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SEZIONE I -  IGIENE DEI LUOGHI DI PRODUZIONE, 

SOMMINISTRAZIONE, DEPOSITO E VENDITA 
DEGLI ALIMENTI E BEVANDE 

 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
Art. 1 – Regolamento di Igiene del Comune di Venezia 
 
Il  presente Regolamento detta le norme integrative e complementari alla legislazione 
nazionale e regionale in materia di igiene degli alimenti e bevande allo scopo di adeguare 
le disposizioni generali  alla particolare situazione locale, fatte salve le norme tecniche di 
attuazione della V.G. P.R.G. e degli strumenti urbanistici ed attuativi che prevalgano su 
quelli del presente Regolamento. 
 
 
Art. 2 – Delimitazione territoriale  
 
Il presente Regolamento si applica alle zone di Venezia Centro Storico, alle Isole e ai 
Litorali del Lido e di  Pellestrina. 
 
 
Art. 3 – Validità 
 
Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno dalla data della sua 
pubblicazione. 
 
 
Art. 4 – Violazioni  
Le violazioni del presente regolamento, quando non comportano violazioni di Legge 
altrimenti sanzionate, sono punite da un minimo di £ 50.000 fino ad un massimo di £ 
600.000. 
 
 
Art. 5 – Oggetto della Vigilanza  
 
Ai fini della tutela della salute pubblica sono soggette a visita da parte dei servizi sanitari 
incaricati dal Comune e degli altri organi competenti: le fasi di produzione, preparazione, 
commercializzazione e somministrazione delle materie prime, dei prodotti semilavorati e 
finiti destinati all’alimentazione umana, nonché le metodiche di lavorazione e 
conservazione. 
 
Sono altresì soggetti a vigilanza da parte dell’autorità sanitaria: 
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��������        i locali, gli impianti, gli apparecchi, gli utensili usati nelle varie fasi della produzione, 
della preparazione, del confezionamento, del deposito, del commercio e della 
somministrazione delle sostanze alimentari e delle bevande; 

��������        il personale  addetto alla produzione, preparazione, confezionamento, 
somministrazione e commercio delle sostanze alimentari e delle bevande; 

��������        i mezzi adibiti al trasporto delle sostanze alimentari e delle bevande. 
 
E’ costituita entro 180 gg. dall’emanazione  del presente Regolamento,  con competenza 
territoriale definita dallo stesso, la Commissione Sanità  del  Comune di Venezia, 
presieduta dal Sindaco o suo delegato e composta dai rappresentanti dell’ASL  e delle 
Categorie Economiche del centro storico di Venezia interessate. Ulteriori componenti 
della commissione  sono convocati su richiesta del Presidente . Scopo della Commissione 
è valutare l’adozione di nuove tecnologie consigliabili alle aziende,  per semplificare, 
migliorare, implementare ed ottimizzare le produzioni alimentari, gli arredamenti e i 
locali di produzione vendita e somministrazione. 
 
 
Art. 6 – Interventi degli organi di vigilanza  
 
Nel caso fossero riscontrate deficienze, irregolarità, inconvenienti ai locali e alle 
attrezzature adibiti alla produzione, confezionamento, deposito, commercio e 
somministrazione di sostanze alimentari e bevande, i titolari o i gestori dell’attività o 
dell’esercizio devono provvedere alla loro eliminazione secondo le prescrizioni e nei 
termini fissati dai competenti servizi  sanitari. 
 
Se i soggetti interessati non provvedono in conformità a quanto prescritto, la Autorità 
Sanitaria Locale  adotta i provvedimenti ingiuntivi in relazione alla gravità delle carenze 
riscontrate. 
 
Solo nei casi in cui si ravvisano pericoli per la salute pubblica, l'Autorità Sanitaria Locale 
adotta i provvedimenti d’urgenza su proposta dei competenti servizi di prevenzione 
quali: 
 
��������        la sospensione dell’attività dell’esercizio fino  al ristabilimento della normalità; 
��������        la revoca temporanea o definitiva, dell’autorizzazione sanitaria. 
I provvedimenti di cui sopra  vengono adottati indipendentemente e senza pregiudizio 
dell'azione penale o della sanzione pecuniaria amministrativa quando i fatti per cui 
vengono adottati costituiscono reato o illecito amministrativo. 
 
 

Art. 7 –Autorizzazione sanitaria  
 
Ai sensi dell’art. 2 L. 283/62 si considerano soggetti ad autorizzazione sanitaria: 
 
��������        l’esercizio di laboratori di produzione e confezionamento di sostanze alimentari e 

bevande; 
��������        i depositi all’ingrosso di sostanze alimentari e bevande, compresi i magazzini di 

deposito della grande distribuzione  che servono più punti di commercializzazione; 
��������        i locali destinati a refettori ove avviene la somministrazione  e/o la porzionatura 
��������        i locali di deposito alimentare annessi o destinati alle attività contemplate nel  

presente articolo 
��������        i laboratori artigianali, anche non direttamente annessi alla vendita al dettaglio o alla 

somministrazione; 
��������        l’attività di preparazione e somministrazione di sostanze alimentari  nei  pubblici 

esercizi, alberghi e affini, nelle mense di ogni tipo (scuole, aziende, ecc.), nei 
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complessi turistici, nei circoli privati, nelle case di riposo nelle strutture socio-
assistenziali in genere, compresi gli ospedali; 

��������        l’attività anche temporanea di preparazione vendita, somministrazione, anche in 
chioschi fissi e mobili, autovetture, strutture mobili e ambulanti. 

 
 
Art. 8 – Autorizzazione Sanitaria per esercizi di vendita al dettaglio 
 
L’Autorizzazione Sanitaria per la vendita al minuto di sostanze alimentari e bevande viene 
rilasciato dal  Comune previo parere di idoneità igienico sanitaria da parte del 
Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Locale Sanitaria. 
 
Tale certificazione d'idoneità è riferita ai locali di vendita, ai locali di deposito al servizio 
dell’esercizio, nonché ad altri locali inerenti l’attività  ovunque ubicati. 
 
 
Art. 9 -  Modalità per il conseguimento dell'Autorizzazione Sanitaria 
 
L’autorizzazione Sanitaria (A.S.) viene rilasciata dal Comune previo accertamento e/o 
presa d’atto  dei requisiti igienico sanitari, strutturali, funzionali impiantistici, nonché 
della tipologia delle preparazioni o delle merci e delle modalità di sicurezza, 
conservazione, confezionamento dei prodotti. 
 
Preventivamente alla presentazione della domanda di Autorizzazione Sanitaria 
l’interessato può chiedere al D.P. il rilascio di un parere preventivo sull’idoneità dei locali 
e degli impianti da installare, che sarà rilasciato non oltre 30 gg. dalla presentazione 
della domanda. 
 
La domanda di A.S. va inoltrata al Comune allegando la seguente documentazione: 
 
a) Planimetria dei locali con scala 1:100 o 1:50 con altezze e destinazioni d’uso, 

firmata e datata, con indicazione dei chiusini di ispezione delle fosse settiche e/o 
condensagrassi. 

b) Certificato di agibilità dei locali quando le opere eseguite per la realizzazione 
dell’esercizio  abbiano richiesto autorizzazione edilizia;. 

c) Autorizzazione allo scarico delle acque usate rilasciata dal Magistrato alle Acque di 
Venezia per gli scarichi non di natura civile; gli esercizi di vendita di sostanze 
alimentari di qualsiasi tipo, che utilizzano scarichi di natura civile (abitativi o non 
abitativi), anche per attività temporanee, provvederanno al loro adeguamento  in 
esecuzione dei progetti di massima di cui alla  L. 206/95 approvati 
dall’Assessorato all’ecologia del Comune di Venezia con concessione allo scarico  
rilasciata dal Magistrato alle Acque. 

d) Schema degli impianti di convogliamento delle emissioni aeriformi, ove necessario, 
con specifiche tecniche e relazione, della ditta installatrice, di congruità degli 
impianti; 

e) Relazione con descrizione dei locali e degli impianti, distribuzione  delle 
attrezzature, descrizione dei sistemi adottati per la produzione o la vendita, 
numero degli addetti impegnati nell'attività totali e per turno, capacità di posti a 
sedere per il pubblico; 

f) Certificazione  relativa alla Legge n. 46/90 relativa alla sicurezza degli impianti; 
g) Certificato  di messa a terra dell’impianto elettrico ex DPR   n. 547/1955; 
h) Certificato di prevenzione incendi o rispondenza al D.M. Interni del 12/4/1996, 

quando obbligatori per legge; 
i) Relazione tecnica relativa agli impianti di trattamento dell’aria, qualora presenti, 

firmata e datata da tecnico abilitato. 
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ESERCIZIO DI PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE  
ALIMENTI E BEVANDE 

 
Art. 10 – Requisiti comuni a tutti gli esercizi  
 
I pubblici esercizi, i laboratori artigianali, i centri cottura, le cucine di alberghi, mense 
aziendali, scolastiche, ospedaliere, di case di riposo, di circoli privati, di colonie, di casa 
per ferie, agriturismo, etc comunque destinate alla preparazione di cibi per collettività in 
genere (comprese le attività di cui al precedente art. 7), dovranno possedere le 
caratteristiche previste nel presente articolo e in quelli seguenti: 
 
Le cucine devono possedere  i seguenti requisiti: 
 
a) Superficie minima di almeno mq 12; per attività di ristorazione di piccole 

dimensioni (fino a 50 posti interni) è concessa una superficie minima di mq 9. Per 
attività con preparazioni alimentari limitate del tipo: bar con somministrazione di 
cibi precotti, di gastronomia pronta, osterie con preparazioni tipiche veneziane del 
tipo “cicchetti” sono concesse superfici inferiori fino ad un minimo di mq 6.  

b) Altezza non inferiore a mt 2.50 con soffitto liscio ed intonacato; non sono 
ammesse travature a vista, è ammesso il rivestimento in cartongesso delle travi per 
recuperare eventuali cm in altezza (misurazione da effettuarsi a metà trave).  

c) Essere aerate naturalmente  
d) Possedere illuminazione naturale e/o  artificiale adeguata; quest’ultima deve 

essere protetta  con plafoniere. 
e) Avere pavimenti piastrellati e antiscivolo, a superficie unita e di colore chiaro; 

pareti fino a mt 2 di  altezza a piastrelle di colore  chiaro evitando le pannellature 
sovrapposte. I raccordi tra pavimento e parete devono essere a sagoma curva. 

