ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 815 DEL 13 MAGGIO 2016

MACROAREE

AREA
Caccia - attività registrate 852

ATTIVITA' SVOLTA
Punto di raccolta per la caccia
Pescatori in acque interne

Pesca - attività registrate 852
Navi da pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
Raccolta Molluschi - attività registrate
Navi per la raccolta di Molluschi bivalvi
852
Smielature in strutture registrate non annesse ad allevamento

Produzione primaria

Produzione di alimenti in allevamento

Vendita diretta di latte crudo presso l'allevamento di
produzione
Vendita diretta di uova presso l'allevamento di produzione
Raccolta di funghi e tartufi

Raccolta vegetali spontanei
Raccolta di vegetali selvatici, esclusi funghi e tartufi
Coltivazioni permanenti ad uso
alimentare umano
Coltivazioni non permanenti ad uso
alimentare umano
prodotti della pesca

Macellazione

volatili
lagomorfi

Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano
Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano
macellazione ed eviscerazione di prodotti della pesca presso
aziende di acquacoltura per la vendita diretta al consumatore
finale o a dettaglianti della provincia/province contermini
Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione
Produzione di carne di lagomorfi e prodotti della loro
macellazione
Produzione di pane e altri prodotti da forno freschi e secchi
Produzione di prodotti di pasticceria freschi e secchi
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei
simili
Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie
Pagina 1

ISTRUZIONI PER l'OSA

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Specificare le tipologie di colture

Produzione di cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di
rosticceria, di friggitoria, di pizza per asporto ecc.)
Produzione di prodotti di gelateria
Produzione delle bibite analcoliche
Imbottigliamento di acque minerali
Produzione di vini prevalentemente da uve proprie (azienda
vitivinicola)
Produzione di vini e mosti (azienda vinicola)
Produzione di olio
Produzione di grassi vegetali
Produzione di succhi di frutta e di ortaggi
Produzione di conserve e semiconserve vegetali (II gamma)
Produzione di vegetali congelati e surgelati (III gamma ortofrutticoli surgelati)
Produzione di prodotti pronti all’uso o altrimenti detti "fresh
cut" - IV gamma - e ortofrutticoli precotti - V gamma
Produzione di vegetali secchi e/o tostati

□
Lavorazione/produzion
e

Artigianale:imprese alimentari che producono
alimenti e/o bevande che vengono venduti
prevalentemente al consumatore finale

□ Industriale:

imprese alimentari che producono

alimenti e/o bevande che vengono venduti ad altri
Operatori Alimentari

Produzione di grassi vegetali
Molitura di frumento e altri cereali
Lavorazione del riso
Altre lavorazioni di semi, granaglie e legumi
Produzione di amidi e di prodotti amidacei
Produzione di zucchero
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Per queste attività l'Operatore deve descrivere
nella notifica le tipologie di alimenti
effettivamente prodotti (es.: prodotti da forno,
pane, merendine, succhi, vino, pizza per asporto,
salami, hamburger, spiedini di carne/pesce,
conserve, sughi ecc.) in modo che l' A.A.S. possa
codificare correttamente l'impresa ai fini del
Controllo Ufficiale

Lavorazione del caffè
Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
Produzione di birra, malto e altre bevande fermentate non
distillate
Produzione di prodotti a base di carne freschi e stagionati
(salsiccia, cotechino, salame, etc)
Produzione di preparazioni di carne (spiedini, hamburger,
polpette, etc)
Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi
Produzione di prodotti a base di miele o derivati dall'apicoltura
Produzione dei derivati del latte - Caseifici aziendali
Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
Produzione di paste farcite e piatti cucinati a base di carne
Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame
Produzione di prodotti dell'elicicoltura
Produzione di piatti pronti a base di pesce
Produzione di prodotti alimentari non altrimenti classificati

Trasporto di alimenti

trasporto conto terzi di alimenti
sfusi
in cisterna
trasporto conto terzi di alimenti
in regime di temperatura
a temperatura controllata
controllata (es: refrigerati,
congelati, caldi)
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Per queste attività l'OSA deve specificare nella
descrizione le tipologie di alimenti trasportati
Per queste attività l'OSA deve specificare nella
descrizione le tipologie di alimenti trasportati e il
regime di trasporto (es.: pasti in regime fresco/caldo,
carne refrigerata, surgelati...)

Trasporto di alimenti
trasporto conto terzi di alimenti
a temperatura ambiente
in regime di
temperaturanoncontrollata

□

Per queste attività l'OSA deve specificare nella
descrizione le tipologie di alimenti trasportati

□

Si tratta di un sistema di vendita all'ingrosso di varie
tipologie di alimenti nei quali l'acquirente effettua il
trasporto della merce acquistata esclusivamente con
mezzi propri.

