Dipartimento di Prevenzione
Area di igiene e sanità pubblica
Servizio igiene alimenti e nutrizione
Viale Diaz N.7 94100 Enna

BOLLO

OGGETTO: ISTANZA DI RICONOSCIMENTO, ai sensi dell’art. 6 Regolamento CE/852/2004/
D.P.R. 19.11.1997, n. 514, ALLA PRODUZIONE, MISCELAZIONE,
CONFEZIONAMENTO,
COMMERCIO
E
DEPOSITO
ADDITIVI
ALIMENTARI/AROMI/ENZIMI.
Il sottoscritto ..........................................................................................................................................
nato a ................................................................................................... il .............................................
residente nel Comune di ........................................................................................................................
via ....................................................................................................... n. .......... cap ..........................
in qualità di (1) ......................................................................................................................................
della Ditta ……………………………………………………………………………………………..
con sede legale nel comune di …................................................…………….......................................
Via ………………............................................................................................., n. ..............................
Codice Fiscale

Partita IVA

CHIEDE
Il RICONOSCIMENTO per :

☐ produzione

☐ miscelazione

☐ confezionamento

☐ commercio e deposito
☐ di ADDITIVI ALIMENTARI, di cui all’allegato elenco,
☐ di AROMI, di cui all’allegato elenco
☐ di ENZIMI, di cui all’allegato elenco
da effettuarsi nei locali dello stabilimento sito nel comune di …….....................................................
Via ………………............................................................................................., n. ..............................
Tel. ............................................... e-mail .............................................................................................

A tal proposito il sottoscritto DICHIARA sotto la propria responsabilità che:
- il responsabile dello stabilimento è il Sig. .......................................................................................
...........................................................................................................................................................
-

lo stabilimento di produzione è dotato di laboratorio per il controllo analitico delle
caratteristiche prescritte dai decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 22 della legge
30.4.1962, n. 283 e successive modificazioni, per gli additivi alimentari che si intendono
produrre (3)

-

il controllo analitico delle caratteristiche prescritte dai decreti ministeriali emanati ai sensi
dell’art. 22 della legge 30.4.1962, n. 283 e successive modificazioni, per gli additivi alimentari
prodotti viene svolto presso il Laboratorio ..................................................................................
..................................................................................................., di cui si allega convenzione (3)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, sarà punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i.)
ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (barrare la casella corrispondente):
A)

☐ verbale di sopralluogo del Servizio/S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASL competente
per territorio con espresso parere favorevole sulla rispondenza dei requisiti igienico-sanitari
e strutturali e sulla completezza della documentazione presentata;

B)

☐ certificazione comprovante l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato,
in relazione allo svolgimento dell’attività per la quale l’autorizzazione è richiesta; (2)

C)

☐ elenco ADDITIVI ALIMENTARI/AROMI/ENZIMI oggetto dell’istanza (elenco formulato
con: N. CE, nome e categoria);

D)

☐ quattro copie della planimetria in scala 1:100, datata e firmata dal titolare o legale
rappresentante, con descrizione dei locali, indicazione della relativa destinazione d’uso e la
disposizione spaziale delle attrezzature (lay-out);

E)

☐ relazione sulle caratteristiche tecnico-costruttive, strutturali ed igienico-sanitarie dello
stabilimento e relazione descrittiva del ciclo di lavorazione;

F)

☐ autocertificazione relativa allo smaltimento o allontanamento acque reflue di cui al D.Lgs
152/2006 e s.m.i.; (2) (3)

G)

☐ autocertificazione relativa alle emissioni in atmosfera di cui D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; (2) (3)

H)

☐ descrizione delle attrezzature adibite alla produzione ed al controllo delle caratteristiche
prescritte dai decreti emanati ai sensi dell’art. 22 della legge 30.04.1962, n. 283 e s.m.i. per
gli additivi oggetto dell’istanza; (3)

I)

☐ convenzione stipulata con il Laboratorio di analisi per il controllo analitico delle
caratteristiche prescritte per gli additivi; (3)

J)

☐ una marca da bollo del valore prescrittivo (oltre a quella già apposta sulla presente istanza).

Data ..........................................
Firma ..............................................................…………...........
(allegare documento di identità)
NOTE
(1)

titolare, legale rappresentante, presidente pro-tempore ...;

(2)

la documentazione può essere sostituita, per l’avvio dell’istruttoria, dalla domanda presentata ai fini del rilascio dei relativi
provvedimenti;
la relativa certificazione dovrà essere inoltrata prima del rilascio dell’autorizzazione;

(3)

per il rilascio dell’autorizzazione alla produzione, miscelazione, confezionamento.