f) Possedere serramenti interni lavabili,  disinfettabili e lisci. 
g) Essere disposte in modo tale da evitare l’ingombro delle attrezzature e 

affollamento di personale, consentendo un agevole accesso alle apparecchiature 
mantenendo spazi liberi di non meno 80 cm sia per l’utilizzo  specifico sia per 
l’effettuazione di operazioni di pulizia e manutenzione. Le operazioni di 
preparazione delle materie prime, di cottura di rifinitura e porzionatura e infine del 
lavaggio delle stoviglie devono  collocarsi in modo funzionalmente distinto da 
evitare l’incrocio sporco-pulito. 

h) Possedere lavello adeguatamente attrezzato con erogazione di acqua calda e 
fredda a comando non manuale.  E’ consentita la  rubinetteria e leva con 
miscelatore. 

i) Possedere accorgimenti tecnici atti ad  impedire, se necessario, l’accesso di animali 
ed insetti, con appositi dispositivi a protezione di tutte le aperture. 

j) Essere dotate di contenitori per i rifiuti realizzati in materiale lavabile e 
disinfettabile, con sistema di apertura non manuale (a pedale o coperchio 
basculante) e dotate di coperchio. 

k) Possedere adeguati impianti che raccolgono e convoglino le emissioni di fumi ed 
esalazioni in idonea canna fumaria e camino, previo adeguato filtraggio;   i sistemi 
di abbattimento e di filtraggio devono essere facilmente accessibili per la pulizia e 
la manutenzione periodiche. I camini devono sporgere di oltre mt 1.50 dalla linea 
di gronda del tetto; qualora vi siano edifici contigui più elevati,  dovranno attuare 
tutti gli accorgimenti tecnici possibili per attuare un valido abbattimento dei fumi e 
odori. Per detti impianti deve essere allegato progetto  che tenga conto della 
portata dei fumi da espellere, delle sezioni delle canalizzazioni e della efficienza 
del tiraggio delle canne fumarie. E’ ammesso l’utilizzo  di impianti di abbattimento 
di fumi privi  di sbocco in canna fumaria solo per forni elettrici di piccole 
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dimensioni dotati di cappe aspiranti con filtri autoabbattenti con le migliori 
tecnologie disponibili, per la cottura di pizze ed altri prodotti similari, fatto salvo 
che ciò non determini inconvenienti igienici microclimatici o spandimentinti di 
fumi. Tostiere, scaldavivande, piastre per scaldare panini e simili, forni a 
microonde, fornetti per cucinare piccoli dolci monoporzione, ecc.,  non necessitano 
di apparecchiature per il trattamento dell’aria e per la loro installazione è 
sufficiente comunicazione al Comune di Venezia.  

Al fine di permettere il servizio di ristorazione entro gli orari di apertura autorizzati, è 
consentito sospendere la produzione e prepara degli alimenti un’ora prima della 
chiusura. 
 
 
Art. 11 – CENTRI COTTURA 
 
Per centri di cottura si intendono le strutture adibite alla preparazione dei pasti pronti 
destinati al consumo presso mense aziendali, scolastiche e di collettività in genere, 
compresa l’attività  di “catering”. 
 
Tali strutture devono possedere, oltre ai requisiti previsti dall’Art.  10 del presente 
Regolamento, le seguenti caratteristiche: 
 
1 superficie totale minima dei locali di preparazione, deposito, spogliatoio  e servizi 

per gli addetti, non inferiore a mq.  0.50 per pasto preparato giornalmente; per un 
numero di pasti superiore a 500 /  die è consentita una riduzione a 0.40 mq/pasto; 

2 locali o zone di lavaggio o, comunque ove vi sia versamento di liquidi sul 
pavimento, muniti di griglie metalliche a pavimento, convoglianti i liquidi in 
condotta con opportuno sifonamento; 

3 idoneo vano per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti; 
4 possedere idonei sistemi per la conservazione dei cibi cotti a + 65° C nel caso di 

utilizzo del legame fresco-caldo, o abbattitori  di temperatura nel caso di utilizzo 
del  legale freddo, o idonee apparecchiature con termoregistratori per utilizzo del 
legame congelato. 

Per le cucine al  servizio di piccole collettività, attigue ai refettori, quali asili nido, scuole 
materne, case per ferie, case per anziani, vedasi i requisiti di cui all’Art.10 – Requisiti 
comuni a tutti gli esercizi. 
 
 
Art. 12 – LABORATORI ARTIGIANALI  
 
I laboratori  artigianali di produzione di alimenti o bevande devono rispondere alle 
seguenti caratteristiche: 
 
1 avere un locale esclusivamente destinato alla produzione avente le caratteristiche 

di cui all’Art. 10 – Requisiti comuni a tutti gli esercizi; 
2 avere un locale ad uso deposito per la  conservazione  delle materie prime ed uno 

per i prodotti finiti, muniti di idonee attrezzature. Qualora la produzione sia 
modesta può essere  derogato ai locali depositi dei prodotti finiti, con idonee 
scaffalature e attrezzature atte alla buona conservazione dei prodotti e delle 
materie prime. 

3 avere un idoneo vano spogliatoio con le caratteristiche di cui all’Art. 15. 
4 avere servizio igienico per gli addetti con le caratteristiche di cui all’Art. 14. 
5 un eventuale locale destinato alla somministrazione e/o vendita dovrà avere i 

requisiti di cui all’Art. 16 del presente Regolamento. 
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Art. 13 – MAGAZZINI E DEPOSITI ASSERVITI  

 
I magazzini e i depositi asserviti ai locali di cui ai precedenti articoli devono essere  
preferibilmente annessi ai locali di produzione. 
 
I magazzini devono rispondere ai seguenti requisiti: 
 
a) altezza dei locali non inferiore a mt. 2.00; nei locali di altezza inferiore  è concesso 

solo lo stoccaggio di bevande o scatolame non deperibile in confezione originale.  
Nei locali con altezza inferiore a mt. 2.40 è, in ogni caso, vietata la permanenza di 
persone stabilmente. 

b) Pavimenti lavabili, impermeabili, lisci; 
c) Pareti intonacate o piastrellate; 
d) Aerazione naturale; in caso di assenza di finestratura, è vietata l’installazione di 

apparecchiature con motori che surriscaldino l’ambiente; 
e) Essere provvisti di reticelle a maglie fitte metalliche inamovibili, con  assenza di 

fessure tra porte e battenti o altre soluzioni di continuità ; 
f) Essere dotati di idonee scaffalature metalliche o in materia plastica, mantenendo le 

derrate alimentari sollevate da terra di almeno 30 cm. 
g) Essere dotate di presa d’acqua corrente facilmente accessibile; quando mancante è 

vietata l’installazione di frigoriferi e la detenzione di prodotti  alimentari in 
confezioni non deperibili. 

 
 
Art. 14 – SERVIZI  IGIENICI AD USO DEL PERSONALE 
 
Ogni struttura di cui all’Art. 10 del presente Regolamento, deve essere dotata di servizio 
igienico ad uso esclusivo del personale addetto, predisposto all’interno dei locali di 
attività.  
 
E’ concesso l’uso promiscuo del servizio igienico per il pubblico e per addetti 
esclusivamente in situazioni ove si svolga mescita di bevande e preparazioni alimentari 
limitate per quantità e qualità con al massimo 2 addetti  per turno, (esercizi con 
preparazione solo di panini  e simili di cui all’art. 6 punto a); è comunque esclusa da tale 
deroga la ristorazione. 
 
I servizi igienici devono possedere le seguenti caratteristiche: 
 
1) superficie non inferiore a mq. 1.10 con lato minore non inferiore a 0,90 mt.; 
2) vano antibagno che può anche essere in comune  con i servizi per il pubblico, in 

questo caso il vano wc per gli addetti dovrà riportare idonea indicazione ed essere 
accessibile solo agli stessi: 

3) pavimenti piastrellati e con forina  di scarico dotata di sifonatura e griglia  per la 
raccolta delle acque di lavaggio; 

4) pareti piastrellate fino a mt. 2.00 di altezza; 
5) aerazione naturale tramite finestra di superficie apribile, è ammessa  la 

ventilazione artificiale, in alternativa, con impianto che assicuri almeno 10 ricambi 
per ora, attivato automaticamente con l’accensione della luce e che garantisca il 
mantenimento dell’aspirazione per alcuni minuti dopo l’utilizzo del servizio; l’aria 
captata dai locali wc deve essere espulsa tramite opportuna condotta  sfociante   
non ad altezza d’uomo  in modo da non creare molestie; 

6) dotati di tazza  normale o abbassata, posta in modo da poter agevolmente 
effettuare la pulizia. 

7) Infissi interni e porte  impermeabilizzate disinfettabili e  a superficie liscia; 
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8) Rubinetteria dei lavabi  a comando  non  manuale (a pedale, pulsante, a tempo, a 
leva etc.) erogatore automatico di sapone liquido e asciugamani a perdere o 
riciclabili;  è  consentito l’uso  di rubinetti miscelatori a leva, azionabili senza l’uso 
delle mani. 

 
 
Art. 15 – SPOGLIATOI PER IL PERSONALE  
 
Devono  possedere le seguenti caratteristiche: 
 
a) essere allestiti all’interno delle strutture; nel caso sia effettivamente impossibile 

per motivi di spazio, è consentito l’uso di vani poste nelle vicinanze dell’esercizio; 
in tal caso, nei locali  ove si svolge l’attività , deve  essere allestito idoneo angolo 
con appendiabiti; 

b) contenere un numero di armadietti pari agli addetti impiegati alle lavorazioni, più 
una superficie di almeno 2mq per il cambio d’abito in esercizi con 4 addetti per 
turno; l’area disponibile per il cambio d’abito dovrà  essere incrementata di 1 mq. 
per ogni ulteriore aumento di 2 dipendenti per turno; 

c) essere dotati di aerazione naturale; in alternativa, va installato impianto per 
l’aerazione artificiale con immissione d’aria captata dall’esterno ed espulsione così 
come previsto  all’Art. 14  punto 5; 

d) dotati di riscaldamento nella stagione fredda; 
e) con pavimenti lavabili e disinfettabili e pareti intonacate o piastrellate; 
f) essere dotati di armadietti individuali a doppio scomparto, lavabili e disinfettabili, 

in numero pari agli addetti. 
 
