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Ai sigg. Sindaci dei Comuni  

del territorio dell’ASL TO3  

Oggetto: SCIA per attivazione centro estivo per minori – ristorazione 

Avendo rilevato una difficoltà nella presentazione della documentazione necessaria per la somministrazione di alimenti nei centri estivi 

per minori, si ricorda che la documentazione, da fornire in allegato alla SCIA riguardante l’attività in generale (ex L.R. n31 del 15/4/85 

e s.m.i.),  varia a seconda  dalla tipologia di somministrazione e dalla sede nella quale vengono somministrati i pasti secondo lo schema 

di tabella 1 

Tabella 1: schema della documentazione da presentare per la somministrazione alimenti nelle attività di centro estivo per minori 

 tipologia sede specifiche Allegare per il  SIAN 

1   qualunque panini da casa solo comunicazione 

2   qualunque pasti da casa solo comunicazione 

3 
  qualunque 

acquisto panini dal 
bar/ristorante vicino solo comunicazione 

4 
  qualunque 

consumo di pasti in 
bar/ristorante autorizzato solo comunicazione 

5 
trasportato nei locali scolastici 

stessa ditta della mensa 
scolastica solo comunicazione 

6 
trasportato nei locali scolastici 

ditta diversa da quella della 
scolastica  Modulo apposito 

7 
trasportato 

in posti diversi 
dalla scuola qualunque ditta autorizzata Modulo apposito  

8 preparazione in loco qualunque cucina notificata in loco solo comunicazione 

9 

preparazione in loco qualunque cucina non ancora notificata 

SCIA per nuova attività (ristorazione 
collettiva) segnalando attività stagionale 
(presentare al SUAP che invierà al SIAN) 

 
Trasmettiamo in allegato il modello apposito per  le situazioni 6 e 7.  
 
Distinti Saluti  

                             Il Direttore Incaricato 

                                                                      S.C. Servizio Igiene Alimenti e della Nutrizione 

                                                                   Dott.ssa Fiorella VIETTI 

 

GP/la 

In caso di risposta alla presente, si prega di utilizzare il canale digitale indirizzandola a aslto3@cert.aslto3.piemonte.it Se si è in 

possesso della firma digitale, si invita a firmare il documento mediante utilizzo della stessa. In caso di risposta a mezzo posta cartacea, 

si chiede di indirizzare la busta alla sede legale : S.C. SIAN - ASLTO3 -Via Martiri XXX Aprile n. 30, 10093 Collegno (TO). 

N.1 Allegato 

Referente per la pratica Giovanna Paltrinieri 
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