
GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA ANAGRAFICA STABILIMENTI 

CLASSIFICAZIONE IMPRESE PARTENDO DA MODULO SUAP – (agg. 10/11/2017) 
 

 

1 

 

PRODUZIONE PRIMARIA 

NOTIFICA PROVENIENTE DA SUAP 
1.2. O 3.1. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

Inserimento SPUNTA nella TABELLA 
con bordo BLU 

Inserimento SPUNTA nella TABELLA 
con bordo ROSSO 

Caccia - Centro di raccolta selvaggina cacciata   A3_0101 
Caccia Attività registrate 852 

Pesca - Imbarcazioni da pesca   A3_0102 
Pesca Imprese registrate 852 che effettuano attività di 
pesca 

Raccolta molluschi bivalvi vivi - Imbarcazioni per 
raccolta di molluschi bivalvi vivi 

  A3_0103 
Raccolta molluschi Imprese registrate 852 che 
effettuano attività di produzione/raccolta molluschi 

Vendita diretta di latte crudo presso l'allevamento di 
produzione 

A0703 
Azienda agricola vendita diretta latte crudo 

 

Vendita diretta di uova presso l'allevamento di 
produzione 

  A3_0104 
Produzione di alimenti in allevamento per la vendita 
diretta al consumatore latte crudo e uova 

Vendita diretta di miele da parte dell’apicoltore  A0705 
Laboratorio di produzione miele artigianale 

  

Raccolta di funghi e tartufi   A3_0105 
Raccolta vegetali spontanei 

Raccolta di vegetali spontanei (esclusi funghi e tartufi)   

Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano   A3_0106 
Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano 

Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano   A3_0107 
Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano 
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VEGETALI – PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E CONFEZIONAMENTO 

NOTIFICA PROVENIENTE DA SUAP 
1.2. O 3.1. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

Inserimento SPUNTA nella TABELLA 
con bordo BLU 

Inserimento SPUNTA nella TABELLA 
con bordo ROSSO 

Conserve e semiconserve vegetali 
(II^ gamma) 

A0112 
conserve alimentari vegetali (produzione con vendita 
all'ingrosso) 
A0217 
conserve alimentari vegetali (produzione con vendita 
al dettaglio) 

  

Vegetali congelati e surgelati (III^ gamma)   A3_0201 
Lavorazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di 
frutta e di ortaggi) 

Prodotti pronti all’uso o "fresh cut" 
(IV^ gamma) 

Ortofrutticoli precotti (V^ gamma) 

Vegetali secchi e/o tostati comprese le spezie A0113 
confezionamento funghi secchi (produzione con 
vendita all'ingrosso) 
A0218 
confezionamento funghi secchi (produzione con 
vendita al dettaglio) 

  

Bevande/succhi di frutta e/o di ortaggi    A3_0202 
Produzione di bevande di frutta /ortaggi 

Olio A0118 
produzione e confezionamento oli di semi, oliva e 
grassi vegetali 

  

Grassi vegetali 
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VEGETALI – PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E CONFEZIONAMENTO (segue…) 

NOTIFICA PROVENIENTE DA SUAP 
1.2. O 3.1. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

Inserimento SPUNTA nella TABELLA 
con bordo BLU 

Inserimento SPUNTA nella TABELLA 
con bordo ROSSO 

Vini e mosti A0108 
produzione vino, birra e bevande alcoliche 
(produzione con vendita all'ingrosso) 
A0215 
produzione vino, birra e bevande alcoliche 
(produzione con vendita al dettaglio) 

  

Alcolici 
(distillazione, rettifica e miscelatura) 

Sidro e altri vini a base di frutta 

Birra, malto e altre bevande fermentate non distillate 

Molitura del frumento ed altri cereali A0114 
molini cereali per uso alimentare (produzione con 
vendita all'ingrosso) 
A0219 
molini cereali per uso alimentare (produzione con 
vendita al dettaglio) 

  

Lavorazione del riso A0119 
confezionamento riso (produzione con vendita 
all'ingrosso) 
A0221 
confezionamento riso (produzione con vendita al 
dettaglio) 

