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A partire dal 01/01/2007 non esiste più l’ Autorizzazione 

Sanitaria  per produzione, confezionamento, commercio 

all’ingrosso di alimenti (per abrogazione dell’art.2 della Legge 

283/62.  

Tutte le imprese alimentari devono ora registrare la propria 

attività tramite la  Dichiarazione di Inizio Attività  (D.I.A.) 

Chi deve presentare la Dichiarazione di inizio attività (DIA) 

per la registrazione? 

Tutte le ditte che intendono  intraprendere una nuova attività nel 

settore alimentare o che decidono di apportare modifiche 

strutturali  ,impiantistiche e/o  al ciclo produttivo o coloro che 

subentrano ad un attività preesistente regolarmente autorizzata . 



Chi invece non deve presentare la DIA? 

 

- i produttori primari che preparano alimenti  in casa  per uso 

familiare e che forniscono direttamente ed occasionalmente piccoli 

quantitativi di prodotti primari al consumatore finale o 

all’esercente di  esercizi di commercio al dettaglio che 

riforniscono direttamente il consumatore finale;   

- le imprese alimentari già autorizzate poichè saranno registrate 

automaticamente, a meno che non intervengano modifiche 

riguardanti ragione sociale, modifiche strutturali , impiantistiche, 

produttive, cessazioni, acquisizione o dismissione automezzi. In 

questi casi la comunicazione di variazione di attività è obbligatoria 



Qual è lo scopo della DIA? 

Lo scopo della DIA è permettere alle autorità competenti di 

conoscere il numero, l’ubicazione e le tipologie di attività 

degli stabilimenti del settore alimentare ( registrazione 

nell’anagrafe regionale delle imprese alimentari )  al fine di 

permettere l’esecuzione dei controlli ufficiali ai sensi del 

Reg.Ce 882/2004 . 

Dove si trovano i moduli per compilare una DIA? 

I moduli sono disponibili : 

- presso gli sportelli del SIAN ASUR ZONA TERRITORIALE 

DI COMPETENZA 

- nel sito : http://www.veterinaria.marche.it dove sono  anche 

scaricabili le delibere regionali  e le complete istruzioni per la 

compilazione 

http://www.veterinaria.marche.it/


Dove si presenta la DIA o la comunicazione di variazione 

di attività ? 

Presso il Dipartimento di Prevenzione della ZT della 

ASUR   e per conoscenza presso il Comune ove è  ubicata 

l’impresa alimentare  che si intende  attivare. 

La DIA o la comunicazione di variazione può essere  : 

- consegnata direttamente all’ufficio segreteria del  Dipartimento di 

Prevenzione  ASUR 

- inviata per  posta tramite raccomandata con ricevuta di 

ritorno.  Stessa cosa per il Comune 

La ricevuta dell’ufficio o la ricevuta di ritorno della raccomandata 

danno la garanzia che la notifica è arrivata alla ZT ASUR. 



Chi esamina la DIA o la comunicaz. di variazione di attività ? 

A seconda degli alimenti trattati l’autorità competente è 

rappresentata da: 

ASUR, Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione -  SIAN  

ASUR, Servizio Igiene degli alimenti di origine animale -  SIAOA    

Quanti tipi di DIA esistono? DUE.  

- DIA semplice che interessa : 

1. tutti gli esercizi di sola vendita al pubblico di alimenti e bevande 

2. tutti gli esercizi in cui non esiste  laboratorio  di produzione, 

preparazione, trasformazione o confezionamento di alimenti o 

bevande 

3. tutti i depositi non all’ingrosso e quindi i piccoli depositi ad 

esclusivo servizio dell’attività alimentare 


