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”Come sindaco mi limito a ringraziare chi ha speso il 
proprio tempo per realizzare questo “vademecum”, che 
ha come obiettivo principale quello di dare ai 
commercianti delle nozioni importanti per non incorrere 
in difetti normativi.  
 

Dato che la normativa nazionale e regionale è in 
continuo aggiornamento, credo che il compito delle 
istituzioni più vicine al territorio, in questo caso il 
comune, sia innanzitutto quello di dare le giuste 
informazioni a chi con il proprio lavoro rimane una 
fondamentale risorsa per la salvaguardia delle nostre 
tradizioni, dei nostri centri storici e di conseguenza 
della nostra comunità. 

 
Non è certo un romanzo, ma questo piccolo 

opuscolo è comunque di facile lettura e può aiutarvi 
nell’affrontare al meglio la vostra quotidianità 
lavorativa, dandovi maggiore consapevolezza. Auguro 
a tutti voi buon lavoro.” 

 
   Il Sindaco 

  Pasquale Gandolfi 
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“Un centro abitato ricco di attività è vivo, sano e sicuro. 
I commercianti sono il cuore pulsante del nostro 
territorio e, pertanto, da Comandante del Corpo di 
Polizia Locale, sento l’obbligo di INFORMARE, 
FORMARE e SENSIBILIZZARE gli esercenti, 
rendendoli consapevoli delle proprie responsabilità nei 
confronti dei CONSUMATORI, prima ancora di vigilare 
sul rispetto della Normativa Vigente. 
 

Questo quaderno non ha la presunzione di 
fornire ai propri destinatari un quadro completo della 
normativa e delle prescrizioni imposte dalla stessa, ma 
più semplicemente ambisce a sensibilizzare ad un 
costante rispetto di quanto disposto dal Legislatore. 

 
Ringrazio i professionisti di CONFESERCENTI 

Bergamo per il profondo aiuto fornito nella redazione.” 
 
 
 
Comandante del Corpo di Polizia Locale 

Dott. Matteo Copia 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“E’ ferma volontà della categoria affiancare gli addetti 
ai lavori nella tutela della legalità nel gioco. Dopo aver 
chiarito agli esercenti i passi fondamentali da 
compiere, è interesse di ognuno combattere 
l’abusivismo.” 
 

Federico Chicco Gambarini 
Gestore e interlocutore ASTRO Assointrattenimento 2007 

 
 
 
 
“Confesercenti Bergamo condivide pienamente lo 
spirito di questa iniziativa che sarebbe auspicabile 
possa essere divulgata a quanti più Comuni possibile. 
 
A nostro avviso il messaggio molto positivo che passa 
leggendo questo documento è che prima bisogna 
informare e poi formare, solo in ultima battuta 
sanzionare. Infatti tra le mission di Confesercenti, da 
sempre, c'è la formazione degli imprenditori come 
punto di forza per le loro attività. Un imprenditore 
informato e formato diventa una risorsa per un 
territorio e mai un problema! 
 
Dal nostro punto di vista infine, molto apprezzabile la 
sinergia creata con il Comune e la Polizia Locale di 
Treviolo che ha portato alla stesura di questo 
"vademecum" a tutto vantaggio di una categoria che 
rappresentiamo.” 
 

dott. Cesare Rossi 
Responsabile FIEPET Confesercenti Bergamo 
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Al fine di poter effettuare l’attività di 
somministrazione alimenti e bevande, anche 
temporanea, è necessario che in capo al titolare (in 
caso di impresa individuale), al socio legale 
rappresentante (in caso di società)  ed ai suoi delegati 
(in entrambi i casi) permangano i requisiti morali e 
professionali, previsti dalla normativa vigente, 
sussistenti all’atto dell’invio telematico della 
Segnalazione di certificata di inizio attività (S.C.I.A.) e 
che permangano per tutta la durata dell’esercizio 
dell’attività stessa. 

 Per maggior chiarezza si produce un estratto 
della L.R. Lombardia 06/2010. 
Art. 65 

6

13
15
17
18
19
22
23
24
28
34
35
36
37
38



 

 
 
 
 
 
 
 
INDICE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- I requisiti Pag.  7 
- L’impatto acustico Pag. 12 
- La somministrazione Pag. 13 
- I documenti da esporre Pag. 15 
- L’etichettatura Pag. 16 
- Gli allergeni Pag. 17 
- Manifestazioni di sorte Pag. 20 
- Trattenimento e apparecchi radiotelevisivi Pag. 21 
- Giochi leciti e videogiochi Pag. 22 
- Norme sanitarie Pag. 26 
- Igiene Personale Pag. 32 
- Insegne d’esercizio e altri mezzi pubblicitari Pag. 33 
- Sicurezza sul lavoro Pag. 34 
- Conclusioni Pag. 35 
- Riferimenti normativi  Pag. 36 

 

 
- I REQUISITI 

 
 

 
 
 

Al fine di poter effettuare l’attività di 
somministrazione alimenti e bevande, anche 
temporanea, è necessario che in capo al titolare (in 
caso di impresa individuale), al socio legale 
rappresentante (in caso di società)  ed ai suoi delegati 
(in entrambi i casi) permangano i requisiti morali e 
professionali, previsti dalla normativa vigente, 
sussistenti all’atto dell’invio telematico della 
Segnalazione di certificata di inizio attività (S.C.I.A.) e 
che permangano per tutta la durata dell’esercizio 
dell’attività stessa. 

