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FORMULARIO PER LA NOTIFICAZIONE DI ATTIVITÀ ALIMENT ARI 
ai sensi art. 17a Legge federale sulle derrate alimentari http://www.admin.ch/ch/i/rs/817_0/a17a.html e art. 12 Ordinanza federale sulle derrate 
alimentari http://www.admin.ch/ch/i/rs/817_02/a12.html.  Ca. 2 settimane dopo aver inviato il formulario è  possibile verificare l’avvenuta 
registrazione sul sito http://www4.ti.ch/dss/dsp/lc/sportello/notificazioni-e-autorizzazioni/ricerca-aziende-notificate/ 

 
Dati sull’attività 

 
1. Tipo di notificazione  (in caso di cessazione di attività comunicare solo  l’indirizzo dell’attività e l’indirizzo per la cor rispondenza)  
 

 Nuova attività  Cessazione attività  Cambiamenti importanti 

 Indipendente e unica   Sede principale (vedi punto 5)   Filiale (vedi punto 5) 
 

2. Indirizzo dell’attività (in caso di cambiamento fornire a sinistra i dati d el nuovo e a destra quelli del vecchio indirizzo)  
 

Nome o Ragione sociale        finora        

Via e No.        finora       

CAP e luogo        finora       

Telefono        finora       

Fax         finora       

E-mail        finora       

 

3. Persona responsabile per la sicurezza degli aliment i (art. 3 ODerr) (in caso di cambiamento fornire a sinistra i dati d el 
nuovo e a destra quelli del vecchio responsabile o gerente).   
 
  Signora  Signor      Signora  Signor 

Nome         finora       

Cognome         finora       
 

4. Dimostrazione che è implementato l’art. 53 ODerr su l controllo autonomo  http://www.admin.ch/opc/it/classified-
compilation/20050153/index.html#a53  
 
Il responsabile deve qui indicare come sono soddisfatti  i requisiti elencati nella sezione 1 del capitolo 5 dell’Ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr 
del 23.11.2005) http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20050153/index.html#a49 sul controllo autonomo  Egli/ella dichiara che 
l’implementazione del proprio autocontrollo avviene  sulla base di:  
 

 una linea direttiva per una buona prassi approvata dall'USAV (http://www.blv.admin.ch/org/04812/05287/05294/index.html?lang=it) 
e adattata alla propria attività.   In questo caso, indicare qui di quale linea diretti va si tratta:           

oppure 
 un manuale di autocontrollo sviluppato in proprio o con consulente. In questo caso è obbligatorio inviare copia complet a 

(indice, pre-requisiti basati sulle Buone Pratiche d i Igiene, ev. sistema HACCP, formularistica) del pro prio manuale al 
Laboratorio cantonale e, se del caso, indicare qui il nome del consulente:          
     
Il Laboratorio cantonale non si assume alcuna responsabilità per la qualità e conformità della documentazione ricevuta: le informazioni date in questa 
sezione e la documentazione ricevuta verranno infatti verificate solo durante la prima ispezione svolta in azienda. L’invio della documentazione non 
libera quindi l’assoggettato dalle proprie responsabilità. 

                          

5. Dimostrazione che è implementato l’art. 23 ORI sull a formazione http://www.admin.ch/opc/it/classified-
compilation/20050160/index.html#a23   
  
Il responsabile deve qui indicare come sono soddisfatti  i requisiti elencati nell’art. 23 http://www.admin.ch/ch/i/rs/817_024_1/a23.html  dell’Ordinanza 
sui requisiti igienici (ORI del  23.11.2005) sulla formazione .  Il responsabile garantisce che egli stesso e il suo  personale ha ricevuto 
un'istruzione o una formazione in materia d'igiene delle derrate alimentari adeguata alla sua attività . 

 sì     No 
      
La notifica è valida solo se sono completati  i cam pi 4 e 5 sopra: ogni attività esercitata senza esse rsi 
appropriatamente notificata ai sensi dell’art. 12 è  punibile con una contravvenzione ai sensi dell’art . 48 LDerr. 
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6. Indirizzo per la corrispondenza   (se diverso da quello dell’attività indicato al punto 2) 
 