□

Si tratta di attività di commercio all'ingrosso di
alimentari e bevande in genere, con annesso deposito.
Va utilizzato questo codice quando nell'attività si
vendono più tipologie di alimenti (bevande, prodotti
da forno, pasta, caffè, carne, salumi, lattiero-caseari...),
che vanno specificati nella descrizione

□

Per queste attività l'Osa deve descrivere nella
notifica le tipologie di alimenti commercializzati in via
esclusiva/prevalente (es.: prodotti dolciari, bevande,
cereali, caffè, carne, salumi, lattiero-caseari ecc.) in
modo che l' A.A.S. possa codificare correttamente
l'impresa ai fini del Controllo Ufficiale

□

Per queste attività l'Osa deve descrivere nella notifica
le tipologie di alimenti commercializzati (bevande,
prodotti da forno, pasta, caffè, carne, salumi, lattierocaseari...)

Deposito conto terzi di alimenti non soggetto a riconoscimento

□

Per queste attività l'OSA deve descrivere nella
notifica le modalità di conservazione degli alimenti
(temperatura ambiente, controllata e/ o in atmosfera
controllata) eventualmente specificando anche le
tipologie di alimenti

Piattaforme di distribuzione alimenti

□

Per queste attività l'Osa deve descrivere nella notifica
le tipologie di alimenti commercializzati

□

Per queste attività l'OSA deve descrivere nella
notifica le modalità di conservazione degli alimenti
(temperatura ambiente, controllata e/ o in atmosfera
controllata)

Cash & carry

con deposito

commercio all'ingrosso di alimenti e bevande in genere con
deposito

Commercio
all'ingrosso
commercio all'ingrosso di specifiche tipologie di alimenti o
bevande con deposito

senza depositoattività effettuata da un
soggetto che, dietro mandato, acquista o vende per
conto di un committente

conto terzi

Depositi di alimenti e piattaforma di distribuzionedeposito
di alimentari e bevande in genere
bevande
destinatiesclusivamentea catene di negozi di vendita al

Intermediari

dettaglio

deposito funzionaleattività di stoccaggio di Deposito (non soggetto a riconoscimento) funzionalmente ma
alimenti e/o bevande, a servizio di un attività di
produzione /vendita/ ristorazione effettuata in sede
diversa

non materialmente annesso ad attività di
produzione/vendita/somministrazione di alimenti e bevande
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Ipermercati (superficie superiore a 2500 mq)

Supermercati (superficie superiore a 400 mq)

Discount di alimentari

in sede fissa

Commercio al
dettaglio

Minimercati ed esercizio di vicinato (< 400 mq)

Commercio al dettaglio di alimenti e bevande come attività
marginale
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□

Le attività di vendita di carne, prodotti a base di carne,
di pesce crudo vanno riportate nella notifica in modo
che l' A.A.S. possa procedere a registrare
correttamente l'impresa ai fini del Controllo Ufficiale;
mentre le attività di produzione (es. gastronomia,
pasticceria ecc.) vanno specificate nella sezione
“Lavorazione/produzione”

□

Le attività di vendita di carne, prodotti a base di carne,
di pesce crudo vanno riportate nella notifica in modo
che l' A.A.S. possa procedere a registrare
correttamente l'impresa ai fini del Controllo Ufficiale;
mentre le attività di produzione (es. gastronomia,
pasticceria ecc.) vanno specificate nella sezione
“Lavorazione/produzione”

□

trattasi di attività di vendita al dettaglio di alimenti e
bevande con limitato assortimento di prodotti e
marchi e senza vendita assistita. Le attività di vendita
di carne, prodotti a base di carne, di pesce crudo e
tutte le attività di produzione (es. gastronomia,
pasticceria ecc.) vanno riportate nella notificain modo
che l' A.A.S. possa procedere a registrare
correttamente l'impresa ai fini del Controllo Ufficiale

□

trattasi di attività di vendita al dettaglio di alimenti e
bevande in locali aventi una superficie di vendita non
superiore a 400 mq. Le attività di vendita di carne,
prodotti a base di carne, affettati, formaggi, pesce
crudo e tutte le attività di produzione (es. gastronomia,
pasticceria ecc.) vanno riportate nella notificain modo
che l' A.A.S. possa procedere a registrare
correttamente l'impresa ai fini del Controllo Ufficiale

□

trattasi di un attività marginale di vendita di alimenti e
bevande sempre connessa ad un altra attività
prevalente di tipo non alimentare (es. vendita di
pastigliaggi in tabaccherie, vendita di bevande nei
distributori carburanti ecc.)