 
Art. 16 – CARATTERISTICHE DEI PUBBLICI ESERCIZI 
 
1. I pubblici esercizi devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla vigente 
normativa e dal presente Regolamento, nonché ai seguenti requisiti per quanto attiene la 
somministrazione: 
a) essere allestiti in modo da garantire adeguata pulizia e con pavimenti lavabili e 

disinfettabili; 
b) altezza minima di mt. 2,40, se inferiore fino a mt.2,20, dotati di aerazione 

artificiale con ricambio d’aria completo; 
c) eventuali controsoffitti devono essere montati in modo tale da evitare accesso a 

roditori e accumulo di sporcizia; 
d) essere separati da locali di abitazione o da altre attività non connesse con l'attività 

specifica, mediante ingressi separati; 
e) essere dotati di idonee apparecchiature per la corretta conservazione, ove 

necessario, delle pietanze pronte alla somministrazione in esposizione. 
 
2. Tutti gli esercizi pubblici devono avere almeno un servizio igienico destinato alla 
clientela, con le caratteristiche di cui alla vigente regolamentazione, con anti-wc, anche 
nei locali senza fermativa; nei locali con fermativa, vanno rispettati i seguenti parametri: 
 

posti a sedere(fino a ) numero di bagni destinati 
alla clientela 

50 1 
90 2 (distinti per sesso) 
190 3 (distinti per sesso) 
oltre 190 4 (distinti per sesso) 
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3. La concessione di plateatico, in quanto area di somministrazione con fermativa ma non 
strutturale e sempre potenzialmente revocabile da parte dell’Amministrazione Comunale, 
è subordinata alla disponibilità di n. 1 wc all'interno dell'esercizio indipendentemente dai 
parametri di cui al comma 2. 
 
4. I pubblici esercizi già in attività, privi di servizi igienici a uso del pubblico, devono 
esporre idonea segnaletica ben visibile dall'esterno di dimensioni di almeno cm. 15 x 15 
con avviso" NO TOILETTE" e ad essi non potranno essere rilasciate concessioni di 
plateatico; nel caso in cui fossero state rilasciate concessioni di plateatico in assenza di 
servizi igienici ad uso del pubblico, le stesse alla scadenza non potranno essere 
rinnovate. 
 

5. I servizi igienici devono essere ubicati in locali indipendenti che ricevano aria e luce 
direttamente dall’esterno; devono avere il pavimento in piastrelle di grès porcellanato o in 
marmo con inclinazione leggermente convergente verso un foro di scarico per le acque di 
lavaggio munito di valvole a chiusura idraulica o di altre modalità tecniche. Gli angoli che 
raccordano le pareti al pavimento devono essere arrotondati. Le pareti fino all’altezza di 
mt. 2 da terra devono essere rivestite di piastrelle maiolicate bianche o di color pastello 
molto tenue, o di marmo. Il vaso deve essere del tipo “all’inglese” di modello normale o 
abbassato. 
Ogni gabinetto deve essere dotato di lavandino in porcellana maiolicata bianca. 
Il gabinetto che comunichi direttamente con l’esercizio deve avere un locale ad uso di 
antigabinetto. Anche questo deve essere illuminato ed aerato direttamente dall’esterno, 
ed avere il rivestimento delle pareti, il lavandino e la valvola di scarico prescritti per il 
gabinetto. 
In nessun caso gabinetti ed antigabinetti devono comunicare direttamente con le cucine. 
 
6. Qualora, in caso di adattamento di vecchi locali ad uso di esercizio pubblico, e per i 
locali già adibiti a tale uso all’entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo non 
sia obiettivamente possibile ottenere l’aerazione del gabinetto direttamente con l’esterno, 
è consentita, in quella vece, l’installazione di un condotto esalatore potenziato da un 
ventilatore meccanico della potenzialità di almeno 6 vol/ora, azionato automaticamente 
dall’interruttore della luce, e tale, comunque, da assicurare un rapido e completo 
ricambio dell’aria del locale. 
Le prescrizioni del presente articolo si estendono anche ai servizi igienici dei laboratori e 
delle fabbriche di prodotti alimentari, ai negozi e ai depositi quando il numero delle 
persone addette è superiore a cinque. 
 
 
Art. 17 – PIZZERIE 
 
I Pubblici Esercizi la cui attività prevalente sia la preparazione di pizze devono rispondere 
alle seguenti caratteristiche: 
 
a) zona di preparazione pizze separata dal contatto con il pubblico mediante 

tramezza trasparente; 
b) forni di cottura delle pizze installati in modo da evitare il surriscaldamento dei vani 

del P.E. e dei contigui, per l’allontanamento  dei fumi di cottura e dei gas di 
combustione. 

Per quanto non previsto in questo articolo ci si richiama ai precedenti articoli. 
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Art. 18 – BAR 
 
I bar devono rispondere ai seguenti requisiti: 
 
1 avere banconi per la somministrazione attrezzati per la conservazione corretta 

degli alimenti esposti con espositori e/o vetrine refrigerate o banchi frigoriferi o 
banchi caldi, a seconda delle tipologie e quando necessari; 

2 la preparazione di panini, tramezzini, snack, etc. compresi quelli tradizionali 
(cicchetti) consentiti dalla tipologia, deve avvenire in locale apposito con le 
caratteristiche di cui all’Art. 10 o in zona del banco,  opportunamente attrezzata, 
protetta dal contatto col pubblico, con piano d’appoggio adibito esclusivamente a 
tale scopo con lavello e attrezzature di conservazione e preparazione. 

3 la cottura dei prodotti dolciari monoporzione,  da preparati congelati, è consentita  
con comunicazione effettuata al D. P.. 

 
 
Art. 19– REFETTORI 
 
I refettori ove vengono somministrati i pasti prodotti presso i centri cottura, per fini di 
servizio alle collettività (scuole, case di riposo, aziende etc.) devono rispondere ai 
seguenti requisiti: 
 
a) essere di ampiezza sufficiente, con superficie non inferiore a mq. 1.50 per posto a 

sedere; per le mense scolastiche tale indice può  ridursi a 0.80 mq  per posto a 
sedere. Non possono essere somministrati pasti all’utenza esterna; 

b) essere aerati  e illuminati naturalmente e/o artificialmente; 
c) essere  con pavimento lavabile e pareti lavabili fino a mt. 2.00 di altezza; 
d) essere muniti  di sedie e tavoli lavabili; 
e) essere provvisti di un numero adeguato di servizi igienici per l’utenza; 
f) essere attrezzati con armadi chiusi, in materiale lavabile, per il deposito delle 

stoviglie, tranne nel caso si usino stoviglie a perdere; 
g) essere dotati di un apposito locale o zona attrezzata con lavello, lavastoviglie e 

piano di lavoro per il lavaggio di utensili e stoviglie, tranne nei casi in cui si usino 
stoviglie a perdere o il refettorio sia contiguo ala cucina già attrezzata per tale uso. 
E’ comunque necessaria la installazione almeno di un lavello nel refettorio in questi 
casi. 

h) essere dotati di un apposito locale o zona attrezzata con lavello, lavastoviglie e 
piano di lavoro per il lavaggio di utensili e stoviglie, tranne nei casi in cui si usino 
stoviglie a perdere o il refettorio sia contiguo alla cucina già attrezzata per tale 
uso. E’ comunque necessario  la installazione almeno di un lavello nel refettorio in 
questi casi. 

i) essere dotati di un servizio igienico per personale addetto alla distribuzione con le 
caratteristiche di cui all’ Art. 14 – servizi igienici ad uso del personale; 

j) nel caso  di utilizzo di alimenti conservati con legame refrigerato, congelato o 
surgelato, essere dotati di adeguate apparecchiature atte a mantenere le 
temperature di stoccaggio fino al momento del riscaldamento per la 
somministrazione; nel caso di alimenti con legame fresco-caldo, idonei banchi 
caldi per la conservazione a temperatura non inferiore a +65° C; 

k) essere  dotati di un piano lavabile per la porzionatura. 
 
I refettori devono essere riconosciuti idonei dal punto di vista igienico sanitario mediante 
specifica certificazione rilasciata da Sindaco su parere del D.P.. 
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Art.  20 – SOMMINISTRAZIONE IN PERTINENZE ESTERNE 
 
I Pubblici Esercizi possono utilizzare per la somministrazione pertinenze esterne, 
all’aperto purchè sia garantita  la pulizia del suolo dove poggiano tavoli e sedie. 
I tavoli e le sedie devono essere in materiale lavabile e essere sottoposti a pulizia 
costante. 
 
Nei plateatici, in aggiunta alle attrezzature necessarie al servizio di somministrazione e al 
comfort -anche climatico- della clientela, è concesso anche  il posizionamento di vetrine 
refrigerate – e non - per la conservazione e somministrazione di alimenti e bevande.  Tali 
attrezzature, devono avere caratteristiche tali da consentire il riparo dalle fonti 
contaminanti agli alimenti e  bevande esposti all’esterno, rispettando le temperature di 
conservazione.  
Ove possibile, per metri due di larghezza e per tutto il lato del plateatico adiacente 
all’edificio, si provvederà all’installazione di adeguata  protezione dei tavoli e sedie con 
tenda od ombrelloni. 
 
 
Art. 21 – DEPOSITI ALL’INGROSSO 
 
I depositi all’ingrosso devono possedere le seguenti caratteristiche: 
 
a) essere adeguatamente aerati e illuminati naturalmente e/o artificialmente; 
b) avere pavimenti lisci e lavabili; 
c) avere pareti tali da consentire facile e adeguata pulizia 
d) avere soffitti intonacati o comunque tali da non creare polverosità o inquinamento 

alle merci depositare 
e) avere disponibilità di acqua corrente: 
f) avere idonee attrezzature per lo stoccaggio delle merci; 
g) essere dotati di servizi igienici e spogliatoio qualora occupino personale con 

presenza continua: 
h) essere dotati, qualora la natura delle merci lo renda necessario di attrezzature di 

refrigerazione idonee alla conservazione dei prodotti alimentari; le celle frigorifere 
devono riportare sistemi di termoregistrazione. 

