TRA LE Attività sospese ma che possono fare consegna a domicilio,
rientrano anche gli AGRITURISMI:

56.10.12

Attività di ristorazione
connesse alle aziende
agricole

ITER:



Procedura Suape per consegna pasti a domicilio: presentare nuova pratica con i modelli C5, E1 e
D3, selezionando l'intervento "adempimenti accessori per attività esistenti" e spuntando le
condizioni per associare i tre moduli indicati. Nel modello E1 dovranno essere riportate tutte le
attività svolte dall’agriturimo che necessitano di notifica sanitaria, non solo la nuova di
consegna pasti a domicilio. In particolare per dichiarare quest’ultima attività, nel modello E1, si
deve selezionare l’ultima opzione dell’elenco individuazione delle Attività, cioè “Altro” e
indicare quanto segue “attività di confezionamento e trasporto alimenti per consegna a domicilio
pasti agriturismo”. Al fine di riportare anche i dati delle attività già dichiarate con precedenti
pratiche suape, salvo che le stesse non siano cessate, si consiglia di controllare quanto dichiarato nel
modello E1 allegato alla precedente pratica di avvio o variazione attività.

Non è necessaria alcuna comunicazione se l'attività di confezionamento e trasporto alimenti, è
stata comunicata con la pratica di avvio e/o variazione dell’attività di agriturismo.


integrare manuale di Haccp



destinare alcune zone/aree al ritiro dei pasti da parte delle persone che si occupano della
consegna, separate dai locali o cucine in cui avviene la preparazione del cibo, in cui è necessario
applicare procedure di pulizia/igienizzazione straordinarie;



i pasti o il cibo preparato per la consegna va posto in appositi contenitori per alimenti
(vaschette, sacchetti, ecc.), chiusi tramite adesivi “chiudi-sacchetto” ecc., per assicurarne la
chiusura;



gli agriturismi mettono a disposizione del proprio personale prodotti igienizzanti, assicurandosi
del loro utilizzo tutte le volte che ne occorra la necessità;



evitare il contatto tra alimenti crudi e cotti durante le preparazioni e seguire le disposizioni di
carattere generale riportate nei manuali di autocontrolli inerenti l’attività di ristorazione
agrituristica.

