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OGGETTO: 
 
Indicazioni operative riguardanti l’attuazione sul territorio della Regione Piemonte dell’Accordo 
Stato Regioni del 29/04/2010 relativo all’applicazione del Regolamento CE/852/2004 e revoca 
delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 62-6006 del 28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007. 
 
 
 

A relazione dell’Assessore FERRERO, 
 

 vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa; 

 
considerato che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche, in 

attuazione del Capo I della Legge n. 59/97, ha conferito alle Regioni ed alle Province Autonome 
tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli 
espressamente mantenuti allo Stato; 

 
visto l’articolo 115 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 come modificato 

dall’articolo 16 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 443; 
 

visto l’art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
29 aprile 2004 "sull'igiene dei prodotti alimentari";  

 
visto che, in data 9 febbraio 2006, al fine di garantire sull’intero territorio nazionale 

l’uniformità applicativa del Regolamento (CE) n. 852/2004, la Conferenza Permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha sancito un accordo 
tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, recante 
“Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento e del Consiglio 
sull’igiene dei prodotti alimentari”; 

 

 



 
visto il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193 in attuazione della Direttiva (CE) 

2004/41 relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti 
comunitari nel medesimo settore; 
 

visto che con deliberazione n. 62-6006 del 28/05/2007 la Giunta Regionale del Piemonte 
aveva recepito l’Accordo del 9 febbraio 2006 approvato dalla Conferenza Permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, al fine di dare 
concreta applicazione sul territorio regionale a quanto convenuto per garantire sull’intero territorio 
nazionale l’uniformità applicativa del Regolamento (CE) n. 852/2004; 
 

considerato che con la deliberazione n. 79-7605 del 26 novembre 2007 è stato dato corso 
ai contenuti del succitato Accordo Stato Regioni relativo all'applicazione del Regolamento (CE) 
852/2004, per gli aspetti riguardanti le registrazioni delle imprese alimentari e le notifiche di inizio 
attività; 

 
considerato che in data 29/04/2010 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha siglato un nuovo Accordo recante “Linee 
guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento e del Consiglio sull’igiene dei 
prodotti alimentari”, che modifica in modo sostanziale il precedente Accordo del 9/2/2006; 
 

considerato che, alla luce delle novità introdotte con il nuovo Accordo, la notifica va 
presentata dagli operatori del settore alimentare direttamente agli uffici delle ASL territorialmente 
competenti, senza un preliminare passaggio ai Comuni e che tale notifica ha valore di pubblicità 
notizia ai fini della registrazione dello stabilimento, e di pubblicità costitutiva in relazione al 
possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento  (CE) n. 852/2004;  

 
considerato che, almeno temporaneamente e per determinate o particolari necessità legate 

a problematiche organizzative e gestionali che possono riguardare città con elevati livelli di 
popolazione, è opportuno prevedere, previa valutazione favorevole della Direzione Sanità, la 
possibilità che alcune Asl si avvalgano di taluni Comuni per il ricevimento delle notifiche presentate 
dagli operatori del settore alimentare; 
 

 
valutata pertanto la necessità di recepire il nuovo Accordo Stato-Regioni, Rep. Atti n. 

59/CSR del 29/04/2010 recante “Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 
Parlamento e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”, che modifica in modo sostanziale il 
precedente Accordo del 9/2/2006, e contestualmente revocare le Deliberazioni n. 62-6006 del 
28/05/2007 e n. 79-7605 del 26/11/2007 compresi gli  allegati, che si considerano sostituiti 
integralmente dalla presente deliberazione; 

 
al fine di fornire indicazioni aggiornate ai Servizi deputati al controllo ufficiale ed agli 

operatori del settore alimentare; 
 

tutto ciò premesso, 
 

la Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, unanime 
 

DELIBERA 
 
- di recepire, come parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Accordo sancito nell’ambito 

della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano Rep. Atti n. 59/CSR del 29/04/2010 recante “Linee guida applicative del 
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari” 
(Allegato A); 

  

