Produttori agricoli
Descrizione dell'attività
Cos'è:
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
•
•
•
•

Coltivazione del fondo
Selvicoltura
Allevamento di animali
Attività connesse

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali s'intendono le attività dirette alla cura
ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale,
che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Sono considerate connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché
le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impegnate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione
del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Requisiti per l'esercizio dell'attività:
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, possono vendere direttamente al
dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende,
anche derivati, ovvero ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli o
zootecnici, purché siano osservate le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria.
Non è necessario il possesso dei requisiti professionali per la vendita di alimentari.
Modalità di esercizio:
Vendita in locali aperti al pubblico
La vendita in locali aperti al pubblica può essere effettuata previa presentazione di comunicazione redatta sul
modello A) sotto indicato.
Posteggi riservati ai produttori agricoli
Nell'ambito di ogni mercato il 3% dei posteggi disponibili per il settore alimentare, con un minimo di un
posteggio, è riservato agli imprenditori agricoli che vendono prevalentemente prodotti provenienti dalla propria
azienda o prodotti ottenuti a seguito di trasformazione dei propri prodotti agricoli o zootecnici.
Vendita in forma itinerante
Gli imprenditori possono, altresì, vendere tali prodotti in forma itinerante previa comunicazione al Comune ove
ha sede l'azienda di produzione. Nella comunicazione, oltre alle generalità del titolare e ai riferimenti relativi
all'iscrizione al registro delle imprese, devono essere specificati gli estremi di ubicazione dell'azienda, i prodotti
di cui si intende praticare la vendita.

Vendita attraverso il commercio elettronico
La comunicazione prevista per la vendita in forma itinerante deve essere effettuata anche nel caso in cui si
intenda effettuare la vendita attraverso il commercio elettronico.
Mercati riservati alla vendita diretta da parte di produttori agricoli
Gli imprenditori agricoli singoli o associati possono chiedere all'Amministrazione Comunale l'istituzione di
mercati agricoli interamente dedicati alla vendita diretta dei loro prodotti.
Apertura, trasferimento o ampliamento dell'attività
Documentazione da presentare per l'inizio dell'attività, o per la modifica di sede, locali, ciclo produttivo, aspetti
merceologici, ecc.
Modulo:
Modello A - Segnalazione certificata di inizio, modifica attività produttiva (SCIA)
Allegati:
Copia del documento d'identità del dichiarante
Planimetria dei locali destinati ad attività produttive
Ricevuta di pagamento diritti sanitari all'ASL
Scheda 1 - SCIA - Attività di vendita, somministrazione e forme speciali di vendita
Scheda 5 - SCIA - Compatibilità ambientale
Variazione dell'attività
Documentazione da presentare per il subingresso, la sospensione, la ripresa, il cambiamento della ragione
sociale dell'attività.
Modulo:
Modello B - Segnalazione certificata subingresso, cessazione, sospensione e ripresa, cambiamento ragione
sociale di attività produttiva
Allegati:
Cessione dell'attività, copia dell'atto notarile
Copia del documento d'identità del dichiarante
Ricevuta di pagamento diritti sanitari all'ASL
Scheda 1 - SCIA - Attività di vendita, somministrazione e forme speciali di vendita
Scheda 5 - SCIA - Compatibilità ambientale
Cessazione dell'attività
Documentazione da presentare per la cessazione dell'attività.
Modulo:
Modello B - Segnalazione certificata subingresso, cessazione, sospensione e ripresa, cambiamento ragione
sociale di attività produttiva
Allegati:
Copia del documento d'identità del dichiarante
Informazioni sull'istanza

Dove si presenta:
Allo sportello unico