 Per maggior chiarezza si produce un estratto 
della L.R. Lombardia 06/2010. 
Art. 65 

7



 

(Requisiti morali per l'esercizio dell'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande)  
1. Non possono esercitare l’attività di somministrazione 
di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la 
riabilitazione, coloro che:  
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali 
o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la 
riabilitazione; 
b) hanno riportato una condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per delitto non colposo, per il 
quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel 
minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in 
concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, 
una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di 
cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, 
ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza 
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, 
delitti contro la persona commessi con violenza, 
estorsione; 
d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, 
una condanna per reati contro l'igiene e la sanità 
pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, 
capo II del codice penale; 
e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, 
due o più condanne, nel quinquennio precedente 
all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode 
nella preparazione e nel commercio degli alimenti 
previsti da leggi speciali; 
f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di 
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui 
confronti sia stata applicata una delle misure previste 
dalla legge 31 maggio 1965, n.  575, ovvero a misure 
di sicurezza non detentive; 

 

g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, 
una condanna per reati contro la moralità pubblica e il 
buon costume, per delitti commessi in stato di 
ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, 
per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le 
sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, 
le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui 
giochi. 
2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 
1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di 
cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è 
stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro 
modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del 
passaggio in giudicato della sentenza, salvo 
riabilitazione. 
3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica 
qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata 
concessa la sospensione condizionale della pena 
sempre che non intervengano circostanze idonee a 
incidere sulla revoca della sospensione. 
4. In caso di società, associazioni od organismi 
collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere 
posseduti dal legale rappresentante, da altra persona 
preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti 
individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.p.r. 252/1998. 
5. Il comune al quale viene chiesto il rilascio 
dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande accerta il 
possesso dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine può 
avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla 
base di convenzioni stipulate anche tra le 
rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA. 
Art. 66 
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(Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di 
somministrazione di alimenti e bevande) 
1. L'esercizio di un'attività di somministrazione di 
alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di 
uno dei seguenti requisiti professionali:  
a) avere frequentato con esito positivo un corso 
professionale per il commercio, la preparazione o la 
somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto 
dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di 
Bolzano; 
b) avere prestato la propria opera, per almeno due 
anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, in proprio o presso imprese esercenti 
l'attività nel settore alimentare o nel settore della 
somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di 
dipendente qualificato, addetto alla vendita o 
all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o 
in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, 
parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore 
in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla 
iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza 
sociale; 
c) essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di 
altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel 
corso di studi siano previste materie. 
Nota Bene (fonte Suap Comune di Bergamo):  
Fermo restando i requisiti morali, si precisa che il Dlgs 
147/2012 ha stabilito che non è più richiesto il 
possesso dei requisiti professionali   previsti per la 
somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di 
una determinata cerchia di persone e, pertanto, nei 
seguenti casi:  negli esercizi situati all’interno delle 
stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di 
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trasporto pubblici;  nelle mense aziendali e negli spacci 
annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei 
quali la somministrazione viene effettuata 
esclusivamente nei confronti del personale dipendente 
e degli studenti;  nelle attività svolte direttamente, nei 
limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di 
cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili 
infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle 
forze dell’ordine; nelle attività da effettuarsi all’interno 
di musei, teatri, sale da concerto e simili;  nei circoli 
privati e associazioni.  
2. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al 
comma 1 è effettuato ai sensi dell'articolo 65, comma 
5. 
3. abrogato 
4. Le modalità di organizzazione, la durata, le materie e 
i requisiti di accesso alle prove finali del corso 
professionale di cui al comma 1, lettera a), i titoli di 
studio validi in sostituzione del corso professionale 
medesimo e i corsi professionali di aggiornamento 
obbligatorio per chi già esercita l'attività di 
somministrazione sono definiti con deliberazione della 
Giunta regionale. 
In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa 
vigente anche la delega dell'attività di somministrazione 
di alimenti e bevande al soggetto preposto va 
comunicata al Comune entro trenta giorni. Ciò significa 
che tutti i soggetti preposti alla somministrazione di 
alimenti e bevande debbano essere titolari dei 
prescritti requisiti ed i nominativi degli stessi debbano 
essere forniti al Comune nel termine di trenta giorni 
dall’avvenuto conferimento. 
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Giunta regionale. 
In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa 
vigente anche la delega dell'attività di somministrazione 
di alimenti e bevande al soggetto preposto va 
comunicata al Comune entro trenta giorni. Ciò significa 
che tutti i soggetti preposti alla somministrazione di 
alimenti e bevande debbano essere titolari dei 
prescritti requisiti ed i nominativi degli stessi debbano 
essere forniti al Comune nel termine di trenta giorni 
dall’avvenuto conferimento. 
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Quanto alle dichiarazioni riportate nella S.C.I.A., 
l’imprenditore deve essere consapevole del fatto che la 
non veridicità delle stesse comporti una sanzione 
penale o, nel caso le stesse vengano successivamente 
disattese (come ad esempio la sorvegliabilità dei 
locali), amministrativa. E’ pertanto fondamentale farsi 
assistere da professionisti competenti, affinché si eviti 
di incorrere, già in partenza, con illeciti che potrebbero 
pregiudicare la prosecuzione dell’attività. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- L’IMPATTO ACUSTICO 
 
