
	

	
	

SOMMINISTRAZIONE	DI	CIBI	E	BEVANDE	E	VENDITA	DI	
PRODOTTI	ALIMENTARI	

 

PREMESSA	
Gentili	 Signori,	 vengono	 riportate	 di	 seguito	 le	 indicazioni	 necessarie	 per	 l’apertura	 di	 un	 punto	 ristoro/ristorante		
oppure	un	punto	vendita	di	prodotti	alimentari	all’interno	del	Game	Fair	Italia	che	si	terrà	a	Grosseto	dal	2	al	4	giugno	
2017.	 Le	 presenti	 note	 non	 eliminano	 tutto	 quanto	 già	 contemplato	 all’interno	 dei	 regolamenti	 di	Manifestazione	
(Generale,	 Tecnico,	 Fascicolo	 sicurezza	 ecc..),	 nonché	 delle	 circolari	 emesse	 dalla	 organizzazione	 stessa.	 Neppure	
sostituiscono	 le	norme	 legislative	 in	materia	di	 realizzazione	di	punti	di	mescita	al	pubblico	di	carattere	provvisori	e	
tutte	le	norme	sanitarie	in	materia.	

STRUTTURE	
Chiunque	 intenda	 realizzare	 strutture	 proprie	 all’interno	 dell’area	 del	Game	 Fair,	 deve	 concludere	 le	 operazione	 di	
montaggio	 delle	 strutture	 in	 modo	 totalmente	 definitivo	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 30	 maggio	 2017,	 inoltre	 dovrà	
obbligatoriamente,	 almeno	 30	 giorni	 prima	della	manifestazione,	 presentare	 il	 progetto	 delle	 stesse	 alla	 Segreteria	
Organizzativa	allegando:		

- DISEGNI	DI	PROGETTO	

- RELAZIONE	DI	CALCOLO	DELLA	STRUTTURA	

- CERTIFICATI	DI	REAZIONE	AL	FUOCO	DEI	MATERIALI	UTILIZZATI		

La	Segreteria	si	riserva	il	diritto	dell’approvazione	delle	medesime	strutture.	In	caso	affermativo,	prima	dell’inizio	della	
manifestazione,	dovranno	essere	consegnate	alla	Segreteria	Organizzativa	oppure	esibite,	in	caso	di	sopralluogo	della	
commissione	Comunale	di	Vigilanza,	le	seguenti	documentazioni.	

- DICHIARAZIONE	DI	CORRETTO	MONTAGGIO	

IMPIANTI	ELETTRICI	
L’organizzazione	predisporrà	una	 fornitura	corrente	nella	misura	segnalata	 (e	 regolarmente	pagata)	dal	 richiedente.	
Se	 tale	 quantitativo	 si	 dovesse	manifestare	 insufficiente	 alle	 esigenze	 del	 punto	 ristoro,	 l’organizzazione	 non	 potrà	
garantire	in	sede	di	definizione	dell’impianto	possibili	adeguamenti.	Nel	caso	in	cui,	la	richiesta	di	ulteriore	necessità	
dovesse	provocare	danni	o	interruzioni	alla	fornitura	di	corrente	a	soggetti	terzi,	il	punto	responsabile	sarà	tenuto	al	
rimborso	di	eventuali	danni	materiali	e	morali.	
L’eventuale	quadro	e	l’impianto	necessario,	potrà,	a	richiesta	essere	fornito	dalla	società	incaricata	dall’organizzazione	
per	la	realizzazione	dell’impianto	elettrico.	II	questo	caso	la	società	stessa	si	preoccuperà	di	fornire	preventivo	relativo	
alla	fornitura	richiesta.		
Chiunque	effettuerà	in	proprio	(non	tramite	le	aziende	incaricate	dall’Organizzatore)	qualunque	tipo	di	intervento	di	
realizzazione	 di	 impianti	 elettrici,	 anche	 su	 strutture	 dell’Organizzatore,	 dovrà	 consegnare	 alla	 Segreteria	
Organizzativa	entro	e	non	oltre	il	25	maggio	la	seguente	documentazione:	
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- Progetto	dell'impianto	normale	 e	 di	 sicurezza	 con	 allegati	 schema	unificare	 e	 schema	planimetrico	delle	
installazioni,	a			firma	di	tecnico	abilitato	

- DICHIARAZIONE	DI	CONFORMITA’	DELL’IMPIANTO	ELETTRICO		

- DICHIARAZIONE	DI	CONFORMITA’	DEL	QUADRO	ELETTRICO	(se	presente)	

In	caso	di	necessità	l’organizzazione	è	in	grado	di	fornire	contato	di	un	tecnico	locale	abilitato	per	tale	
certificazione	

 
IMPIANTI	A	GAS	
Nella	manifestazione	non	sono	ammessi	impianti	a	gas.	