  

Altre lavorazioni di semi, granaglie e legumi   A3_0205 
Lavorazione di cereali, semi, legumi e tuberi 

Amidi e prodotti amidacei   A3_0201 
Lavorazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di 
frutta e di ortaggi) 

Zucchero   A3_0206 
Produzione di zucchero 
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VEGETALI – PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E CONFEZIONAMENTO (segue…) 

NOTIFICA PROVENIENTE DA SUAP 
1.2. O 3.1. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

Inserimento SPUNTA nella TABELLA 
con bordo BLU 

Inserimento SPUNTA nella TABELLA 
con bordo ROSSO 

Caffé A0110 
torrefazioni caffè, spezie (produzione con vendita 
all'ingrosso) 
A0216 
torrefazioni caffè, spezie (produzione con vendita al 
dettaglio) 

  
  

Té ed altri preparati per infusi   A3_0208 
Lavorazione del té ed altri vegetali per infusi 
  

Produzione di alimenti vegetali in cucina domestica 
(home food) 

   A3_0305 
Produzione di cibi pronti in genere 
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PRODOTTI DA FORNO E DI PASTICCERIA, GELATI E PIATTI PRONTI 
PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E CONGELAMENTO  

NOTIFICA PROVENIENTE DA SUAP 
1.2. O 3.1. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

Inserimento SPUNTA nella TABELLA con bordo BLU 
Inserimento SPUNTA nella TABELLA 

con bordo ROSSO 

Pasta secca e/o fresca, paste alimentari, cuscus 
e farinacei simili 

A0115 - pastifici (produzione con vendita all'ingrosso) 
A0220 - pastifici (produzione con vendita al dettaglio) 

 

Pane, pizza e altri prodotti da forno freschi e 
secchi 

A0104 -  prodotti da forno (biscottifici - panifici - grissinifici) 
(produzione con vendita all'ingrosso) 
A0211 - prodotti da forno (biscottifici - panifici - grissinifici) 
(produzione con vendita al dettaglio) 
A0224 - pizza da asporto e simili 

 

Prodotti di pasticceria freschi e secchi A0106 - pasticceria fresca (produzione con vendita 
all'ingrosso) 
A0213 - pasticceria fresca (produzione con vendita al 
dettaglio) 

A3_0302 
Produzione di pane, pizza e prodotti da forno e di 
pasticceria - freschi e secchi 
Nota : per chi ha soltanto pasticceria secca 

Prodotti di gelateria (in impianti non soggetti a 
riconoscimento) 

A0107 - produzione gelati e semilavorati per gelati 
(produzione con vendita all'ingrosso) 
A0214 - produzione gelati e semilavorati per gelati 
(produzione con vendita al dettaglio) 

 

Cacao, cioccolato, produzione pastigliaggi, 
gomme, confetti, caramelle, ecc. 

A0105 - prodotti dolciari (cioccolato, praline) (produzione 
con vendita all'ingrosso) 
A0212 -  prodotti dolciari (cioccolato, praline) (produzione 
con vendita al dettaglio) 

 

Cibi pronti in genere (prodotti di gastronomia, di 
rosticceria, di friggitoria, ecc.) 

A0120 - gastronomie (produzione con vendita 
all'ingrosso) 
A0222 - gastronomie (produzione con vendita al 
dettaglio) 

 

Produzione di alimenti in cucina domestica 
(home food) 

  A3_0305 
Produzione di cibi pronti in genere 
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ALTRI ALIMENTI - PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE  

NOTIFICA PROVENIENTE DA SUAP 
1.2. O 3.1. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

Inserimento SPUNTA nella TABELLA 
con bordo BLU 

Inserimento SPUNTA nella TABELLA 
con bordo ROSSO 

Bibite analcoliche, acque minerali ed altre 
acque in bottiglia 

E27 
Stabilimenti acque minerali  
Nota:  
per chi imbottiglia esclusivamente acque minerali (non bibite) 

  

A3_0401 
Produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali e 
di altre acque in bottiglia 
 

