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• REG. (CE) N. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari: 
Art. 6  Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento

1. Gli operatori del settore alimentare collaborano con le autorità competenti 

2. In particolare, ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità 
competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto 
il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e 
distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento.

Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente 
disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra 
l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di 
stabilimenti esistenti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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• REG. (CE) N. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari: 
Art. 6  Controlli ufficiali, registrazione e riconoscimento

3. Gli operatori del settore alimentare provvedono affinché gli stabilimenti siano riconosciuti 
dall'autorità competente, successivamente ad almeno un'ispezione, se il riconoscimento 
è prescritto:

a) a norma della legislazione nazionale dello Stato membro in cui lo stabilimento è situato;

b)   a norma del regolamento (CE) n. 853/2004;

c)   da una decisione adottata dalla Commissione (…) secondo la procedura di 
regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

Lo Stato membro che impone il riconoscimento di taluni stabilimenti situati nel suo 
territorio a norma della legislazione nazionale (…) comunica alla Commissione e agli 
altri Stati membri le pertinenti disposizioni nazionali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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• D.G.R. n. 3710 del 20 novembre 2007 "D.G.R. del 11/04/06 n. 1041: modalità di 
riconoscimento e registrazione delle strutture di produzione, lavorazione, deposito, 
distribuzione, vendita e somministrazione degli alimenti”.

• D.D.R. n. 140 del 5 marzo 2008 "Modifiche ed integrazioni degli allegati della DGR n. 
3710 del 20 novembre 2007”.

Allegato B  Procedure e modulistica per la registrazione
Allegato C  Attestazione di registrazione
Allegato D  Procedure per il riconoscimento
Allegato E  Dichiarazione di conformità urbanistica ed edilizia 
Allegato F  Modulistica per il riconoscimento
Allegato H  Importi
Allegato I  Requisiti strutturali degli stabilimenti (check-list)

• Decreto Regionale n. 436 del 09 giugno 2008 "Sostituzione dell'allegato A del 
Decreto del Dirigente Regionale n. 140 del 05.03.08”.

• Decreto n. 158 del 31 agosto 2010 “Recepimento degli accordi tra il Governo, le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in merito alle linee guida 
applicative dei regolamenti 852/2004/CE e 853/2004/CE in materia di igiene degli 
alimenti”.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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Non sono soggetti né a registrazione né a 
riconoscimento:

1. la produzione primaria ad uso domestico privato

2. la preparazione, manipolazione e la conservazione 
domestica di alimenti destinati al consumo 
domestico privato

3. la cessione occasionale di piccoli quantitativi di 
prodotti primari ottenuti in azienda dal produttore 
al consumatore finale o al titolare di un esercizio di 
commercio al dettaglio, a condizione che la 
cessione avvenga nella provincia o nelle province 
contermini         

ESCLUSIONI
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Non sono soggetti né a registrazione né a 
riconoscimento:

1. la produzione primaria ad uso domestico privato

2. la preparazione, manipolazione e la conservazione 
domestica di alimenti destinati al consumo 
domestico privato

3. la cessione occasionale di piccoli quantitativi di 
prodotti primari ottenuti in azienda dal produttore 
al consumatore finale o al titolare di un esercizio di 
commercio al dettaglio, a condizione che la 
cessione avvenga nella provincia o nelle province 
contermini         

ESCLUSIONI

Attenzione!! “PRODUTTORI PRIMARI”: non 
costituiscono esclusioni, ma non sono presenti 
nella statistica messa a disposizione. Poiché 
sostituisce l’obbligo di registrazione:
la puntuale iscrizione degli allevamenti presso la 
Banca Dati Nazionale, (codice 317);
gli agricoltori sostituiscono l’onere della 
registrazione tramite l’inserimento negli elenchi 
AVEPA (codice unico CUA).
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Sono soggetti a registrazione TUTTI gli stabilimenti del settore 
alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, 
trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita 
e che non siano oggetto del “riconoscimento”

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE
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Sono soggetti a riconoscimento TUTTI gli stabilimenti del settore 
alimentare che:

1. trattano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai 
sensi dell’All. III del Reg. 853/2004 (es. macelli, sezionamenti, caseifici 
gastronomie-industriali.)