DOCUMENTAZIONE	-	SCIA	
Con	la	domanda	di	partecipazione,	Le	attività	legate	ai	punti	alimentari	si	suddividono	in	“Punti	di	ristoro	e	ristoranti”,	
(dedicati	alla	mescita	al	pubblico)	e	punti	vendita	alimentare	(punti	nei	quali	si	vendono	prodotti	alimentari	ma	non	si	
effettua	la	mescita	al	pubblico).	Non	è	possibile	trasformare	un	punto	con	caratteristiche	in	un	altro.	Questo	sia	sotto	
il	profilo	della	partecipazione	che	sotto	quelle	delle	norme	vigenti.	
Rammentiamo	che	 la	somministrazione	di	cibi	e	bevande	al	pubblico	(mescita)	è	regolamentata	 in	modo	specifico	e	
dettagliato.	Pertanto	tutti	gli	addetti	sono	tenuti	a	realizzare	i	punti	secondo	le	norme	vigenti	in	materia.		Per	tuti	idi	
ristoro	e	tutti	i	punti	vendita	alimentari	è	necessario	presentare	al	Comune	di	Grosseto	la	SCIA	seguendo	le	istruzioni	
ed	 i	 dettagli	 che	 si	 trovano	 al	 termine	 della	 presente	 circolare.	 Oltre	 che	 alle	 autorità	 competenti,	 devono	 essere	
consegnate	alla	Segreteria	Organizzativa	le	seguenti	documentazioni:	

- SCIA	

PULIZIE	
Pur	garantendo	le	pulizie	complessive	sull’area,	le	pulizie	dei	punti	di	ristoro,	comprensivi	delle	aree	con	tavoli	e	sedie	
sono	 a	 cura	 dell’espositore	 che,	 se	 ne	 assume	 in	 toto	 la	 responsabilità.	 Per	meglio	 chiarire	 procedure	 e	modalità	
riportiamo	qui	di	seguito	la	norma	del	regolamento	generale	che	disciplina	l’attività	di	pulizia	dei	punti	di	ristoro.	
Estratto	articolo	20	del	Regolamento	Generale	
Punti	ristoro	e	ristoranti	
Durante	e	alla	fine	di	ogni	giornata	è	obbligo	ed	onere	dei	gestori	dei	punti	ristoro	di	raccogliere	tutta	l’immondizia	in	
appositi	sacchi	sigillati	(che	gli	stessi	hanno	il	compito	di	avere	in	dotazione	in	numero	adeguato)	e	porli	nel	punto	di	
raccolta	indicato	dall’Organizzatore.	
In	prossimità	dell’area	ristoro	dovranno	essere	posizionati	non	meno	di	5	cestoni	con	sacco	per	raccogliere	i	rifiuti	del	
pubblico	che	dovranno	essere	(a	cura	dei	Gestori)	continuamente	rinnovati	quando	pieni.	
Ogni	 giorno	 un	 responsabile	 dell’Organizzatore	 controllerà	 le	 operazioni;	 eventuali	 carenze	 e	 non	 rispetto	 delle	
indicazioni	saranno	sanzionate	con	una	pena	pecuniaria	di	€	500	al	giorno.	
Al	 termine	dell’evento	 l’area	utilizzata	dovrà	essere	 lasciata	perfettamente	pulita	 come	è	 stata	 trovata	all’inizio.	 Lo	
spazio	sarà	controllato	prima	di	rilasciare	il	buono	di	uscita	dalla	manifestazione.	Non	verrà	rilasciato	il	buono	d’uscita	
senza	una	verifica	preventiva	dello	stato	di	pulizia	dell’area.	
	
ACQUA	
Per	 tutti	 i	 punti	 è	 indispensabile	 essere	 attrezzati	 ai	 fini	 dello	 smaltimento	 acqua	 reflue	 con	 idonei	 contenitori	 e	
relativa	procedura	per	un	 idoneo	smaltimento	delle	stesse.	Tale	documentazione	può	essere	richiesta	dal	personale	
dell’ASL	 durante	 le	 periodiche	 verifiche	 nei	 giorni	 di	 manifestazione.	 l’acqua	 potabile,	 se	 necessaria	 potrà	 essere	
fornita	 dall’organizzazione	 (verificare	 la	 fattibilità)	 oppure	 reperita	 e	 trasportata	 tramite	 contenitori	 idonei	
direttamente	dal	gestore	del	punto.	Anche	per	lo	smaltimento,	se	l’area	è	prevista	di	tale	servizio,	potrà	essere	messa	
a	disposizione	lo	scarico	da	parte	dell’organizzazione.	
	
	
PRESCRIZIONI	DELLA	ASL	COMPETENTE	IN	MATERIA	
Si	 riportano	 le	 prescrizioni	 dell’ASL	 competente	 emesse	 in	 occasione	 della	Manifestazione	 sulla	 stessa	 area	 per	 un	
attività	di	ristorazione.	
 
