CODICE

MASTER LIST ASP 2016

MS.0

STABILIMENTI REGISTRATI 852/2004

MS.000

Produzione primaria

MS.000.100

Caccia attività registrate 852

MS.000.200

Pesca attività registrate 852 (imbarcazioni)

MS.000.300

Raccolta Molluschi attività registrate 852 (imbarcazioni)

MS.000.400

Produzione di alimenti in allevamento per la vendita diretta al consumatore

MS.000.500

Raccolta vegetali spontanei

MS.000.600

Coltivazioni permanenti ad uso alimentare umano

MS.000.700

Coltivazioni non permanenti ad uso alimentare umano

MS.010

Vegetali - produzione, trasformazione e confezionamento di vegetali

MS.010.100

Lavorazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi)

MS.010.200

Produzione di bevande di frutta /ortaggi

MS.010.300

Produzione di olii e grassi vegetali

MS.010.400

Produzione di bevande alcoliche e aceti

MS.010.500

Lavorazione di cereali, semi, legumi e tuberi

MS.010.600

Produzione di zucchero

MS.010.700

Lavorazione del caffè

MS.010.800

Lavorazione del tè ed altri vegetali per infusi

MS.020

Prodotti da forno e di pasticceria, gelati e piatti pronti - Produzione, trasformazione e congelamento

MS.020.100

Produzione di pasta secca e/o fresca

MS.020.200

Produzione di pane, pizza e prodotti da forno e di pasticceria - freschi e secchi

MS.020.300

Produzione di prodotti di gelateria (in impianti non riconosciuti)

MS.020.400

Produzione e lavorazione del cioccolato, produzione pastigliaggi, gomme, confetti,caramelle, ecc.

MS.020.500

Produzione di cibi pronti in genere

MS.030

Altri alimenti - industrie di prod. e trasf.

MS.030.100

Produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia - Registrati 852

MS.030.200

Sale

MS.040

Alimenti di origine animale - Imprese registrate per produzione, trasformazione e confezionamento

MS.040.100

Macellazione ed eviscerazione di prodotti della pesca presso aziende di acquacoltura

MS.040.200

Macellazione di avicunicoli presso aziende agricole

MS.040.300

Lavorazione e trasformazione di carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne in impianti non
riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi

MS.040.400

Lavorazione e trasformazione di prodotti della pesca in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a
esercizio di vendita, contigui o meno ad essi

MS.040.500

(raccolta)* e lavorazione di prodotti dell'apiario *inteso come centro di conferimento e non come produzione
primaria

MS.040.600

Produzione di prodotti a base di latte (in impianti non riconosciuti)

MS.050

Ristorazione

MS.050.100

Ristorazione collettiva (comunità ed eventi)

MS.050.200

Ristorazione pubblica

MS.060

Commercio

MS.060.100

Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, cash and carry

MS.060.200

Commercio al dettaglio di alimenti e bevande

MS.060.300

Commercio ambulante

MS.060.400

Distributori

MS.070

Deposito alimenti e bevande conto terzi

MS.070.100

Deposito conto terzi di alimenti non soggetto a riconoscimento

MS.070.200

Piattaforma di distribuzione alimenti

MS.080

Deposito alimenti e bevande funzionalmente annesso ad esercizi di vendita o ad attività di commercio
ambulante

MS.080.100

Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di produzione e o vendita di alimenti

MS.090

Trasporto alimenti e bevande conto terzi

MS.090.100

Trasporto di alimenti e bevande conto terzi

MS.A

STABILIMENTI RICONOSCIUTI 852/2004

MS.A10

Produzione di germogli per l'alimentazione umana e di semi per la produzione di germogli

MS.A20

Produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia - Riconosciuti 852

MS.A30

Integratori alimentari, alimenti addizionati di vitamine e minerali, alimenti destinati ad un alimentazione
particolare, all'infanzia e a fini medici speciali (D.L. 111/92)

MS.A30.100

Industrie di Produz./Confezionamento di Integratori alimentari Dir. 2002/46/CEE (D.L. 111/92 - Categoria I)

MS.A30.200

Industrie di Produz./Confezionamento di Alimenti destinati alla prima infanzia - Dir. 2009/39/CEE; Dir.
2006/141/CEE, Dir. 125/2006/CEE, Reg. 609/2013/CEE (D.L. 111/92 - Categoria II)

MS.A30.300

Industrie di Produz./Confezionamento di Alimenti destinati a fini medici speciali compresi quelli per la prima
infanzia - Dir. 2009/39/CEE, Dir. 1999/21/CE, Dir. 141/2006/CEE, Reg. 609/2013/CEE (D.L. 111/92 - Categoria
III)

MS.A30.400

Industrie di Produz./Confezionamento di Alimenti destinati ad un'alimentazione particolare ad esclusione delle
Categorie II e III (fino al 20/07/2016) / Alimenti per gruppi specifici: Alimenti sostituti dell'intera razione
alimentare giornaliera per il controllo del peso (Dir. 2009/39/CEE, Dir. 96/8/CEE, Reg. 609/2013/CEE (D.L.
111/92 - Categoria IV)

