RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA DEI LOCALI, IMPIANTI, ATTREZZATURE E
DEL CICLO DI LAVORAZIONE

da presentarsi contestualmente all’allegato 1 alla DD n. 799 del 15 novembre 2012

Notifica di inizio o variazione di attività ai sensi art. 6 Regolamento CE 852/2004
Impresa
alimentare

(Legale Rappresentante)

(Ditta)
nuova apertura
modifica

Attività*

*specificare il tipo di attività di cui al quadro 4 dell’allegato 1 alla DD n. 799 del 15/11/2012
Comune di

n.

via

La disposizione dei locali e delle attrezzature e la loro destinazione d’uso sono quelle
indicate nell’allegata planimetria (in scala 1:100) datata e firmata dall’operatore del settore
alimentare (O.S.A.).

A
1
2
3
4
5
6

7

8

NOTIZIE PRELIMINARI

SI

NO

approvvigionamento idrico da acquedotto pubblico (se SI passare a riga 3)
approvvigionamento idrico da pozzo o acquedotto privato (allega certificato di
potabilità dell'acqua rilasciato dal SIAN)
disponibilità di acqua corrente calda e fredda
impianti di scarico progettati e costruiti in modo da evitare il rischio di
contaminazione
smaltimento rifiuti solidi attraverso un
si no se no specificare:
servizio nettezza urbana
smaltimento rifiuti liquidi attraverso pubblica
si no se no specificare:
fognatura
smaltimento degli scarti di lavorazione (sottoprodotti della lavorazione, prodotti non conformi,
oli esausti ecc.) tramite:
 Ditta autorizzata (specificare)
 Altro (specificare)
 Non necessario perché
Addetti
sesso
sesso
n.
n.
Totale
n.
attività:
maschile
femminile
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I locali, in numero di ________, sono dotati dei seguenti requisiti minimi previsti dalla normativa
vigente.

B
1
2
3
4

n°___ LOCALE/I DEPOSITO MATERIE PRIME
Ubicazione:
Dimensione:
Aerazione:
Illuminazione:

 fuori terra
 diversamente (specificare)
superficie mq ____
altezza m.___
 naturale
 artificiale (specificare numero ricambi aria/ora)
 naturale
 artificiale
i pavimenti, lisci, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestiti da materiale
resistente e non tossico costituito da:
 piastrelle

5

Caratteristiche:

6

Dispositivi di
protezione contro
animali
indesiderati:

C
1
2
3
4

 resina

 altro (specificare)

le pareti, lisce, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestite da materiale
resistente e non tossico fino ad un’altezza* di metri ___ costituito da:
 piastrelle
 resina
 vernice a smalto
 altro (specificare)
il soffitto e le attrezzature sopraelevate realizzati in modo da evitare l’accumulo di sporcizia e
ridurre la condensa, la formazione di muffa e la caduta di particelle
i serramenti (porte e finestre) realizzati in modo da impedire l’accumulo di sporcizia, in
materiale facilmente lavabile, disinfettabile, liscio, resistente alla corrosione e non tossico
 barriere antinsetti facilmente rimovibili per la pulizia
 lampade attrattive/trappole uv (a captazione – a scarica elettrica)
 tende antimosche a bande verticali
 barriere d’aria
 griglie a maglie strette presenti sul pavimento in corrispondenza dei punti di scarico

n°___ LOCALE/I DEPOSITO PRODOTTI FINITI
Ubicazione:
Dimensione:
Aerazione:
Illuminazione:

 fuori terra
 diversamente (specificare)
superficie mq ____
altezza m.___
 naturale
 artificiale (specificare numero ricambi aria/ora)
 naturale
 artificiale
i pavimenti, lisci, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestiti da materiale
resistente e non tossico costituito da:
 piastrelle

5

Caratteristiche:

6

Dispositivi di
protezione contro
animali
indesiderati:

 resina

 altro (specificare)

le pareti, lisce, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestite da materiale
resistente e non tossico fino ad un’altezza* di metri ___ costituito da:
 piastrelle
 resina
 vernice a smalto
 altro (specificare)
il soffitto e le attrezzature sopraelevate realizzati in modo da evitare l’accumulo di sporcizia e
ridurre la condensa, la formazione di muffa e la caduta di particelle
i serramenti (porte e finestre) realizzati in modo da impedire l’accumulo di sporcizia, in
materiale facilmente lavabile, disinfettabile, liscio, resistente alla corrosione e non tossico
 barriere antinsetti facilmente rimovibili per la pulizia
 lampade attrattive/trappole uv (a captazione – a scarica elettrica)
 tende antimosche a bande verticali
 barriere d’aria
 griglie a maglie strette presenti sul pavimento in corrispondenza dei punti di scarico

* specificare l’altezza che non deve essere inferiore a m. 2 dal piano di calpestio e comunque non inferiore all’altezza di
stoccaggio degli alimenti

NOTE
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D
1
2
3
4

n°___ LOCALE/I PREPARAZIONE/LAVORAZIONE/TRASFORMAZIONE
Ubicazione:
Dimensione:
Aerazione:
Illuminazione:

 fuori terra
 semisotterraneo/i*
 sotterraneo/i*
superficie mq ____
 altezza m. 3.00
 altezza m.** ____
 naturale
 artificiale (UNI 10339/1995 con certificazione)
 naturale
 artificiale
i pavimenti, lisci, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestiti da materiale
resistente e non tossico costituito da:
 piastrelle

5

Caratteristiche:

6

Provvisto di:

7

Dispositivi di
protezione contro
animali
indesiderati:

E
1
2
3
4

 resina

 altro (specificare)

le pareti, lisce, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestite da materiale
resistente e non tossico fino ad un’altezza*** di metri ___ costituito da:
 piastrelle
 resina
 vernice a smalto
 altro (specificare)
il soffitto e le attrezzature sopraelevate realizzati in modo da evitare l’accumulo di sporcizia e
ridurre la condensa, la formazione di muffa e la caduta di particelle
i serramenti (porte e finestre) realizzati in modo da impedire l’accumulo di sporcizia, in
materiale facilmente lavabile, disinfettabile, liscio, resistente alla corrosione e non tossico
lavamani dotato di comando non manuale (a pedale, a fotocellula,)
erogazione di acqua corrente calda e fredda
sistema igienico di asciugatura (asciugamani monouso) e distributore sapone liquido
 barriere antinsetti facilmente rimovibili per la pulizia
 lampade attrattive/trappole uv (a captazione – a scarica elettrica)
 tende antimosche a bande verticali
 barriere d’aria
 griglie a maglie strette presenti sul pavimento in corrispondenza dei punti di scarico

n°___ LOCALE/I DI CONFEZIONAMENTO
Ubicazione:
Dimensione:
Aerazione:
Illuminazione:

 fuori terra
 semisotterraneo/i*
 sotterraneo/i*
superficie mq ____
 altezza m. 3.00
altezza m.** _____
 naturale
 artificiale (UNI 10339/1995 con certificazione)
 naturale
 artificiale
i pavimenti, lisci, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestiti da materiale
resistente e non tossico costituito da:
 piastrelle

 resina

 altro (specificare)

le pareti, lisce, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestite da materiale
resistente e non tossico fino ad un’altezza*** di metri ___ costituito da:
5
Caratteristiche:
 piastrelle
 resina
 vernice a smalto
 altro (specificare)
il soffitto e le attrezzature sopraelevate realizzati in modo da evitare l’accumulo di sporcizia e
ridurre la condensa, la formazione di muffa e la caduta di particelle
i serramenti (porte e finestre) realizzati in modo da impedire l’accumulo di sporcizia, in
materiale facilmente lavabile, disinfettabile, liscio, resistente alla corrosione e non tossico
lavamani dotato di comando non manuale (a pedale, a fotocellula,)
6
Provvisto di:
erogazione di acqua corrente calda e fredda
sistema igienico di asciugatura (asciugamani monouso) e distributore sapone liquido
 barriere antinsetti facilmente rimovibili per la pulizia
Dispositivi di
 lampade attrattive/trappole uv (a captazione – a scarica elettrica)
protezione contro
7
 tende antimosche a bande verticali
animali
 barriere d’aria
indesiderati:
 griglie a maglie strette presenti sul pavimento in corrispondenza dei punti di scarico
* derogato ai sensi dell’art. 65 D. Lgs 81/08
** conforme a quanto previsto dall’allegato IV del D. Lgs 81/08
*** specificare l’altezza che non deve essere inferiore a m. 2 dal piano di calpestio

