
 I PROCEDIMENTI VETERINARI  

 

D.L. n° 222/2016 

 

Conferenza stato regioni 4/5/2017 



Informatizzazione dei procedimenti  

 Istituzione dei SUAP ( sportello UNICO  per le attività produttive ) L. 
241/90 testo 

 D.L.  126/2016 : «attuazione della delega in materia di SCIA  

 ( segnalazione certificata di inizio attività)  

 Legge 124/2015 :» le amministrazioni statali adottano moduli unificati 
e standardizzati …»  

  D.L. 222/2016 : « individuazione di procedimenti oggetto di 
autorizzazione - SCIA,-silenzio assenso o comunicazione 

  tabella A DL 222 SCIA 25.11.2016.pdf 

 Conferenza unificata tra Governo , Regioni ed Enti Locali del 4/5/2017 
concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la 
presentazione di segnalazioni, comunicazioni ed istanze ( 
riconoscimenti)  

 D.G.R. 6077/2016 interventi per la semplificazione dei procedimenti di 
riconoscimento  ( REG. CE. 853/04-183/05-1069/09)  

tabella A DL 222 SCIA 25.11.2016.pdf


In Regione Lombardia: 

 

Da tempo è stato attivato il progetto Angeli anti burocrazia  

che, in collaborazione con Unioncamere  e ATS , si è occupato 

dell’informatizzazione di tutte le segnalazioni ed istanze  

necessarie per l’avvio/ trasformazione/subingresso ecc..  

 

L’imprenditore con un unico atto deve segnalare agli Enti 

competenti : Comune- ATS-  CAMERA DI COMMERCIO-VVFF- 

ARPA- AGENZIE DELLE ENTRATE- INAIL  ogni attività svolta sotto il 

proprio controllo. 

 L’UNICO SPORTELLO individuato per la presentazione delle 

istanze è lo SPORTELLO UNICO che le inoltrerà agli Enti 

competenti. 

   



 portale impresa in un giorno 

SUL PORTALE E’ ATTIVA UNA SCRIVANIA VIRTUALE   DEDICATA SOLO 
ALL’AREA VETERINARIA   

PRIMA I PROCEDIMENTI  VETERINARI PASSAVANO ATTRAVERSO I 
DIPARTIMENTI MEDICI DELLE ATS, QUESTO COMPORTA UN RITARDO 
NELLA RICEZIONE DELLE ISTANZE: 

SCIA 60 GIORNI PER LA VALUTAZIONE  

RICONOSCIMENTI 30 GIORNI PER IL RILASCIO DEL DECRETO 
PROVVISORIO 

I TERMINI INIZIANO DALLA PRESENTAZIONE DA PARTE DELL’UTENTE SUL 
PORTALE !!!  

 

E’ QUINDI IMPORTANTE RICEVERE AL PIU’ PRESTO LA RICHIESTA TENENDO 
CONTO ANCHE DEI  TEMPI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL NUMERO 
PROVVISORIO ASSEGNATO DAGLI UFFICI REGIONALI.  



  PORTALE IMPRESA IN UN GIORNO : VANTAGGI 

ACCEDENDO ALLA NS. SCRIVANIA (VETERINARIA) – CON CARTA 
REGIONALE SERVIZI / PASSWORD ASSEGNATA DA REGIONE LOMBARDIA  

E’ POSSIBILE VERIFICARE IN TEMPO REALE : 

QUALE ISTANZE SONO STATE PRESENTATE ,  

QUALI SONO GLI ALLEGATI, 

 QUANDO LO SPORTELLO UNICO HA INVIATO LA PRATICA AL NS. 
INDIRIZZO. 

LE INTEGRAZIONI CHE SONO STATE RICHIESTE 

ED ALTRO  

 

ACCESSO AL PORTALE ENTI TERZI  



  
VICINATO MACELLERIE E PESCHERIE VETERINARIA   

TOELETTATURA E VENDITA DI ANIMALI  VETERINARIA    

Deposito prodotti a base di carne e latte  VETERINARIA    

VENDITA MANGIMI ED ACCESSORI PER 
ANIMALI  

VETERINARIA    

ALLEVAMENTI VETERINARIA   
AGRICOLTURA PER PRODUZIONE 
ZOOTECNICHE 

VETERINARIA   

PRODUZIONE DI LATTE CRUDO VETERINARIA   
FABBRICAZIONE COMMERCIO TRASPORTO 
MANGIMI 

VETERINARIA   

STABILIMENTI,LABORATORI PRODOTTI A 
BASE DI CARNE E LATTE 

VETERINARIA   

IMPIANTI DI MACELLAZIONE VETERINARIA   
TRASPORTO DI 
LATTE/MANGIMI/SOTTOPRODOTTI  
  

VETERINARIA   

AMBULATORI VETERINARI  VETERINARIA    
RIFUGI E CANILI  VETERINARIA    
SUPERMERCATI E IPERMERCATI  VETERINARIA CONDIVISA DIPS CONDIVISA 
VENDITA UOVA E MIELE ( anche ambulante)  VETERINARIA    

LABORATORIO PRODUZIONE MIELE  VETERINARIA    



Riconoscimenti  

(istanze, aggiornamenti,  variazioni, registrazioni) 

Ai sensi dei  REGOLAMENTI CE  

853/2004-  

183/2005-  

1069/2011 

Sono tutti di competenza Veterinaria. 

