
REGIONE .AUTONOMA DELLA. SARDEGNA 
ASL 7 Carbonia 

PG/2015/21826 

Dipartimento di Prevenzione 
Servizio igiene Alimenti e Nutrizione 

Iglesias, 23/09/2015 

Ai Sig. Sindaci dei Comuni ASL 7 

Ai Responsabili Uffici SUAP dei Comuni ASL 7 

Oggetto: "Prevenzione dei rischi sanitari connessi alla somministrazione di alimenti in corso di 
manifestazioni temporanee" - Ulteriori note esplicative. 

Facendo seguito alla nota PG/2015/11055 del 13/05/2015 di pari oggetto, si trasmettono i documenti da 
utilizzare da parte di coloro che volessero organizzare una manifestazione temporanea nell'ambito del territorio di 
competenza dell'ASL 7. 

Si precisa che la documentazione di cui ai punti 1 - 2 deve essere integralmente compilata in tutte le sue 
parti affinché questo Servizio possa procedere ad una corretta valutazione del rischio e quindi alla registrazione 
della manifestazione. 

Si ribadisce che non devono essere inviate a questo Servizio, perché non verranno registrate, le notifiche DIA 
per manifestazioni temporanee carenti della documentazione di cui ai punti 1 - 2 e che non rispettino i termini 
previsti dalla normativa vigente, si rammenta, che comunque, devono pervenire a questo Servizio almeno 30 giorni 
prima dell'inizio della manifestazione. 

Si comunica infine che questo Servizio provvederà all'inserimento sul sito aziendale dei su citati 
documenti, si chiede la Vs. cortese collaborazione per la loro massima divulgazione a tutti gli Enti I persone 
interessate, se possibile, anche mediante inserimento sul sito internet del Comune. 

Distinti saluti 

Si allega: 

1. Modello D.I.A. (Comunicazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) N. 852/2004) 
2. Stampato per "Relazione descrittiva dei locali e del ciclo di produzione o somministrazione degli alimenti 

in manifestazioni temporanee"; 
3. Linee Guida per il corretto svolgimento delle manifestazioni temporanee in cui si preparano I 

somministrano alimenti. 

Sede Legale e Amm.va 
Dalmazia, 83 - 09013 

Il Direttore del Servizio 
(Dott. G. M. Vinci) 
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