NOTE
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F

n°___ SERVIZI IGIENICI ADDETTI ATTIVITA’ *

1

Ubicazione:

2
3
4

Dimensione:
Aerazione:
Illuminazione:

 fuori terra
 diversamente (specificare)
 unico per entrambi i sessi
 distinto per sesso
superficie mq ____
altezza m.___
 naturale
 artificiale (specificare numero ricambi aria/ora)
 naturale
 artificiale
i pavimenti, lisci, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestiti da materiale
resistente e non tossico costituito da:
 piastrelle

 resina

 altro

(specificare)

7

le pareti, lisce, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestite da materiale
resistente e non tossico fino ad un’altezza** di metri ___ costituito da:
Caratteristiche:
 piastrelle
 resina
 vernice a smalto
 altro (specificare)
il soffitto e le attrezzature sopraelevate realizzati in modo da evitare l’accumulo di sporcizia e
ridurre la condensa, la formazione di muffa e la caduta di particelle
i serramenti (porte e finestre) realizzati in modo da impedire l’accumulo di sporcizia, in
materiale facilmente lavabile, disinfettabile, liscio, resistente alla corrosione e non tossico
 antibagno
 disimpegno
 corridoio
porta dell’antibagno a spinta verso l’esterno dotata di chiusura automatica ***
lavamani dotato di comando non manuale (a pedale, a fotocellula)
erogazione di acqua corrente calda e fredda
Provvisto di
sistema igienico di asciugatura (asciugamani monouso)
distributore di sapone liquido
distributore di carta igienica
contenitore, dotato di coperchio apribile mediante pedale, per la raccolta dei rifiuti
Dispositivi di protezione contro animali indesiderati:
 barriere antinsetti facilmente rimovibili per la pulizia

G

n°___ SPOGLIATOIO/I

5

6

1

Ubicazione:

2
3
4

Dimensione:
Aerazione:
Illuminazione:

 fuori terra
 diversamente (specificare)
 apposito locale
 unico per entrambi i sessi
 distinto per sesso
 antibagno servizio igienico addetti
 zona ricavata nel locale ______________
superficie mq ____
altezza m.___
 naturale
 artificiale (specificare numero ricambi aria/ora)
 naturale
 artificiale
i pavimenti, lisci, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestiti da materiale
resistente e non tossico costituito da:
 piastrelle

 resina

 altro (specificare)

le pareti, lisce, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestite da materiale
resistente e non tossico fino ad un’altezza** di metri ___ costituito da:
5
Caratteristiche:
 piastrelle
 resina
 vernice a smalto
 altro (specificare)
il soffitto e le attrezzature sopraelevate realizzati in modo da evitare l’accumulo di sporcizia e
ridurre la condensa, la formazione di muffa e la caduta di particelle
i serramenti (porte e finestre) realizzati in modo da impedire l’accumulo di sporcizia, in
materiale facilmente lavabile, disinfettabile, liscio, resistente alla corrosione e non tossico
n __ doccia/e
6
Provvisto di:
n __ armadietti individuali a doppio scomparto, in numero pari agli addetti all’attività
7
Dispositivi di protezione contro animali indesiderati:
 barriere antinsetti facilmente rimovibili per la pulizia
* il servizio igienico del personale può essere in comune con quello degli avventori solo negli esercizi di tip 1 fino a 60
posti a sedere e in quelli in cui sono consentite deroghe ai sensi art 1 ex D.P.G.R. 03/03/08 n.2/R
** specificare l’altezza che non deve essere inferiore a m. 2 dal piano di calpestio
*** se viene individuato come antibagno un disimpegno o un corridoio, la porta a spinta verso l’esterno e dotata di chiusura
automatica deve essere quella del servizio igienico