 
 

NORME TRANSITORIE 
 
Art. 22 – ESERCIZI GIA’ IN ATTIVITA’ 
 

Per tutti gli esercizi già in attività è consentita la deroga ai requisiti previsti dal presente 
Regolamento, qualora non vengano apportate modifiche nella tipologia d’esercizio. Tale 
deroga  è concessa al subentrante l’attività in caso di cessione dell’esercizio. 
 Le attività interessate dal D. Leg. 155/97 e successive modificazioni. devono  predisporre 
il  piano di autocontrollo.  
Sono stabilite le seguenti misure per incentivare la conversione delle strutture attuali ad 
uso di persone disabili: in pubblici esercizi ove sia strutturato un  servizio ad uso di 
persone disabili, è aumentato di 10 unità il rapporto toilette – posti a sedere di cui al 
punto e) del  precedente Art. 16; in deroga al numero di camere autorizzabili in attività di 
affittacamere è consentito il rilascio delle autorizzazioni amministrativa e sanitaria per  
ulteriori stanze, site anche al piano terra, se normate ad uso di persone disabili. 
L’utilizzo dei piani terra in attività ricettive, in affittacamere ed affini è consentito anche 
in deroga alla normativa vigente. 
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CONDUZIONE DEGLI ESERCIZI DI DEPOSITO, LAVORAZIONE, 
PRODUZIONE E SOMMISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

 
 
Art. 23 – OBBLIGHI E DIVIETI 
 
Gli esercizi di deposito, lavorazioni, produzione e somministrazione di alimenti e 
bevande, debbono: 
 
a) essere tenuti costantemente in ordine e in accurato stato di pulizia; in  particolare, 

al termine di ogni ciclo di lavorazione essere immediatamente ripuliti, con 
particolare riguardi alle attrezzature soggette a ristagno di materiali: 

b) essere sottoposti a trattamenti  periodici disinfestazione e derattizzazione quando 
e ove siano necessari; 

c) avere le strutture edilizie, l’arredamento, le attrezzature, gli utensili e le 
suppellettili in buono stato di manutenzione e funzionalità; 

d) detenere i prodotti  le attrezzature per la pulizia in vano separato o in armadiatura 
chiusa destinata a tale scopo; 

e) proteggere le pietanze e i prodotti alimentari da agenti esterni, a corretta 
temperatura di conservazione e distribuirli senza l’uso delle mani: 

f) evitare l’emanazione di fumi. E’ consentito il deposito dei rifiuti fino alla raccolta 
effettuata da ditta autorizzata; 

g) detenere le merci sollevate dal suolo di almeno 30 cm  e comunque ad un’altezza 
superiore all’eventuale alta marea. 

h) mantenere i servizi igienici in stato di pulizia costante e forniti di carta igienica, 
sapone liquido e asciugamani a perdere o riciclabili. 

 
 
 
 
NEGLI STESSI ESERCIZI E’ VIETATO: 
 
1. Adibirli ad usi diversi, se ciò pregiudica il cambiamento strutturale di quanto 

autorizzato sanitariamente; 
2. tenervi macchinari, arredi, utensili, oggetti o altro materiale in disuso o non 

strettamente attinente all’attività che vi si svolge; 
3. detenere indumenti, se non all’interno degli armadietti in spogliatoio; 
4. detenere stracci o materiali non idonei per le operazioni di pulizia: 
5. effettuare ed accettare la consegna delle merci  con lungo stazionamento dei 

prodotti davanti alla porta; 
6. depositare sulla pubblica via rifiuti solidi (con esclusione della domenica) o vuoti di 

bevande in orario diverso da quello di asporto, salvo diversi accordi  con  l’azienda 
speciale incaricata al ritiro;  

7. tenere, sia pure occasionalmente, animali nei locali di lavorazione e deposito: 
8. esporre sulla pubblica via o in cortili, carrelli espositori e/o frigoriferi con  alimenti 

e bevande se non convenientemente protetti  secondo quanto previsto all’art.20; 
9. adibire a depositi cortili o spazi esterni all’aperto se non preventivamente 

autorizzati . E’ consentito, con comunicazione al D.P.,il deposito esterno, su spazi 
privati, di vuoti a rendere  (fusti,  bottiglie e damigiane etc.). 

 
 

VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE 
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Art. 24 – REQUISITI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA 
 
L’esercizio di vendita al minuto di prodotti alimentari e bevande è subordinato al rilascio 
di certificato di autorizzazione sanitaria di cui all’Art. 2  L. 283/62 da parte del Sindaco 
previo parere tecnico del D.P.. Tale certificazione di idoneità deve essere riferita  anche ai 
locali di deposito al servizio dell’esercizio ovunque  ubicati. 
 
Gli esercizi  di vendita al pubblico devono essere composti da almeno i seguenti vani: 
 
1) locale per la vendita sufficientemente ampio con i seguenti requisiti: 
a) pavimentazione piastrellata lavabile e disinfettabile;  
b) pareti con superfici facilmente pulibili;  
c) altezza non inferiore a  mt. 2.30 ; 
d) possedere idonei sistemi antiratto ove necessario e antiinsetti su tutte le aperture; 
e) avere aerazione e illuminazione naturale o artificiale, quest’ultima protetta con 

plafoniere; 
f) uno  o più  lavelli nel banco con rubinetteria a comando non manuale (a leva ecc.); 
g) una presa d’acqua e scarico per l’effettuazione della pulizia dei locali, con  

attrezzature per la pulizia; 
h) essere attrezzati con scaffali, attrezzature utensili di materiale idoneo, resistente 

all’uso e in buono stato di manutenzione; 
i) adeguati sistemi per la raccolta dei rifiuti con contenitori  di materiale impermeabile e 

disinfettabile, con coperchio ad apertura non manuale: 
 
2) un locale adibito a deposito delle merci con i requisiti di cui al presente Regolamento;  
3) servizio igienico e spogliatoio secondo quanto previsto ai precedenti artt. 14 e 15. 
 
 
 

 

 

Art. 25 – CONDUZIONE DEGLI ESERCIZI  DI VENDITA AL DETTAGLIO 
 
Devono essere rispettati i seguenti obblighi: 
 
1 proteggere dagli agenti esterni i prodotti alimentari; 
2 le merci devono essere mantenute  sollevate dal pavimento per permettere 

adeguata pulizia; 
3 i prodotti devono essere conservati ed  esposti per la vendita rispettando le 

temperature di conservazione previste dall’etichetta dei prodotti; 
4 nel  banco  di vendita espositore, frigorifero, vanno individuate zone distinte  

rispettivamente per la detenzione di salumi, formaggi, preparazioni 
gastronomiche, altri alimenti deperibili, separate tra loro da vetri o altro materiale 
lavabile e disinfettabile; 

5 la zona di vendita del pane  va distinta e separata, attrezzata con apposita 
coltelleria, bilancia e piano di appoggio lavabile; 

6 le lampade delle vetrine di custodia dei banchi espositivi devono essere dotate di 
protezione; 

7 la coltelleria deve essere distinta e separata per ogni tipo di alimento (salumi, 
formaggi, etc) e sottoposta a pulizia e disinfezione frequenti, così pure 
l’affettatrice; 

8 gli addetti alla vendita di alimenti sfusi devono evitarne il contatto diretto  con le 
mani ricorrendo all’uso di idonei strumenti: 

9 i rifiuti devono  essere allontanati dai locali servendosi dell’azienda preposta allo 
smaltimento dei RSU e i contenitori puliti e disinfettati: 
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10 l’esposizione  dei prodotti all’esterno è consentita solo  per prodotti non deperibili 
e adeguatamente protetti dagli agenti atmosferici; 

11 i prodotti in esposizione vanno protetti dai raggi solari con tende esterne o altro, 
tali da garantire il mantenimento della corretta temperatura di conservazione; 

12 la zona della parete retrostante i lavelli va ricoperta da piastrelle; 
13 le attrezzature frigorifere devono essere munite di termometro, visibile  in caso di 

esposizione anche dall’esterno; 
14 provvedere alla disinfestazione e alla derattizzazione quando necessario 
 
E’  fatto divieto: 
 
a) detenere nel locale di vendita  materiali non idonei alla pulizia e indumenti; 
b) accettare  la consegna di prodotti alimentari e bevande con il deposito incustodito 

degli stessi davanti alle porte in ore  di chiusura dell’attività; 
c) tenere sia pure occasionalmente animali; 
d) al pubblico toccare con le mani nude alimenti sfusi non protetti; 
e) agli addetti maneggiare promiscuamente denaro e alimenti senza lavarsi le mani 

ad ogni operazione. 
 
 
Art. 26 – VENDITA DI PRODOTTI SURGELATI 
 
La vendita di prodotti surgelati deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dalla 
normativa nazionale vigente. 
 
La consegna dei prodotti surgelati a domicilio dove essere effettuata con mezzi 
riconosciuti idonei ai sensi della vigente norma; lo stoccaggio di tali prodotti deve 
avvenire in locali  riconosciuti idonei dal punto di vista igienico sanitario o in appositi 
contenitori frigoriferi. 
 
 

CHIOSCHI 
 
 
Art. 27 – CARATTERISTICHE DEI CHIOSCHI ADIBITI ALLA VENDITA DI ALIMENTI E 
BEVANDE 
 
L’attività di vendita di alimenti e bevande in chioschi fissi a carattere permanente, 
stagionale e temporaneo è sottoposta al rilascio di certificato di Nulla Osta Igienico 
rilasciato dal  Sindaco previo parere del D.P. della Az. Loc. San.. 
 
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i chioschi devono essere allestiti 
con materiale idoneo e posizionati lontano da fonti di insalubrità. 
L’esposizione delle merci deve avvenire con le modalità previste dal presente 
Regolamento; i chioschi  devono inoltre rispondere ai seguenti requisiti: 
 
a) avere pavimenti lavabili e compatti; 
b) disporre di lavello con acqua potabile e corrente elettrica; 
c) possedere idoneo sistema per la raccolta e/o smaltimento dei reflui liquidi 

approvato dal Comune e concessione allo scarico rilasciata dal Magistrato  alle 
acque; 

d) possedere idonei sistemi per la protezione dai ratti ove necessario; 
e) avere contenitori  chiusi per la raccolta dei rifiuti solidi; 
f) possedere idonee attrezzature per la conservazione degli alimenti e per la vendita. 
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Nei chioschi, anche in attività, di cui al presente articolo in cui viene esercitata la vendita 
e/o la somministrazione di alimenti non confezionati e/o bevande, anche alla spina, è 
sempre necessario il rilascio di A.S. di cui all’art. 2  L. 283/62. 
 
