: VET/B registrazione 

Reg.852/04. 

 

Non è previsto il pagamento della suddetta tariffa in caso di cessazione/chiusura dell’attività, come 

da nota della Regione Lazio prot. 453360 /2017 e nota prot. 570103/2018. 
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