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Indicazioni operative per la registrazione di stabilimenti o laboratori di 
produzione di latte e prodotti a base di latte ( DGR 79-7605 del 
26/11/2007) 
 
Art. 3 - Obbligo di notifica ai fini della registrazione  
Il Regolamento CE/852/2004 pone l’obbligo per gli operatori del settore alimentare di procedere 
alla notifica di ciascuno stabilimento posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi delle 
fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, per consentire all’autorità competente 
di conoscerne localizzazione e tipologia di attività, ai fini dell’organizzazione dei controlli ufficiali 
previsti dal Regolamento CE/882/2004.  
 
1. Sono soggetti a notifica ai sensi del Regolamento CE/852/2004, con le modalità indicate 
all’articolo 4, tutti gli stabilimenti del settore alimentare (dove per stabilimento si intende ogni 
singola unità dell’impresa alimentare), che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, 
trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita a cui non si applichi il 
riconoscimento previsto dal Regolamento CE/853/2004.  
 
2. Sono, inoltre, soggette a sola notifica ai fini della registrazione, anche le seguenti attività, che 
trattano prodotti di origine animale, alle quali non si applica il riconoscimento previsto dal 
Regolamento CE/853/2004: 
 
a) omissis 
 
b) la produzione primaria di latte e la vendita di latte crudo al consumatore finale (comprendente le 
operazioni di mungitura e di conservazione del latte in azienda), anche tramite distributori 
automatici. Qualora l’azienda sia già registrata per la produzione di latte, l’attività di vendita 
occasionale di piccoli quantitativi di latte direttamente al consumatore finale non è soggetta ad 
ulteriore notifica;  
 
c) la produzione di prodotti a base di latte ed in generale di alimenti di origine animale:  

- per la cessione al consumatore finale,  
- per la cessione da un laboratorio annesso ad esercizio al dettaglio ad altri esercizi di 
commercio al dettaglio/somministrazione, nell’ambito della stessa Provincia o delle Province 
contermini e a condizione che non rappresenti l’attività prevalente dell’impresa in termini di 
volumi, ma costituisca un’attività marginale.  

3. Sono inoltre soggette a notifica:  
a) la produzione primaria in generale,  
b) la produzione correlata al commercio al dettaglio di alimenti, in sede fissa e su aree pubbliche, 
   omissis 
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