 
Art. 28 – CHIOSCHI ADIBITI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 
 
Per tali attività è necessaria l’Autorizzazione Sanitaria al precedente art. 7. 
 
L’attività inoltre deve essere esercitata in zone convenientemente attrezzate con servizi 
igienici utilizzabili dagli addetti di cui all’art. 14. 
 
I serramenti del chiosco devono  consentire la perfetta chiusura della struttura per evitare 
l’intrusione di ratti o altri animali. 
 
I chioschi devono essere attrezzati con: 
 
a) piani di lavoro in materiale compatto lavabile, liscio e disinfettabile; 
b) lavello con acqua potabile con rubinetteria a comando non manuale, erogatore di 

sapone liquido e asciugamani a perdere; 
c) idonee attrezzature per la conservazione dei prodotti deperibili e protezione per 

l’esposizione degli alimenti ; 
d) contenitori  chiusi per la raccolta degli utensili da lavoro, nonché per le stoviglie: 
e) stoviglie a perdere da utilizzare normalmente; 
f) contenitori per la raccolta dei rifiuti con coperchio e a disposizione del pubblico; 
g) locale adibito a spogliatoio o comunque zona nel retro attrezzata con armadietti 
 
La concessione di plateatico è subordinata alla disponibilità  di wc per il pubblico. 
 
L’attività di vendita e somministrazione effettuata con veicoli e/o natanti, oltre che al 
rispetto del presente articolo deve rispondere a quanto prescritto dal Ministero della 
Sanità. 
 
 

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MERCATI 
 
 
Art. 29 – AREA DI COMMERCIO SU SUOLO PUBBLICO  
 
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, l’area su cui si svolge il commercio 
a posto fisso viene individuata sulla base dei seguenti requisiti; 
 
a) ubicata in zone non soggette ad invasione di acque lagunari per alta marea; 
b) provvista di punti di erogazione di acqua potabile  e di energia elettrica, quanto 

necessaria. 
c) munita  di congruo numero di contenitori per i rifiuti solidi; 
d) pulita immediatamente nelle ore successive all’attività di mercato e con 

asportazione dei rifiuti solidi raccolti; 
e) sottoposta a trattamenti periodici di disinfestazione e derattizzazione: 
 
 
Art.  30 – REQUISITI DEL COMMERCIO A POSTO FISSO 
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Il commercio a posto fisso dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 
 
a) sui banchi mobili di esposizione, le merci devono essere protette dal sole, dalle 

precipitazioni e da fonti di insudiciamento con tenda o copertura; 
b) le merci vanno esposte sollevate a non meno di 70 cm da terra; 
c) i banchi devono essere facilmente rimovibili e pulibili; 
d) i banchi non possono detenere per la vendita prodotti deperibili, quantunque 

confezionati, se non dotati di idonei mezzi per il mantenimento delle temperature 
previste dalle norme  vigenti. 

 
I natanti utilizzati per il commercio di prodotti ortofrutticoli e della pesca, sono soggetti 
agli stessi requisiti quando applicabili. 

 
 
 

MANIFESTAZIONI POPOLARI 
 
Art. 31 – AUTORIZZAZIONE 
 
La somministrazione di alimenti e bevande durante lo svolgimento di manifestazioni 
popolari, sagre, festival, etc., è subordinata al rilascio di autorizzazione sanitaria ai sensi 
dell’art. 2 della L.283/62, da richiedersi con anticipo di almeno 30 gg. accompagnata da 
autocertificazione relativa ai requisiti igienico sanitari come da allegato B. 
 
L’autorizzazione sanitaria alla somministrazione di alimenti e bevande è limitata ai soli 
giorni preannunciati dagli organizzatori. 
 
Le strutture devono essere a disposizione degli organi di vigilanza almeno 48 ore prima 
dell’inizio della manifestazione in modo da permetterne la verifica; in caso di gravi 
inconvenienti igienici o mancanza del mantenimento dei  requisiti imposti, il D.P. 
dell’A.S.L.  avviserà  tempestivamente (a mezzo fax ) il Comando di Polizia Urbana per 
l’immediata sospensione  della manifestazione.  
 
Sono fatte salve le normative nazionali. 
 
 
Art. 28 - REQUISITI 
 
Le attrezzature temporanee per la somministrazione di alimenti durante le manifestazioni 
popolari, (stands, chioschi, banchi etc.) devono rispondere ai seguenti requisiti: 
 
a) avere piano di appoggio in materiale liscio, lavabile; 
b) avere la disponibilità di lavelli con acqua corrente e idoneo sistema  di  raccolta e/o  

smaltimento dei reflui liquidi autorizzato dal Comune, con concessione allo scarico 
rilasciata dal Magistrato alle Acque; 

c) utilizzo esclusivo di stoviglie  a perdere; 
d) disporre di idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi in tutta l’area della 

manifestazione; 
e) disporre di idonei apparecchi per il mantenimento di eventuali prodotti deperibili 

alle temperature di legge; 
f) disporre  di idonei contenitori lavabili  e disinfettabili richiudibili per la 

conservazione degli utensili da lavoro, nonché per il mantenimento dei prodotti 
alimentari non deperibili; 
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g) in caso di cottura, le attrezzature devono essere idonee; le operazioni di cottura 
non devono produrre molestie al vicinato con fumi e odori; 

h) si possono effettuare in loco solo preparazioni semplici che non implichino  
manipolazioni o conservazioni successive alla cottura, che vengano somministrate 
al momento. In alternativa, si possono somministrare prodotti già pronti, preparati 
in laboratori autorizzati dei quali sia dimostrata la provenienza e gli ingredienti 
con apposito cartello ben visibile al pubblico posto a lato del banco di 
somministrazione ; 

i) durante le ore di chiusura, le strutture devono essere completamente chiuse per 
evitare l’intromissione di ratti, insetti  o altri animali. 

 
Il personale addetto alla manipolazione, somministrazione di alimenti e bevande, anche 
se impiegato temporaneamente, deve ottemperare a quanto previsto dalla L. 283/1962 
nonché indossare idonee sopravvesti e copricapi. 
 
 
Art. 33 – SERVIZI IGIENICI 
 
Nell’area adibita a manifestazione devono essere installati a cura dell’Amministrazione 
Comunale cabine prefabbricate di servizi igienici con  scarichi a tenuta, con svuotamento 
periodico, o con recapiti in condotte fognarie, ad uso del pubblico e del personale 
addetto alla manipolazione degli alimenti. 
Il numero  dei servizi deve essere sufficientemente rapportato al numero dei visitatori e 
alla estensione dell’area ove si svolge la manifestazione. 
 
I servizi igienici  devono essere del tipo autopulente, essere dotati di lavello a  comando 
non manuale, erogatore di sapone liquido e asciugamani a perdere. 
 
I servizi  devono essere indicati in modo chiaro con cartelli. 
 
In alternativa, per manifestazioni di durata al massimo di un giorno, è concesso l’utilizzo 
di servizi presso Pubblici Esercizi vicini previa impegnativa scritta da parte dei gestori in 
numero sufficientemente rapportato  al numero dei visitatori e con indicazioni del 
servizio igienico dedicato agli addetti. 
 
 

TRASPORTO DELLE SOSTANZE ALIMENTARI 
 
Art. 34 – Norme generali  
 
Il trasporto delle sostanze alimentari, salvo quanto disposto da norme specifiche (carne, 
latte, prodotti ittici), è  disciplinato dal DPR 327/80, dal presente regolamento e dalla 
legge 63/93. 
 
E’ soggetto alle disposizioni di cui  al presente titolo: 
 
a) il trasporto effettuato per conto proprio  degli utilizzatori  professionali (ristoranti, 

alberghi, posti di ristoro, collettività, ospedali, scuole, mense aziendali, commercio 
fisso e ambulante ecc.)  

b) il trasporto effettuato per conto terzi, così come definito dalla L. 63/93. 
 
Durante il trasporto il mezzo  deve essere mantenute pulito. 
 
 
Art. 35 – Autorizzazione  sanitaria per il trasporto 
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I natanti e i contenitori asportabili ed intercambiabili, adibiti al trasporto di sostanze 
alimentari sfuse, natanti adibiti al trasporto di alimenti surgelati, per la distribuzione ai 
dettaglianti ed utilizzatori finali, sono soggetti all’autorizzazione sanitaria di cui all’art. 
44  del DPR 327/8, se la navigazione avviene all’interno della laguna di Venezia e isole, 
per la distribuzione commerciale interna alla laguna, laddove non di competenza del 
Medico di Sanità Marittima. 
Per il trasporto merci conto terzi è inoltre obbligatoria l’Autorizzazione Comunale di cui 
alla L.R. 63/93. 
 
 
Art. 36 – Idoneità di natanti, cisterne e contenitori per il trasporto di sostanze 
alimentari 
 
Fermo restando l’obbligo del mantenimento del mezzo nelle condizioni di idoneità e a 
sospenderne l’uso in caso di sopravvenuta inidoneità,  l’autorità di vigilanza, ove accerti, 
che il natante, cisterna o contenitore non è più idoneo al trasporto delle sostanze 
specificate nell’autorizzazione sanitaria, adotta i provvedimenti di cui all’art. 41 del DPR 
327/80 
 
 
Art. 37 – Idoneità dei mezzi di trasporto dei prodotti alimentari 
 
I prodotti alimentari confezionati, i prodotti ortofrutticoli sfusi, i prodotti della panetteria 
e da forno sfusi, i prodotti della pasticceria fresca e la pasta fresca, i pasti pronti 
preconfezionati e non, altri prodotti alimentari con  esclusione di carni, prodotti della 
pesca, latte per i quali si rimanda alla specifica normativa in materia, devono essere 
trasportati o con mezzi destinati al solo trasporto di prodotti alimentari, o in alternativa, 
in appositi idonei contenitori  che contengano  i recipienti o le confezioni dei prodotti 
alimentari. 
 
