Avviso per chi compila la pratica per la registrazione sanitaria sul portale
“impresainungiorno.gov.it”
A seguito dell'accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali, raggiunto in Conferenza Unificata il 4.5.2017
sull'adozione di moduli unificati standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze,
la Regione Campania ha provveduto all’aggiornamento delle schede e dei moduli.
L'Accordo Stato-Regioni n. 46/17, adottato in applicazione dell'art. 2, comma 1 del D.L.vo n. 126/2016, ha
introdotto l'obbligatorietà dell'uso di modelli unificati su base nazionale per la presentazione delle SCIA e
delle richieste di autorizzazioni previste dal D.L.vo 222/16.
L'Accordo è stato recepito in Regione Campania con DGRC n. 308/2017. Oltre che sulle procedure
amministrative proprie dei SUAP e delle Camere di Commercio, tale norma ha un impatto anche sugli aspetti
sanitari delle SCIA. Tale normativa è in continua evoluzione, come confermato dalla approvazione
dell'ultimo Accordo Stato-Regioni n. 76/17 che amplia le linee d'attività per le quali sono stati approntati i
moduli unici. Di recente attuazione è anche l'Accordo Stato-Regioni n. 77/17 che estende l'utilizzo del
modulo di “notifica ai fini della registrazione” tuttavia ancora non recepito a livello regionale.
Primariamente è necessario porre l'attenzione sul fatto che i due Accordi (46/17 e 76/17) normano solo
alcune linee d'attività di interesse e precisamente:
 Esercizi di vicinato
 Media e grande struttura di vendita
 Vendita in spacci interni
 Vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi gia' abilitati e/o su aree pubbliche
 Vendi ta per corrispondenza, tv, e-commerce
 Vendita presso il domicilio dei consumatori
 Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
 Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande
 Panifici
 Somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore
 Somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio e/o nelle stazioni
 Somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in
stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico
Per quanto riguarda le sopra riportate linee d'attività, tutti i soggetti interessati dovranno attenersi
scrupolosamente alle procedure stabilite dall'Accordo n. 46/2017 o dall'Accordo 76/2017 mentre per tutte le
altre linee d'attività si continueranno ad applicare in toto le procedure previste dalla DGRC 318/15. Per
facilitare l'impegno delle P.A. interessate e delle imprese coinvolte, è stata approntata la revisione 7 delle
master list dove sono specificate solo le linee d'attività che non rientrano nel campo di applicazione degli
Accordi 46/2017 e 76/2017.
Documenti da presentare
Per le linee d'attività normate dagli Accordi 46 e 76/2017 essi sono dettagliatamente individuati nei moduli
degli accordi stessi.
Per le linee d'attivita' NON normate dagli Accordi 46 e 76/2017, essi sono dettagliatamente individuati nella
masterlist Rev 7 con un codice. La spiegazione dei codici è contenuta nel documento denominato "Elenco
documentazione rev. 5".
Allegati e documenti
Normativa
Accordo Stato-Regioni n. 46/17
Accordo Stato-Regioni n. 76/17
Accordo Stato-Regioni n. 77/17
Nuovo allegato DGRC 318/2015
Decreto 261-2017 Master list
Frontespizio DD 261-2017 Master list
Chiarimenti SCIA distributori automatici e altro
Moduli e schede
Scheda Unica Regionale e Master List rev. 8
Elenco allegati per linee rev. 8
Form previsti dalle schede supplementari
Schede Supplementari 1 a 30
Schede Supplementari 31 a 71
Schede Supplementari 72 a 129

Scheda anagrafica ex accordo n 46 2017
Scheda di notifica sanitaria ex accordo n 77 2017
Form previsti dalle schede supplementari
Form AAA
Form B
Form BBB
Form C
Form E
Form FF
Form HH
Form MM
Form N
Form QQ
Form R
Form ZZ
COLORO CHE PROVVEDERANNO ALLA TRASMISSIONE DELLE PRATICHE PER LE
ATTIVITA’ ALIMENTARI SOPRA ELENCATE, DOVRANNO COMPILARNE UNA SOLA,
COMPRENSIVA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, DI QUELLA DI
INTERESSE SANITARIA E DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA.
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE (comprensiva di form, moduli ed allegati) DI INTERESSE
SANITARIO E’ A DISPOSIZIONE DELL’UTENZA IN QUESTA SEZIONE (percorso:
www.cittadicava.it > banner SUAP > Modulistica ... > Modulistica Registrazione sanitaria).
Si consiglia di visionare, preliminarmente, ai fini della compilazione e per individuare gli allegati, la
master list corrispondente all’attività da avviare, scegliendo le opzioni che interessano fra quelle
offerte.
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Esempio: in caso di attività di commercio alimentare al dettaglio:
(la scheda sottostante è solo ai fini esemplificativo

REGIME PREVISTO E SCHEDE DA
PRESENTARE

SCIA UNICA
1) SCHEDA ANAGRAFICA EX
ACCORDO 46/2017;
2) SCHEDA SCIA AMMINISTRATIVA
EX ACCORDO 46/2017;
3) SCHEDA NOTIFICA SANITARIA EX
ACCORDO 77/2017.

Dove i documenti da allegare sono quelli corrispondenti alla colonna “documenti da allegare”
e definiti nell’elenco documentazione REV5:
JJJ. Documento di riconoscimento scannerizzato del titolare o del legale rappresentante
PPP. Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti sanitari a favore della ASL
(Fra la documentazione libera, prevedere sempre planimetria 1:100 e relazione tecnica).
Per quanto riguarda i moduli da compilare, fare riferimento all’ultima colonna “Regime
previsto e schede da presentare”.
Il SUAP