Il tema del rumore, spesso, rappresenta per 
l’esercente il cavallo di Troia dell’accertamento. Nella 
sostanza, oltre agli obblighi di diligenza imposti a carico 
del Titolare dell’attività e dei suoi collaboratori, la 
Legge 447/1995 impone a specifiche categorie la 
redazione della “relazione previsionale di impatto 
acustico”. In Regione Lombardia, dopo la Delibera di 
Giunta Regionale 7477/2017, è concesso all’esercente 
di dichiarare direttamente e in forma semplificata 
quanto di interesse, quindi senza dover ricorrere al 
tecnico del suono, nei seguenti casi: 
Caso 1)  
a) Orario del pubblico esercizio compreso tra le ore 
6:00 e le ore 22:00  
b) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno  
c) Non viene effettuato DJ Set  
d) Non viene effettuata musica dal vivo  
Caso 2)  
a) Strutturalmente NON connesso con edifici con 
destinazione d’uso residenziale comprese le strutture 
socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale.  
b) Situato a più di 50 metri da edifici ad uso 
residenziale comprese le strutture socio sanitarie e 
assistenziali a carattere residenziale.  
c) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno  
d) Non viene effettuato DJ Set  
e) Non viene effettuata musica dal vivo  
Caso 3)  
a) Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza 
complessiva (non computando i televisori nel calcolo) 
superiore a 100 watt RMS e assenza di subwoofer.  
b) Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.  
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c) Non viene effettuato DJ Set.  
d) Non viene effettuata musica dal vivo.  
e) Assenza di impianti di trattamento dell’aria installati 
in ambiente esterno oppure presenza di un unico 
impianto di trattamento dell’aria installato in ambiente 
esterno o di impianto centralizzato non ad uso 
esclusivo del pubblico esercizio.  
f) Assenza di plateatico esterno o presenza di 
plateatico esterno con presenza al massimo di 12 posti 
a sedere e fruibile esclusivamente dalle ore 6.00 alle 
ore 24.00. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- LA SOMMINISTRAZIONE 
 

Il capitolo della somministrazione coinvolge una 
serie di fattori oggettivi dell’attività, che spaziano dai 
locali, teatro dell’esercizio, alle caratteristiche degli 
alcolici. Di seguito, a titolo esemplificativo, vengono 
forniti un paio di spunti. 
 

1. In occasione di manifestazioni sportive, musicali 
e fiere, vige il divieto di somministrazione di 
alcolici superiori ai 21°, 

 
2. La superficie di somministrazione deve essere 

fedele (per misure ed individuazione dell’area) a 
quanto comunicato al Comune e conforme ai 
requisiti igienico-sanitari, 

 
Quanto ai fattori soggettivi, si precisa che: 
- senza giustificato motivo il titolare di pubblico 
esercizio deve effettuare la prestazione richiesta, 
- è vietata la detenzione per la somministrazione di più 
di una bottiglia di vini aromatizzati per ogni banco di 
mescita, 
- è vietata la somministrazione di alcolici a minori di 16 
anni, a persone in manifeste condizioni di deficienza 
psichica o di ubriachezza, 
- è vietato adibire minori di anni 18 alla 
somministrazione di bevande alcoliche. 
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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la 
risoluzione 18512/13, ha chiarito che non c’è 
differenza tra vendere e somministrare 
L’unica differenza è: 

• Vendita o somministrazione minore di 16 = 
penale 

• Vendita o somministrazione minore di 18 = 
sanzione amministrativa 

 
Per chi somministra bevande alcoliche dopo le ore 
24.00, è opportuno ricordare che: 
- vige l’obbligo di esporre le tabelle alcolimetriche, 
- a disposizione della clientela deve essere posto un 
apparecchio misuratore del grado di assunzione di 
sostanze alcoliche. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

- I DOCUMENTI DA ESPORRE 
 
È fatto obbligo di esporre al pubblico: 
- L’Autorizzazione Comunale e/o la S.C.I.A. 
 