-le	strutture	devono	essere	progettate	e	costruite	in	modo	da	evitare	rischi	di	contaminazione:	devono	avere	apposite	



cucine	e/o	laboratori	per	la	preparazione	dei	pasti	(Riferimento	allegato	II	Capitolo	III	punto	1	del	reg.	(CE)	852/2004	e	
O.	M.	3	aprile	2002	art.7	comma	1	let.	A	
-I	piani	di	cottura	devono	essere	dotati	di	cappa	aspirante	o	a	dispersione	automatica	dei	vapori	(art.6	let.	B)	punto	2)	
e	O.	M.	3	aprile	2002	art.	7	comma	5)	
-devono	 essere	 disponibili	 appropriati	 impianti	 o	 attrezzature	 per	 mantenere	 e	 controllare	 adeguate	 condizioni	 di	
temperatura	 dei	 cibi:	 avere	 armadi	 o	 locali	 per	 il	 deposito	 degli	 alimenti	 e	 delle	 bevande	 da	 somministrare	
corrispondenti	 per	 ampiezza	 all’entità	 dell’attività	 commerciale	 e	 provvisti,	 nel	 caso	 di	 alimenti	 deteriorabili,	 di	
impianti	frigorifero	e	di	banchi	caldi	(Riferimento	Allegato	II	Capitolo	III	punto	2	let.	G)	del	Reg.	(CE)	852/2004	e	O.	M.	
3	aprile	2002	art.7	comma	1	let.	C)	
-deve	 essere	 disponibile	 una	 adeguata	 erogazione	 di	 acqua	 potabile	 acqua	 calda	 e	 fredda	 (Riferimento	 Allegato	 II	
Capitolo	III	punto	1	del	Reg.	(CE)	852/2004	e	O.	M.	3	aprile	2002	art.7	comma	1	let.	E)	
-si	devono	prevedere	opportune	misure	di	pulizia	e,	se	necessario,	per	la	disinfezione	degli	strumenti	di	lavoro	e	degli	
impianti:	prevedere	un	punto	lavaggio	stoviglie	dotato	di	acqua	fredda	e	calda	(Riferimento	Allegato	II	capitolo	III	2	let.	
C)	del	Reg.	(CE)	852/2004)	
-devono	 essere	 disponibili	 appropriate	 attrezzature	 per	 mantenere	 un	 adeguata	 igiene	 del	 personale:	 avere	 locali	
adibiti	 a	 spogliatoi	 e	 servizi	 igienici	 fissi	 o	 mobili	 costituito	 da	 gabinetti	 dotati	 di	 acqua	 corrente,	 lavabi	 ad	 acqua	
corrente	 calda	 e	 fredda,	 distributore	 di	 sapone	 liquido	 o	 in	 polvere	 e	 asciugamani	 non	 riutilizzabili	 dopo	 l’uso	
(Riferimento	Allegato	II	Capitolo	III	punto	2	let.	A)	del	Reg.	(CE)	852/2004	e	O.	M.	3	aprile	2002	art.7	comma	1	let.	F)	

 
NORME	SANITARIE	
Il	 punto	 ristoro	 dovrà	 essere	 corrispondente	 a	 tutte	 le	 norme	 sanitarie	 previste	 dalle	 normative	 legislative	 e	 dalle	
disposizioni	in	materia	emesse	dalla	ASL	competente.	L’unico	responsabile	del	rispetto	,	mantenimento	degli	standard	
previsti	e	possibile	conseguenze	è	il	titolare	del	punto	ristoro.	
Di	 seguito	 si	 riportano	 i	 requisiti	 strutturali	 e	 igienico	 sanitari	 per	 le	 attività	 di	 preparazione,	 somministrazione	 e	
vendita	di	prodotti	alimentari	e	bevande	in	occasione	di	manifestazioni	e	fiere	previsti	dall'Allegato	II	Capitolo	III	del	
Reg.	852/04	CE	e	dall’Ordinanza	del	Ministero	della	Salute	3	aprile	2002.	
		
