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In riferimento al Decreto citato in oggetto, anche per l’anno 2021 gli stabilimenti1 di produzione
e/o trasformazione, che commercializzano maggiormente all’ingrosso i propri prodotti, ed i depositi di alimenti
per la vendita all’ingrosso sono soggetti all’applicazione di specifiche tariffe differenziate in base al quantitativo
di prodotto commercializzato nonché alla tipologia dello stabilimento.
Il dovuto versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31/01/2021 e la relativa ricevuta di pagamento
dovrà essere trasmessa a questa Agenzia unitamente al modello di autocertificazione.
Al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla citata normativa e per facilitare l’Operatore del Settore
Alimentare nello stabilire quanto dovuto, si allega il modello di autocertificazione, previsto dalla Regione
Lombardia, che dovrà essere restituito, debitamente compilato e sottoscritto, entro e non oltre il giorno 15
febbraio 2021, secondo le modalità specificate nello stesso; si precisa che la suddetta autocertificazione dovrà
pervenire a questa Agenzia anche nel caso in cui non sia previsto alcun versamento. Il modello è scaricabile
dal sito di questa ATS nel percorso seguente:
http://www.ats-montagna.it/servizi-2/enti-e-imprese/adempimenti-d-lgs-194-19112008/
Il pagamento dovrà essere effettuato seguendo le istruzioni indicate nello stesso modello e questa A.T.S.
provvederà a trasmettere fattura quietanzata. In caso di inadempienza saranno applicate le sanzioni previste
dall’art. 10, c. 5 dello stesso Decreto n. 194/2008 disponibile, per consultazione, sull’home-page del sito Web di
questa ATS (www.ats-montagna.it).
Per informazioni è possibile contattare le seguenti segreterie del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00:
• segreteria DIPS di Sondrio per l’ambito territoriale della Valtellina e Valchiavenna - telefono: 0342/555126
oppure 0342/555018;
• segreteria DIPS di Breno (BS) per l’ambito territoriale della Valcamonica – telefono: 0364/329395 oppure
0364/329218;
• segreteria del DIPS di Dongo (CO) per l’ambito territoriale dell’Alto Lario2 – telefono: 0344/973529.
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Con il concetto di “stabilimento” si intende qualsiasi luogo in cui si svolgono le attività disciplinate dalle norme in materia
di sicurezza alimentare (produzione, trasformazione, distribuzione di alimenti)
2
A decorrere dal 1° gennaio 2019 l’ambito territoriale dell’Alto Lario di competenza dell’ATS della Montagna comprende i
seguenti Comuni:
Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Gravedona ed Uniti, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio,
Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone e Vercana
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Si precisa che sono esclusi dal campo di applicazione del decreto e, pertanto, non sono obbligati al pagamento
della tariffa annua:
• le attività non incluse nell’allegato A – sez. 6 del D.Lgs. 194/2008;
• le attività di trasporto per conto terzi con utilizzo del deposito di brevissima durata-stoccaggio temporaneo per
la successiva distribuzione;
• le imprese alimentari con esclusiva commercializzazione al dettaglio, oppure che commercializzano al
dettaglio una percentuale della propria produzione superiore al 50%;
• gli imprenditori agricoli per l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile qualora, per le attività
di cui all'allegato A sezione 6, non superino i quantitativi indicati per la fascia produttiva annua A e B (D. L.
Balduzzi n. 158/2012 – art. 8, commi 14 e 15, convertito nella Legge 08.11.2012, n. 189).

Distinti saluti.
Il Direttore del Dipartimento di
Igiene e Prevenzione Sanitaria
Dr. Giancarlo Viganò

Allegati: modello di autocertificazione ed Informativa sulla Privacy

Il Responsabile del procedimento: Dr.ssa Gisella Prezioso – Direttore della S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione
I Responsabili della pratica: Daniela Troncatti ed Elena Giana – Telefono: 0342-555018 oppure 0342-555126
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