
Comune di Sant’Agata Li Battiati 

Città Metropolitana di Catania

Settore II Servizi Finanziari Economato e Suap

Via Vincenzo Bellini n.54

suap@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it

Ai sensi dell’ Allegato 2 sez.8 D.lgs n. 32/2021 – “Disposizioni per l’adeguamento della normativa  
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’art 12 comma 3 lettera g)  
legge 4/10/2019 n. 117”      

   
Tariffa forfettaria per la registrazione sanitaria e relativi aggiornamenti € 20,00, 
a decorrere dal 01 Gennaio 2022. 

L’attestazione  dell’avvenuto  pagamento  della  tariffa,  deve  essere  inserita  tra  i  documenti  da 
trasmettere al Suap.

Per le seguenti tipologie di attività di competenza Medica versamento c.c.p n°49436850 intestato 
ad Azienda Sanitaria Provinciale Catania Via S.M. La Grande 5 Catania -   causale: 
Registrazione Sanitaria

• Attività esclusiva di somministrazione e vendita di 
alimenti e bevande;

• Automezzi, conto terzi, che trasportano esclusivamente 
alimenti di origine non animale, bevande e acqua destinata al 
consumo umano;

• Deposito all'ingrosso con prevalenza di sostanze alimentari di 
origine non vegetale;

• Distributori automatici (tranne latte crudo);
• Mercati ortofrutticoli;
• Mezzi di  trasporto di surgelati di origine vegetale;
• Panifici;
• Paninerie;
• Pizzerie;
• Spacci  mobili  per  la  vendita,  somministrazione, 

preparazione  di alimenti assimilabili alle paninerie .

Per le seguenti tipologie di attività  di competenza Veterinaria versamento c.c.p. 
n° 13893953  intestato a Azienda Sanitaria Provinciale Catania Via S.M. La 
Grande 5 Catania - causale: Registrazione Sanitaria.

mailto:suap@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it


Le     S  CIA     di     competenza         Veterinaria         riguardano         le     seguenti     a  ttivita:
• Acquacoltura;
• Molluschicoltura;
• Automezzi, conto terzi, che trasportano esclusivamente 

alimenti di origine animale;
• Deposito all’ingrosso con prevalenza di sostanze alimentari di 

origine animale;
• Distributori automatici di latte crudo;
• Elicicoltura;
• · Laboratori  per  la  preparazione,  produzione  e 

confezionamento  con prevalenza  di produzione  di 
alimenti di origine animale;

•  Macellerie, pescherie,  pollerie,  etc, anche  annesse ai 
supermercati, ipermercati, hard discount;

• Mezzi di trasporto di surgelati di origine animale;
• Pescherie e vendita di prodotti ittici congelati;
• Pollerie con produzione e vendita di polli allo spiedo;
• Preparazione pasti con somministrazione su barche 

(pescaturismo);
• Prodotti lattiero caseari;
• Salumerie;

Per le seguenti tipologie di attività Congiunte versamento c.c.p. n° 13883954 
intestato a Azienda Sanitaria Provinciale Catania Via S.M. La Grande 5 Catania - 
causale: Registrazione Sanitaria.

• Agriturismi, country house, etc;
• Attivita di commercio di vicinato;
• Catering/Banqueting;
• Centri di produzione pasti;
• Cucine annesse a sale di ricevimento;
• Gelateria artigianale;
• Laboratori artigianali con o senza attivita di 

somministrazione;
• Mercati rionali, feste popolari, e sagre;
• Paste alimentari fresche o speciali artigianali;
• Pasticcerie artigianali;
• Ristoranti;
• Ristorazione collettiva ( mense scolastiche, 

mense ospedaliere, mense universitarie, mense 
carcerarie, etc)

• Rosticcerie e gastronomie artigianali;
• Supermercati, ipermercati, hard discount  

anche in presenza di macelleria o pescheria 
annessa con unico legale rappresentante;

• Trattorie anche annesse agli agriturismi o ai turismi rurali e 
ittiturismi.


