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ATTIVITA: Notifica DUAAP per avvio di impresa alimentare e per modifica del ciclo produttivo

Ambito Prevenzione

Categoria Sicurezza Alimentare

Descrizione
L'art. 19 della Legge 241/1990 e la Legge Regionale n° 3/2008, prevedono che le

attività  commerciali,  produttive  e  di  servizio  possono  essere  intraprese

attraverso la presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive ( SUAP ) con

modalità  telematica  della  Dichiarazione  Unica  Avvio  Attività  Produttive

(  DUAAP  )  corredata  dalle  dichiarazioni,  attestazioni,  asseverazioni  e  dagli

elaborati  tecnici  previsti  con  assunzione  di  responsabilità  dell'imprenditore  e

fatti salvi i poteri di controllo della Pubblica Amministrazione.

Modalità d'accesso Telematica

Destinatari Imprenditori, Operatori SUAP, Liberi professionisti cittadini ecc...

Documenti richiesti - planimetria  arredata completa con la destinazione d'uso di tutti i locali             

- modello generale DUAAP

- modello E1

Documenti di volta in volta necessari a seconda dell'impresa che deve essere 
avviata sono:

 relazione descrittiva del ciclo di produzione (per attività di ristorazione, 
pubblica e collettiva e laboratori di produzione alimenti o bevande);

 modello B3 per forme speciali di vendita quali distributori automatici, 
vendita con internet…..;

 modello B9 per produttori agricoli;

 modello B18 per panifici;

 modello B41 per commercio all'ingrosso;

 modello E9  per vendita fitosanitari;

 modello E14 per rilascio giudizio di potabilità dell'acqua;

 modello E28 per attività riguardanti materiali e oggetti destinati a venire



a contatto con gli alimenti;

 modello F9  per integrazioni e sostituzioni;

 modello F17 per distributori automatici di alimenti;

Costo prestazione Gratuita

Tempo massimo 
d'erogazione

15 giorni

Tempo Medio 
d'erogazione

7 giorni

Telefono Fax

Direttore 0781 - 3922978

Dirigenti Medici 0781 – 3922980 – 3922925 – 3922930 

Biologo 0781 - 3922930

Coordinatore TdP 0781 - 661166

Ufficio Amm.vo 0781 - 3922981 0781 - 3922981

Tecnici della Prevenzione 
Iglesias

0781 – 3922963  - 3922935 0781 - 3922958

Tecnici della Prevenzione 
Carbonia

0781 – 661163 0781 - 661167

Posta Certificata Igiene.alimenti@pec.aslcarbonia.it

Posta E- Mail sian@aslcarbonia.it