Commercio al
dettaglio

□

Per queste attività l'Osa deve descrivere nella notifica
le tipologie di alimenti venduti (es. frutta, verdura,
bevande, prodotti erboristici, integratori...) in modo che
l' A.A.S. possa procedere a registrare l' 'impresa ai fini
del Controllo Ufficiale

□

Per queste attività l'Osa deve descrivere nella notifica
le tipologie di alimenti venduti (es. frutta, verdura,
bevande, prodotti erboristici, integratori...) in modo che
l' A.A.S. possa procedere a registrare l' 'impresa ai fini
del Controllo Ufficiale

Commercio al dettaglio per corrispondenza

□

Per queste attività l'Osa deve descrivere nella notifica
le tipologie di alimenti venduti (es. frutta, verdura,
bevande, prodotti erboristici, integratori...) in modo che
l' A.A.S. possa procedere a registrare l' 'impresa ai fini
del Controllo Ufficiale

solo attività di vendita

□

Per queste attività l'Osa deve descrivere nella notifica
le tipologie di alimenti venduti e se l'attività viene
svolta in forma itinerante o in posteggi fissi

□

Per queste attività l'Osa deve descrivere nella notifica
le tipologie di alimenti prodotti e venduti e se l'attività
viene svolta in forma itinerante o in posteggi fissi

Commercio al dettaglio di specifiche tipologie di alimenti in
esercizi di vicinato specializzati

Commercio al dettaglio di alimenti e bevande, mediante
l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita

In sede mobile
con attività di produzione e vendita

distributori automatici di alimenti confezionati e bevande
Distributori

distributori di latte crudo
distributori di acqua potabile trattata

Bar ed esercizi simili senza cucina
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Pubblica

□
□
□
□

Si tratta dell'attività di somministrazione di alimenti e
bevande. Essa può comprendere anche la
preparazione per la somministrazione di: bevande
calde e fredde, prodotti di gastronomia (senza cottura)
quali panini, tramezzini, insalate, nonché di prodotti
della pasticceria (limitatamente ai prodotti da forno da
semilavorati). Il rinvenimento e il riscaldamento non
sono considerati cottura.

□

Attività in agriturismo di sola somministrazione di
alimenti e bevande (senza cottura di alimenti)

□

Si tratta dipubblici esercizidi somministrazione di
alimenti e bevande, dotati di cucina per la
preparazione di cibi, crudi e cotti, su ordinazione e
prevalentemente espressi.

□

Attività in agriturismo dove si somministrano alimenti
e bevande,dotati di cucina per la preparazione di cibi,
crudi e cotti, su ordinazione ed prevalentemente
espressi.

Catering, banquetingper eventi

□

Si tratta di forniture di alimenti e bevande (pasti e
spuntini) per banchetti o ricevimenti, preparati su
ordinazione del cliente per essere serviti nei siti da
questo indicati

Centro cottura (catering continuativo)

□

Si tratta di unità locali adibite alla preparazione di
pasti destinati alla ristorazione collettiva. Gli alimenti
preparati sono consumati presso altre sedi.

□

Si tratta di unità locali adibite alla preparazione e
distribuzione di pasti destinati alla ristorazione
scolastica di qualsiasi ordine e grado (sono esclusi i
nidi di infanzia). A differenza dei centri cottura, i pasti
prodotti sono consumati direttamente sul posto, nei
locali di refezione.

□

Si tratta di unità locali adibite alla preparazione di
pasti destinati alla ristorazione assistenziale (nidi di
infanzia, ospedali, case di riposo ecc.). A differenza dei
centri cottura, i pasti prodotti sono consumati
direttamente sul posto..

□

Si tratta di unità locali adibite alla preparazione di
pasti destinati alla ristorazione aziendale (destinati ai
dipendenti delle imprese). A differenza dei centri di
cottura i pasti prodotti sono consumati direttamente
sul posto, nei locali di refezione.

Somministrazione di spuntini freddi in agriturismo

Pubblica
Ristorazione con somministrazione

Ristorazione in agriturismo

Ristorazione
Ristorazione scolastica

Ristorazione assistenziale

Collettiva (mense scolastiche,
assistenziali, aziendali,..)
Ristorazione aziendale

Somministrazione di pasti in multiporzione

□

Somministrazione di pasti in monoporzione

□
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Si tratta di mense senza cucina dove
vengonoporzionati e distribuiti pasti, forniti in
multiporzione da centri cottura.
Si tratta di mense senza cucina dove vengono
distribuiti pasti, forniti in monoporzione da centri di
cottura.

Collettiva (mense scolastiche,
assistenziali, aziendali,..)

Somministrazione di pasti in multiporzione con preparazioni
espresse limitata

Congelamento per
bonifica pesce da
consumare crudo

Congelamento per bonifica pesce da consumare crudo

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
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□

Si tratta di mense dove, oltre allaporzionatura e alla
distribuzione di pastiforniti da centri cottura, vengono
effettuate alcune preparazione espresse (es. cottura
pasta, riso, cottura carne su piastra ecc.)

□

L’attività di bonifica del pesce crudo mediante
congelamento va sempre segnalata,
indipendentemente dalla macroarea individuata