Requisiti	igienico	sanitari	generali:	
-	le	strutture	devono	essere	situate,	progettate	e	costruite,	nonché	mantenute	pulite	e	sottoposte	
a	 regolare	manutenzione	 in	modo	da	evitare	 rischi	di	 contaminazione,	 in	particolare	da	parte	di	
animali	e	di	animali	infestanti.	
-	 devono	 essere	 disponibili	 appropriate	 attrezzature	 per	 mantenere	 un	 adeguata	 igiene	 del	
personale:		servizi	igienici	fissi	o	mobili,	ad	uso	esclusivo	degli	addetti,	costituiti	da	gabinetti	dotati	
di	 acqua	 corrente	 e	 un	 sufficiente	 numero	 di	 lavabi	 ad	 acqua	 corrente	 calda	 e/o	 fredda,	
distributore	 di	 sapone	 liquido	 o	 in	 polvere	 e	 asciugamani	 non	 riutilizzabili	 dopo	 l'uso;	 ove	
necessario	devono	essere	previste	installazioni	adeguate	adibite	a	spogliatoio,	
-	 le	 superfici	 in	 contatto	 col	 cibo	 devono	 essere	 in	 buone	 condizioni,	 facili	 da	 pulire	 e	 da	
disinfettare;	a	tal	fine	si	richiedono	materiali	lisci,	lavabili,	resistenti	alla	corrosione	e	non	tossici.	
-	 deve	 essere	 disponibile	 un	 adeguata	 erogazione	 di	 acqua	 potabile	 calda	 e/o	 fredda;	 	 il	
rifornimento	di	acqua	potabile	deve	essere	sufficiente.	L’acqua	potabile	va	usata,	ove	necessario,	
per	garantire	che	i	prodotti	alimentari	non	siano	contaminati;		il	ghiaccio	che	entra	in	contatto	con	
gli	 alimenti	 o	 che	 potrebbe	 contaminare	 gli	 stessi	 deve	 essere	 ottenuto	 da	 acqua	 potabile	 o,	
allorché	 è	 utilizzato	 per	 la	 refrigerazione	 di	 prodotti	 della	 pesca	 interi,	 da	 acqua	 pulita	 e	 deve	
essere	fabbricato,	manipolato	e	conservato	in	modo	da	evitare	ogni	possibile	contaminazione;	
-	laddove	le	operazioni	connesse	al	settore	alimentare	prevedano	il	lavaggio	degli	alimenti,	affinchè	
esso	 possa	 essere	 effettuato	 in	 condizioni	 igieniche	 adeguate,	 si	 devono	 prevedere	 lavabi	 con	
adeguata	 erogazione	 di	 acqua	 potabile	 calda	 e/o	 fredda.	 	 Ove	 necessario,	 gli	 impianti	 per	 il	
lavaggio	degli	alimenti	devono	essere	separati	da	quelli	per	il	lavaggio	delle	mani.	
-	 devono	 essere	 disponibili	 appropriati	 impianti	 o	 attrezzature	 per	 mantenere	 e	 controllare	
adeguate	condizioni	di	temperatura	dei	cibi	:avere	armadi	o	locali	per	il	deposito	degli	alimenti	e	
delle	bevande	da	somministrare	corrispondenti	per	ampiezza	all'entità	dell'attività	commerciale	e	
provvisti,	nel	caso	di	alimenti	deteriorabili,	di	 impianti	 frigorifero	e	di	banchi	caldi.	 I	 frigoriferi	di	
conservazione	 ed	 esposizione	 devono	 consentire	 la	 netta	 separazione	 dei	 prodotti	 alimentari	



igienicamente	 incompatibili,	 il	 mantenimento	 della	 catena	 del	 freddo	 e	 il	 rispetto	 delle	
temperature	previste	per	i	prodotti	deperibili	dalle	norme	vigenti.	
-	Devono	essere	disponibili	attrezzature	e	 impianti	appropriati	per	 il	deposito	e	 l'eliminazione	dei	
rifiuti:	contenitori,	dotati	di	dispositivo	per	l'apertura	e	la	chiusura	non	manuale,	dove	collocare	un	
sacco	 di	 plastica	 a	 tenuta	 di	 liquidi	 e	 a	 perdere	 per	 la	 raccolta	 di	 rifiuti	 solidi.	 Tali	 contenitori	
devono	essere	collocati,	in	modo	da	evitare	ogni	possibilità	di	contaminazione	degli	alimenti		
-Si	 devono	 prevedere	 opportune	misure	 per	 la	 pulizia	 e,	 se	 necessario,	 per	 la	 disinfezione	 degli	
strumenti	di	lavoro	e	degli	impianti:	punto	lavaggio	attrezzature/stoviglie	dotato	di	acqua	fredda	e	
calda	
-	in	occasione	di	manifestazioni	temporanee	come	sagre,	fiere	e	simili,	la	elaborazione	e	la	cottura	
di	preparati	di	carne	o	di	altri	prodotti	di	gastronomia	da	vendere	cotti,	nonché	di	prodotti	della	
pesca,	 può	 essere	 effettuata	 anche	 in	 un	 settore	 separato	 posto	 nel	 perimetro	 di	 un	 negozio	
mobile	 o	 di	 un	 banco	 temporaneo	 per	 la	 sola	 durata	 della	manifestazione,	 con	modalità	 atte	 a	
garantire	la	prevenzione	della	contaminazione	microbica		
	
