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AI CONSIGLIERI DEI DIRETTIVI DI  
CONFARTIGIANATO ALIMENTAZIONE 
 
ALLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI 
ALLE FEDERAZIONI REGIONALI 
 
Loro Sedi 
 

 
OGGETTO: Vendita prodotti alimentari con consegna a domicilio - 

aggiornamenti 
 
 
Nel fare seguito alla circolare prot. n. 379 del 24 Marzo scorso nella quale 
informavamo della richiesta che avremmo presentato ai ministeri competenti al fine di 
poter ottenere in via eccezionale per tutto il periodo dell’emergenza, una deroga dalle 
procedure previste per svolgere il servizio della "consegna a domicilio" che 
contemplano anche la presentazione telematica al Suap di competenza di una SCIA 
relativa al "TRASPORTO DI ALIMENTI CON MEZZI PROPRI", con l’indicazione dei mezzi 
di trasporto utilizzati, il Direttore dell’Ufficio Igiene degli alimenti ed esportazione del 
Minsalute ci ha fornito la seguente risposta:  
 

“Per poter effettuare consegne a domicilio, qualora questa attività non fosse già 
ricompresa nella SCIA dell’attività di ristorazione/somministrazione, occorre 
aggiornare la SCIA. 
Le procedure di autocontrollo devono essere aggiornate ed il personale addetto 
alle consegne deve essere adeguatamente formato. 
Relativamente al mezzo di trasporto non è prevista alcuna autorizzazione ai sensi 
del Regolamento 852/2004: devono essere previste nelle procedure di 
autocontrollo la lista dei mezzi utilizzati e le specifiche condizioni di pulizia e di 
igiene dei mezzi di trasporto in conformità a quanto disposto dal Regolamento. 
Se si ricorre a fattorini di società esterne dette società devono risultare registrate 
presso la ASL come imprese di trasporto ed il personale deve risultare 
adeguatamente formato riguardo alle procedure igieniche comprese le procedure 
igieniche relative ai mezzi di trasporto.” 
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Siamo venuti però a conoscenza da alcuni colleghi del territorio che in realtà le Asl 
locali prevedono un’applicazione più “leggera” delle procedure, di solito un semplice 
aggiornamento del Piano di autocontrollo aziendale, senza l’obbligo della notifica 
tramite SCIA. Al riguardo alleghiamo alla presente una comunicazione dell’ASL di La 
Spezia relativa alle indicazioni igienico-sanitarie per le imprese alimentari che 
intendono effettuare la consegna dei pasti a domicilio, nonché il provvedimento della 
Regione Veneto avente per oggetto la notifica sanitaria ai fini della registrazione degli 
OSA ai sensi del Reg. 852/2004 ed una nota sempre in argomento della Regione 
Emilia Romagna.   
 
Addirittura nelle provincie del Piemonte Orientale (Novara, Vercelli, Verbania), grazie 
ad un accordo con le Asl-Sian del territorio, le imprese che svolgono consegna a 
domicilio non devono fare alcuna comunicazione al Suap, ma adottare una modalità 
snella che si traduce in semplice comunicazione della ditta che si impegna ad operare 
in osservanza a quanto stabilito dalla vigente normativa. 
 
Consigliamo pertanto di prendere contatto con le Asl competenti territorialmente ed 
eventualmente, facendo riferimento anche ai documenti da noi forniti, concordare, ove 
possibile, delle modalità agili per le imprese interessate a svolgere il servizio di 
consegna a domicilio.   
 
Cordiali saluti. 
 
 
       IL RESPONSABILE                  IL PRESIDENTE 
      Arcangelo Roncacci        Massimo Rivoltini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALL. 
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Oggetto: Consegna di alimenti a domicilio da parte di operatori del settore alimentare - 
Ordinanza del Presidente Bonaccini Stefano, Atto n.32 del 10/03/2020, “Ulteriore 
ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della Legge 23 Dicembre 1978, n.833 in tema di 
misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da 
Covid-19”  
 

In relazione all’oggetto, anche a seguito di numerosi quesiti pervenuti a questo 
servizio da parte di associazioni di categoria, si precisa quanto segue. 
 

Gli operatori del settore alimentare per i quali, come riportato nell’Ordinanza del 
Presidente della Regione Emilia-Romagna, Atto n. 32 del 10/03/2020, al punto 2:  
“è comunque sempre consentito, nel rispetto delle norme vigenti in materia, il servizio di 
consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, con la prescrizione per chi 
organizza l’attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente ovvero una cosiddetta 
piattaforma – di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali”,  
che vogliono effettuare consegne di alimenti a domicilio, qualora già registrati ai sensi 
del Regolamento 852/2004 per attività di preparazione e vendita/somministrazione 
di alimenti, non sono tenuti a fare ulteriore SCIA né notifica, ma semplicemente 
devono inserire nelle proprie procedure di autocontrollo questa modalità di consegna, 
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anche nel caso che tale autocontrollo sia effettuato in regime semplificato ai sensi della 
Deliberazione di Giunta regionale n.1869/2008. 
 

Nella descrizione occorrerà specificare in quale maniera viene effettuata la 
consegna (es. quale mezzo di trasporto/contenitore si intende utilizzare) 
conformemente alle normative vigenti in materia di alimenti (utilizzando materiali ed 
oggetti destinati al contatto con gli alimenti, nel rispetto del mantenimento delle 
temperature previste).  
 

Nel caso di alimenti preparati dall’operatore stesso, sarà opportuno che questi 
siano accompagnati dall’elenco degli ingredienti, con particolare attenzione agli 
allergeni (riportare ad esempio quello che viene descritto nel menù o in generale messo 
a disposizione dei clienti dall’operatore del settore alimentare all’interno dell’esercizio di 
vendita o di somministrazione).  
 

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e si inviano cordiali saluti.  
 

                                                                                 Adriana Giannini 
(documento firmato digitalmente)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referenti: 
Anna Padovani 
Tel.051-5277375.    
anna.padovani@regione.emilia-romagna.it 
 
Marina Fridel 
Tel. 051-5277374 
marina.fridel@regione.emilia-romagna.it 
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