NOTIFICHE PER LE
AZIENDE ALIMENTARI AL
DETTAGLIO
La NSW Food Authority ha eliminato il requisito di
sottoporre doppie informazioni. Da settembre 2015, le
aziende alimentari al dettaglio devono comunicare i
propri dati soltanto ai Comuni.

vostro comune se siete incerti su
come fornire i vostri dati.
Le aziende alimentari al dettaglio che
hanno fornito informazioni correnti al
proprio comune si ritiene abbiano

Modifiche alle notifiche
La Food Authority riconosce che le
informazioni aziendali fornite ai
comuni dalle imprese alimentari al
dettaglio soddisfano i requisiti di

Le imprese alimentari senza licenza,
non al dettaglio, incluso aziende
all’ingrosso e produttori, dovranno
continuare a informare la Food
Authority.

soddisfatto i criteri di notifica.

Ulteriori informazioni
Se avete domande su questo servizio
o richiedete ulteriori informazioni,
contattate la Food Authority:

legge della stessa e i risultati delle

Ulteriori informazioni sull’iter sono

notifiche stabiliti secondo il Food

disponibili alla sezione Aziende al

Standards Code nazionale and il

Dettaglio del sito web della Food

• contact@foodauthority.nsw.gov.au

Food Act 2003.

Authority.

• www.foodauthority.nsw.gov.au

Conseguentemente, le imprese

Requisiti per le notifiche

alimentari al dettaglio non sono più
tenute a notificare i propri dati alla
Food Authority. Questo apporterà
benefici alle imprese alimentari per le

Tutte le imprese alimentari al
dettaglio devono notificare il proprio
comune prima di aprire l’attività
commerciale.

quali il controllo della sicurezza spetta
al Comune, come ad es. ristoranti,

Notificare significa fornire i propri dati,

caffè, supermercati, asili e venditori

incluso nome dell’azienda, dati di

ambulanti e temporanei. Queste

contatto, sede(i), dati del proprietario

aziende devono ora dare i loro dati

e informazioni sul tipo di azienda

solo una volta al proprio comune.

alimentare.

Le aziende alimentari con licenza

I comuni ricevono tali informazioni in

devono dare i propri dati quando

svariati modi, ad es. quando fate

inoltrano la richiesta per ottenere tale

domanda per un servizio, permesso o

licenza.

approvazione o quando completate
un modulo di notifica. Contattate il

More resources at foodauthority.nsw.gov.au

nswfoodauthority

nswfoodauth

• 1300 552 406

Che cosa devono fare i comuni
Per le aziende alimentari al dettaglio Continuare a ricevere le informazioni sulle imprese alimentari al dettaglio
tramite le procedure esistenti e togliere i riferimenti al sito web Food Notify
della Food Authority da siti web, documenti e moduli. Non è richiesto
nient’altro.
Per aziende alimentari non al

Indirizzare le imprese alimentari non al dettaglio al sito web della Food

dettaglio

Authority.

(ad es. aziende all’ingrosso,
produttori)

Che cosa devono fare le imprese
Imprese alimentari al dettaglio

Informare il proprio comune se vi sono modifiche ai vostri dati aziendali.

esistenti

Per sapere in quale comune vi trovate, visitate il sito:
www.olg.nsw.gov.au/public/my-local-council/find-my-council.

Nuove imprese alimentari al dettaglio Assicurarsi di aver fornito i propri dati aziendali al comune.
Imprese alimentari non al dettaglio

Visitare il sito web della Food Authority: www.foodauthority.nsw.gov.au.

About the NSW Food Authority: The NSW Food Authority is the government organisation that helps ensure NSW food is safe
and correctly labelled. It works with consumers, industry and other government organisations to minimise food poisoning by
providing information about and regulating the safe production, storage, transport, promotion and preparation of food.
Note: This information is a general summary and cannot cover all situations. Food businesses are required to comply with all of
the provisions of the Food Standards Code and the Food Act 2003 (NSW).
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