ATTIVITÀ’ DI VENDITA, TRASPORTO E CONSEGNA DI
ALIMENTI DURANTE IL PERIODO DELL’ EMERGENZA CORONAVIRUS
(COVID 19)

In base al D.P.C.M. 22 03 2020 art.1 lettera a) ed f), le attività legate
alla produzione, trasporto, commercializzazione e consegna a
domicilio del consumatore finale di prodotti agricoli ed
alimentari sono consentite.
Di seguito si forniscono alcune indicazioni:
PER LE IMPRESE GIA’ REGISTRATE PER LA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA
AL CONSUMATORE FINALE: (Dettaglio)
1) Trasporto e consegna a domicilio
 Chi intende aggiungere l’attività di consegna a domicilio con proprio personale
e mezzi, non è tenuto a fare variazioni di scia e/o comunicazioni di alcun tipo.


E’ comunque tenuto ad implementare una procedura specifica inerente l’attività di
trasporto all’interno del proprio piano di autocontrollo (H.A.C.C.P.) e dovrà
rispettare quanto previsto dal Reg. 852/04 e s.m.i. in generale e, relativamente al
trasporto, quanto previsto nell’allegato II capitolo IV del regolamento stesso



Se il trasporto è invece affidato a terzi, questi devono essere registrati ai sensi del
Reg. 852/04 come trasportatori di alimenti conto terzi e sono pertanto soggetti, se
non ancora registrati, alla presentazione della scia sanitaria tramite SUAP.

2) Commercio in forma elettronica (e.commerce)
 per la vendita on line (e.commerce) è necessario presentare un aggiornamento della
scia sanitaria attraverso il canale Suap, oltre all'aggiornamento del piano di
autocontrollo; la sede dichiarata nella scia dovrà corrispondere al luogo dove sono
custoditi i documenti contabili.
PER LE IMPRESE RICONOSCIUTE o REGISTRATE PER LA PRODUZIONE, o
VENDITA ALL’INGROSSO:
per effettuare le attività di cui ai punti 1) e 2), qualora non già presente dovrà essere
presentata scia sanitaria tramite sportello telematico SUAP, anche in forma
temporanea.
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