NOTE
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H

n°___ SERVIZI IGIENICI AVVENTORI

1

Ubicazione:

2
3
4

Dimensione:
Aerazione:
Illuminazione:

 fuori terra
 diversamente (specificare)
 unico per entrambi i sessi
 distinto per sesso
 disabili
superficie mq ____
altezza m.___
 naturale
 artificiale (specificare numero ricambi aria/ora)
 naturale
 artificiale
i pavimenti, lisci, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestiti da materiale
resistente e non tossico costituito da:
 piastrelle

5

6

7

 altro (specificare)

le pareti, lisce, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestite da materiale
resistente e non tossico fino ad un’altezza* di metri ___ costituito da:
Caratteristiche:
 piastrelle
 resina
 vernice a smalto
 altro (specificare)
il soffitto e le attrezzature sopraelevate realizzati in modo da evitare l’accumulo di sporcizia e
ridurre la condensa, la formazione di muffa e la caduta di particelle
i serramenti (porte e finestre) realizzati in modo da impedire l’accumulo di sporcizia, in
materiale facilmente lavabile, disinfettabile, liscio, resistente alla corrosione e non tossico
antibagno
 con porta antibagno a spinta verso l’esterno dotata di chiusura automatica
lavamani
 dotato di comando non manuale (a pedale, a fotocellula,)
erogazione di acqua corrente calda e fredda
Provvisto di:
sistema igienico di asciugatura (asciugamani monouso o elettrici)
distributore di sapone liquido
distributore di carta igienica
contenitore, dotato di coperchio apribile mediante pedale, per la raccolta dei rifiuti
Dispositivi di protezione contro animali indesiderati:
 barriere antinsetti facilmente rimovibili per la pulizia

n°___ SALA/E SOMMINISTRAZIONE e/o LOCALE VENDITA

I
1
2
3
4

 resina

(cancellare la voce che non interessa)
Ubicazione:
Dimensione:
Aerazione:
Illuminazione:

 fuori terra
 semisotterraneo/i*
 sotterraneo/i*
superficie mq ____
 altezza m. 3,00
altezza m.** ____ n° ***___ posti a tavola
 naturale
 artificiale (UNI 10339/1995 con certificazione)
 naturale
 artificiale
i pavimenti, lisci, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestiti da materiale
resistente e non tossico costituito da:****
 piastrelle

 resina

 altro (specificare)

le pareti, lisce, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestite da materiale
resistente e non tossico fino ad un’altezza di metri ___ costituito da: *****
5
 piastrelle
 resina
 vernice a smalto
 altro (specificare)
il soffitto e le attrezzature sopraelevate realizzati in modo da evitare l’accumulo di sporcizia e
ridurre la condensa, la formazione di muffa e la caduta di particelle
i serramenti (porte e finestre) realizzati in modo da impedire l’accumulo di sporcizia, in
materiale facilmente lavabile, disinfettabile, liscio, resistente alla corrosione e non tossico
 lavamani dotato di comando non manuale (a pedale, a fotocellula,)
Provvisto******
6*
 erogazione di acqua corrente calda e fredda
di:
 sistema igienico di asciugatura (asciugamani monouso) e distributore sapone liquido
7
Dispositivi di protezione contro animali indesiderati:
 barriere antinsetti facilmente rimovibili per la pulizia
*
derogato ai sensi dell’art. 65 D. Lgs 81/08
**
conforme a quanto previsto dall’allegato IV del D. Lgs 81/08
*** per il calcolo dei posti il parametro di riferimento è di 1 metro quadro per persona, tenuto conto che con 1,25 m2 a
persona si ottiene l’agevole passaggio sia degli addetti che dei clienti (D.P.G.R. 3 marzo 2008 n.2/R)
**** requisiti non obbligatori per le sale di somministrazione
***** requisiti non obbligatori per le sale di somministrazione, per i negozi di vendita alimenti confezionati e ortofrutta
******dotazione obbligatoria nel caso in cui la zona preparazione e cottura pizze sia collocata a vista dei consumatori
(D.P.G.R. 03/03/08 n. 2/R) e facoltativa per i locali di vendita
Caratteristiche:

NOTE
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L
1
2
3
4

ALTRO/I LOCALE/I (specificare)_________________________
Ubicazione:
Dimensione:
Aerazione:
Illuminazione:

 fuori terra
 semisotterraneo/i*
 sotterraneo/i*
superficie mq ____
 altezza m. 3.00
 altezza m.** ____
 naturale
 artificiale (UNI 10339/1995 con certificazione)
 naturale
 artificiale
i pavimenti, lisci, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestiti da materiale
resistente e non tossico costituito da:
 piastrelle

5

Caratteristiche:

6

Provvisto di:

7

Dispositivi di
protezione contro
animali
indesiderati:

M

 resina

 altro (specificare)

le pareti, lisce, facilmente lavabili, disinfettabili, impermeabili, rivestite da materiale
resistente e non tossico fino ad un’altezza*** di metri ___ costituito da:
 piastrelle
 resina
 vernice a smalto
 altro (specificare)
il soffitto e le attrezzature sopraelevate realizzati in modo da evitare l’accumulo di sporcizia e
ridurre la condensa, la formazione di muffa e la caduta di particelle
i serramenti (porte e finestre) realizzati in modo da impedire l’accumulo di sporcizia, in
materiale facilmente lavabile, disinfettabile, liscio, resistente alla corrosione e non tossico
 lavamani dotato di comando non manuale (a pedale, a fotocellula,)
 erogazione di acqua corrente calda e fredda
 sistema igienico di asciugatura (asciugamani monouso) e distributore sapone liquido
 barriere antinsetti facilmente rimovibili per la pulizia
 lampade attrattive/trappole uv (a captazione – a scarica elettrica)
 tende antimosche a bande verticali
 barriere d’aria
 griglie a maglie strette presenti sul pavimento in corrispondenza dei punti di scarico

BANCONE BAR

materiale facilmente lavabile e disinfettabile
pedana ispezionabile rivestita con materiale lavabile e disinfettabile
zona preparazione estemporanea di bevande
zona opportunamente dimensionata per la preparazione di alimenti tip. **** (
idonee attrezzature refrigeranti munite di termometro a lettura esterna
lavamani dotato di comando non manuale
vasca lavaggio verdure
vasca lavaggio stoviglie
vetrinetta espositiva panini munita di termometro a lettura esterna
2 Provvisto di:
lavastoviglie
lavabicchieri
macchina caffè
fabbricatore ghiaccio
forno a microonde
piastra riscaldamento panini
Altro:
*
derogato ai sensi dell’art. 65 D. Lgs 81/08
** conforme a quanto previsto dall’allegato IV del D. Lgs 81/08
*** specificare l’altezza che non deve essere inferiore a m. 2 dal piano di calpestio
**** specificare la tipologia produttiva ai sensi della D.P.G.R. 03/03/08 n.2/R

1

SI NO

Caratteristiche:

NOTE
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)

