
ELENCO PRATICHE DI COMPETENZA DEL SUAP DA 

INVIARE TRAMITE IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT 

 

AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO, PESCA E ATTIVITÀ ESTRATTIVE 

Allevamento 

Attività di produzione primaria di alimenti 

Agricoltura (coltivazione e allevamento), per la produzione di alimenti per uso umano 

Attività di caccia e pesca professionale 

Produzione di latte crudo destinato a diventare latte fresco pastorizzato 

Produzione latte Alta Qualità 

Vendita di prodotti agricoli da parte di produttori agricoli 

Attività estrattive 

Attività nel settore della riproduzione animale 

Agriturismo 

Fattorie didattiche 

Fattorie sociali 

Attività florovivaistica 

Altre attività nell'ambito dell'agricoltura, allevamento, pesca e attività estrattive 

 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori e piercers 

Attività di discipline bio naturali 

Taxi, noleggio veicoli con conducente 

Noleggio autobus con conducente 

Rimesse e parcheggi 

Revisione veicoli 

Noleggio senza conducente (autoveicoli, cicli, moto, imbarcazioni) 

Laboratori artigianali alimentari (gelaterie, pizzerie al taglio, creperie, etc.) 



 

Attività di trasformazione di alimenti in stabilimenti (compresi gli impianti di 

macellazione), 

laboratori, centri di cottura "Reg. (CE) 853/2004" 

Panifici 

Tinto-lavanderie e lavanderie a gettone 

Tinto-lavanderie a lavorazione manuale/meccanica 

Lavanderie a gettone 

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVA (INDUSTRIALE, MANIFATTURIERA, ALTRE ATTIVITÀ 

ARTIGIANALI, ECC.) 

Attività riguardanti materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti 

(MOCA) 

Attività di deposito di alimenti 

Attività di deposito merci 

Attività nel settore dei mangimi "Reg. (CE) 183/2005" 

Attività nel settore dei sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati (Reg. CE 

1069/2009) 

Stabilimenti o impianti riconosciuti 

Trasporto 

Oleochimico 

Lavorazione di sottoprodotti/prodotti derivati per scopi diversi dall'alimentazione degli 

animali 

Uso di sottoprodotti/prodotti derivati in esposizioni, attività artistiche e di ricerca 

Uso di sottoprodotti per l'alimentazione degli animali in deroga 

Centri di raccolta 

Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali, medicinali 

veterinari 

Altre attività nel settore dei sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati (Reg. CE 

1069/2009) 

Attività di autoriparazione 



Autolavaggio 

Altre attività produttive 

Imprese di pulizie 

Facchinaggio imprenditoriale 

Attività di laboratorio ottico 

 

COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI 

Domanda di assegnazione concessioni per il commercio su aree pubbliche (Direttiva 

Bolkestein) 

Commercio su aree pubbliche su posteggio (di Tipo A) 

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante (di Tipo B) 

Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio 

Vicinato - settore merceologico NON alimentare 

Vicinato - settore merceologico Alimentare o Misto 

Media struttura di vendita - settore merceologico NON alimentare 

esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), 

inferiore a 400 mq 

esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), 

superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti 

dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 

Media struttura di vendita - settore merceologico alimentare o misto 

esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), 

inferiore a 400 mq 

esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), 

superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti 

dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 

Grande struttura di vendita - settore merceologico NON alimentare 

Grande struttura di vendita - settore merceologico alimentare o misto 

Vendita Straordinaria di Liquidazione 

Spacci interni 

Parafarmacia 



Vendita al dettaglio per corrispondenza, TV e altri sistemi di comunicazione, compreso 

il 

commercio elettronico 

Vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici 

Vendita presso il domicilio del consumatore 

Autorizzazione temporanea commercio su aree pubbliche e concessione suolo pubblico 

Vendita di oggetti preziosi 

Vendita di cose antiche e usate 

Commercio/Toelettatura/Detenzione/Pensione/Addestramento di animali 

Commercio di animali esotici e/o pericolosi 

Toelettatura / Pensione / Addestramento di animali d'affezione o da compagnia 

Commercio di prodotti fitosanitari 

 

COMMERCIO ALL'INGROSSO 

Commercio all’ingrosso - settore merceologico NON alimentare 

Commercio all’ingrosso - settore merceologico alimentare o misto 

Manifestazione fieristica di rilevanza locale (mostra - mercato) 

Feste di via 

Attività di commissionario, mandatario e astatore dei prodotti ortoflorofrutticoli, 

carnei, ittici 

Attività di servizio e professionali (quali ad esempio: direttore/istruttore di tiro a 

segno, attività di "fochino", attività funebre, attività fotografica, etc.) 