Ghiaccio  

Sale - estrazione   A3_0402 - Sale 

Sale iodato   
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ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 
REGISTRAZIONE PER PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E CONFEZIONAMENTO 

NOTIFICA PROVENIENTE DA SUAP 
1.2. O 3.1. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

Inserimento SPUNTA nella TABELLA 
con bordo BLU 

Inserimento SPUNTA nella TABELLA 
con bordo ROSSO 

Prodotti della pesca - macellazione ed eviscerazione 
presso aziende di acquacoltura per vendita diretta al 
consumatore o a dettaglianti della Provincia/province 
contermini  

  A3_0501 
Macellazione ed eviscerazione di prodotti 
della pesca presso aziende di acquacoltura 

Avicoli e/o cunicoli - macellazione presso aziende 
agricole 

A0301 
pollame e lagomorfi inferiore a 500 capi/anno 
A0302 - pollame tra 501 e 5000 capi/anno 
A0303 - pollame tra 5001 e 10000 capi/anno 

  

Carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne 
- lavorazione e trasformazione in impianti non soggetti 
a riconoscimento, funzionalmente annessi a esercizio di 
vendita, contigui o meno ad essi 

A0801 
Vendita carni fresche a taglio (con laboratorio) 
C0301 
Vendita carni fresche al taglio con laboratorio 
(ipermercato) 

  

Prodotti della pesca - lavorazione e trasformazione in 
impianti non soggetti a riconoscimento, funzionalmente 
annessi a esercizi di vendita, contigui o meno ad essi 

A0804 - Vendita prodotti ittici (con laboratorio) 
C0304 
Vendita prodotti ittici con laboratorio (Ipermercato) 
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ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 
REGISTRAZIONE PER PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E CONFEZIONAMENTO 

NOTIFICA PROVENIENTE DA SUAP 
1.2. O 3.1. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

Inserimento SPUNTA nella TABELLA 
con bordo BLU 

Inserimento SPUNTA nella TABELLA 
con bordo ROSSO 

Prodotti dell'apiario - raccolta e lavorazione A0101 
Laboratorio smielatura artigianale (produzione con 
vendita all'ingrosso) 
A0102 
Laboratorio smielatura industriale (produzione con 
vendita all'ingrosso) 
A0207 
Laboratorio smielatura artigianale (produzione con 
vendita al dettaglio) 
A0208 
Laboratorio smielatura industriale (produzione con 
vendita al dettaglio) 
C0107 - Smielatura ipermercati  

 

Prodotti a base di latte - produzione in impianti non 
soggetti a riconoscimento 

A0209 
Lab. Produzione prodotti a base di latte/Caseificio 
artigianale  
A0210 
Lab. Produzione prodotti a base di latte/Caseificio 
annesso ad azienda  
C0108 - Prodotti a base di latte ipermercati  

  

Produzione di alimenti in cucina domestica (home food)  
A3_0305 
Produzione di cibi pronti in genere 
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RISTORAZIONE 

NOTIFICA PROVENIENTE DA SUAP 
1.2. O 3.1. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

Inserimento SPUNTA nella TABELLA con bordo BLU 

Produzione pasti pronti per ristorazione collettiva 
(catering continuativo e per eventi) 

A050101 - Aziendale con preparazione/cottura in loco 
A050201 - Scolastica con preparazione/cottura in loco 
A050301 - Ospedaliera con preparazione/cottura in loco  
A050401 -Socio assistenziale con preparazione/cottura in loco 
A0505 - Fornitura pasti preparati (centro cottura) 
A0406 - Catering  
A0409 - pasti senza glutine 
C0206 - Catering (in ipermercato) 

Somministrazione pasti in ristorazione collettiva 
(mense, terminali di distribuzione, sedi per eventi e banqueting) 

A050102 - Aziendale pasti veicolati 
A050202 - Scolastica pasti veicolati 
A050302 - Ospedaliera pasti veicolati 
A050402 - Socio assistenziale pasti veicolati 

Ristorazione pubblica con somministrazione diretta 
(anche connessa con aziende agricole) 