- La Tabella dei giochi proibiti redatta dal Questore e 
vidimata dal Comune, 
- Cartello orario di apertura o chiusura di un pubblico 
esercizio (o del turno prescelto) – da posizionare 
all’interno e all’esterno del locale. Gli esercenti devono 
comunicare per iscritto al Comune l'orario prescelto, 
devono rispettarlo e renderlo noto al pubblico 
mediante cartelli o altri mezzi di informazione. La 
chiusura temporanea degli esercizi è comunicata al 
pubblico mediante esposizione di apposito cartello 
leggibile all’esterno dell’esercizio (è obbligatoria la 
preventiva comunicazione al Comune se la durata della 
chiusura è superiore a trenta giorni consecutivi). 
Gli esercizi facoltativamente possono osservare una o 
più giornate di riposo settimanale, che devono essere 
indicate nel cartello degli orari. Con la nuova normativa 
non sussiste più l’obbligo della chiusura settimanale. 
- Tabella dei prezzi delle bevande somministrate, 
- Menù riportante i prezzi degli alimenti somministrati 
(deve essere leggibile dall’esterno); 
- Per chi somministra bevande alcoliche dopo le ore 
24.00, vige l’obbligo di esporre le tabelle 
alcolimetriche, 
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- L’ETICHETTATURA 

 
Anche se il Codice del Consumo racchiude solo 

parte delle indicazioni di seguito riportate, è stato 
dedicato alla etichettatura ed alla indicazione dei prezzi 
un intero capitolo. 

Ai titolari dei pubblici esercizi è fatto obbligo di:  
- indicare in modo chiaro e ben visibile i prezzi dei 
prodotti venduti per asporto, 
- mettere a disposizione dei clienti il listino prezzi prima 
dell’ordinazione al tavolo, 
- commercializzare prodotti indicando in modo 
chiaramente visibile e leggibile il contenuto minimo 
delle informazioni prescritte in lingua italiana, 
- provvedere all’indicazione della gradazione alcolica 
sull’impianto di spillatura. 
 
Quanto ai divieti si ricorda che non è possibile: 
- vendere o confezionare prodotti alimentari privi della 
prescritta etichetta, 
- detenere o vendere prodotti alimentari privi 
dell’indicazione, sull’etichetta, dello stato fisico o del 
trattamento subito, di un ingrediente caratterizzante, 
del termine minimo di conservazione, 
- vendere prodotti preconfezionati e rapidamente 
deperibili privi del lotto di appartenenza, della data di 
scadenza, o con data di scadenza già superata, 
- vendere sfusi prodotti vendibili esclusivamente in 
pacchetti confezionati (biscotti, ecc...). 

 

- GLI ALLERGENI 
 
Il Reg. (UE) n.1169/2011 prevede che il titolare di un 
pubblico esercizio predisponga un sistema di 
comunicazione cartaceo o comunque scritto (es 
lavagna, sul menù, preferibilmente quello esterno, 
cartellone, altro) o informatizzato, riportante una scritta 
del genere: “Gentile ospite/cliente, se hai delle allergie 
e/o intolleranze alimentari chiedi informazioni al nostro 
personale che provvederà a fornirti adeguate 
informazioni sui nostri cibi e bevande.” Ad esempio: 
 
 

 
 
 
 
 
 

18



 

- L’ETICHETTATURA 

 
Anche se il Codice del Consumo racchiude solo 

parte delle indicazioni di seguito riportate, è stato 
dedicato alla etichettatura ed alla indicazione dei prezzi 
un intero capitolo. 

Ai titolari dei pubblici esercizi è fatto obbligo di:  
- indicare in modo chiaro e ben visibile i prezzi dei 
prodotti venduti per asporto, 
- mettere a disposizione dei clienti il listino prezzi prima 
dell’ordinazione al tavolo, 
- commercializzare prodotti indicando in modo 
chiaramente visibile e leggibile il contenuto minimo 
delle informazioni prescritte in lingua italiana, 
- provvedere all’indicazione della gradazione alcolica 
sull’impianto di spillatura. 
 
Quanto ai divieti si ricorda che non è possibile: 
- vendere o confezionare prodotti alimentari privi della 
prescritta etichetta, 
- detenere o vendere prodotti alimentari privi 
dell’indicazione, sull’etichetta, dello stato fisico o del 
trattamento subito, di un ingrediente caratterizzante, 
del termine minimo di conservazione, 
- vendere prodotti preconfezionati e rapidamente 
deperibili privi del lotto di appartenenza, della data di 
scadenza, o con data di scadenza già superata, 
- vendere sfusi prodotti vendibili esclusivamente in 
pacchetti confezionati (biscotti, ecc...). 