 



  FLUSSO DI «RITORNO» 
NON E’ PIU’ POSSIBILE LA COMUNICAZIONE DIRETTA –  

 

CARTACEA-CON L’IMPRESA, TUTTO DEVE PASSARE ATTRAVERSO I SUAP 

 

IUG :  INSERIMENTO SUL PORTALE DEGLI ATTI DECRETI/ 
DINIEGHI/RICHIESTE INTEGRAZIONI CON  ATTO IN FIRMA DIGITALE 

 

 



   

IL D.L. 222/2016 PREVEDE CHE SI POSSANO PRESENTARE 
TELEMATICAMENTE: 

COMUNICAZIONI 

SCIA  

SCIA UNICA ( quando sono richieste altre scia –notifica sanitaria) 

SCIA CONDIZIONATA  ( qualora la segnalazione sia condizionata dal rilascio 
di altre autorizzazioni- Riconoscimenti altro)  

AUTORIZZAZIONE  ( comune- arpa..)  

 

UTILIZZIAMO IL PORTALE  

www.impresainungiorno.it  

http://www.impresainungiorno.it/


  PROBLEMATICHE RISCONTRATE  

 

ISTANZE  REG CE 1069/2009 SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE S.O.A.  

Il regolamento prevede due modalità di « autorizzazione» 

• RICONOSCIMENTO 

• REGISTRAZIONE (non registrazione=scia) 

SONO OGGETTO DI RICONOSCIMENTO : 

 Trattamento soa… 

 Incenerimento.. 

 Uso quali combustibili 

 Fabbricazione mangimi per animali da compagnia 

 Fabbricazione fertilizzanti… 

 Traformazione in biogas o compost 

 Manipolazione,taglio refrigerazione congelamento asportazione pelli… 

 Magazzinaggio… 

 Altro…. 

 



  Il provvedimento di riconoscimento costituisce un prerequisito allo 
svolgimento dell’attività , pertanto è necessario presentare una  

SCIA condizionata  

 al rilascio del provvedimento di riconoscimento 

 

Il SUAP dopo verifica formale positiva trasmette ( entro 5gg) l’istanza ad 
ATS Dip veterinario  

Ogni richiesta comunicazione scambio documentale tra operatore e ATS 
deve passare attraverso il SUAP. 

Se l’istanza risulta completa ( integrazione attraverso il SUAP) si procede al 
sopralluogo con rilascio di RICONOSCIMENTO CONDIZIONATO ( passaggio 
in regione per attribuzione numero di riconoscimento)- L’attività può 
iniziare al ricevimento- tramite SUAP- dell’atto di riconoscimento 
condizionato ( provvisorio). Entro 3 mesi dal rilascio viene effettuato un 
secondo sopraluogo che, se con esito positivo, consentirà il rilascio del 
RICONOSCIMENTO DEFINITIVO ( passaggio regionale)  

Possibilità di concedere proroga( attraverso SUAP)  



  
 

 

• AGGIORNAMENTO DEL RICONOSCIMENTO –modifiche strutturali, o di 
lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla categoria 
prevista dal decreto  

• VOLTURA PER CAMBIO DI REGIONE SOCIALE  

• COMUNICAZIONI DI MODIFICHE STRUTTURALI O DI LAVORAZIONE 
che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia/categoria 
prevista dal decreto di riconoscimento ( presa d’atto)  

• COMUNICAZIONE SOSPENSIONE /REVOCA 



  
REGISTRAZIONE AI SENSI DEL REG 1069/2009 

• Produzione  

• Trasporto 

• Manipolazione /lavorazione 

• Magazzinaggio immissione sul mercato 

• Distribuzione 

• Uso 

• Smaltimento 

• AD ECCEZIONE DI QUELLI SOGGETTI A RICONOSCIMENTO 

Deve essere presentata anche la SCIA  



  
 

Il caso più frequente ( e problematico) riguarda la richiesta di registrazione 
per il trasporto di S.O.A. es: siero di latte 

La ditta prima deve richiedere LA REGISTRAZIONE AL TRASPORTO 

Una volta ottenuto il NUMERO DI REGISTRAZIONE attribuito dalla Regione 
presentera’  scia per ottenere il codice identificativo del mezzo/mezzi di 
trasporto da applicare con targa in metallo al contenitore/automezzo  

( con indicazione del numero di registrazione della ditta ATS di 
competenza tipologia del sottoprodotto trasportato- categoria ..) 