Tali contenitori devono essere realizzati con  materiale lavabile robusto, disinfettabili, 
chiudibili, finalizzati a tale impiego e devono essere sempre mantenuti in stato di perfetta 
pulizia e riposti adeguatamente al riparo da contaminazioni e insudiciamenti. 
 
I natanti adibiti al trasporto di cui sopra devono possedere il nulla osta igienico, valevole 
per un quinquennio, rilasciato dal  competente servizio del D.P. della ULSS sulla base 
della verifica dei seguenti requisiti: 
 
a) piano di carico e pareti, realizzati in materiale liscio, lavabile e disinfettabile; 
b) idonea copertura rigida, atta a proteggere efficacemente da agenti atmosferici e 

dall’insudiciamento  i recipienti  o le confezioni dei prodotti alimentari; 
c) dotati di cassone  refrigerato per il trasporto dei prodotti deperibili 
 
E’ tassativamente esclusa la possibilità di trasportare nella stessa imbarcazione alimentari 
e rifiuti e residui, anche di origine animale, anche se destinati al recupero. 
Nel caso in cui una imbarcazione abbia trasportato rifiuti, prima di poter trasportare 
alimentari dovrà essere  pulita ed  igienizzata  con registrazione di tale operazione. 
 
 
Art. 38 – Condizioni di temperatura durante il  trasporto 
 
Il trasporto di prodotti  alimentari per i quali la legge prevede specifiche temperature, 
deve essere effettuato con modalità atte a garantire il mantenimento delle condizioni di 
temperatura di cui all'allegato C del D.P.R. 327/1980, nonché da disposizioni speciali, 
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ovvero previste nelle modalità di conservazione riportate nelle etichette dei prodotti 
alimentari. 
 
In mancanza di specifiche indicazioni i prodotti deperibili devono essere trasportati a 
temperatura compressa tra 0 e + 4 C. 
 
Il trasporto di cibi cotti o manipolati dai luoghi di preparazione a quelli di 
somministrazione di mense scolastiche, aziendali, collettività in genere e per feste, 
congressi, manifestazioni, sagre va effettuato in contenitori chiusi coibentati in grado di 
mantenere la temperatura entro i + 4° C per i prodotti da consumarsi freddi e T° oltre i 65° 
per i prodotti da consumarsi caldi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE II – REQUISITI DI ALIMENTI E BEVANDE 
 
PREMESSA 
 
Art. 39 – Conservazione degli alimenti con il freddo 
 
Per conservare alimenti con  il freddo dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: 
 
a) gli impianti frigoriferi debbono essere dotati di termometro o dispositivo per il 

controllo della temperatura; 
b) gli stessi debbono essere  costruiti con caratteristiche strutturali tali da garantire il 

mantenimento delle dovute condizioni igieniche e funzionali per la conservazione 
degli alimenti; 

c) le apparecchiature frigorifere devono essere mantenute costantemente in perfette 
condizioni di pulizia e funzionamento; 

d) gli alimenti crudi devono essere conservati separatamente da quelli cotti; 
e) le carni, il pollame e gli insaccati debbono esser conservati a temperature di 

refrigerazione, separati tra loro e da altri alimenti, in specie da ortofrutticoli e da 
latticini, mediante l’uso di celle separate e distinte o mediante contenitori , muniti 
di coperchio. Possono essere protetti da apposita pellicola per alimenti in zone 
distinte del frigorifero.  

 
 
Art.40 -  Temperatura di conservazione di alcuni alimenti 
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Temperature di conservazione delle materie prime nei depositi annessi agli esercizi di 
vendita e somministrazione e nei banchi di vendita e di esposizione: 
 
a) Gli alimenti freschi refrigerati, destinati alla somministrazione  o alla  vendita,  tal 

quali,  devono essere mantenuti ad una temperatura al di sopra di quella di 
congelamento ed in ogni caso, non devono  superare le temperature indicate 
nell’allegato D del presente regolamento. 

b) Le materie prime dei prodotti alimentari freschi refrigerati, impiegati per la 
preparazione di cibi compositi ai fini della somministrazione, non devono superare 
le temperature indicate nell’allegato D del presente regolamento. 
Gli alimenti devono essere portati alla temperatura di congelamento con un 
procedimento ultra rapido  ottenuto con idoneo abbattitore. 

c) Il riscaldamento degli alimenti precotti deve avvenire solo immediatamente prima 
della somministrazione. La somministrazione di piatti surgelati precucinati, non 
cotti o sottoposti a cottura incompleta, è subordinata ad una cottura adeguata a 
temperature che superino comunque, in qualsiasi punto del prodotto alimentare i 
+ 75° C. 

d) Accorpamento delle temperature di  conservazione: La conservazione di più 
alimenti deperibili in uno stesso deposito frigorifero e in banchi di vendita e/o  di 
esposizione o somministrazione deve essere effettuata alla temperatura 
dell’alimento per il quale è prescritta la temperatura più bassa e sempre che 
questa sia  compatibile con la conservazione degli altri.  

 
 
Art. 41 – Conservazione mediante congelamento negli esercizi di somministrazione e 
nella  ristorazione collettiva 
 
Negli esercizi pubblici e mense collettive ecc., la conservazione degli alimenti mediante 
congelamento è consentita ai soli fini del consumo interno, con le seguenti limitazioni ed  
alle seguenti condizioni: 
 
a) al congelamento, per  quanto  riguarda  le materie  prime,  possono essere sottoposti 

esclusivamente alimenti in stato di  naturale  freschezza, opportunamente  mondati e 
con caratteri organolettici integri. Per i prodotti semilavorati il congelamento deve 
avvenire subito dopo la preparazione; 

b) gli alimenti devono essere portati alla temperatura di congelamento con un 
procedimento ultrarapido ottenuto con idonea apparecchiatura; 

c) gli alimenti  devono venire confezionati per genere, in singoli involucri chiusi idonei, 
per alimenti di piccole dimensioni. Le pezzature, in ogni caso, devono  essere 
compatibili con le caratteristiche,  tecniche, dell’attrezzatura di congelamento; 

d) gli  alimenti devono riportare nell’etichetta, compilata dal preparatore, la 
denominazione dell’alimento e la data di confezionamento  indelebile ed essere 
riposti nei congelatori in ordine, separati per genere ad uso esclusivo dello stesso 
esercizio; 

e) gli   alimenti così congelati devono essere  conservatori in congelatore alla 
temperatura di non meno  di –18°C. 

f) per quanto attiene i prodotti semilavorati, la quantità massima degli stessi deve 
essere ragionevolmente rapportata  al consumo medio quindicinale del prodotto da 
conservare. Per quanto concerne le materie prime fresche, la quantità massima da 
conservare a regime di congelato, deve essere rapportata al consumo medio mensile, 
se trattasi di prodotti comunemente reperibili sul mercato, rapportata al consumo  
semestrale, se trattasi di prodotti stagionali, 

Quanto sopra compatibilmente alla comprovata durata del prodotto. 
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Art. 42 – Autorizzazione alla conservazione con congelamento 
 
L’attività  di congelamento  nei pubblici  esercizi,  mense  ecc. è soggetta al rilascio di 
uno specifico nulla osta igienico,  su richiesta dell’interessato,  da parte del competente 
servizio del D.P.  dell’ULSS. 
 
Il riscontro del mancato rispetto delle prescrizioni date dall’ULSS, in fase autorizzativa, 
può comportare la revoca del nulla osta, con conseguente possibile sospensione della 
specifica attività. 
 
I  requisiti minimi richiesti per lo svolgimento di tale attività sono: 
 
a) presenza di adeguati spazi di lavorazione specifici; 
b) apparecchiature di congelamento ultrarapido; 
c) apparecchi congelatori, distinti per la conservazione delle materie prime, dei 

prodotti semilavorati, dotati di dispositivi esterni per la lettura istantanea della 
temperatura. 

 
La mera conservazione di materie prime fornite già congelate non è sottoposta ad 
obbligo di nulla osta igienico. 
 
Nella ristorazione l’utilizzo di  alimenti congelati devono essere specificato nel menù. 
 
Le procedure di scongelamento devono avvenire seguendo la corretta prassi igienica. 
 
E’ vietato il ricongelamento di prodotti scongelati. 
 
Il raffreddamento rapido ed il congelamento rapido devono avvenire immediatamente 
dopo la cottura, con impianti, apparecchiature e modalità tali da consentire 
l’abbassamento della temperatura da + 65° C a –5° C, al cuore del prodotto, nel tempo  
massimo  di 120  minuti primi. 
 
Il raggiungimento della temperatura di –18° C deve avvenire entro le successive 2 ore. 
 
Per l’utilizzo di abbattitori di temperatura per la congelazione di porzioni di prodotto, 
fino ad un massimo di 5 kg, è suffuciente la comunicazione al D.P.  dell’A.S.L.. 
 
 

OLI DI FRITTURA 
 

Art. 43 – Modalità di frittura e scarico degli oli esausti 
 
In riferimento a quanto stabilito dalla circolare del ministero della Sanità n. 1 dell’11.1.91 
“Oli e grassi impiegati per frittura con le seguenti modalità: 
 
a) utilizzare solo oli e grassi alimentari idonei a tale trattamento; 
b) preparare adeguatamente gli alimenti da friggere evitando la presenza di acqua e 

aggiungere sale o spezie solamente dopo la frittura; 
c) munire la friggitrice di un termostato in modo che la temperatura dell’olio non 

superi i 180° C; 
d) eliminare l’eccesso di olio dopo la frittura dall’alimento mediante scolatura ; 
e) provvedere ad una frequente sostituzione degli oli e dei grassi evitando così 

imbrunimento, aumento della viscosità  e produzione di fumo durante la frittura; 



 21

f) pulire a fondo il filtro e la vasca dell’olio della friggitrice; togliere dopo ogni frittura 
residui corpuscolati; 

g) evitare di aggiungere olio fresco all’olio già usato; 
h) proteggere gli oli e i grassi dalla luce. 
Ai gestori di pubblici esercizi, mense collettive, laboratori, e di tutti gli insediamenti siti 
in Venezia Centro Storico e insulare, diversi da quelli esclusivamente domestici è fatto 
divieto di scaricare in qualsiasi modo gli oli e i grassi alimentari esausti prodotti durante 
la cottura dei cibi  se non quelli aderenti agli utensili e smaltiti attraverso la fossa 
condensa grassi. Gli oli e i grassi alimentari esausti saranno opportunamente stoccati e 
smaltiti attraverso i servizi appositamente autorizzati: 
 
Le attività produttrici di oli esausti vegetali (rifiuti non assimilabili ai R.S.U.), non sono 
obbligate alla tenuta del  registro di carico e scarico  e alla presentazione del M.U.D. 
corrispondente. 