-	Requisiti	 igienico	sanitari	specifici	per	 i	negozi	mobili	 (veicolo	 immatricolato	secondo	il	codice	
della	strada	come	veicolo	speciale	uso	negozio	)	
	-	struttura	tecnicamente	adeguata,	in	grado	di	assolvere	alle	esigenze	igieniche	di	conservazione	e	
protezione	 di	 prodotti	 alimentari,	 e	 realizzata	 con	 materiali	 resistenti,	 inalterabili	 e	 facilmente	
lavabili	e	disinfettabili,		
	-	 parete	 laterale	 mobile	 munita	 di	 dispositivo	 con	 funzione,	 comunque	 realizzata,	 di	 copertura	
protettiva	dei	banchi	e	delle	altre	apparecchiature	eventualmente	esposte;		
-	impianto	idraulico	di	attingimento	che,	in	alternativa,	sia	collegabile	con	la	rete	di	acqua	potabile	
predisposta	in	un'area	di	mercato,	oppure	sia	alimentata	da	apposito	serbatoio	per	acqua	potabile	
istallato	nel	negozio	mobile	e	di	capacità	adeguata	alle	esigenze	dell'igiene	personale	e	dei	prodotti	
alimentari	offerti	o	somministrati;		
	-	 	 impianto	 idraulico	di	 scarico	che,	 in	alternativa,	 sia	collegabile	con	 la	 fognatura	predisposta	 in	
un'area	di	mercato	oppure,	quando	non	sia	attrezzata	l'area,	riversi	le	acque	reflue	in	un	apposito	
serbatoio	a	circuito	chiuso,	di	capacità	corrispondente	a	quella	del	serbatoio	per	acqua	potabile	di	
cui	alla	lettera		
	-	 impianto	 elettrico	 che	 deve	 essere	 allacciato	 direttamente	 alla	 rete	 di	 fornitura	 dell'energia	
elettrica	predisposta	 in	un'area	di	mercato	oppure,	 in	alternativa,	qualora	 tale	collegamento	non	
sia	stato	ancora	realizzato,	l'impianto	elettrico	deve	essere	alimentato	da	un	sistema	autonomo	di	
erogazione.	 Tale	 sistema	e'	 comunque	obbligatorio	e	deve	essere	azionato,	 al	 fine	di	mantenere	
ininterrotta	 la	 catena	 del	 freddo,	 in	 tutti	 i	 negozi	 mobili	 utilizzati	 per	 la	 vendita	 dei	 prodotti	
deperibili,	prima	e	al	termine	dell'attività	di	vendita	durante	il	raggiungimento	della	manifestazione	
o	al	ritorno	al	deposito	o	al	ricovero.	Il	sistema	deve	essere	opportunamente	insonorizzato	secondo	
quanto	 previsto	 dalle	 vigenti	 normative,	 collocato	 in	 modo	 da	 evitare	 di	 contaminare	 con	 le	
emissioni,	 o	 comunque	 danneggiare,	 sia	 i	 prodotti	 alimentari	 nel	 negozio	mobile	 sia	 l'ambiente	
esterno	ad	esso.		
-	 Tutto	 il	 sistema	deve	 garantire	 lo	 svolgimento	 corretto,	 da	un	punto	di	 vista	 igienico-sanitario,	
della	 vendita	 dei	 prodotti	 alimentari	 o	 della	 somministrazione	 di	 alimenti	 e	 bevande,	 e,	 in	
particolare,	 deve	 garantire	 l'idoneo	 funzionamento	degli	 impianti	 frigoriferi	 per	 il	mantenimento	
della	 catena	 del	 freddo;	 banchi	 idonei	 in	 ogni	 caso	 alla	 conservazione	 e	 protezione	 dei	 prodotti	
alimentari	 offerti	 o	 somministrati;	 frigoriferi	 di	 conservazione	 ed	 esposizione	 che	 consentano	 la	
netta	 separazione	 dei	 prodotti	 alimentari	 igienicamente	 incompatibili,	 il	 mantenimento	 della	
catena	 del	 freddo	 e	 il	 rispetto	 delle	 temperature	 previste	 per	 i	 prodotti	 deperibili	 dalle	 norme	
vigenti;		



-	lavello	con	erogatore	azionabile	automaticamente	o	a	pedale	di	acqua	calda	e	fredda,	attrezzato	
con	sapone	liquido	o	in	polvere;		
	-	 contenitore,	 dotato	di	 dispositivo	per	 l'apertura	 e	 la	 chiusura	non	manuale,	 dove	 collocare	un	
sacco	di	plastica	a	tenuta	di	liquidi	e	a	perdere	per	la	raccolta	di	rifiuti	solidi.		
	
	
-	 Requisiti	 igienico	 sanitari	 specifici	 per	 i	 banchi	 temporanei	 (insieme	 di	 attrezzature	 di			
esposizione,	 eventualmente	 dotato	 di	 sistema	 di	 trazione	 o	 di	 autotrazione,	 facilmente	
smontabile	e	allontanabile	dal	posteggio	al	termine	dell'attività	commerciale)	
-	devono	essere	 installati	 in	modo	che	ne	sia	assicurata	 la	stabilità	durante	 l'attività	commerciale	
utilizzando	qualsiasi	materiale	purche'	 igienicamente	 idoneo	a	venire	 in	contatto	con	gli	alimenti	
che	sono	offerti	in	vendita;		
-	devono	avere	piani	rialzati	da	terra,	avere	banchi	di	esposizione	costituiti	da	materiale	facilmente	
lavabile	e	disinfettabile	e	muniti	di	adeguati	sistemi	in	grado	di	proteggere	gli	alimenti	da	eventuali	
contaminazioni	esterne.		
-	nel	caso	di	vendita	di	prodotti	sfusi	soggetti	a	manipolazione,	nel	banco	deve	essere	presente	un	
lavamani	allacciabile	tramite	tubature	ad	una	presa	di	acqua	potabile	e	ad	un	adeguato	sistema	di	
smaltimento	 dei	 reflui.	 Qualora	 ciò	 non	 sia	 tecnicamente	 realizzabile	 è	 possibile	 che	 l’acqua	
potabile	 sia	 fornita	da	un	 serbatoio	e	 che	 lo	 scarico	del	 lavamani	 sia	 convogliato	 in	un	apposito	
serbatoio	 di	 raccolta.	 Il	 lavamani	 dovrà	 essere	 accessoriato	 con	 rubinetteria	 a	 comando	 non	
manuale,	sapone	liquido	e	asciugamani	non	riutilizzabili.	
-	 La	 preparazione,	 le	 operazioni	 di	 assemblaggio	 di	 ingredienti,	 la	 manipolazione	 di	 alimenti,	 la	
cottura,	la	tostatura	e	la	guarnitura	di	alimenti	compositi	pronti	per	la	somministrazione	e	tutte	le	
altre	 lavorazioni	 che	 comportano	manipolazioni	 similari	 dovranno	 essere	 effettuate	 in	 settori	 o	
spazi	 separati	 con	 modalità	 che	 garantiscano	 la	 prevenzione	 della	 contaminazione	 microbica,	
dotati	di	piani	di	lavoro	in	materiale	idoneo	e	sufficientemente	dimensionati.		
	