A0404 - Tipologia 4 
A040501 - Agriturismo con sola degustazione 
A040502 - Agriturismo con attività di ristorazione 
A0408 - Rifugio alpino o escursionistico 
A0409 - pasti senza glutine 
C0204 - Tipologia 4 ipermercati 
C0205 - Agriturismo ipermercati  

Bar e altri esercizi pubblici simili con o senza laboratorio di 
gastronomia fredda e/o calda / enoteca con laboratorio di 
gastronomia fredda e/o calda 

A0401 - Tipologia 1 
A0402 - Tipologia 2 
A0403 - Tipologia 3 
A10 - Affittacamere e bed&breakfast 
C0201 - Tipologia 1 ipermercati  
C0202 - Tipologia 2 ipermercati  
C0203 - Tipologia 3 ipermercati  

Home restaurant A0404 - Tipologia 4 
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COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALIMENTI E BEVANDE  

NOTIFICA PROVENIENTE DA SUAP 
1.2. O 3.1. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

Inserimento SPUNTA nella TABELLA 
con bordo BLU 

Inserimento SPUNTA nella TABELLA 
con bordo ROSSO 

Cash & Carry   A3_0603 
Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, cash 
and carry 

Intermediari - senza deposito (broker) A1101 - Carne e prodotti carne 
A1102 - Ittici e prodotti ittici 
A1103 - Latte e prodotti lattiero-caseari 
A1104 - Altri prodotti di origine animale 
A1105 -  Prodotti di origine NON animale 

  

Commercio all’ingrosso con deposito A0601 
Alimenti confezionati e/o comunque protetti solo di origine 
animale 
A0602 - Alimenti di origine NON animale e/o bevande 
A0603 - Alimenti misti di origine prevalentemente animale 
A0604 
Alimenti misti di origine prevalentemente NON animale 
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COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALIMENTI E BEVANDE  

NOTIFICA PROVENIENTE DA SUAP 
1.2. O 3.1. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

Inserimento SPUNTA nella TABELLA 
con bordo BLU 

In Esercizio di vicinato A0807 - esercizio di vicinato Nota : Ulteriore spunta per dettaglio attività 

A0802 - Vendita carni fresche a taglio (senza laboratorio) 
A0803 - Vendita SOLO carni fresche/ITTICI preconfezionatI 
all'origine, appartenenti a specie diverse 
A0805 - Vendita prodotti ittici (senza laboratorio) 
A0810 - Vendita prodotti e/o preparazione a base di carne/ittici 
(diversi da macellerie/pescherie) 
A0811 - Gelateria SOLA VENDITA 
A0814 - Erboristeria 
A0815 - Tabaccheria 
A0816 - Vendita alimenti senza glutine 
A0817 - Vendita funghi freschi epigei spontanei  
C0302 - Vendita carni fresce al taglio senza lavboratorio 
(ipermercato) 
C0303 - Vendita solo carni fresche/ittici preconfezionati all'origine 
(ipermercato) 
C0305 - Vendita prodotti ittici senza laboratorio (ipermercato) 

In Media struttura di vendita A0808 - media struttura 

In Grande struttura di vendita A0809 - grande struttura 

Voce SUAP 
Inserimento SPUNTA nella TABELLA 

con bordo ROSSO 

Per corrispondenza / internet / Forme 
speciali di vendita al dettaglio 

A3_0604 
Commercio al dettaglio di alimenti e bevande 
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COMMERCIO AMBULANTE  

NOTIFICA PROVENIENTE DA SUAP 
1.2. O 3.1. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