 

- GLI ALLERGENI 
 
Il Reg. (UE) n.1169/2011 prevede che il titolare di un 
pubblico esercizio predisponga un sistema di 
comunicazione cartaceo o comunque scritto (es 
lavagna, sul menù, preferibilmente quello esterno, 
cartellone, altro) o informatizzato, riportante una scritta 
del genere: “Gentile ospite/cliente, se hai delle allergie 
e/o intolleranze alimentari chiedi informazioni al nostro 
personale che provvederà a fornirti adeguate 
informazioni sui nostri cibi e bevande.” Ad esempio: 
 
 

 
 
 
 
 
 

19



 

Inoltre deve essere: 
• Predisposto un ricettario specifico scritto di ogni 

piatto proposto, anche ad uso interno, con 
l’indicazione degli allergeni, basandosi anche 
sulle etichette dei prodotti forniti dai fornitori; 

• Mantenuto aggiornato costantemente il ricettario 
di cui sopra in caso di nuovi piatti 

• Informato sempre il cliente della possibile 
contaminazione crociata 

 
  
Elenco allergeni 
1. Cereali contenenti glutine cioè: 
Grano (farro e grano khorasan) segale, orzo, avena, o i 
loro ceppi ibridati e prodotti derivati tranne: 
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso 
destrosio 
b) maltodestrine a base di grano 
c) sciroppi di glucosio a base di orzo; 
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati 
alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. 
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei 
3. Uova e prodotti a base di uova 
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: 
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per 
preparati di vitamine o carotenoidi; 
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante 
nella birra e nel vino 
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi 
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: 
a) olio e grasso di soia raffinato 
b) tocoferoli misti naturali (e306), tocoferolo d-alfa 
naturale, tocoferolo acetato d-alfa naturale, tocoferolo 
succinato d-alfa naturale a base di soia 

 

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a 
base di soia; 
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio 
vegetale a base di soia 
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), 
tranne: 
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati 
alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; 
b) lattiolo (ndr, zucchero derivante dalla riduzione del 
lattosio) 
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (amygdalus 
communis l.), nocciole (corylus avellana), noci (juglans 
regia), noci di acagiù (anacardium occidentale), noci di 
pecan [carya illinoinensis (wangenh.) k. koch], noci del 
brasile (bertholletia excelsa), pistacchi (pistacia vera), 
noci macadamia o noci del queensland (macadamia 
ternifolia) e i loro prodotti tranne: la frutta a guscio 
utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso 
l’alcol etilico di origine agricola. 
9. Sedano e prodotti a base di sedano 
10. Senape e prodotti a base di senape 
11. Sesamo e prodotti a base di sesamo, semi di 
sesamo e prodotti a base di semi 
di sesamo 
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni 
superiori a 10 mg/kg o 10 mg/ litro in termini di so 2 
totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti 
pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle 
istruzioni dei fabbricanti. 
13. Lupini e prodotti a base di lupini. 
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi 
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- MANIFESTAZIONI DI SORTE 
 

 
 
 

Le attività organizzate dai titolari delle attività per 
attirare la curiosità della clientela spesso rischiano di 
ottenere l’effetto contrario, quello cioè di comportare 
per l’imprenditore una serie di responsabilità. 
      Non tutti forse sanno che l’organizzazione di 
manifestazioni di sorte locali, lotterie, tombole e pesche 
di beneficenza non è consentita (nella maggior parte 
dei casi) ad imprenditori, ovvero a coloro che 
organizzano l’attività per conseguire un profitto. 
Qualora però il gestore riuscisse a ricadere in uno dei 
casi previsti dalla normativa, questi dovrebbe 
comunque provvedere alle formalità previste, oltre, 
ovviamente, alla tempestiva comunicazione alle 
Autorità. Si consiglia, pertanto, di contattare sempre gli 
uffici comunali preposti, S.U.A.P. e Polizia Locale, per 
conoscere gli atti necessari e le possibili violazioni 
integrabili con le proprie condotte. 
 

 
 

 

- TRATTENIMENTO ED APPARECCHI 
RADIOTELEVISIVI 

 

 
 

All'interno dell'esercizio possono effettuarsi attività 
di piccolo trattenimento musicale senza ballo. 

L'autorizzazione all'attività di somministrazione 
abilita anche l'installazione e l'uso di apparecchi 
radiotelevisivi e impianti in genere per la diffusione 
sonora e di immagini (in regola con i pagamenti alla 
S.I.A.E. e gli abbonamenti speciali RAI), purché durante 
il loro uso non venga richiesto alla clientela alcun 
aumento del prezzo delle consumazioni o pagamento 
di biglietti (nel rispetto delle disposizioni in materia di 
inquinamento acustico) e a condizione che i locali non 
subiscano variazioni anche temporanee nella 
dislocazione degli arredi o comunque in modo da 
configurare lo svolgimento di attività di pubblico 
spettacolo o intrattenimento. 
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- MANIFESTAZIONI DI SORTE 
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- GIOCHI LECITI E VIDEOGIOCHI 
 

 
 

L’effettuazione di giochi leciti all’interno dei locali 
dell’esercizio, è subordinata all’inoltro telematico al 
SUAP della SCIA di avvio/subingresso dell’attività e 
all’iscrizione al Ries. 

I videogiochi e gli apparecchi da gioco in genere 
devono avere le caratteristiche previste dal comma 6 
(vietati ai minori degli anni 18) e comma 7 dell’art. 110 
del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773 e succ. 
modifiche ed integrazioni). 

