ESEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI CENTRI VACANZA PER MINORI CON RISTORAZIONE
SCIA Centri Vacanza
(All 1 DD 411/2018)
trasmessa AL COMUNE

SCIA Centri vacanza
(All 1 DD 411/2018)
trasmessa al SUAP

NOTIFICA SANITARIA +
SCHEDA ANAGRAFICA

COMUNICAZIONE AL
SIAN dell'ASL
(All. 2 DD 392/2019)

Il Centro estivo si avvale di forme di ristorazione
riconducibili alla gestione famigliare (es.: consumo di
alimenti portati da casa, produzione/somministrazione dei
pasti svolta da parte di genitori o volontari che
partecipano alle attività del centro)

SI

NO

NO

SI

Il Centro estivo si avvale di forme di ristorazione già
notificata (es.: acquisto di panini presso bar/ristoranti;
consumo di pasti in ristoranti già notificati;
somministrazione in forma famigliare di pasti forniti da
operatore del settore alimentare (OSA) notificato)

SI

NO

NO

SI

Centri vacanza in scuole (o in altre strutture autorizzate
alla refezione nel periodo scolastico) dove l’OSA che si
occupa della produzione/somministrazione per il Centro
vacanza è il medesimo che se ne occupa durante l'anno
scolastico ed è già registrato da parte dell’ASL per la
medesima attività

SI

NO

NO

SI

Centri vacanza in stabilimenti differenti da scuole (es.
parrocchie, centri sportivi, ecc...) dove è presente una
cucina per la preparazione dei pasti già notificata (es.
cucina oratorio, ristorante interno al circolo sportivo) che
si occupa della preparazione/somministrazione del pasto
e l'attività è già registrata da parte dell’ASL per la
medesima attività

SI

NO

NO

SI

Centri vacanza in strutture dove il pasto è veicolato da
Ditta già notificata mentre la somministrazione è svolta
(non in forma "famigliare") da parte del Centro estivo.

NO

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

ESEMPI

note

Il Centro vacanza è l'OSA

Centri vacanza in scuole (o in altre strutture autorizzate responsabile della produzione
alla refezione nel periodo scolastico) o in stabilimenti
e/o della somministrazione
differenti da scuole (es. parrocchie, centri sportivi, ecc…)
dove l'OSA responsabile della produzione e/o della
Un OSA diverso dal Centro
somministrazione è diverso rispetto a quella attivo
vacanza è responsabile della
durante l'anno scolastico.
produzione e/o della
somministrazione

L'OSA non trasmette la notifica sanitaria in allegato alla "SCIA Centri vacanza" ma secondo l'iter di legge
(vedi DGR n. 28-5718 del 2 ottobre 2017)

