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OGGETTO: Precisazioni in merito alle attività a carattere temporaneo
Come richiesto in occasione della Conferenza tra la Regione e SIAN - SVET
svoltasi il 9 dicembre scorso, si forniscono alcune precisazioni in merito a quanto
contenuto nella Determinazione n. 14738 del 13/11/2013 al Cap. 1. Registrazioni Ambiti particolari - Attività a carattere temporaneo.
Il primo comma prevede che i SUAP trasmettano ai DSP le SCIA relative
all’autorizzazione commerciale delle attività temporanee (es: centri ricreativi, soggiorni
estivi, fiere, sagre, ecc.), senza che per esse sia richiesta specifica ulteriore notifica ai
sensi della sopra citata Determina.
In questo modo si è voluto semplificare gli adempimenti in capo all’OSA per le
attività a carattere temporaneo - che comunque sono soggette alla regolamentazione
vigente in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande - evitando la
compilazione di ulteriore modulistica e relativi allegati.
La trasmissione della SCIA è ritenuta sufficiente per far conoscere ai Servizi del
DSP l’insediamento della manifestazione, al fine di valutare l’opportunità di attivare
eventualmente il controllo ufficiale sulla stessa, in particolari condizioni di rischio.
Con il terzo comma sono stati inoltre assunti gli orientamenti della DGSANCO
del 18/6/2012 “Guida all’attuazione di alcune disposizioni del Reg 852/2004” - nelle
quali al punto 3.8 si punta l’attenzione sul carattere di temporaneità e occasionalità e
sulla gestione diretta da parte di privati per gruppi di persone limitati ad ambiti di
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interesse particolari- per precisare che le operazioni di manipolazione preparazione e
magazzinaggio correlate a tali manifestazioni non rientrano nel campo di applicazione
del Regolamento 852/04.
In tal modo le attività suddette non sono soggette a registrazione ai fini del
controllo ufficiale, tuttavia ciò non esclude che in capo al privato organizzatore di tali
manifestazioni sia mantenuta la responsabilità (con gli eventuali risvolti civili e penali) di
fornire e distribuire alimenti che non siano di nocumento per la salute di chi li consuma.
Essendo tuttavia molto difficoltoso da parte del DSP effettuare un’efficace
pianificazione dei controlli sulle tali attività, dato il loro carattere di occasionalità e
temporaneità che impedirebbe il più delle volte la valutazione della risoluzione delle
eventuali non conformità riscontrate né azioni di miglioramento eventualmente
impostate, ma trattandosi comunque di strutture che debbono fornire le necessarie
garanzie di sicurezza per il consumatore, ancorché prive del carattere di
imprenditorialità, è il caso di sottolineare la necessità che le persone coinvolte in tali
attività siano in possesso delle basilari conoscenze sulle buone prassi igieniche da
adottare nelle operazioni di preparazione degli alimenti.
Preso atto che in alcune realtà regionali sono in essere esperienze consolidate
di formazione da parte dei Servizi del DSP indirizzate agli organizzatori delle
manifestazioni temporanee, con ampia partecipazione e consenso, si auspica che, con
il coinvolgimento dei Comuni, vengano promosse da tutti i DSP opportune iniziative di
formazione, correlate alle esigenze e alle caratteristiche delle specifiche realtà
territoriali.
Distinti saluti.
Gabriele Squintani
(documento firmato digitalmente)
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