Deve essere visibilmente esposta la tabella del 
Questore di Bergamo indicante i giochi proibiti 
vidimata dal Comune. 

L’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
con Decreto direttoriale 27.10.2003, ha determinato il 
numero massimo degli apparecchi di cui all’art. 110 
comma 6 (slot machines) che possono essere installati 
negli esercizi pubblici, lasciando libera l’installazione 

 

degli apparecchi previsti dal comma 7 dello stesso 
articolo in quanto questi ultimi giochi non sono vietati ai 
minori di anni 18 e non contengono elementi 
d’azzardo, ma solo di puro intrattenimento. 

I limiti previsti dal comma 7 dell’art. 110 T.U.L.P.S. 
per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande 
(bar ed esercizi similari): 2 fino a 15 mq., 4 da 15 a 30 
mq., 6 da 30 a 100 mq., 8 oltre i 100 mq.  

La legge regionale prevede il divieto di nuova 
installazione di Slot (AWP) e VLT (art. 110, comma 6, 
del r.d. 773/1931) in locali che si trovino a una distanza 
inferiore ai 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili, 
specificatamente elencati e dettagliati, quali: 

1. Istituti scolastici di ogni ordine e grado;  
2. Asili nido d’infanzia (questi ultimi sono divenuti 

luogo sensibile solo dal 31 dicembre 2016, data di 
entrata in vigore della legge regionale n. 34 del 29 
dicembre 2016);  

3. Luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose 
di cui all’art. 70, commi 1 e 2, della l.r. 11 marzo 2005 
n. 12 “legge per il governo del territorio”, ivi comprese 
le strutture di cui all’art. 71 della medesima legge 
regionale;  

4. Impianti sportivi;  
5. Strutture residenziali o semiresidenziali di cui 

all’art. 1, comma 2, della l.r. 12 marzo 2008, n. 3, 
operanti in ambito sanitario o socioassistenziale;  

6. Strutture ricettive per categorie protette;  
7. Luoghi di aggregazione giovanile;  
8. Oratori. 
La stessa sanzione è prevista anche per i casi di 

nuova installazione, a cui sono equiparati il rinnovo del 
contratto, il cambio di gestore ed il trasferimento.  

Di seguito una sintesi di obblighi e divieti: 
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1. Nei locali destinati a sala da gioco d'azzardo lecito 
l'accesso, vietato ai minori di anni diciotto, deve 
avvenire mediante esibizione di un documento di 
identità. 

2. Negli esercizi diversi da quelli indicati al punto 1., deve 
essere individuata un'unica area dedicata 
all'installazione degli apparecchi (superiori a tre) per il 
gioco d'azzardo lecito in modo da garantire la visibilità 
e sorvegliabilità da parte del gestore. L'area, 
accessibile in modo da non arrecare disturbo o 
intralcio agli avventori, al normale funzionamento dei 
locali, alla sicurezza e quiete pubblica, deve essere 
chiaramente riconoscibile e delimitata con colonnine a 
nastro o corda. 

3. Nell'area di cui al punto 2. le finestre non devono 
essere oscurate e gli apparecchi per il gioco d'azzardo 
lecito devono essere posti in posizione frontale l'uno 
rispetto all'altro. 

4. È vietata l'installazione di apparecchi per il gioco 
d'azzardo lecito all'esterno dei locali. 

5. Vanno applicate correttamente sugli apparecchi le 
etichette previste; 

6. Permane il divieto di attività pubblicitaria per apertura o 
esercizio di sale da gioco d’azzardo lecito in contrasto 
col “Decreto Balduzzi”; 

7. Gli esercenti sono tenuti a partecipare ai corsi periodici 
di formazione; 

8. Deve essere esposto all'interno dei locali, in maniera 
ben visibile al pubblico, il materiale informativo reso 
disponibile da Regione Lombardia tramite le Aziende 
Socio Sanitarie Territoriali (ASST), finalizzato ad 
evidenziare i rischi correlati al gioco ed a segnalare la 
presenza sul territorio dei servizi di assistenza 
accreditati per le persone con patologie correlate al 

 

gioco d'azzardo patologico, nonché il decalogo delle 
azioni sul gioco sicuro e responsabile. 

9. Gli esercenti (nel regolamento regionale gli esercenti 
sono chiamati gestori) sono tenuti a consentire 
l'accesso agli operatori sociali e sociosanitari dei servizi 
ambulatoriali accreditati per le dipendenze, al fine di 
fornire informazioni preventive e di offrire un sostegno 
di prossimità ai giocatori con possibile patologia del 
gioco d'azzardo. 

10.Gli esercenti sono tenuti ad invitare i giocatori ad 
effettuare il test di verifica per una rapida valutazione 
del rischio di dipendenza  

11.Gli esercenti dei locali con diversa attività prevalente 
devono esporre all'ingresso e all'interno dei locali, in 
maniera ben visibile al pubblico, il divieto di utilizzo per 
i minori di anni diciotto degli apparecchi per il gioco 
d'azzardo lecito e sono tenuti a chiedere l'esibizione di 
un documento di identità qualora la maggiore età del 
giocatore non sia manifesta.  