Requisiti	igienico	sanitari	specifici	per	i	locali	di	preparazione		
-	 I	 locali	 devono	 essere	 progettati	 e	 disposti	 in	modo	 da	 consentire	 una	 corretta	 prassi	 igienica	
impedendo	anche	la	contaminazione	tra	e	durante	le	operazioni	ed	in	particolare,		
-	i	pavimenti	devono	essere	mantenuti	in	buone	condizioni,	essere	facili	da	pulire	e,	se	necessario,	
da	 disinfettare,	 ciò	 richiede	 l	 ’impiego	 di	 materiale	 resistente,	 non	 assorbente,	 lavabile	 e	 non	
tossico,	ove	opportuno,	la	superficie	dei	pavimenti	deve	assicurare	un	sufficiente	drenaggio,	
-le	 pareti	 devono	 essere	 mantenute	 in	 buone	 condizioni	 ed	 essere	 facili	 da	 pulire	 e,	 se	
necessario,da	disinfettare,	ciò	richiede	l’impiego	di	materiale	resistente,	non	assorbente,	lavabile	e	
non	tossico	e	una	superficie	liscia	fino	ad	un’altezza	adeguata	per	le	operazioni,	
	-i	 soffitti	 (o,	 quando	 non	 ci	 sono	 soffitti,	 la	 superficie	 interna	 del	 tetto)	 e	 le	 attrezzature	
sopraelevate	 devono	 essere	 costruiti	 e	 predisposti	 in	modo	 da	 evitare	 l’accumulo	 di	 sporcizia	 e	
ridurre	la	condensa,	la	formazione	di	muffa	indesiderabile	e	la	caduta	di	particelle,	
-le	finestre	e	le	altre	aperture	devono	essere	costruite	in	modo	da	impedire	l’accumulo	di	sporcizia	
e	 quelle	 che	 possono	 essere	 aperte	 verso	 l	 ’esterno	 devono	 essere,	 se	 necessario,	 munite	 di	
barriere	antinsetti	facilmente	amovibili	per	la	pulizia,	
-le	 porte	 devono	 avere	 superfici	 facili	 da	 pulire	 e,	 se	 necessario,	 da	 disinfettare;	 a	 tal	 fine	 si	
richiedono	superfici	lisce	e	non	assorbenti,		
-		I		piani	di	cottura	devono	essere	dotati	di	cappa	aspirante	o	a	dispersione	automatica	dei	vapori		
-	 I	 locali	 devono	 disporre	 di	 adeguata	 attrezzatura	 per	 la	 pulizia	 delle	 stoviglie	 e	 degli	 utensili	
mediante	l'impiego	di	lavastoviglie	a	ciclo	termico	
	



Requisiti	igienico	sanitari	specifici	locali	e/o	aree	di	somministrazione		
-	i	locali	di	consumo	devono	essere	ben	aereati,	adeguatamente	illuminati,	sufficientemente	ampi	
per	contenere,	con	una	razionale	distribuzione,	gli	arredi,	le	attrezzature,	l'utensileria	e	quant'altro	
occorre	 ai	 fini	 della	 somministrazione	e	per	 consentire	 agevolmente	 il	 lavoro	del	 personale	 e	 la	
circolazione	del	pubblico,	ovvero	apposite	aree	di	ristorazione	attrezzate	secondo	criteri	razionali	
sotto	il	profilo	igienico-sanitario	;			
-	le	aree	di	consumo	esterne	devono	essere	installate	su	un’area	munita	di	pavimentazione	che	non	
provochi	 sollevamento	 di	 polvere	 e	 prevedere	 una	 copertura	 nella	 parte	 superiore	
(tensostruttura).	Necessitano	di	bagni	per	il	pubblico.	
	
Devono	 essere	 predisposte,	 attuate	 e	mantenute	 una	 o	 più	 procedure	 permanenti	 basate	 sui	
principi	del	sistema	HACCP.		
		
