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RT 3 - RELAZIONE TECNICA - Descrizione dell’attività - SPIAGGE 
 
 

In qualità di operatore del settore alimentare  

DICHIARA 

 

- Di essere edotto che, sempreché l’esercizio sia stato reimpiantato annualmente nello stesso sito e con le medesime 

caratteristiche tipologiche strutturali e dimensionali, contestualmente all’inizio dell’attività in ciascuna stagione balneare 

successiva a quella corrente, dovrà trasmettere dichiarazione al Comune ed al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda 

Sanitaria locale, dichiarazione sottoscritta dallo scrivente e da un Tecnico abilitato attestante che le strutture temporanee sono 

state realizzate a regola d’arte, conformemente agli elaborati tecnici di supporto al titolo edilizio e paesaggistico ottenuto e 

sono agibili sotto l’aspetto della sicurezza e dell’igiene; 

- Di essere edotto altresì che, ove nella stagione di riferimento sia venuto a cessare nella validità pluriennale uno qualunque 

dei titoli “concessorio”, “paesaggistico”, “urbanistico-edilizio”, ovvero “commerciale”, contestualmente alla dichiarazione di cui 

alla precedente lettera h) dovrà trasmesso il relativo titolo rinnovato nella validità; 

- Che assicura l’attivazione tempestiva delle procedure di rintracciabilità ed eventuale successivo ritiro dal commercio di cui al 

Reg. CE 178/02; 

- Che al fine di garantire la sicurezza alimentare sono stati adeguatamente applicati tutti i requisiti previsti dal Regolamento 

852/04. 

 

In particolare dichiara: 

 

Nella relazione dovranno essere necessariamente riportate le seguenti notizie: 

- Modalità dell’approvvigionamento idrico (rete pubblica ovvero altro); 

- Modalità di smaltimento delle acque luride (fognatura pubblica ovvero altro); 

- Modalità di smaltimento del rifiuti solidi (servizio pubblico di nettezza urbana, ovvero altro); 

- Tipologia di prodotti e le sostanze alimentari e bevande utilizzati; 

- Provenienza dei prodotti, sostanze alimentari e bevande utilizzati; 

- Menù e/o alimenti e bevande preconfezionati da somministrare all’utenza; 

- Strutture utilizzate per garantire la salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande; 

- Modalità di cottura e/o preparazione di cibi e bevande (solo per gli esercizi che somministrano prodotti anche 

non preconfezionati); 

- Indicazione dei servizi igienici utilizzabili dagli utenti; 

 

Data       

                     

                       In fede (OSA)                                                                  In fede (il tecnico) 

             (firma per esteso e leggibile)                                                 (firma e timbro) 

_____________________________________                        ________________________________________ 
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