ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 815 DEL 13 MAGGIO 2016

Allegato C
DEFINIZIONI E ISTRUZIONI OPERATIVE A SUPPORTO DELLA COMPILAZIONE
DELLA NOTIFICA DI IMPRESA ALIMENTARE AI FINI DELLA REGISTRAZIONE (REG. CE 852/2004)
DEFINIZIONI
Ai fini della corretta compilazione del modello di notifica di impresa alimentare, si applicano le seguenti definizioni:
OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA): la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle
disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo
NOTIFICANTE: la persona fisica (legale rappresentante, titolare, delegato dell’impresa alimentare…) che sottoscrive la
notifica
IMPRESA ALIMENTARE: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività
connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti
STABILIMENTO: ogni unità (sede operativa) di un'impresa del settore alimentare.
FASI DELLA PRODUZIONE, DELLA TRASFORMAZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE: qualsiasi fase, importazione
compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla
vendita/somministrazione/erogazione, anche gratuita, al consumatore finale.
AUTOMEZZO: mezzo adibito al trasporto di sostanze alimentari
NEGOZIO MOBILE: veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale a uso negozio
BANCO TEMPORANEO: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di
autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
CONSUMATORE FINALE: il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di
un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare
ACQUA POTABILE: l'acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nel D.L.vo 31/2001 e s.m.i., sulla qualità delle acque
destinate al consumo umano.
ALIMENTO: (o “prodotto alimentare” o “derrata alimentare”) qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente
trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da
esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente
incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA NOTIFICA
Riquadro 3 – variazioni significative: vedi art. 11 dell’Allegato A
Riquadro 5 – va compilato solo per attività svolte con mezzi o veicoli mobili (automezzi, cisterne, banchi temporanei…). La
sede di ricovero dei mezzi rappresenta in questo caso la sede operativa dell’attività ai fini della registrazione
Riquadro 7 – l’Allegato B riporta un elenco di attività, suddivise in “macroaree”, “aree” e “descrizioni”, nel quale il notificante
individuerà, segnandole, tutte le specifiche attività svolte dall’impresa nella sede operativa e indicando, se necessario, diverse
macroaree, aree e descrizioni dell’attività.
L’attività di bonifica del pesce crudo mediante congelamento va sempre segnalata (ultima voce dell’allegato B)
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