Nome o Ragione sociale                                                 Via e No.                                                                   

CAP e luogo                                                                            Telefono                                                                      

Fax                                                                              E-mail                                                                        
 

7. Indirizzo di eventuali filiali o depositi (se necessario fornire altre informazioni utilizzar e un formulario separato) 
  

1) Via e No.       CAP e luogo       

 

8. Breve descrizione dell’attività  – è obbligatorio specificare il genere di attività ai sensi dell’Art.12 cpv 1 ODerr – fabbricazione, 
trasformazione, deposito, importazione, brokeraggio, vendita, ecc. – e tipo di derrata - p.es. ristorante, caseificio, macelleria, panetteria, ecc) 

In particolare, l‘attività è attiva nell’importazione diretta:          sì     No 
 
9. Grandezza e significato dell’attività  (i dati forniti verranno comunque verificati in sed e ispettiva)  
 

 Attività nazionale   (p.es. grande industria; ospedale cantonale; 
cliniche di cura e riabilitazione) 

 Attività regionale   (p.es. media attività artigianale; albergo o 
ristorante, anche scolastico, con offerta multipla) 

 Attività cantonale   (p.es. grande attività artigianale; ospedale o 
casa di riposo consortile o distrettuale; grande albergo o grande 
ristorante; anche scolastico) 

 Attività comunale   (p.es. piccola attività, attività occasionale; 
albergo o ristorante, anche scolastico, con offerta del solo 
menu; piccolo stand non itinerante; bancarella di mercato 
itinerante) 

 
10. Tipo di attività  (indicare quanto fa al caso vostro)             
 

A. AZIENDE INDUSTRIALI B. AZIENDE ARTIGIANALI 

A.1. 
Trattamento industriale di materie prime di origine 
animale per la realizzazione di prodotti finiti e semi 
finiti 

 B.1. Macellerie, pescherie  

A.2. 
Trattamento industriale di materie prime di origine 
vegetale per la realizzazione di prodotti finiti e semi 
finiti 

 B.2. Latterie, caseifici  

A.3. Industria delle bevande  B.3. Panetterie, pasticcerie, confetterie  

A.4. Produzione di oggetti d'uso  B.4. Fabbricazione di bevande  

A.5. Diversi (specificare in modo preciso al punto 2)  B.5. Produzione e vendita nelle coltivazioni agricole  

C. AZIENDE COMMERCIALI B.6. Diversi (specificare in modo preciso al punto 2)  

C.1. Commercio all'ingrosso  D. AZIENDE DI RISTORAZIONE 

C.2. Negozi supermercati e ipermercati  D.1. Aziende di ristorazione collettive (ristoranti, bar, 
mense, ecc.)  

C.3. Commercio al dettaglio in negozi specializzati, 
drogherie, chioschi, vendita su bancarelle e mercati  D.2. Aziende di catering   

C.4. Vendita per corrispondenza  D.3. Mense di ospedali, case per anziani, istituti 
prescolastici e altre forme di assistenza sociale  

C.5. Commercio d'oggetti d'uso (specificare in modo 
preciso al punto 2)  D.4. Aziende di ristorazione dell'esercito  

C.6. Diversi (specificare in modo preciso al punto 2)  D.5. Diversi (specificare in modo preciso al punto 4)  

E. ACQUA POTABILE    

E.1. Captazione e distribuzione dell'acqua     

 
11. Conferma della completezza e correttezza dei dati f orniti  
 

Luogo e data               Firma  ________________________  
 

12. Ritornare il formulario all’indirizzo postale o al fax o e-mail indicato nell’intestazione  
 

Informazioni ulteriori sono ottenibili telefonando al No. 091/8146111 o per posta elettronica all’indirizzo: dss-lc.ispettorato@ti.ch 
 

      
 
 