2. esercizi di commercio al dettaglio che forniscono alimenti di o.a. ad 
altri stabilimenti riconosciuti …
o …
Cash and carry
o …
Laboratori centralizzati della grande distribuzione

OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO
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Sono esclusi dal riconoscimento i depositi frigoriferi e i cash and carry 
che:

1. stoccano o commercializzano ESCLUSIVAMENTE prodotti di o.a. 
confezionati o imballati all’origine

E
2.  NON svolgono attività di commercializzazione con altri Paesi comunitari 
e con Paesi terzi 

OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO - ESCLUSIONI
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REGISTRAZIONI  - DETTAGLIO - NON DETTAGLIO

Per “strutture registrate” si intendono sia quelle che effettuano commercializzazione 
al dettaglio, sia quelle che operano non al dettaglio …

Consumatore finaleConsumatore finale 
il consumatore finale di un 
prodotto alimentare che non 
utilizzi tale prodotto nell'ambito 
di un'operazione o attività di 
un'impresa del settore 
alimentare. 

Commercio al dettaglioCommercio al dettaglio 
la movimentazione e/o trasformazione
degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto 
di vendita o di consegna al consumatore 
finale, compresi i terminali di distribuzione, 
gli esercizi di ristorazione, le mense di 
aziende e istituzioni, i ristoranti, i negozi …
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100 %

REGISTRAZIONI  - COMMERCIO AL DETTAGLIO

ESEMPIO: PRODUZIONE DI VINO/BEVANDE
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> 70 %

REGISTRAZIONI  - COMMERCIO AL DETTAGLIO

< 30 %

ESEMPIO: PRODUZIONE DI VINO/BEVANDE
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REGISTRAZIONI  - COMMERCIO AL DETTAGLIO

> 70 %

< 30 %

ESEMPIO: MENSA CON CENTRO COTTURA

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.buteraweb.it/images/contenuti/mensa_scolastica.jpg&imgrefurl=http://www.buteraweb.it/ultime/ditta_diffidata_per_i_pasti_freddi_a_mensa.html&usg=__I3aoJF3xCUUPAIv_2alhUV3pdtw=&h=251&w=300&sz=36&hl=it&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=RMtpnfpcuP1u9M:&tbnh=97&tbnw=116&prev=/search%3Fq%3Dmensa%26hl%3Dit%26biw%3D1259%26bih%3D852%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=pPPHTefTI4_KtAbToKiXDw
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://scuole.comune.fe.it/pix/rossetti/mensa.gif&imgrefurl=http://scuole.comune.fe.it/index.phtml%3Fid%3D581&usg=__qmh1XV67SxNO1_AepYpZen_zb84=&h=283&w=276&sz=40&hl=it&start=37&zoom=1&itbs=1&tbnid=nanZ_DDbfpoLFM:&tbnh=114&tbnw=111&prev=/search%3Fq%3Dmensa%26start%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26biw%3D1259%26bih%3D852%26tbm%3Disch&ei=E_THTcC6H4jXsgbg5u38Dg
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REGISTRAZIONI  - COMMERCIO NON DETTAGLIO

< 70 %

> 30 %

ESEMPIO: MENSA CON CENTRO COTTURA

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.buteraweb.it/images/contenuti/mensa_scolastica.jpg&imgrefurl=http://www.buteraweb.it/ultime/ditta_diffidata_per_i_pasti_freddi_a_mensa.html&usg=__I3aoJF3xCUUPAIv_2alhUV3pdtw=&h=251&w=300&sz=36&hl=it&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=RMtpnfpcuP1u9M:&tbnh=97&tbnw=116&prev=/search%3Fq%3Dmensa%26hl%3Dit%26biw%3D1259%26bih%3D852%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&ei=pPPHTefTI4_KtAbToKiXDw
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://scuole.comune.fe.it/pix/rossetti/mensa.gif&imgrefurl=http://scuole.comune.fe.it/index.phtml%3Fid%3D581&usg=__qmh1XV67SxNO1_AepYpZen_zb84=&h=283&w=276&sz=40&hl=it&start=37&zoom=1&itbs=1&tbnid=nanZ_DDbfpoLFM:&tbnh=114&tbnw=111&prev=/search%3Fq%3Dmensa%26start%3D20%26hl%3Dit%26sa%3DN%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26biw%3D1259%26bih%3D852%26tbm%3Disch&ei=E_THTcC6H4jXsgbg5u38Dg
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REGISTRAZIONI  - COMMERCIO NON DETTAGLIO
ESEMPIO: PANIFICIO INDUSTRIALE
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CENSIMENTO DELLA STRUTTURA: 
registrare a sistema un insediamento ovvero almeno una “tripletta” composta da: insediamento, 
azienda,  (l’eventuale legale rappresentante), la sottoattività/responsabile 