Direttore/Istruttore di tiro a segno 

Attività di "fochino" 

Facchino non imprenditore 

Attività funebre 

 

ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI E DI SERVIZI 

Impianti di distribuzione di carburanti 



Impianti ad uso privato 

Impianti stradali di distribuzione di carburanti 

Impianti autostradali di distribuzione carburanti 

Vendita di giornali e riviste 

 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone tutelate 

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone NON tutelate 

Annessa a circoli con caratteristiche di ente non commerciale, aderenti ad Enti o 

organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali 

Annessa a circoli con caratteristiche di ente non commerciale, NON ADERENTI ad Enti 

o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali 

Al domicilio del consumatore 

Esercizi interni a particolari strutture o attività 

Per mezzo di distributori automatici 

Temporanea in occasione di sagre fiere e manifestazioni temporanee 

In strutture di vendita all'ingrosso 

 

PUBBLICI ESERCIZI 

Sale giochi 

Sale da ballo, scuole di ballo, cinema e teatri 

Sale da ballo, discoteche, trattenimenti danzanti 

Cinema e teatri (per le manifestazioni teatrali è sufficiente l'agibilità ex art. 80 TULPS) 

Scuola di ballo (provvista di strutture per lo stazionamento del pubblico) 

Strutture sportive e di intrattenimento 

Impianto natatorio destinato ad un'utenza pubblica (piscina) 

Acquascivolo e acquaparco 

Manifestazione sportiva in locali/impianti 

Palestra sportiva 



Spettacoli pirotecnici 

Installazione temporanea luminarie 

Pubblico spettacolo, trattenimenti pubblici, spettacoli viaggianti (giostre, luna park, 

circhi, attrazioni varie) 

Attività di spettacolo viaggiante (giostre, luna park, circhi, attrazioni varie) 

Registrazione e assegnazione codice identificativo delle attività dello spettacolo 

viaggiante 

Spettacoli e trattenimenti pubblici nell'ambito di sagre, fiere o altre 

manifestazioni/manifestazioni fieristiche 

Attività di pubblico intrattenimento 

Piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo nelle aree esterne di pertinenza del 

pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande 

Iniziative promozionali 

Agenzia d'affari 

Cambiavalute 

Attività di produzione, importazione, distribuzione e gestione di apparecchi automatici 

ed elettronici da trattenimento 

Giochi leciti, sale bingo, scommesse, videolottery e/o Installazione di new slot e 

apparecchi da divertimento e intrattenimento 

Autorimesse 

 

STRUTTURE RICETTIVE 

Alberghi o hotel; Residenze turistico-alberghiere; Alberghi diffusi; Condhotel. 

Campeggio/Villaggio turistico/ Aree di Sosta 

Case e appartamenti per vacanze gestiti in forma imprenditoriale 

Case e appartamenti per vacanze gestiti in forma NON imprenditoriale 

Casa per ferie 

Agriturismo 

Ostelli per la gioventù 

Locande 



Foresterie lombarde 

Bed & Breakfast 

 

MAGAZZINI GENERALI 

Attività di deposito di alimenti 

Esposizione merci senza vendita 

Attività di deposito merci 

Attività di trasporto di alimenti 

Attività di trasporto di alimenti con mezzi propri 

Attività di trasporto di alimenti per conto terzi 

 

TELECOMUNICAZIONI 

Phone center/internet point 

Agenzia di viaggio 

 

EDILIZIA  

Interventi Edilizi, Vincoli, Passi carrabili, ecc.  

 

AMBIENTE 

Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) 

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) 

Adempimenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) 

Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) 

Emissioni in atmosfera (Autorizzazioni di carattere generale, modifiche non sostanziali, 

volturazioni 

e adempimenti successivi all'autorizzazione) - FUORI A.U.A. 

Classificazione industria insalubre 

Scarichi 



Rifiuti 

Comunicare il rispetto dei valori di zona circa l' emissione di RUMORE 

 

ALTRI ADEMPIMENTI 

Prevenzione incendi 

Messa in esercizio di ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento in servizio 

privato 

Occupazione suolo pubblico 

Vidimazione registri 

Mezzi pubblicitari 

 

SANITÀ/SOCIOSANITARIO/ASSISTENZIALE/STRUTTURE VETERINARIE 

Ricovero per animali d'affezione 

Strutture veterinarie 

Strutture per la prima infanzia 

Attività ricreative e di divertimento per l'infanzia (ludoteca, baby parking) 