Inserimento SPUNTA nella TABELLA 
con bordo BLU 

A posto fisso 
In forma itinerante 

B0101 - Carni/ittici - Laboratorio correlato alla vendita su area pubblica 
B0108 - Smielatura  - Laboratorio correlato alla vendita su area pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
B0109 - Prodotti a base di latte - Laboratorio correlato alla vendita su area pubblica                                                                                                                                                                                                                                       
B02 - Commercio in area pubblica - Deposito correlato alla vendita 
B0301 - Carni fresche - Commercio in area pubblica - Vendita carni e ittici 
B0302 - Prodotti ittici freschi - Commercio in area pubblica - Vendita carni e ittici                                                                                                                                                                                  
B04 - Commercio in area pubblica - Vendita altri prodotti 
    B04_0221 - Miele 
    B04_0222 - Prodotti a base di latte 
    B04_0230 - Prodotti a base di carne 
    B04_0231 - Prodotti a base di ittici 
    B04_0232 - Prodotti di origine NON animale 
B05 - Commercio in area pubblica - Preparazione e/o cottura alimenti in loco 
B06 - Commercio in area pubblica - Somministrazione alimenti e bevande 
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DISTRIBUTORI  

NOTIFICA PROVENIENTE DA SUAP 
1.2. O 3.1. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

Inserimento SPUNTA nella TABELLA 
con bordo BLU 

Distributori automatici di alimenti confezionati e di bevande A081301 - distributore automatico bevande calde e/o fredde 
A081302 - distributore automatico prodotti deperibili 
A081303 - distributore automatico prodotti non deperibili 

Distributori di latte crudo A0806 - Distributore automatico latte                                                                                                                                                                                                                           
C0306 - Distributore automatico latte 

Distributori di acqua potabile trattata – ‘casette’ dell’acqua A081304 - casette dell'acqua 

 

DEPOSITO ALIMENTI E BEVANDE CONTO TERZI NON SOGGETTI A RICONOSCIMENTO  

NOTIFICA PROVENIENTE DA SUAP 
1.2. O 3.1. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

Inserimento SPUNTA nella TABELLA 
con bordo ROSSO 

Alimenti in regime di temperatura controllata A3_0606 - Deposito conto terzi di alimenti non soggetto a riconoscimento 

Alimenti non in regime di temperatura controllata 

 

NOTIFICA PROVENIENTE DA SUAP 
1.2. O 3.1. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

Inserimento SPUNTA nella TABELLA 
con bordo ROSSO 

PIATTAFORMA DI DISTRIBUZIONE ALIMENTI A3_0607 - Piattaforma di distribuzione alimenti 
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DEPOSITO ALIMENTI E BEVANDE FUNZIONALMENTE (MA NON MATERIALMENTE) ANNESSO AD ESERCIZI DI VENDITA 
FISSI O AD ATTIVITÀ DI COMMERCIO AMBULANTE  

NOTIFICA PROVENIENTE DA SUAP 
1.2. O 3.1. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

Inserimento SPUNTA nella TABELLA 
con bordo ROSSO 

Alimenti in regime di temperatura controllata A3_0608 
Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di produzione e o vendita di alimenti 

Alimenti non in regime di temperatura controllata 

 

TRASPORTO ALIMENTI E BEVANDE CONTO TERZI 

NOTIFICA PROVENIENTE DA SUAP 
1.2. O 3.1. TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

Inserimento SPUNTA nella TABELLA 
con bordo BLU 

In cisterna a temperatura controllata  
In regime di temperatura controllata 

A09010101 a temperatura controllata - Prodotti alimentari di vario genere confezionati o protetti                                                                                                                                       
A09010201 - a temperatura controllata - Prodotti alimentari vegetali sfusi                                                                                                                                        
A09010301 - a temperatura controllata - Altri prodotti alimentari sfusi  
A090104 - Carni e/o prodotti ittici non confezionati o protetti                                                                                                                                                                                             
A090105 - Alimenti surgelati                                                                                                                                                                                                                                        
A09010601 - a temperatura controllata - Altri tipi di alimenti  

In cisterna a temperatura non controllata 
Non in regime di temperatura controllata 

A09010102 a temperatura ambiente - Prodotti alimentari di vario genere confezionati o protetti                                                                                                                                    
A09010202 - a temperatura ambiente - Prodotti alimentari vegetali sfusi                                                                                                                                                                       
A09010302 - a temperatura ambiente - Altri prodotti alimentari sfusi                                                                                                                                                                           
A09010602 - a temperatura ambiente - Altri tipi di alimenti  

 

 