Le attrezzature, gli impianti e gli arredi, in materiale non tossico, impermeabile, facilmente lavabile e
disinfettabile sono:
1. per lo stoccaggio/conservazione di materie prime e dei prodotti pronti al consumo
n. __ bancali o pedane
n. __ scaffalature
n. __ locali/celle adibiti alla stagionatura di
n. __ impianto di spillatura
n. __ armadi frigoriferi destinati alla conservazione di
n. __ celle frigorifere destinate alla conservazione di
n. __ congelatori a pozzetto destinati alla conservazione di
n. __ congelatori verticali destinati alla conservazione di
n. __ attrezzature per la conservazione di alimenti cotti da consumarsi caldi (T° ≥+ 60°C/+ 65°C)
n. __ attrezzature per la conservazione di alimenti cotti da consumarsi freddi (T° ≤ + 10°C )
n. __ vetrinette refrigerate per la conservazione di alimenti cotti/crudi da consumarsi freddi (T°≤ + 10°C )
Altro
2. per la cottura
3. per la lavorazione
n. __ cucina alimentata a:  metano  GPL  elettrico
n. __ vasca
n. __ sterilizzatori a caldo
n. __ forno alimentati a:  metano  GPL  elettrico
n. __ abbattitore termico n. __ portacoltelli
n. __ forno a legna
n. __ cella lievitazione
n. __ segaossa
n. __ cuocipasta
n. __ planetaria
n. __ tritacarne
n. __ friggitrice
n. __ impastatrice
n. __ insaccatrice
n. __ girarrosto
n. __ sfogliatrice
n. __ mantecatore
n. __ brasiera
n. __ stendipasta
n. __ pastorizzatore
Altro:
n. __ tritaverdure
n. __ grissinitrice
n. __ piani di lavoro adibiti alla lavorazione di
La cappa sovrastante e debordante dalle attrezzature di
_____________________________________
cottura è collegata in canna fumaria ad uso esclusivo,
n. __ tagliere in materiale _____________________
impermeabile a fumi e odori, sfociante oltre il tetto, costruita
n. __ affettatrice per ________________________
secondo le regole di buona tecnica di cui si allega
n. __ ceppaia in materiale _____________________
certificazione rilasciata da tecnico abilitato *
Altro:
4. per la pulizia di utensili e stoviglie
5. per il confezionamento
n. __ vasca
n. __ macchina per il sottovuoto
n. __ lavastoviglie
n. __ macchina per atmosfera modificata
n. __ termosaldatrice
Altro:
altro (specificare)
7. per il deposito** di utensili, stoviglie, contenitori,
6. per il deposito** di spezie, additivi, condimenti ecc
pentolame puliti ecc.
n. __ armadio chiudibile ubicato nel locale
n. __ armadio chiudibile ubicato nel locale
altro
altro
10. per il deposito** di prodotti e attrezzature per
9. per il deposito** di materiale di imballaggio
la pulizia e disinfezione
n. __ armadio chiudibile ubicato nel locale
n. __ armadio chiudibile ubicato nel locale
Altro

Altro

8. per lo stoccaggio rifiuti/ scarti di lavorazione:
n. __ contenitori dotati di coperchio apribile mediante pedale, per la raccolta dei rifiuti in materiale _______________
n. __ contenitori , dotati di coperchio apribile mediante pedale, per la raccolta degli scarti di lavorazione (ossa, grasso,
ecc.) adeguatamente identificati con banda verde alta almeno 15 cm, in materiale _____________________________

*

sistemi alternativi di abbattimento e contemporaneo allontanamento di fumi di cottura attraverso cappa aspirante
con filtri a carbone attivo e ventola verso l’esterno possono essere eccezionalmente accettati, in esercizi esistenti e
autorizzati, con specifica certificazione dell’impianto e fatto salvo il rispetto dei Regolamenti comunali.
** qualora per il deposito venisse utilizzato un locale dedicato è necessario compilare la tabella L (altro locale)

NOTE
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La disposizione dei locali e delle attrezzature consente di organizzare il lavoro secondo il
principio della marcia in avanti a partire dalla zona o punto di ricezione merci fino al punto
di somministrazione/vendita/spedizione evitando incroci tra percorsi e operazioni
“sporche” e “pulite”.
ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE UTILI AI FINI DELLA PRESENTE RELAZIONE TECNICA

L’operatore del settore alimentare
_____________________________________
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