
                                                                                                Alle AZIENDE AGRITURISTICHE

DEL COMPRENSORIO ROMAGNA

OGGETTO: Comunicazione ed approfondimenti degli adempimenti strutture agrituristiche in attività  

Spett.li Agriturismi,

cogliamo l’occasione per proporre di seguito in forma breve gli adempimenti, le scadenze che le strutture 
agrituristiche sono chiamate a rispettare ed assolvere nel corso dell’anno o a necessità per variazioni e/o 
adeguamenti.

Sottolineiamo che vi sono adempimenti che hanno scadenza annuale ENTRO 1 ottobre :

1. comunicazione del periodo di apertura annuale

2. comunicazione variazione prezzi qualora fossero variati rispetto all’annualità precedente

La comunicazione suddetta, per la maggior parte dei Comuni, si effettua on line sul portale del SUAPER 
(Sportello unico Attività Produttive Emilia Romagna), per alcuni Comuni o Unioni dei Comuni invece va 
inviata tramite PEC.  

Ricordiamo gli altri adempimenti necessari per poter svolgere l’attività agrituristica:

Adempimento Ente /ufficio 
competente

Scadenza Modalità di 
trasmissione/ 
aggiornament
o

Necessità

Manuale Haccp Autocontroll
o con 
aggiornament
o

In caso 
somministrazio
ne o 
manipolazione 
alimenti

Da 
conservar
e in 
azienda 

Obbligatorio

Notifica Ausl (in 
caso di 
somministrazione 
o manipolazione 
alimenti)

Suap 
Comune di 
pertinenza

Per ogni 
variazione 
relativa alla 
struttura 
utilizzata, 
cambio di 
intestazione, o 
variazione 
significativa 
delle attività e 
delle 
attrezzature

SUAPER Obbligatorio

Diploma 
alimentarista (ex 
libretto sanitario) 

ASL Ogni 3 O 4 anni 
a seconda della 
mansione 
(cuoco, addetto 
di sala)

Prendere 
contatti con 
ASL per 
iscrizione al 
corso

Obbligatorio 



Comunicazione 
Statistiche

Ufficio 
Statistica 
Regionale

Mensilmente  via posta 
elettronica 
con 
apposita 
tabella 
(dipende da 
accordi  
territoriali)

Obbligatorio

Aggiornamento 
Iscrizione 
all’albo 
regionale 
operatori 
turistici (rapporto 
di connessione 
agricoltura/agriturism
o)

Regione 
Emilia 
Romagna 
- Servizio 
Territorial
e 
Agricoltur
a 
competent
e (RA, FC,
RN)

Ad ogni 
variazione 
(soprattutto se in 
diminuzione)  
delle superfici 
agricole e/o 
delle colture 
praticate che 
incida sulle 
“giornate 
agricole lavoro” 
e quindi sul 
volume delle 
attività connesse
svolte : n. pasti, 
n. posti letto, 
ecc.

SUAPER Obbligatorio

Invio  telematico 
schedine 
alloggiati (solo 
per chi effettua 
alloggio) 

Questura Entro 24 
ore 
dall’arrivo
dell’ospite

Sito della
Questura 
per gli 
alloggiati

Obbligatori
o ai sensi 
delle 
norme di 
pubblica 
sicurezza

Manuale di 
controllo 
legionella 
(solo per chi 
effettua 
pernottamento)

Autocontroll
o con 
aggiornament
o

Per chi offre 
alloggio in 
camere, 
campeggio

Da 
conservar
e in 
azienda

Obbligatorio

Ricordiamo che presso le nostre sedi trovate personale formato e competente per le competenze 
summenzionate 
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