	

NOTE	PER	LA	PRESENTAZIONE	DELLA	SCIA	DA	PARTE	DI	PUNTI	RISTORO	(CON	MESCITA	AL	PUBBLICO)		
	
La	Giunta	Regionale	Toscana	 con	delibera	n.	 1021	del	 26/11/2012	 stabilisce	 che	dal	 1°	Gennaio	
2013	le	attività	istruttorie	provenienti	dai	SUAP	verso	le	ASL	avvengano	esclusivamente	attraverso	
le	modalità	 on	 –	 line,	 sostituendo	 di	 fatto	 la	 D.I.A.	 Sanitaria	 cartacea	 presentabile	 a	mezzo	 fax	
all’ufficio	S.U.A.P.	
Per	poter	presentare	la	S.C.I.A.	on	line	il	Titolare	dell’Azienda	deve	essere	in	possesso	della	Smart	
Card	 (per	 la	 firma	 digitale,	 chi	 non	 ne	 fosse	 in	 possesso	 può	 richiederla	 presso	 la	 Camera	 di	
Commercio	dove	ha	fatto	l’iscrizione)	e	del	lettore	di	Smart	Card	da	collegare	al	Computer.	
Scaricare	 gratuitamente	 il	 SOFTWARE	 DIKE	 che	 consente	 di	 apporre	 firme	 digitali	 a	 questo	 link	
troverete	tutte	le	informazioni	necessarie	http://www.marchetemporali.com/software-dike.php	
	
Procedimento	SCIA	(Collegare	il	lettore	al	PC	con	la	Smart	Card	inserita)	
PROCEDIMENTO	
	
PASSO	1	
Compilare	 un	 bollettino	 postale	 dell’importo	 di	 €	 38,42	 (tariffa	stabilita	 con	 Deliberazione	della	
GRT	 n.	 863/2016)	 riportante	la	 seguente	causale	“Codice	 prestazione	 Z34”	 da	 effettuarsi	
mediante:	
-	 versamento	 sul	 n°	 di	 conto	 corrente	 postale	 unico	 del	 Dipartimento	 della	 Prevenzione	 n.		
12786588;	
-	bonifico	bancario	IBAN	IT	56	Y	01030	14217	000094000272	
beneficiario:	 	 Tesoreria	 dell’Azienda	 USL	 Toscana	 Sud	 Est	 (nella	 causale	 specificare	 ex	 USL	 9	 di	
Grosseto)		
PASSO	3	
Scannerizzare	il	bollettino	postale	di	€	38,57		
PASSO	4	
(Collegare	il	lettore	al	PC	con	la	Smart	Card	inserita)	
PASSO	5	
Andare	sul	sito	suap.provincia.grosseto.it		
Cliccare	su	Sportello	On	Line	(in	alto	a	sinistra),	vi	apparirà	una	pagina	con	tutte	le	informazioni	e	
guide	inerenti	 la	procedura	da	seguire.	A	metà	pagina	troverete	il	 link	“ACCEDI	ALLO	SPORTELLO	
ON-LINE”	cliccateci	sopra	
Scegliere	“COMUNE	DI	GROSSETO”	



Si	aprirà	la	pagina	“SCHEDE	E	ATTIVITA’”	–	CLICCARE	LA	LETTERA	I,	e	nella	sottocartella	cliccare	la	
CARTELLA	56.R	–	ATTIVITA’	DEI	SERVIZI	DI	RISTORAZIONE	
Cliccare	la	CARTELLA	56.4R	–	in	seguito	cliccare	nella	cartella	56.401R	ATTIVITA’	TEMPORANEA	DI	
SOMMINISTRAZIONE	e	premere	il	tasto	AVVIO	In	fondo	alla	pagina	troverete	il	link	“ATTIVA	UNA	
NUOVA	ISTANZA”	Cliccarci	sopra	
Iniziare	la	compilazione	della	S.C.I.A.,	quando	arriverete	alle	voci	del	FABBRICATO	smarcare	tutte	
le	caselle	e	proseguire.	
	
ALL’INTERNO	DEL	VOSTRO	STAND	IN	FIERA	
Dovrà	essere	presente	una	copia	o	ricevuta	della	S.C.I.A.	on	line,	una	copia	del	bollettino	postale	di	
€	 38,61	 una	 copia	 del	 piano	 di	 autocontrollo	 HACCP	 con	 i	 nominativi	 del	 personale	 presente	
all’interno	dello	stand.	
	
Solo	per	 la	compilazione	del	modello	on	 line	potrete	contattare	 l’Istruttore	Sig.	Pollini	 Leonardo	
dell’Ufficio	 SUAP	 del	 Comune	 di	 Grosseto	 al	 numero	 0564/488813	 o	 all’indirizzo	 email	
leonardo.pollini@comune.grosseto.it	
	
Per	qualsiasi	difficoltà	consigliamo	anche	di	contattare	il	proprio	commercialista	o	l’associazione	
di	categoria	a	cui	avete	aderito.	
	