 

INSEDIAMENTO – (000XY00000): 
primo livello di inserimento dati: è il codice univoco alfanumerico, e identifica l’unità epidemiologica 
che insiste su quel determinato punto spaziale dato dalla via e dal numero civico. 
Tale numero è assegnato in modo automatizzato dalle procedure in utilizzo presso i Servizi Veterinari e i 
Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione. Il dato é reperibile sul frontespizio degli attestati di registrazione 



 

AZIENDA/RAGIONE SOCIALE: 
secondo livello di inserimento dati, corrisponde alla Ragione Sociale che esercita l’attività in un dato 
momento storico. 



 

ATTIVITA’ ESERCITATA: 
terzo livello di inserimento dati,  si caratterizza l’attività o le attività svolte dall’azienda 



 

REGISTRAZIONE REGIONALE (050123456 – 050ND12345): 
consiste nell’iter amministrativo di attribuzione del numero di registrazione regionale mediante l’utilizzo 
delle procedure informatizzate regionali (dettaglio/non dettaglio).

ALCUNE DEFINIZIONI
SIANSVET

ATTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE
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Allegato A – Linee Guida

1) Identificazione dello stabilimento [INSEDIAMENTO]
Denominazione
Ragione Sociale
Codice Fiscale/Partita IVA
Sede operativa e sede legale

2) Numero di registrazione (Comune-attività-numero) [Facoltativo – previsto VENETO]

3) Tipo di attività (possono essere usati i codici ATECO) [ ATTIVITÀ ]
4) Inizio attività 5) Fine attività [PROFONDITA’ STORICA]
6) Ispezioni [VIGILANZA]

Data effettuazione

Esito

CENSIMENTO DELLA STRUTTURA

la costituzione della banca dati delle imprese alimentari è demandata alle asl
Le linee guida applicative del regolamento CE N.852/2004 approvate dalla 
conferenza Stato-Regioni con provvedimento del 09/02/2006, e modificate con 
provvedimento del 29/04/2010 (queste ultime recepite dalla Regione del Veneto 
con DDR n.158 del 31/08/2010)

SVETSIAN
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LA STATISTICA

DATI MINIMI QUANDO

DOVE? INSEDIAMENTO
REGISTRAZIONE
RICONOSCIMENTO

CHI? AZIENDA

CHE 
COSA?

ATTIVITA’
ISTAT/ATECO

STATO ATTIVA/CESSATA IN QUESTO CASO NON SARANNO 
DISPONIBILI DETTAGLIO ATTIVITA’ E 
STAMPA

PR
O

FO
N

D
ITA

’
S
TO

R
IC

A

DAL--/--/-- AL--/--/--

SIAN SVET

DDati
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LA STATISTICA: ACCESSO 
www.crev.it

SIAN SVET

Premendo il 
tasto login 
appare la 
maschera per 
digitare le 
credenziali
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PARAMETRI DI RICERCA:
numero di registrazione o riconoscimento: 
codice insediamento: 
comune insediamento: 
indirizzo:
anagrafica: (inizia con, contiene, uguale a), 
partita iva: la ricerca è eseguibile solo per l’azienda.
codice fiscale:

LA STATISTICA

ATTENZIONE 
AI 
PARAMENTRI 
IMPOSTATI
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SERVIZIO COMPETENTE
REGISTRAZIONE/RICONOCIMENTO
________________________________________

INDIRIZZO
• Sede insediamento produttivo
• esercizio di vendita al dettaglio
• sede del deposito o laboratorio per gli 

autospacci
________________________________________

STATO DELL’AZIENDA
se l’azienda è attiva sarà fornito il dettaglio

INSEDIAMENTO: Indirizzo della struttura ove l’attività viene esercitata

LA STATISTICA

DDati
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ATTIVITA’
___________________________________

Sono fornite tutte le attività assegnate dai 
servizi sian o svet, compreso il codice 
attività se   indicato

ATTIVITA’ E CODICE ATTIVITA’: l’attività concretamente svolta 
dall’operatore nell’insediamento.

