ALLEGATO
Elenco delle attività che sono state ristrutturate su STAR:
Codice

Descrizione

• 10.71R

Produzione di prodotti di panetteria (panificazione)

• 45.20.01R

AUTORIPARATORE (compresa riparazione di compresi ciclomotori,
macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada
di persone e di cose)

• 46.200R

Commercio all'ingrosso

• 47.100R

Esercizio di vicinato

• 47.102R

Media struttura di vendita

• 47.104R

Grande struttura di vendita

• 47.106.1R

Spacci interni

• 47.91.1R

Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, radio e
televisione /internet.

• 47.93.1R

Commercio al dettaglio e somministrazione per mezzo di apparecchi
automatici

• 47.94.1R

Vendita presso il domicilio dei consumatori

• 52.24R

Attività di facchinaggio

• 52.21.05

Gestione di parcheggi e autorimesse

• 56.101R

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (compreso home
restaurant)

• 56.201R

Somministrazione di alimenti e bevande in mense aziendali, in
esercizi di somministrazione annessi ad aziende, amministrazioni,
enti e scuole

• 56.206R

Somministrazione al domicilio del consumatore (catering)

• 56.207R

Somministrazione congiunta ad attività prevalente di pubblico
spettacolo in: sale da ballo e da gioco, locali notturni, stabilimenti
balneari, impianti sportivi, congiuntamente ad attività culturali, in
cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte

• 56.208R

Somministrazione sui mezzi di trasporto pubblico

• 56.209R

Somministrazione di alimenti e bevande in empori polifunzionali

• 56.211R

Somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e
nelle stazioni

• 56.401R

Attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in
occasione di riunioni straordinarie di persone

• 81.29.1R

Attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e
sanificazione

• 96.01.1R

Tintolavanderia

• 96.01.2R

Lavanderia self service e a gettoni

• 96.02.01

Servizio degli acconciatori

• 96.02.02

Trattamenti estetici

• 96.05R

Agenzia di affari

L'adeguamento alla nuova modulistica nazionale ha comportato alcuni cambiamenti anche
all'elenco degli endoprocedimenti presenti in Banca Dati.
Sono stati inseriti in BDR i seguenti Endoprocedimenti sanitari:
•
•
•
•
•
•

ASL 90 - Notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004) - Avvio in
sede fissa
ASL 91 - Notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004) - Avvio in
sede non fissa
ASL 92 - Notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004) Subingresso
ASL 93 - Notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004) - Modifica
della tipologia di attività
ASL 94 - Notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004) Cessazione o sospensione dell'attività in sede fissa
ASL 95 - Notifica ai fini della registrazione (art. 6 REG CE n. 852/2004) - Cessazione
o sospensione dell'attività in sede non fissa

Si comunica altresì che a seguito del lavoro del Gruppo Sanità del TTR è stato inserito
anche:
•

ASL 86 Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA)

Sono stati temporaneamente disattivati i seguenti endoprocedimenti in attesa degli
sviluppi della normativa nazionale in materia:
• ASL 16 IG-SAN Stabilimenti di produzione primaria di alimenti

• ASL 16.2 - IG-SAN Stabilimenti di utilizzo di acque min e di sorgente
• ASL 16.3 - Allevamento di api e produzione di prodotti primari dell'apicoltura
• ASL 17 - IG-SAN Stabilimenti di produzione di alimenti (ai quali non si applica il
Reg. CE/853/04)
• ASL 18 - IG-SAN Stabilimenti di trasformazione di alimenti (ai quali non si applica il
Reg. CE/853/04)
• ASL 19 - IG-SAN Stabilimenti di deposito all'ingrosso di alimenti (ai quali non si
applica il Reg. CE/853/04)
• ASL 20 IG-SAN Stabilimenti di somministrazione ai quali si applica il Reg CE
852/2004
• ASL 20.1 IG- SAN Somministrazione temporanea di alimenti- Regolamento CE
852/2004
• ASL 21 IG-SAN Attività di Vendita Alimenti alla quale si applica il Reg. CE 852/2004
• ASL 21.1 - IG-SAN Modifiche attività di: produzione - trasformazione - deposito somministrazione alimenti a cui si applica il Reg. C.E. 852/2004
• ASL 22 IG-SAN Attività di Trasporto/Vendita Ambulante Alimenti: Reg CE 852/2004

Sono stati inseriti in BDR i seguenti Endoprocedimenti di Pubblica Sicurezza
•
•
•
•
•
•
•

PS
PS
PS
PS
PS
PS
PS

1- Licenza di agenzia d'affari
2- Licenza per il mestiere di fochino
3- Licenza per gli esercizi pubblici di telecomunicazioni (Internet point)
4 - Licenza in materia di oggetti preziosi
5- Licenza per l'esercizio di scommesse
6- Nulla osta attività volo da diporto o sportivo
7 - Richiesta autorizzazione di PS per vendita armi

Sono stati aggiornati in BDR, e resi disponibili come pdf, i seguenti Endoprocedimenti
edilizi, così come approvati dalla delibera regionale n. 646:
• ED 2 - SCIA - DGR646-2017
• ED 29.1 - CIL (Comunicazione inizio lavori per attività edilizia libera) - DGR 646/2017
• ED 29.2 - CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata per attività edilizia libera) –
DGR646/2017
• ED 3 - Comunicazione conclusione lavori, di conformità dell'opera e degli impianti al
progetto - DGR646-2017
• ED 3.1 - Attestazione asseverata di agibilità - DGR646-2017

