Unità Operativa Prevenzione Collettiva 59
Ambito
Sede legale Via Marconi, 66
80059 Torre del Greco
Sito: www.aslnapoli3sud.it

Dipartimento di
Prevenzione

territoriale dei Comuni di
Vico Equense, Piano di Sorrento, Meta, S.
Agnello, Sorrento, Massalubrense

Informazioni per l’utente
Tutte le attività alimentari (commercio, preparazione, somministrazione, trasporto) sono soggette a
registrazione ai sensi del Reg CE 852/04 che avviene a seguito di notifica (SCIA) da presentare dal
richiedente al Dipartimento di Prevenzione ASL tramite lo sportello telematico del SUAP del Comune in
cui ha sede operativa l’attività.
Ai sensi della D.G.R.Campania n. 318/2015 la SCIA, redatta sull’allegato FORM per la parte
SANITARIA, DEVE ESSERE CORREDATA DA:
1. Planimetria dei locali in scala 1:100 debitamente timbrata e firmata da tecnico abilitato riportante:
! La destinazione funzionale dei locali ivi compresi i servizi igienici
! Le dimensioni e le altezze minime, massime e medie dei locali
! Le attrezzature fisse
! Il circuito di acqua potabile
! L'eventuale circuito di acqua non potabile
! Il circuito degli scarichi idrici
2. Relazione tecnica asseverata SANITARIA (redatta come da allegato alla DGRC 318/2015)) riportante:
! La descrizione di massima dei locali
! La descrizione di massima del ciclo produttivo
! La descrizione di massima dei prodotti in uscita
! La descrizione di massima delle attrezzature
! Il layout produttivo
! La descrizione delle modalità di illuminazione
! La descrizione delle modalità di aerazione
! La specificazione delle eventuali parti interrate
! Le modalità di smaltimento/trattamento degli eventuali fumi
! Le modalità di approvvigionamento idrico
3. esatta indicazione della PEC del richiedente
4. attestazione di versamento dei diritti sanitari di € 60,00 per ogni unità produttiva, € 80 per
sagre, fiere e simili : il pagamento può avvenire con bollettino postale al n° di c/c 1006500373
oppure con bonifico bancario a iban IT49C0760103400001006500373 intestato a : ASLNA3SUD attività igiene e sicurezza del lavoro - servizio tesoreria - via Alcide de Gasperi, 167 - 80053
Castellammare di Stabia (NA) - causale : UOPC53 registrazione sanitaria reg CE 852/04
In mancanza la Registrazione sanitaria verrà sospesa e l’attività di cui alla richiesta non potrà essere
iniziata
Per chiarimenti ci si può rivolgere a UOPC59 (recapiti a piè di pagina) nei giorni dispari dalle 9 alle 12.
Il Coordinatore UOPC
dr Giovanni Giordano