LA STATISTICA

DDati
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INDIRIZZO SEDE LEGALE
• Indirizzo completo
• Codice fiscale
• Partita IVA 

______________________________
LEGALE RAPPRESENTANTE

• cognome e nome
• codice fiscale

DATI ANAGRAFICI: dell’azienda e del legale rappresentante

LA STATISTICA

DDati
SEDE_LEGALE 
CAP

SEDE_LEGALE 
INDIRIZZO SEDE_LEGALE_COMUNE CODICE_FISCALE PARTITA_IVA

00100 VIA ROMA 1000 ROMA 00000000000 0000000000

RAPPRESENTANTE 
LEGALE

COD. FIS. 
LEGALE 
RAPPR.

ROSSI MARIO
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CENSIMENTO DELLA STRUTTURA e REGISTRAZIONE

SIAN: corrispondenza informazioni
L'ATTESTATO DI REGISTRAZIONE LA PROCEDURA – ATTIVITA’ CENSITA

PRODUZIONE PRIMARIA CENSIMENTO AGRICOLTURA – BDN – SERVIZI VETERINARI LATTE 
CRUDO

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

COMMERCIO AL DETTAGLIO 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
e solo per la struttura stabile: 
ATTIVITA DI COMMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI SU AREE PUBBLICHE

LABORATORIO ARTIGIANALE CON 
ANNESSA VENDITA AL DETTAGLIO

STRUTTURE DI LAVORAZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
CENTRI DI PRODUZIONE BEVANDE 
CENTRI DI LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI 

COMMERCIO AL DETTAGLIO CON 
STRUTTURE MOBILI SU AREE PUBBLICHE ATTIVITA DI COMMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI SU AREE PUBBLICHE

TRASPORTO ALIMENTI AZIENDE DI TRASPORTO

FIERE, FESTIVAL, SAGRE POPOLARI. SAGRE 

STABILIMENTO DI PRODUZIONE, 
TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO

STRUTTURE DI LAVORAZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 
CENTRI DI PRODUZIONE BEVANDE 
CENTRI DI LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI 

RISTORAZIONE

CENTRI COTTURA 
MENSE COLLETTIVE 
PUBBLICO ESERCIZIO (BAR, PIZZERIE, RISTORANTI, VAGONI 
RISTORANTI) 
GASTRONOMIA/ROSTICCERIE/PIZZERIE DA ASPORTO

DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO CENTRI DI DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO 

MACELLI (SERVIZI VETERINARI)

CENTRI DI RACCOLTA PELLI (SERVIZI VETERINARI)

ALTRO NORMALMENTE ACCOGLIE NOTE DI SPECIFICAZIONE
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L'ATTESTATO DI REGISTRAZIONE LA PROCEDURA – ATTIVITA’ CENSITA
PRODUZIONE PRIMARIA LATTE DI ALTA QUALITA'

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA DETTAGLIO SEDE FISSA

LABORATORIO ARTIGIANALE CON 
ANNESSA VENDITA AL DETTAGLIO

LABORATORIO ARTIGIANALE 
PICCOLE PRODUZIONI LOCALI 
AGRITURISMO (esclusa ristorazione)

COMMERCIO AL DETTAGLIO CON 
STRUTTURE MOBILI SU AREE PUBBLICHE STRUTTURE MOBILI SU AREE PUBBLICHE

TRASPORTO ALIMENTI AUTORIMESSE E AUTOMEZZI

FIERE, FESTIVAL, SAGRE POPOLARI. SAGRE E MANIFESTAZIONI SIMILARI

STABILIMENTO DI PRODUZIONE, 
TRASFORMAZIONE, CONFEZIONAMENTO

STABILIMENTO DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, 
CONFEZIONAMENTO 
SMELATURA

RISTORAZIONE (SOLO SIAN)

