
SAGRE ED EVENTI



SAGRA DI QUALITA’ PRO LOCO

La SAGRA DI QUALITA’ PROLOCO rappresenta un momento di promozione di tutto il territorio e dei suoi 

prodotti tipici.

Attraverso le PECULIARITA’ ENOGASTRONOMICHE LOCALI raccontiamo :

la STORIA di un TERRITORIO, il legame con le TRADIZIONI LOCALI.

La SAGRA/EVENTO che realizziamo diventa perciò uno strumento volto a 

VALORIZZARE-PROMUOVERE

il territorio, la sua storia, le sue tradizioni, la sua cultura, i suoi prodotti.



Non dimentichiamo che esiste una prassi da mettere in atto nell’organizzazione di un EVENTO / SAGRA.

Innanzitutto è importante confrontarsi con il proprio COMUNE e chiederne il patrocinio nelle attività in quanto allo

stesso andranno predisposte richieste per:

 Spazi pubblici  e/o locali  esposizioni/intrattenimenti pubblici/manifestazioni sportive

 Licenza temporanea per somministrazioni di alimenti e bevande (SCIA)

 Autorizzazione per spettacoli ed intrattenimenti pubblici 

 Effettuazione di tombole-pesche di beneficenza-lotterie

Uno dei primi passi per poter effettuare una sagra è la richiesta di NULLA OSTA all’ASREM Locale.



MANIFESTAZIONE TEMPORANEA – NULLA OSTA ASREM

L'OSA può inviare la documentazione alla ASREM territoriale tramite racc.AR o 

consegnarla personalmente presso lo sportello amministrativo del DIPARTIMENTO 

DI PREVENZIONE ASREM almeno 15/20 giorni prima dell'evento 

I modelli Manifestazione Temporanea-

modello 1H e Relazione Tecnica sono fruibili 

al sito www.asrem.org

http://www.asrem.org
http://www.asrem.org


MANIFESTAZIONE TEMPORANEA – NULLA OSTA ASREM

ANAGRAFICA  MODELLO 1 H 

Andrà allegato documento di identità e 

copia certificazione personale 

alimentarista Base e/o Specifica e copia 

versamento € 52,00 ASREM DIP. 

PREVENZIONE

Riporta i dati dell'associazione e 

del presidente, di cui va allegato 

documento di identità



MANIFESTAZIONE TEMPORANEA – NULLA OSTA ASREM

RELAZIONE TECNICA 

A) descrizione tipologia attività somministrazione alimenti;

B) caratteristiche della struttura (pavimentazione, servizi, igienici,rifiuti )

C) personale addetto alla somministrazione

D) materie prime



MANIFESTAZIONE TEMPORANEA- SCIA COMUNE

Andrà poi predisposta su apposita modulistica:

Segnalazione certificata da consegnare al COMUNE in cui la manifestazione si svolgerà, per inizio attivita' di 

"SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA " in occasione di manifestazione temporanea o riunione straordinaria di 

persone segnalando:

 Denominazione, data e ora della manifestazione

 Area interessata e eventuali riferimenti di occupazione suolo

 Allestimento di eventuali strutture . In tal caso la scia dovrà essere corredata di dichiarazione di responsabilità di 

tecnico abilitato e planimetria dell'area con indicazione delle strutture e punti di somministrazione

 Di essere in possesso dei requisiti igienico sanitari (riportando gli estremi della Scia Sanitaria)



FAC SIMILE SCIA COMUNE 