- di revocare contestualmente la deliberazione n. 62-6006 del 28/05/2007, in quanto superata dalla 
presente deliberazione; 

 



- di revocare altresì la deliberazione n. 79-7605 del 26/11/2007 ed i suoi allegati, sostituendola con 
la  presente deliberazione, aggiornata alla luce dei contenuti del nuovo Accordo Stato-Regioni 
Rep. Atti n. 59/CSR del 29/04/2010 recante “Linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 
852/2004 del Parlamento e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”, che modifica in modo 
sostanziale il precedente Accordo del 9/2/2006 e che, tra l’altro, semplifica la procedura relativa 
alla notifica. Tale semplificazione prevede che la notifica sia presentata direttamente alle Asl 
territorialmente competenti, senza un preliminare passaggio ai Comuni, e che abbia valore di 
pubblicità notizia ai fini della registrazione dello stabilimento, e di pubblicità costitutiva in 
relazione al possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento  (CE) n. 852/2004.  

 
- di prevedere la possibilità, almeno temporaneamente e previa valutazione favorevole della 

Direzione Sanità, che alcune Asl, per determinate o particolari necessità legate a problematiche 
organizzative e gestionali che possono riguardare città con elevati livelli di popolazione, si 
avvalgano di taluni Comuni per il ricevimento delle notifiche presentate dagli operatori del settore 
alimentare; 

 
- di approvare l’allegato 1, come parte integrante della presente deliberazione, riportante le 

indicazioni operative per dare applicazione ai contenuti dell’Accordo Stato Regioni del 
29/04/2010 relativo al Regolamento (CE) n. 852/2004, per gli aspetti riguardanti le registrazioni e 
le notifiche; 

 
- di approvare l’allegato 2, come parte integrante della presente deliberazione, riportante la 

modulistica da utilizzare ai fini della suddetta notifica, che comprende sia la comunicazione 
dell’esistenza o di qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di 
stabilimento esistente in capo all’operatore del settore alimentare e sia la dichiarazione di 
possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento  (CE) n. 852/2004; 

 
- di approvare l’allegato 3, come parte integrante della presente deliberazione, riportante la 

modulistica da utilizzare ai fini della comunicazione dei mezzi utilizzati per il trasporto di 
determinati alimenti; 

 
- di approvare l’allegato 4, come parte integrante della presente deliberazione, riportante la 

modulistica da utilizzare ai fini della comunicazione dei negozi mobili utilizzati sulle aree 
pubbliche per il trasporto, la vendita  e l’eventuale preparazione di determinate tipologie di 
alimenti; 

 
- di approvare l’allegato 5, come parte integrante della presente deliberazione, in cui sono stabiliti 

gli importi dovuti alle ASL dagli operatori del settore alimentare, quali diritti per la gestione 
istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche di registrazione dei nuovi stabilimenti e di notifica 
relative a variazioni significative che comportino un aggiornamento della registrazione esistente, 
con l’esclusione della produzione primaria; 

 
- di approvare l’allegato 6, come parte integrante della presente deliberazione, riportante la 

modulistica da utilizzare ai fini della comunicazione relativa al conferimento di latte crudo in 
macchine erogatrici; 

  
- di approvare l’allegato 7, come parte integrante della presente deliberazione, riportante la 

modulistica per la richiesta di riconoscimento ai sensi del Regolamento CE/852/2004 delle 
imprese di produzione, confezionamento e vendita di additivi, enzimi e aromi; 

 
- di incaricare la Direzione Regionale Sanità di apportare, con proprio provvedimento, eventuali 

successive modifiche ed integrazioni agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, nell’ambito dei principi e 
degli indirizzi forniti attraverso la presente deliberazione, qualora si rendessero necessarie.  
 



  
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 

sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n.8/R/2002. 
 
 
 
 
 
 

(Omissis) 
 
 
 

Il Presidente 
della Giunta Regionale 

Roberto COTA 
 
 
 

Direzione Affari Istituzionali 
e Avvocatura 

Il funzionario verbalizzante 
Roberta BUFANO 

 
Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 23 
dicembre 2010. 

 

 
 
                        


