
Comune di Lodé/SUAP/Ultimo aggiornamento 15.05.2013 

Attività di panificazione 

 

 Descrizione 

L’attività di panificazione è relativa alla produzione di pane e concerne l’intero processo 

della lavorazione da forno nel rispetto delle norme alimentari e di igiene. 

L’artigiano panificatore svolge attività sia attraverso lavorazioni di tipo manuale che 

attraverso l’utilizzo di macchinari e strumentazioni.  

Dosa gli ingredienti secondo le ricette, impasta, cilindra, spezza e forma i vari tipi di pane, 

opera una corretta fermentazione della pasta e presiede la loro cottura, applicando le 

tecniche di panificazione. 

 Requisiti 

Requisiti soggettivi:  

o essere iscritti al registro imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura competente per territoriohttp://www.nu.camcom.it/ 

o assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia decreto legislativo:2011-09-

06,159    

 

Requisiti oggettivi:  

o possedere dei locali di produzione in regola con la normativa in materia igienico-

sanitaria; 

o essere in regola con la normativa in tema di emissioni in atmosfera ai sensi del 

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale s.m.i. 

Il Decreto Legge Bersani 04/07/2006, n. 223, convertito con modifiche nella Legge 04/08/2006, n. 

248, ha abrogato la Legge 31/07/1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione), introducendo la 

http://www.nu.camcom.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159


Denuncia di Inizio Attività in materia di panificazione da presentare al comune competente per 

territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in sostituzione della "licenza" 

rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. 

  

In proposito, l'art. 4 del Decreto Legge in parola, titolato "Disposizioni urgenti per la 

liberalizzazione dell'attività di produzione del pane", al comma 2, dispone, tra l'altro, che" 

L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono 

soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi 

dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale 

in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo 

abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali , nonché dall'indicazione del nominativo del 

responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle 

vigenti norme, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la 

qualità del prodotto finito". 

 

Dal 31/07/2010, l'esercizio dell'attività di panificazione, prima sottoposto a D.I.A., è sottoposto alla 

presentazione di una S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), la quale, ai sensi ai 

sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come sostituito dall'art. 49, comma 4 bis, 

del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni con Legge 30/07/2010, n.122, deve essere 

necessariamente corredata, dalle dichiarazioni, attestazioni/asseverazioni, e dagli elaborati tecnici, 

relativi alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla Legge (v. citato art. 4 D. L. 

04/07/2006, n. 223) per l'esercizio dell'attività.  Le SCIA hanno validità immediata e permanente, 

salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali. 

 

Cosa dichiarare 

Nella segnalazione il soggetto interessato, tra l'altro, dichiara: 

1. di essere o di non essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443, 

e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi nel caso positivo, a presentare 

domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane; 

2. il nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime 

in conformità alle vigenti norme, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza 

dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito; 

3. che il locale sede dell'esercizio è conforme ai requisiti igienico-sanitari e alle norme 

urbanistiche edilizie, anche con riferimento alla destinazione d'uso; 

4. di aver rispettato le norme delle emissioni in atmosfera e di prevenzione incendi. 

Cosa fare 

 La comunicazione, la DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa per le Attività 

Produttive), corredata da eventuali allegati, deve essere presentata per via telematica attraverso il 

portale http://www.sardegnasuap.it/  al Suap del Comune di Lodè. Avvio immediato.  

 Allegati: 

 Planimetria QUOTATA, in scala 1:100 o 1:200, dell’esercizio 

 E16 o A11 a seconda della natura e della destinazione delle acque di scarico   

http://www.sardegnasuap.it/


 

 A12 se il consumo di farina è compreso tra 300 e 1500 kg/giorno  

 

 E5 o A10 per i laboratori non artigiani  
 

 C1, C2, C3, C4 o C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare  
 

 D3, E1 sempre  
 

N.B: Per particolari caratteristiche dell’iniziativa da realizzare,  gravanti sulla zona, verificare 

presso il SUAP la necessità di ulteriori allegati 

 

Per le sole imprese artigiane 

Le imprese individuali e societarie aventi i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 

(Legge quadro per l'artigianato), e successive modificazioni e integrazioni, dopo la presentazione 

della S.C.I.A. al Servizio Artigianato, dovranno presentare la domanda di iscrizione all'Albo delle 

Imprese Artigiane. 

Per ulteriori informazioni: 

Comune di Lodè - SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive – Responsabile SANNA 

Agostino  

Indirizzo: Corso Villanova 8, 08020 Lodè (NU) 

Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.  

Telefono: 0784 898018 - 0784 898016 Fax: 0784 899627 

Indirizzo e-mail : agosanna@tiscali.it 

Posta elettronica certificata: suap@pec.comune.lode.nu.it 

Camera d Commercio di Nuoro http://www.nu.camcom.it/ 

 

NORMATIVA DI SETTORE 

 http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0248.htmLegge 4 agosto 2006, n. 

248.doc Conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223  Disposizioni urgenti per il 

rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa 

pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale 

 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-08-08;443!vig Legge-quadro 
per l'artigianato 

 

 MODULISTICA 

http://www.sardegnasuap.it/ 

  

mailto:agosanna@tiscali.it
mailto:suap@pec.comune.lode.nu.it
http://www.nu.camcom.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0248.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-08-08;443!vig
http://www.sardegnasuap.it/