DISTRIBUZIONE ALL'INGROSSO DISTRIBUZIONE INGROSSO 
DEPOSITO FRIGORIFERO

MACELLI MACELLI AVICOLI, MACELLI AVICUNICOLI

CENTRI DI RACCOLTA IN CUI VENGONO STOCCATE PELLI PELLI PER GELATINE AD USO ALIMENTARE UMANO

ALTRO NORMALMENTE ACCOGLIE NOTE DI SPECIFICAZIONE

CENSIMENTO DELLA STRUTTURA e REGISTRAZIONE

SERVIZI VETERINARI: corrispondenza informazioni
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ATTIVITÀ (distribuzione per settore produttivi) SC.DATI 
produttivi

SEZIONE/ATTIVITA’ ASSOCIABILE

1 Depositi frigoriferi e impianti di riconfezionamento FRI, RIC 0 - CS, RW

2 Macelli e sezionamenti carni rosse MCR, SEZ I - SH, CP (no R, Fg)

3 Macelli e sezionamenti carni bianche MCR, MCU, SEZ II - SH, CP

4 Macelli e sezionamenti grande selvaggina allevata e ratiti MCR, SEZ III - SH, CP (R, Fg)

5 Centri grande selvaggina cacciata MCR, SEZ IV - GHE, CP (wA, wL, wU,Wg)

6 Carni macinate, preparazioni di carni e CSM CSM V - MM, MP, MSM

7 Prodotti a base di carne CAR VI - PP (mp, mo,bl, pap)

8 Molluschi bivalvi vivi DSM VII - DC, PC

9 Prodotti della pesca ATL, MIT, ICA VIII - FV, ZF, FFPP, PP, WM, AH, MSM

10 Latte e prodotti a base di latte TRL IX - CC,PP

11 Uova e ovoprodotti OVO X - CC, EPC, LEP, PP

11 Cosce di rana e lumache CRL XI - CC, EPC, LEP, PP

13 Grassi animali fusi GRA XII - CC, PP

14 Stomaci, vesciche e intestini trattati STO XIII - PP

15 Gelatine GEL XIV - PP, CC

16 Collagene COL XV - PP, CC

CENSIMENTO DELLA STRUTTURA e RICONOSCIMENTI

SERVIZI VETERINARI: corrispondenza informazioni
LINK AL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE

http://www.salute.gov.it/sicurezzaAlimentare/trasferimento.jsp
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L’ULTIMA PRATICA MEMORIZZATA: propone i medesimi dati che 
sarebbero forniti con l’attestato di registrazione

LA STATISTICA

DDati

STAMPA DI RIEPILOGO
ESTRAZIONE DATI

• Sarà possibile stampare un brogliaccio
• Esportare in excel i dati estratti
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ESTRAZIONE DEI DATI: propone in formato elettronico 
(excel o equivalente 

LA STATISTICA

DDati

• Secondo i PARAMETRI di ricerca impostati
• LIMITI: dovuti al numero dei dati estratti (nr. dei record consentiti 

dall’impostazione della statistica), performance della rete ovvero tempi 
massimi di attesa impostati (time-out)
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ESTRATTO: propone in formato elettronico (excel o 
equivalente 

LA STATISTICA

DDati

• Una volta selezionato l’insediamento sarà possibile lanciare la stampa in 
formato word o software compatibili la stampa propone: 

estremi struttura – ubicazione 
estremi azienda -sede legale e rappresentante legale 
registrazioni e riconoscimenti 
le attività svolte - di solo interesse e per la sola parte alimentare e ad 
esclusione delle attività raccolte in altre banche dati ufficiali 
 l’ultimo attestato memorizzato (N.B. i dati si riferiscono alle sole   
attività registrate)
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!
GRAZIA MANCA 

Medico Veterinario

Laboratorio Information Technology & Sistemi 
Informativi

SCS 4- Epidemiologia veterinaria
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie

e-mail crev.gmanca@izsvenezie.it
3478560465

SERVIZIO ASSISTENZA ALL’UTENZA UOSI

Da lunedì a giovedì dalle 9.30 alle 13.00
e i pomeriggi di martedì e mercoledì

dalle 14.30 alle 16.30 
Tel. 049/8084207
Fax. 049/8830268

E-mail crev.uosi@regione.veneto.it

mailto:crev.gmanca@izsvenezie.it
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