Le variazioni dei mezzi vengono segnalati con scia  



  
RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL REG 183/2005 – MANGIMI - 

OGGETTO DI RICONOSCIMENTO: 

• Fabbricazione e commercio di additivi di mangimi 

• Fabbricazione e commercio di premiscele  

• Fabbricazione ai fini della comm. O ad uso esclusivo della propria azienda 
di mangimi composti utilizzando additivi o premiscele contenenti additivi 

• Trasformazione di oli vegetali ( ad ecc di quelli rientranti nel reg 852/2004) 

• Trattamento di grassi acidi oleochimico 

• Produzione  biodisel 

• Miscelazione di grassi  

Deve essere presentata SCIA condizionata  

Istanza trasmessa dal suap entro 5 gg… se previsto si esegue sopralluogo e con 
esito positivo si avvia l’iter per ottenimento del numero di riconoscimento da 
parte della Regione . 

In caso di decreto provvisorio entro 3 mesi viene effettuata verifica e rilascio 
definitivo  



  
• Domanda di aggiornamento del decreto a seguito di modifiche 

nell’attività – sopralluogo entro 30 giorni ed aggiornamento del 
decreto 

• Voltura per cambio di ragione sociale  

• Comunicazioni di modifiche che non comportano variazioni al decreto 
– NULLA OSTA 

• COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE/REVOCA  



  
Attivita’ nel settore dei mangimi oggetto di SCIA  

• Agricoltura per uso zootecnico 

• Essicazione granaglie 

• Stoccaggio 

• Macinazione e brillatura 

• Trasporto  

 

• Altri-  vedere art.2 e 10 del reg 183/2205 ( riconoscimento) 



  
REGOLAMENTO 853/2004 

SONO SOGGETTI A RICONOSCIMENTO GLI STABILIMENTI CHE TRATTANO 
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  

• MACELLI,LABORATORI DI SEZIONAMENTO E DEPOSITI  

• STABILIMENTI PER LA PRODUZIONE DI PREPARAZIONI DI CARNE E 
PRODOTTI DI CARNE  

• STABILIMENTI PER LA LAVORAZIONE DEL LATTE  

• CONFEZIONAMENTO UOVA  

• BUDELLIFICI TRIPPERIE  

• MOLLUSCHI  

• ALTRO 

PRINCIPALMENTE PER OTTENERE LA POSSIBILITA’ DI 
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ALL’ESTERO  

L’iter per il rilascio del decreto è lo stesso degli altri  



  
NON sono invece soggetti a RICONOSCIMENTO ai sensi del Regolamento (CE) 
853/2004 gli impianti che svolgono le seguenti attività: ( REG CE 852/2004 – scia) 

Il commercio al dettaglio di alimenti di origine animale anche su aree pubbliche o con 
altre forme di commercio itinerante 

la fornitura di alimenti di origine animale da un esercizio di commercio al dettaglio ad 
un altro esercizio di commercio al dettaglio (compresi gli esercizi di ristorazione, le 
mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione e i negozi) a 
livello locale (cioè il territorio della Provincia in cui ha sede l’esercizio al dettaglio e 
quello delle Province confinanti), a condizione che l’attività sia marginale (cioè non 
rappresenti l’attività prevalente dell’impresa alimentare in termini di volumi) 

la macellazione fino a 10.000 capi di pollame o 7.500 conigli all’anno effettuata presso 
una struttura annessa all’allevamento di origine degli animali e finalizzata alla vendita 
diretta delle carni al consumatore finale o a dettaglianti a livello locale che forniscono 
direttamente il consumatore finale 

i depositi frigoriferi che commercializzano esclusivamente prodotti alimentari di origine 
animale confezionati e imballati all’origine a condizione che non siano destinati ad altri 
Stati Membri della UE o all’esportazione verso Paesi Terzi 

la cessione diretta di carni di selvaggina selvatica cacciata dal cacciatore al consumatore 
finale o a un esercizio di commercio al dettaglio che fornisce direttamente il 
consumatore finale per un quantitativo massimo per ciascun cacciatore di 1 capo di 
selvaggina grossa/anno o di 100 capi selvaggina piccola/anno. 

 



  
 

 

• AGGIORNAMENTO DEL RICONOSCIMENTO –modifiche strutturali, o di 
lavorazione che comportano sostituzioni o aggiunte alla categoria 
prevista dal decreto  

• VOLTURA PER CAMBIO DI REGIONE SOCIALE  

• COMUNICAZIONI DI MODIFICHE STRUTTURALI O DI LAVORAZIONE 
che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia/categoria 
prevista dal decreto di riconoscimento ( presa d’atto)  

• COMUNICAZIONE SOSPENSIONE /REVOCA 



  
Lasciamo i recapiti per eventuali chiarimenti 

VANIA  D’ANGELO  tecnico della prevenzione 

referente dei procedimenti di semplificazione area veterinaria aziendale  

vania.dangelo@ ats –valpadana.it 

0372/497526 

ELISABETTA CHIOZZA  tecnico della prevenzione  

elisabetta.chiozza@ats-valpadana.it 

0372/497249 

DISTRETTO VETERINARIO DI CREMONA  

mailto:elisabetta.chiozza@ats-valpadana.it
mailto:elisabetta.chiozza@ats-valpadana.it
mailto:elisabetta.chiozza@ats-valpadana.it

