
REQUISITI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE IN QUALITA’ DI 

ESPOSITORI NEL QUARTIERE FIERISTICO DI BOLOGNA 
           Agg. 19  Marzo   2018 

Procedure Autorizzative 

 

Vanno innanzitutto differenziate le varie tipologie di somministrazione: 

 

1. A carattere promozionale, come somministrazione gratuita e vendita prodotti 

preconfezionati; ( come nel ns. caso)  

 

2. Con, trasformazione, preparazione mescita e vendita di alimenti e bevande durante la 

manifestazione; ( casi rari e/o inesistenti)  

 

Per il caso 1) 

Le attuali disposizioni vigenti in materia di somministrazione gratuita e vendita prodotti 

confezionati  non prevedono più nessun tipo di comunicazione in quanto tale attività non è più 

soggetta a controllo sistematico durante le iniziative temporanee, come fiere e mercati, ma solo 

come vigilanza sanitaria occasionale per verifica del rispetto igienico sanitario, cosi come riportato 

al punto successivo.   Requisiti igienico sanitari 

   

 

Per il caso 2) 
 

1. Compilazione dell’apposito modello (SCIA)  presente sul sito  www.comune.bologna.it  SILUPPO 
ECONOMICO, Servizi on-line, Sportello Unico, Somministrazione e laboratori alimentari, 
Somministrazione temporanea, moduli per somministrazione temporanea, Comunicazione per 
manifestazioni con somministrazione, e/o SCIA  

2.  invio documentazione a  suap@pec.comune.bologna.it  
3. L’ufficio comunale che cura detta documentazione è il seguente: COMUNE DI BOLOGNA Settore 

Attività Produttive e Commercio,  Sportello Unico Attività Produttive ( SUAP) p.zza Liber Paradisus 
n°10 Torre A piano 5° con prenotazione obbligatoria on-line per eventuale appuntamento.   

 

 

Requisiti professionali richiesti: 

 

Solo per il caso 2 bisogna: 

• Essere iscritti nel Registro Esercenti il Commercio (REC); 

• Essere in possesso dei titoli abilitativi secondo normativa in vigore  per la somministrazione 

di alimenti\bevande  come previsto dagli standard regionali dell’ Emilia Romagna o da altra 

Regione o dalle Provincie Autonome di Trento o da struttura equiparata competente in 

materia di igiene pubblica ; 

• Essere attualmente operativo in attività alimentare per somministrazione di alimenti e 

bevande e/o aver esercitato in proprio per un congruo numero di anni nell’ultimo 

quinquennio l’attività di somministrazione;  

 

 

Requisiti igienico sanitari 

 

Per tutti e due  i casi: 

• Banchi di vendita e di esposizione, utensili, attrezzature costruiti in materiali impermeabili, 

facilmente lavabili e disinfettabili; i banchi debbono essere muniti di rialzo protettivo lungo 

i lati prospicienti il pubblico e garantire, in caso di vendita di prodotti deperibili, la netta 



separazione dei prodotti alimentari igienicamente incompatibili, il mantenimento della 

catena del freddo e il rispetto delle temperature previste dalle norme; 

• deve essere presente un lavello per il lavaggio mani con rubinetto a leva o similari; 

• per la cottura dei cibi possono essere utilizzati solo piastre elettriche; 

• deve essere prevista una cottura saltuaria, per la quale può essere omessa  la canna di 

ventilazione e sostituita, con cappa filtrante a carboni attivi;   

• deve essere prevista idonea pavimentazione lavabile e superfici delle pareti perimetrali 

ugualmente lavabili, nelle zone di preparazione e somministrazione dei cibi;    

• In caso di utilizzo di ingredienti deperibili, questi ultimi debbono essere detenuti in 

frigoriferi o vetrine refrigerate, dotate di termometro a lettura esterna; 

• Per gli alimenti sfusi, va prevista apposita protezione verso il pubblico (esempio: banco 

vetrina); 

• Va previsto apposito contenitore chiudibile per rifiuti organici; 

 

Per il caso 2 oltre a i punti precedenti:  

• all’interno dello stand dovrà essere previsto uno spazio deposito \ spogliatoio; 

• devono essere differenziate all’interno dello stand le zone dispensa, preparazione e cottura, 

lavaggio, con percorsi separati di arrivo della stoviglieria sporca; 

 

 

 

 

 

 