 
 

USO DI UOVA CRUDE NELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA 
 
Art. 44 - Uova crude nella ristorazione collettiva 
 
E’ vietato la preparazione e la somministrazione di pietanze a base di uova crude (salse, 
dolci, ecc.) nella ristorazione collettiva destinata all’età infantile (asili nido, mense 
scolastiche, colonie estive ecc.) e nella refezione destinata a case di riposo, residenze 
sanitarie per anziani, ecc. 
 
Negli altri casi è comunque necessari che la preparazione di pietanze a base di uova 
crude rispetti le seguenti indicazioni: 
 
a) utilizzo di uova fresche e correttamente conservate alla temperatura di 

refrigerazione fino all’utilizzo; 
b) pulizia accurata di tutte le stoviglie e attrezzature utilizzate per la sbattitura delle 

uova, prima e dopo ogni utilizzo; 
c) immediata refrigerazione della pietanza a base di uova crude subito dopo la sua 

preparazione fino al momento della somministrazione. 
 
 

FARINE, PANE, PASTA 
 
 
Art. 45 – Rinvio alla normativa vigente 
 
La produzione di pane e pasta è regolamentata dalle leggi nazionali. 
 
 
Art. 46 – Conservazione, esposizione  e vendita del pane 
 
Il pane deve essere conservato al riparo dalla povere, in appositi scaffali o vetrine, 
mantenuti in perfetto stato di pulizia e dotati di tanti scomparti o recipienti quanti sono i 
tipi di pane posti in vendita. 
 
Quando il pane è venduto promiscuamente con altri genere alimentari, gli scaffali, le 
vetrine utilizzate per il pane, non devono essere adibite ad altri usi. 
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Il pane deve essere pesato, avvolto in adatto involucro e venduto in apposito banco, 
oppure su area del banco di vendita distinta dagli altri generi alimentari. 
 
Nei locali di vendita devono essere esposti, in modo visibile, dei cartelli con l’indicazione, 
per il pubblico, del divieto di toccare il pane. 
 
E’ vietato, inoltre,  per gli addetti alla vendita, manipolare promiscuamente pane e 
denaro. 
 
Negli ospedali, case di riposo, case di cura, collettività ed istituzioni similari, le singole 
forme o porzioni di pane devono essere contenute in idoneo involucro protettivo o servite 
con pinze. 
 
 
Art. 47 -  Contenitori per  il trasporto del pane 
 
Il trasporto del pane del luogo di lavorazione all’esercizio di vendita, ai pubblici esercizi o 
alle comunità, deve essere effettuato in recipienti adibiti esclusivamente a tale scopo, 
lavabili a superficie continua e muniti di copertura con chiusura, in modo che il pane 
risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di contaminazione o insudiciamento. 
 
Nelle varie fasi della commercializzazione i contenitori non devono essere  accatastati, 
devono essere tenuti sollevati da terra e protetti da eventuali fonti di insudiciamento o 
contaminazione. 
 
 
Art. 48 – Conservazione degli impasti 
 
E’ vietato  conservare l’impasto, per i prodotti di panificazione, in recipienti ed in locali 
non rispondenti ai requisiti igienici e di corretta tecnica di lavorazione. 
 
Il prodotto finito va tenuto nei locali di produzione e di stoccaggio in idonei contenitori  
sollevati da terra tino al momento dell’asporto. 
 
 
Art. 49 – Pane grattugiato 
 
E’ consentita la vendita di pane  grattugiato, purché  proveniente  esclusivamente dai 
panifici e  contenuto in confezioni originali, recanti le diciture previste dalle vigenti 
normative. 
 
Non è consentito l’uso, per la preparazione del pane grattugiato, di pane contenente oli e 
grassi o di pane ammuffito  o comunque avariato. 
 
 
Art. 50 – Deposito farine 
 
I  locali adibiti a deposito farine devono essere aerati e asciutti. 
 
I sacchi di farina non devono essere a diretto contatto con il pavimento e le pareti, ma 
posti su apposite pedane, sollevate di almeno 20 cm da terra e comunque essere tenuti in 
condizioni tali da garantire la loro corretta conservazione. 
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Art. 51 – Oggetti vietati 
 
Nei panifici è vietato detenere ed impiegare, per incidere le forme di pane, materiali non 
idonei e comunque  di forma e dimensioni tali da poter essere accidentalmente smarriti 
nell’impasto. 
 
 

GELATI 
 
Art. 52 – Autorizzazione sanitaria per la produzione artigianale di gelati 
 
L’attività di produzione artigianale di gelati è soggetta ad autorizzazione sanitaria ex art. 
2 1, 283/62. 
 
I  locali devono possedere i requisiti di cui all’art.  (locale cucina: requisiti – Art. 6 – 
Requisiti comuni a tutti gli esercizi) del presente regolamento. 
 
Il locale dove avviene la preparazione deve avere una superficie minima adeguata 
all’entità della produzione, comunque non inferiore ad almeno mq. 9 
 
All’interno di tali locali debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di 
proteggere il gelato in ogni sua fase di produzione, da qualsiasi contaminazione o 
insudiciamento. 
 
Qualora al laboratorio di produzione, sia messo anche uno spaccio di vendita, 
quest’ultimo dovrà essere in possesso dei requisiti previsti per gli esercizi di 
somministrazione di alimenti e bevande. 
 
 
 
Art. 53 – Modalità di produzione 
 
La preparazione, la conservazione  a bassa  temperatura, la porzionatura e la 
distribuzione al pubblico dei gelati devono avvenire con mezzi e modalità atti ad evitare 
qualsiasi contaminazione da agenti esterni. 
 
La panna impiegata nelle lavorazioni deve essere pastorizzata. 
 
E’ vietata la produzione di gelati con l’impiego di miscele non pastorizzate. 
 
 
Art. 54 -  Pulizia degli utensili ed attrezzature di produzione 
 
Le attrezzature, le macchine e gli utensili usati  per la preparazione, la miscelazione e il 
confezionamento dei gelati devono  essere in materiale facilmente pulibile e disinfettabile 
e costruite  in modo da  essere facilmente smontabili. 
 
Prima di ogni impiego, devono essere sempre pulite con acqua, lavate con preparati 
detergenti, disinfettate e sciacquate  di nuovo con acqua. 
 
E’ vietato l’impiego di spugne o di teli per l’asciugatura delle attrezzature e degli utensili 
dopo il lavaggio. 
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Le attrezzature e le macchine devono essere sottoposte ad accurata pulizia, 
quotidianamente od alla fine di ogni ciclo di lavorazione. 
 
Gli utensili vanno conservati in idonei armadi, al riparo dalla polvere e da ogni altra forma 
di sporcizia. 
 
 
Art. 55 – Installazione di macchinari per la produzione estemporanea di gelati – 
requisiti 
 
L’installazione di macchine, per la preparazione estemporanea di gelati, in esercizi 
pubblici, deve essere preventivamente autorizzata. 
 
Tale  autorizzazione viene rilasciata a condizione che l’interessato dimostri di: 
 
a) disporre di idonea superficie, protetta dagli  agenti atmosferici, e non esposta ai 

raggi solari, per la collocazione delle macchine; 
b) provvedere a proteggere l’ugello terminale della macchine di 

produzione/distribuzione di gelato con un  idoneo cappuccio, da rimuovere solo al 
momento dell’erogazione e da sottoporre quotidianamente a lavaggio e 
disinfezione. 

c) Disporre di lavello con acqua corrente. 
d) Conservare le materie prime in zona apposita del locale deposito; 
e) Disporre di idonei sistemi per i quotidiani trattamenti di pulizia e disinfezione delle 

macchine e degli utensili. 
E’ consentito previa comunicazione al D.P. l’installazione di macchina per gelato espresso 
con contestuale dichiarazione di corretto mantenimento e uso. 
 
 
 
  
Art. 56 – Vendita di gelati allo stato sfuso 
 
Il gelato, da vendersi allo stato sfuso in razioni da porzionare di volta in volta, deve 
essere: 
 
a) tenuto in recipienti riservati esclusivamente a tale uso; 
b) tenuto ad una temperatura inferiore a –5°C; 
c) distribuito al pubblico in cialde o in contenitori a perdere, conservati, fino al 

momento dell’utilizzo, in recipienti chiusi al riparo dalla polvere e da ogni altra 
possibile fonte di contaminazione o insudiciamento; 

d) somministrazione all’utente proteggendo la cialda con una salvietta o con un 
apposito utensile. 

Le apposite spatole, pinze o cucchiai, adoperati per la porzionatura/distribuzione del 
gelato, devono essere riposti o infissi nel gelato o in apposita vaschetta dotata di acqua 
potabile corrente, posta vicino od incorporata nel banco vendita. Presso il banco deve 
essere esposto un cartello riportante le indicazioni previste dal D.L. 109/92. 
 
 
Art. 57 – Residui scongelati 
 
I residui scongelati che si trovano sul fondo della gelatiera o dei recipienti per la 
conservazione vendita dei gelati, non possono essere mescolati alle miscele da congelare, 
ne utilizzati in alcun modo e pertanto devono essere eliminati come materiale di rifiuto. 
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Art. 58 – Modalità per il trasporto dei gelati 
 
Il rifornimento  dei gelati dai laboratori di produzione e dai depositi all’ingrosso, alle 
rivendite deve essere effettuato con l’impiego di natanti dotati di cassone congelatore; 
dalla barca ai negozi  i gelati devono  essere trasportati con carretti dotati di contenitore 
isotermico. 
 
Durante le fasi di carico, trasporto e scarico devono essere utilizzati idonei contenitori 
che garantiscano al gelato una adeguata protezione da ogni causa di contaminazione o 
insudiciamento. 
 