12.Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, 
comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei 
predetti esercizi, identifica i giocatori mediante 
richiesta di esibizione di un idoneo documento di 
riconoscimento, tranne quando la maggiore età sia 
manifesta. 
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- NORME SANITARIE 
 

 
 
 

Dal 2003 la normativa relativa alla igiene e alla 
sanità dei locali pubblici è stata arricchita dalla 
cosiddetta “NORMATIVA FUMO”.  

 Per quanto sopra, anche a tutela di donne in 
stato di gravidanza ed infanti, sono stati posti a carico 
dei titolari delle attività doveri inderogabili di vigilanza. 

 Qualora venga adibito un locale ad “area per 
fumatori”, opportunamente segnalata, questa dovrà 
rispondere alle caratteristiche del d.P.C.M. 23 
dicembre 2003, di cui si riporta di seguito un estratto, e 
conservare gli impianti di condizionamento in perfetta 
efficienza. 

 
 
 

 

Sarà onere del titolare esporre i cartelli “VIETATO 
FUMARE” nei locali chiusi ove vige il divieto e 
assicurarsi del rispetto dello stesso da parte degli 
avventori.   

 
Requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi 
impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei 
modelli dei cartelli connessi al divieto di fumo. 

1. I locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 
1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono 
essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da 
risultare adeguatamente separati da altri ambienti 
limitrofi, dove è vietato fumare. A tal fine i locali per 
fumatori devono rispettare i seguenti requisiti 
strutturali:  

a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro 
lati;  

b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura 
automatica, abitualmente in posizione di chiusura;  

c) essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a 
quanto previsto dai successivi punti 9 e 10;  

d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio 
per i non fumatori.  
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2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei 
mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da 
garantire una portata d'aria di ricambio supplementare 
esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti 
limitrofi dove è vietato fumare. L'aria di ricambio 
supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La 
portata di aria supplementare minima da assicurare è 
pari a 30 litri/secondo per ogni persona che può essere 
ospitata nei locali in conformità della normativa vigente, 
sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 
persone/mq. All'ingresso dei locali è indicato il numero 
massimo di persone ammissibili, in base alla portata 
dell'impianto.  

3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in 
depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle 
zone circostanti.  

4. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di 
ristorazione, ai sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio 
2003, n. 3, deve comunque essere inferiore alla metà 
della superficie complessiva di somministrazione 
dell'esercizio.  

5. L'aria proveniente dai locali per fumatori non è 
riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno 
attraverso idonei impianti e funzionali aperture, 
secondo quanto previsto dalla vigente normativa in 
tema di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai 
regolamenti comunali di igiene ed edilizi.  

6. La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed 
il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere 
conformi alle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico, 
come pure alle norme tecniche dell'Ente italiano di 

 

unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano 
(CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea 
dichiarazione della messa in opera degli impianti 
secondo le regole dell'arte ed in conformità dei 
medesimi alla normativa vigente. Ai fini del necessario 
controllo, i certificati di installazione comprensivi 
dell'idoneità del sistema di espulsione, e i certificati 
annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di 
ventilazione devono essere conservati a disposizione 
dell'autorità competente.  

7. Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati 
appositi cartelli, adeguatamente visibili, che 
evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità sul 
territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali 
cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», 
integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di 
legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei 
soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e 
cui compete accertare le infrazioni.  

8. Nelle strutture con più locali, oltre al modello di 
cartello riportato al punto 7, da situare nei luoghi di 
accesso o comunque di particolare evidenza, sono 
adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO 
FUMARE».  

9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi 
cartelli, con l'indicazione luminosa contenente, per le 
ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la scritta 
«AREA PER FUMATORI».  

10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati 
da altri cartelli luminosi recanti, per le ragioni di 
omogeneità di cui al punto 7, la dizione: «VIETATO 
FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI 
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soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e 
cui compete accertare le infrazioni.  

8. Nelle strutture con più locali, oltre al modello di 
cartello riportato al punto 7, da situare nei luoghi di 
accesso o comunque di particolare evidenza, sono 
adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO 
FUMARE».  

9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi 
cartelli, con l'indicazione luminosa contenente, per le 
ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la scritta 
«AREA PER FUMATORI».  

10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati 
da altri cartelli luminosi recanti, per le ragioni di 
omogeneità di cui al punto 7, la dizione: «VIETATO 
FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI 
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VENTILAZIONE», che si accendono automaticamente 
in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli 
impianti di ventilazione supplementare, determinando 
la contestuale esclusione della scritta indicativa 
dell'area riservata. 
 
 

Rimangono a carico del titolare gli obblighi relativi 
alla pulizia delle attrezzature, delle apparecchiature a 
contatto con gli alimenti, nonché dei locali ove 
vengono trattai e somministrati. 