MS.A30.500

Industrie di Produz./Confezionamento Alimenti addizionati di vitamine e minerali - Reg.1925/2006/CEE (D.L.
111/92 - Categoria V)

MS.A40

Prod.e conf.di additivi,aromi ed enzimi

MS.A40.100

Produzione/Confezionamento/Deposito all'ingrosso di additivi alimentari- Reg. 1333/2008/CEE

MS.A40.200

Produzione/Confezionamento/Deposito all'ingrosso di aromi alimentari- Reg. 1334/2008/CEE, Reg.
2065/2003/CEE

MS.A40.300

Produzione/Confezionamento/Deposito all'ingrosso di enzimi alimentari- Reg. 1332/2008/CEE

MS.B

STABILIMENTI RICONOSCIUTI 853/2004

MS.B00

0 Attività generali

MS.B00.100

Deposito frigorifero autonomo -CS

MS.B00.200

Impianto autonomo di riconfezionamento -RW

MS.B00.300

Mercato all'ingrosso riconosciuto 853 -WM

MS.B10

I Carni di ungulati domestici

MS.B10.100

Carni di ungulati domestici - Macelli -SH

MS.B10.200

Carni di ungulati domestici - Laboratorio di sezionamento -CP

MS.B20

II Carni di pollame e di lagorfi

MS.B20.100

Pollame e di lagorfi - Macello -SH

MS.B20.200

Pollame e di lagorfi - Laboratorio di sezionamento -CP

MS.B30

III Carni di selvaggina allevata

MS.B30.100

Selvaggina allevata - Macello-SH

MS.B30.200

Selvaggina allevata - Laboratorio di sezionamento -CP

MS.B40

IV Carni di selvaggina cacciata

MS.B40.100

Selvaggina cacciata - Laboratorio di sezionamento -CP

MS.B40.200

Selvaggina cacciata - Centro di lavorazione selvaggina-GHE

MS.B50

V carni macinate, prep. di carni e carni sep. mec.

MS.B50.100

Carni macinate -MM

MS.B50.200

Preparazioni di carni-MP

MS.B50.300

Carni sep. Meccanicamente-MSM

MS.B60

VI Prodotti a base di carne

MS.B60.100

Prodotti a base di carne Impianto di lavorazione-PP

MS.B70

VII Molluschi bivalvi vivi

MS.B70.100

Molluschi bivalvi vivi Centro di depurazione-PC

MS.B70.200

Molluschi bivalvi vivi Centro di spedizione_DC

MS.B80

VII Prodotti della pesca

MS.B80.100

Nave officina-FV

MS.B80.200

Nave deposito frigorifero-ZV

MS.B80.300

Impianti prodotti della pesca freschi _FFPP

MS.B80.400

impianto per carni di pesce sep. meccanicamente -MSM

MS.B80.500

Prodotti della pesca Impianto di trasformazione-PP

MS.B80.600

Mercato ittico-WM

MS.B80.700

Impianto collettivo delle aste

MS.B90

IX latte e prodotti a base di latte

MS.B90.100

Latte e prodotti a base di latte Centro di raccolta-CC

MS.B90.200

Latte e prodotti a base di latte centro di standardizzazione-PP

MS.B90.300

Latte e prodotti a base di latte trattamento termico-PP

MS.B90.400

Latte e prodotti a base di latte Stabilimento di trasformazione -PP

MS.B90.500

Latte e prodotti a base di latte Stagionatura-PP

MS.BA0

X uova e ovoprodotti

MS.BA0.100

Uova e ovoprodotti Centro di imballaggio-EPC

MS.BA0.200

Stabilimento produzione uova liquide-LEP

MS.BA0.300

Uova e ovoprodotti Stabilimento di trasformazione -PP

MS.BB0

XI Cosce di rana e di lumache

MS.BB0.100

Cosce di rana e di lumache Macello-SH

MS.BB0.200

Cosce di rana e di lumache Stabilimento di trasformazione -PP

MS.BC0

XII Grassi animali fusi

MS.BC0.100

Grassi animali fusi Centro di raccolta-CC

MS.BC0.200

Grassi animali fusi Stabilimento di trasformazione-PP

MS.BD0

XIII Stomaci, vesciche e intestini trattati

MS.BD0.100

Stomaci, vesciche e intestini trattati Stabilimento di trasformazione -PP

MS.BE0

XIV Gelatine

MS.BE0.100

Gelatine Centro di raccolta (ossa e pelli)-CC

MS.BE0.200

Gelatine Stabilimento di trasformazione-PP

MS.BF0

XV Collagene

MS.BF0.100

Collagene Centro di raccolta (ossa e pelli)-CC

MS.BF0.200

Collagene Stabilimento di trasformazione-PP

MS.M

STABILIMENTI MOCA

MS.M00

Filiera dei materiali a contatto

