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Chi deve chiedere la Registrazione: gli stabilimenti che effettuano attività comprese nell’elenco 
di cui alla tabella B 
 
Una sola procedura è utilizzata per l’apertura, la variazione di titolarità o di tipologia di attività, la 
cessazione e la chiusura dell’attività: 
 
1 Presentazione della domanda: l’operatore presenta una notifica di inizio attività presso lo 
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente, 
(specificando se si tratta di apertura, di variazione di titolarità o di tipologia di attività, di 
cessazione, di chiusura di ogni attività soggetta a registrazione), utilizzando l’Allegato R e 
allegando la documentazione richiesta (planimetrie, relazione tecnica, ecc.); se effettuano trasporto 
di sottoprodotti, allegano la comunicazione relativa (Allegato T) utilizzando un modulo per ogni 
singolo automezzo. 
L’operatore, al momento della presentazione della notifica, dichiara di rispettare i requisiti generali 
e specifici richiesti dal Regolamento CE/1069/2009 e dal Regolamento CE/142/2011. 
La verifica di detti requisiti potrà avvenire nell’ambito delle attività di controllo ufficiale 
dell’ASL.  
2 Attività del Servizio Veterinario dell’Asl competente per territorio: verifica la correttezza della 
documentazione e trasmette copia della notifica alla Regione Piemonte Settore Prevenzione 
Veterinaria; 
3 Attività del Settore Prevenzione Veterinaria della Regione Piemonte:  
- inserisce la ditta nell’elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema SINTESI); 
- rilascia il numero di registrazione, in conformità all’art. 47 del Reg. CE/1069/2009, trasmettendo 
all’ASL territorialmente competente una comunicazione riportante il numero di registrazione 
generato dal sistema SINTESI. Sarà cura della ASL comunicare all’operatore tale numero. 
 
L’operatore può iniziare l’attività successivamente alla presentazione della notifica, senza attendere 
il rilascio del numero di registrazione da parte della Regione. 
 
Le imprese che intendono effettuare contestualmente nello stesso stabilimento sia attività soggette a 
riconoscimento, sia attività soggette a registrazione: 
- presentano istanza di riconoscimento alla Regione Piemonte, per le attività che ne sono soggette, 
secondo le modalità indicate nel documento “indicazioni per il riconoscimento”; 
- notificano l’inizio delle attività soggette alla sola registrazione, secondo le modalità sopra indicate. 
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Indicazioni specifiche per il trasporto 
Le ditte che intendono effettuare il trasporto dei sottoprodotti devono presentare istanza di registrazione, 
seguendo le modalità indicate tramite l’allegato R, e comunicare l’utilizzo, per ogni automezzo o contenitore, 
utilizzando l’allegato T. 
Ciascun mezzo di trasporto/contenitore dovrà essere identificato in questo modo: 
1. Con targa inamovibile di metallo o altro materiale idoneo recante le seguenti diciture: 

REGIONE PIEMONTE 
ASL VC 
Trasporto autorizzato ai sensi del Regolamento Ce 1069/09 
Automezzo numero (il numero viene rilasciato dal Servizio Veterinario dell’ASL 
competente per territorio) 

2. Riportando le seguenti specifiche che, in base all’art. 7 dell’Accordo Stato regioni, recepito dalla regione 
Piemonte, possono essere riportate su apposita etichetta, oppure indicate sulla stessa targa di cui sopra: 

MATERIALE DI CATEGORIA 1 (TARGA DI COLORE NERO) 
oppure 
MATERIALE DI CATEGORIA 2 (TARGA DI COLORE GIALLO) 
Oppure 
MATERIALE DI CATEGORIA 3 (TARGA DI COLORE VERDE) 
E poi, una delle diciture previste dall’Allegato VIII Capo II, del Regolamento 142/2011, 
valutabili caso per caso.   

Quindi è possibile identificare i contenitori con due targhe: una con le indicazioni di cui al punto 1) e una del 
colore previsto, con le indicazioni di cui al punto 2); oppure con una targa sola, del colore previsto, che 
riporta le indicazioni di cui al punto 1) e al punto 2). 
La targa deve essere di dimensioni non inferiori a cm 20x30, per i contenitori, a 50x35 per i veicoli e i 

contenitori scarrabili; dimensioni delle lettere non inferiori a cm 5 
E’ possibile effettuare, sullo stesso mezzo, il trasporto di sottoprodotti di categorie diverse, previo nulla osta 

del Servizio Veterinario dell’ASL, alle seguenti condizioni: 
- il trasporto viene effettuato in tempi diversi; 
- i contenitori sono adeguatamente identificati, con targhe amovibili; 
- esistono procedure scritte specifiche relative  al lavaggio e disinfezione dopo l’utilizzo. 

Per richiedere il previsto nulla osta è necessario presentare specifica istanza al Servizio veterinario 
competente per territorio (Allegato 12). 
 
TARIFFE PER LA REGISTRAZIONE  
Ai fini della registrazione di uno stabilimento ai sensi del Regolamento CE/1069/2009 si applicano gli 
importi previsti per gli esercizi alimentari che operano all’ingrosso, indicati nell’Allegato 5 della D.G.R. n. 
21-1278 del 23/12/2010. (Allegato 11) 
Nel caso di esercizi senza stabilimento (es. imprese di trasporto sottoprodotti), si applicano gli importi 
corrispondenti alla metratura più bassa (<250 m2) relativa all’ingrosso. 
Analogamente, per la comunicazione degli automezzi/contenitori, si applica la tariffa specifica indicata nel 
suddetto Allegato 5.  
 
Per richieste di chiarimenti è possibile contattare: 
Referente di settore:  Dr.ssa Cristina Leonardi : 0161 593099 - 3316208171 
cristina.leonardi@aslvc.piemonte.it   
Segreteria Area C: 0163 426820 / 426842 