 

 
 
 
Tutte le procedure relative all’attività saranno 

predisposte all’interno del piano di 
“AUTOCONTROLLO” basato sui principi HACCP. 

Le sostanze alimentari non dovranno essere in 
cattivo stato di conservazione, insudiciate, invase da 
parassiti o comunque nocive. 

 

I cornetti freschi andranno esposti in apposita 
vetrinetta chiusa (od espositore), prelevati con l’ausilio 
della pinza per alimenti e, per l’asporto, dovranno 
essere a disposizione dei clienti i sacchetti in carta per 
alimenti. 

Le acque minerali in bottiglia non dovranno essere 
detenute sotto la luce diretta del sole. 
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- IGIENE E PERSONALE 
 

 
 
La legge regionale 12/2003 (non è più in vigore: i 
riferimenti sono: il Reg CE 852/04 e la L.R. nr. 
06/2010), ha disposto l’abrogazione dell’obbligo della 
tenuta del libretto di idoneità sanitaria per il personale 
alimentarista. 

Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, 
somministrazione e distribuzione di alimenti e bevande 
sono tenuti a ricevere adeguata preparazione igienico-
sanitaria prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività 
lavorativa e ad essere aggiornati con periodicità 
biennale. determinata dall’azienda stessa e riportata sul 
Manuale HACCP 

L’onere della formazione e dell’aggiornamento è a 
carico dei datori di lavoro.  
 
 

 

- INSEGNE D’ESERCIZIO E ALTRI MEZZI 
PUBBLICITARI 

 

 
 
L’installazione di insegne d’esercizio e altri mezzi 

pubblicitari (cartelli, preinsegne, vetrofanie, ecc.) è 
subordinata al rilascio di autorizzazione comunale da 
parte dell’ufficio del servizio comunale competente e al 
pagamento della relativa imposta pubblicitaria e 
comunque non può per tipologia, colori, oggetto e 
forma ingenerare confusione nell’utente della strada. 

Se il mezzo pubblicitario è installato su una strada 
provinciale, statale, o in vista di essa, posta all’esterno 
del centro abitato, l’autorizzazione deve essere 
richiesta all’ente proprietario della strada (Provincia o 
Anas). 

L’imposta sulla pubblicità non è dovuta per le 
insegne d’esercizio di piccole dimensioni, anche in 
caso di pluralità di insegne con superficie complessiva 
inferiore a quella prevista dalla norma. 

I relativi abusi comportano la sanzione 
amministrativa prevista dall’art. 23 del CdS e la relativa 
sanzione accessoria della rimozione del mezzo 
pubblicitario abusivo. 
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- LA SICUREZZA SUL LAVORO 
 
Il Decreto Legislativo 81/2008 pone severissime 
responsabilità a carico del “Datore di Lavoro”, ma ad 
avviso di chi scrive è l’articolo 2087 C.C. che 
cristallizza la responsabilità dell’esercente: 
"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio 
dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del 
lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a 
tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei 
prestatori di lavoro”. 
Per quanto sopra e per la normativa speciale di 
riferimento, il Datore di Lavoro deve farsi parte attiva 
nell’attività di formazione, informazione dei lavoratori, 
oltre che predisposizione di tutti gli atti e documenti 
necessari in termini di Legge, avendo cure di fornire 
agli addetti Dispositivi di Protezione idonei per attività, 
contesto e situazione. 
 
 
 

 
 

 

- CONCLUSIONI 
 

Dopo questo rapido excursus dei precetti 
fondamentali, i titolari dei pubblici esercizi dovrebbero 
aver chiaro il concetto di rispetto della legalità 
nell’interesse di tutti i soggetti che attivamente o 
passivamente gravitano quotidianamente intorno 
all’attività. Clienti, dipendenti, fornitori, tutti investiti di 
diritti ed obblighi che trovano quale responsabile, 
talvolta oggettivamente chiamato in causa, il gestore. 

Data l’importanza di ogni argomento, si è deciso di 
omettere ogni riferimento a sanzioni, amministrative o 
penali che siano, per evitare di indurre erroneamente il 
destinatario di questa piccola guida a focalizzare 
l’attenzione solo su alcuni punti. 

 
Ringrazio per l’attenzione e auguro un proficuo lavoro. 

 
 

Comandante del Corpo di Polizia Locale 
Dott. Matteo Copia 
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- RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

- T.U.L.P.S. 
- Codice Penale 
- L. 447/1995 
- L.R. nr. 06/2010 
- Reg CE 852/04  
- D.Lgs. nr. 114/1998 
- D.Lgs. nr.  206/2005 
- D.Lgs. nr. 109/1992 
- D.P.R. nr.  430/2001 
- Decreto “Balduzzi” 
- L.R. 08/2013 
- L.R. 11/2015 
- L. nr. 03/2003 
- D.P.C.M. 23 dicembre 2003 
- D.Lgs nr. 193/2007 
- L. nr. 283/1962 
- L. nr. 1354/1962 
- C.d.S. 
- Codoce Civile 
- D.Lgs 81/2008 
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