 

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI 
 
Art. 59 – Vendita di ortofrutticoli 
 
La  frutta e gli ortaggi posti in vendita per uso alimentare devono   aver raggiunto  sulla 
pianta il completo sviluppo fisiologico ed iniziata la maturazione. 
 
E’ vietata la vendita di: 
 
a) frutta immatura anche se sottoposta a processo di maturazione artificiale; 
b) frutta con lesioni non cicatrizzate ed umide; 
c) frutta rotta o tagliata; in deroga; limitatamente alla vendita al dettaglio è  

consentito il taglio e la vendita di frutti non interi, per i meloni, i cocomeri e le 
zucche a condizione che la superficie di taglio sia sempre fresca e 
convenientemente protetta dall’influenza dell’aria e da ogni possibile fonte di 
inquinamento. 

d) Frutta, legumi, erbaggi, bulbi, radici e simili che siano guasti, fermentati, invasi da 
parassiti o comunque alterati. 

e) Ortaggi avvizziti per caldo, gelo, o tempo trascorso dalla raccolta. 
 
 
Art. - 60 – Vegetali tagliati per la cottura 
 
Per la preparazione e confezionamento di vegetali tagliati, pronti per la cottura e da 
vendersi in giornata il rivenditore deve disporre  zona separata o retro negozio attrezzato 
allo scopo con lavello, piano di lavoro lavabile,  eventuale macchinario taglia verdura o 
coltelleria apposita. 
 
I vegetali tagliati devono essere posti in vendita con preincarto trasparente, o ricoperti da 
pellicola per alimenti. 
 
 
Art. 61 -  Cocomeraie 
 
I tradizionali chioschi per la vendita delle angurie e meloni tagliate a fette debbono 
ottenere un nulla osta igienico rilasciato dal sindaco previo parere del servizio del D.P. 
dell’Azienda Sanitaria Locale. 
 
L’autorizzazione sanitaria, stagionale, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 
 
a) lavello con acqua potabile corrente collegato ad idoneo sistema per lo smaltimento 

dei reflui; 
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b) tavolo a superficie intera, resistente, lavabile e disinfettabile  per il taglio dei frutti; 
c) vetrina refrigerata per esporre i frutti già tagliati; 
d) tavoli con copertura lavabile per il consumo sul posto dei frutti; 
e) copertura idonea di riparo ai tavoli. 
 
E’ consentito l’uso di coltelli in acciaio purché siano  lavati di volta in volta con soluzioni 
detergenti e  disinfettanti e quindi risciacquati con acqua corrente. 
 
Tutto intorno al chiosco dovrà essere effettuata una  sufficiente lotta contro le mosche. 
 
Le bucce  dei frutti ed ogni altro rifiuto dovranno essere allontanati quotidianamente fino 
al momento dell’asportazione dovranno essere tenuti in idonei recipienti dotati di  
coperchio a perfetta tenuta. 
 

 
CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE DEGLI ALIMENTI 

 
Art. 62 – Valori di qualità microbiologica 
 
A seguito di prelievo di alimenti secondo la vigente normativa, qualora l’accertamento 
analitico metta in evidenza valori microbiologici non conformi a quelli riportati 
dall’allegato C del presente regolamento, è prevista la sanzione amministrativa; inoltre i 
titolari devono mettere in atto tutti gli accorgimenti per migliorare la qualità igienica; 
qualora a un successivo controllo si evidenziassero  ancora valori superiori, oltre alla 
sanzione amministrativa è prevista la chiusura dell’esercizio per giorni uno, salvo che il 
fatto non costituisca reato. 
 
 
 
 

IGIENE DELI OPERATORI 
 
Art. 63 -  Igiene degli operatori 
 
Gli addetti alla preparazione, manipolazione, somministrazione, vendita di sostanze 
alimentari e bevande devono essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria come 
previsto dall’art. 14 della L. 283/62. 
 
Gli addetti alla preparazione e confezionamento di alimenti (con esclusione degli addetti 
alla somministrazione –banconieri camerieri ecc.-) devono indossare abiti da lavoro di 
colore chiaro, puliti e in ordine e un copricapo che contenga la capigliatura. devono  
indossare gioielli alle dita o ai polsi ( è consentita la fede  nuziale).  
 
 
Art. 64 – Norme comportamentali 
 
E’  vietato tenere abiti od oggetti personali nelle zone di lavorazione o vendita dei 
prodotti alimentari. 
 
E’ necessario lavare le mani in appositi lavelli con rubinetteria a comando non manuale 
(leva, automatico, ecc.), distributore di sapone liquido  e asciugamani  a perdere;  le mani 
devono essere lavate: prima di iniziare il lavoro, dopo l’utilizzo  dei servizi igienici, dopo 
aver tossito, essersi soffiato il naso, starnutito o toccato la pelle, dopo aver toccato altri 
oggetti non pertinenti all’attività. 
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DISINFEZIONI E DISINFESTAZIONI 

 
Art. 65 – Disinfezione 
 
Il Sindaco, su proposta del Sevizio Veterinario dell’U.L.S.S.,  dispone speciali misure per la 
disinfezione e la disinfestazione dei locali soggetti a vigilanza veterinaria. 
 
 
Art.  66 – Misure d’igiene contro le mosche, gli altri artropodi e contro topi 
 
Il Sindaco, sentito il dipartimento di prevenzione, ha il potere di ordinare speciali misure 
per impedire la moltiplicazione e la  disseminazione delle mosche e degli altri artropodi 
vettori di agenti patogeni a causa di malattie, a norma dell’art. 28 del D.P.R. 10.6 1955 n. 
854  e di ordinare altresì speciali misure per la derattizzazione. 
 
Art.  67 – Espurgo fosse settiche e condensagrassi. 
 
L’espurgo,  la  pulizia, la disintasazione e quant’altro necessario al mantenimento in stato 
di perfetta efficienza degli impianti fognari del centro storico, isole ed estuario di Venezia 
sono considerate operazioni a carattere d’urgenza che possono effettuarsi nell’arco 
dell’intera giornata. Alle barche interessate a tali operazioni è consentita sempre la 
circolazione dei rii e canali e l’attracco e sosta per il tempo necessario alle operazioni di 
espurgo alle rive, in deroga alla normativa  vigente. 
Deve essere compilato, con aggiornamenti da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni 
anno, apposito libretto di manutenzione ed espurgo delle fosse settiche e 
condensagrassi. Tale libretto può essere compilato e conservato, anche in forma 
multiaziendale, presso le sedi di Associazioni di categoria. 
 
ALLEGATO A: FAC-SIMILE DI DOMANDA PER OTTENERE IL RILASCIO  
DELL’AUTORIZZAZIONE SANITARIA per la somministrazione di alimenti durante  
manifestazioni popolari 
 
 
da compilare su carta legale 
 
 

Al signor Sindaco del  Comune di ……………………………………..……………………………….. 

La ditta con ragione sociale …………………………………………………………………………….. 

con sede in ……………………………………. Via …………………………………….………………. 

c.f. ……………………………………………………………………   di cui è  legale rappresentante 

il Sig.………………………..………………………………………………………………………….… 

nato a  ………………………………… il ………………….…… e residente a ………..……………… 

via …………………………………………………….……………… 

 

CHIEDE 
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alla S.V. il  rilascio  dell’autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 della L. 283 / 1962 per 

esercitare l’attività di: 

- (preparazione – manipolazione – somministrazione) di (alimenti – bevande) 

- nello stand sito in …………………………………………………… via  ……………………… 

………………………………………… n. ………………………………………….………….. o località 

…………………………………………………………………………………………………………..……… 

- nei giorni …………………………………………………………………………………..………… 

- in occasione ……………………………………………………………………………………… 

de …………………………………………………………………………….…………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………….. 

Ringrazio e porgo distinti saluti. 

 

FIRMA 

………………………………………………. 

 
 
ALLEGATI 
 

Dichiarazione, in carta semplice,  da allegare alla richiesta di autorizzazione sanitaria 

(secondo lo schema proposto nel successivo ALLEGATO B) 

dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alle norme  CEI 

ALLEGATO B 
I M P E G N A T I V A 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………., 
con riferimento alla domanda presentata il ………………………………………………………….. 
al Comune di Venezia per il rilascio di AUTORIZZAZIONE SANITARIA TEMPORANEA, si 
impegna ad osservare la legislazione sanitaria vigente in materia e in special modo ad 
ottemperare alle seguenti prescrizioni : 
 
a) personale addetto alle lavorazioni ed alla somministrazione in possesso di regolare 

libretto di idoneità sanitaria; 
b) impianto di approvvigionamento idrico allacciato alla rete comunale ed idoneità della 

rete di distribuzione; 
c) autorizzazione allo scarico dei reflui liquidi rilasciata dal Magistrato alle acque o piano 

tecnico di corretto smaltimento degli stessi ; 
d) ubicazione dei chioschi in area igienicamente idonea;   
e) congrua dotazione di apparecchi frigoriferi per la conservazione delle sostanze 

alimentari deperibili; 
f) congrua dotazione di contenitori per la raccolta dei rifiuti; 
g) adeguata protezione dei banchi, delle sostanze e del sistema di illuminazione 

artificiale posto sopra i banchi di lavorazione; 
h) i cibi e le bevande sono serviti in stoviglie e posate a perdere; 
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i) disponibilità di idonei servizi igienici - sia per gli addetti che per i frequentatori – 
collocati in strutture ……………………………….………………………………………………….. 

 
Si dichiara altresì che il periodo richiesto decorre dal ……….…………. al ….…..…………..…   
che ……………………… chioschi ……………………… o stands sono ubicati 
………………………………………………………………………………………………….………………. 
e che si intende somministrare :…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………........……………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………….. 
 
Le vivande saranno preparate e cucinate presso …………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Qualora la preparazione sia eseguita negli stands, per ognuno di essi occorre precisare il 
nominativo di un Esercente abilitato per la ristorazione, che si assume la responsabilità 
della produzione. 
All’uopo si comunica : …………………………………………………………………………………….. 
Allega attestazione del versamento in c/c postale 18007302 intestato all’ASL 12 
Veneziana, per l’importo di lire 234.000 (I.V.A. compresa). 
 
Venezia, li ………………………………………………………….  