	

NOTE	PER	LA	PRESENTAZIONE	DELLA	SCIA	DA	PARTE	DI	PUNTI	VENDITA	DI	PRODOTTI	
ALIMENTARI	(SENZA	MESCITA)	

	
	
La	Giunta	Regionale	Toscana	 con	delibera	n.	 1021	del	 26/11/2012	 stabilisce	 che	dal	 1°	Gennaio	
2013	le	attività	istruttorie	provenienti	dai	SUAP	verso	le	ASL	avvengano	esclusivamente	attraverso	
le	modalità	 on	 –	 line,	 sostituendo	 di	 fatto	 la	 D.I.A.	 Sanitaria	 cartacea	 presentabile	 a	mezzo	 fax	
all’ufficio	S.U.A.P.	
Per	poter	presentare	la	S.C.I.A.	on	line	il	Titolare	dell’Azienda	deve	essere	in	possesso	della	Smart	
Card	 (per	 la	 firma	 digitale,	 chi	 non	 ne	 fosse	 in	 possesso	 può	 richiederla	 presso	 la	 Camera	 di	
Commercio	dove	ha	fatto	l’iscrizione)	e	del	lettore	di	Smart	Card	da	collegare	al	Computer.	
Scaricare	 gratuitamente	 il	 SOFTWARE	 DIKE	 che	 consente	 di	 apporre	 firme	 digitali	 a	 questo	 link	
troverete	tutte	le	informazioni	necessarie	http://www.marchetemporali.com/software-dike.php	
	
SCIA	UNICA	PER	TUTTE	 LE	AZIENDE	CHE	 FARANNO	VENDITA	DI	 PRODOTTI	CON	PREPARAZIONE,	
LAVORAZIONE	 E	 FRAMMENTAZIONE	 DI	 PRODOTTI	 DI	 PRODOTTI	 ALIMENTARI	 E	 PER	 TUTTE	 LE	
AZIENDE	CHE	VENDERANNO	PRODOTTI	ALIMENTARI	CONFENZIONATI,	SIGILLATI	O	SOTTOVUOTO.	
	
PROCEDIMENTO	
	
PASSO	1	
Compilare	 un	 bollettino	 postale	 dell’importo	 di	 €	 38,42	 (tariffa	stabilita	 con	 Deliberazione	della	
GRT	 n.	 863/2016)	 riportante	la	 seguente	causale	“Codice	 prestazione	 Z34”	 da	 effettuarsi	
mediante:	
-	 versamento	 sul	 n°	 di	 conto	 corrente	 postale	 unico	 del	 Dipartimento	 della	 Prevenzione	 n.		
12786588;	
-	bonifico	bancario	IBAN	IT	56	Y	01030	14217	000094000272	



	
beneficiario:	 	 Tesoreria	 dell’Azienda	 USL	 Toscana	 Sud	 Est	 (nella	 causale	 specificare	 ex	 USL	 9	 di	
Grosseto)		
PASSO	2	
Compilare	 il	 modulo	 SAN_01,	 in	 allegato	 a	 questo	 documento,	 in	 tutte	 le	 sue	 parti	 di	 Vs.	
competenza.	
PASSO	3	
Scannerizzare	il	bollettino	postale	di	€	38,42	ed	il	modulo	SAN_01	compilato.	
PASSO	4	
(Collegare	il	lettore	al	PC	con	la	Smart	Card	inserita)	
PASSO	5	
Andare	sul	sito	suap.provincia.grosseto.it		
Cliccare	su	Sportello	On	Line	(in	alto	a	sinistra),	vi	apparirà	una	pagina	con	tutte	le	informazioni	e	
guide	 inerenti	 la	 procedura	 da	 seguire.	 A	 metà	 pagina	 troverete	 “HO	 PRESO	 VISIONE	 DELLE	
INFORMAZIONI	 E	 DELLE	 GUIDE	 PRESENTI	 IN	 QUESTA	 PAGINA”	 cliccare	 nel	 quadrato	 di	 sinistra	
confermando	 la	presa	visione,	una	volta	 cliccato	 si	 aprirà	 sotto	 il	 link	 “ACCEDI	ALLO	SPORTELLO	
ON-LINE”		cliccateci	sopra	
Scegliere	“COMUNE	DI	GROSSETO”	
ACCEDERE	ALL’AREA	RISERVATA	CON	I	PROPRI	DATI	DELLA	SMART	CARD	(INSERITA).	
Si	aprirà	la	pagina	“SCHEDE	E	ATTIVITA’”	–	CLICCARE	LA	LETTERA	N,	e	nella	sottocartella	cliccare	la	
CARTELLA	82	–	ATTIVITA’	DI	SUPPORTO	PER	LE	FUNZIONI	D’UFFICIO	E	ALTRI	SERVIZI	DI	SUPPORTO	
ALLE	IMPRESE	Cliccare	la	CARTELLA	82.3	–	ORGANIZZAZIONE	DI	CONVEGNI	E	FIERE	–	si	aprirà	una	
sottocartella	82.30	CLICCARE	SU	COMUNICAZIONE	e	seguire	la	procedura	fino	alla	fine.	
	
ALL’INTERNO	DEL	VOSTRO	STAND	IN	FIERA	
Dovrà	essere	presente	una	copia	o	ricevuta	della	S.C.I.A.	on	line,	una	copia	del	bollettino	postale	di	
€	 38,42	 	 una	 copia	 del	 piano	 di	 autocontrollo	 HACCP	 con	 i	 nominativi	 del	 personale	 presente	
all’interno	dello	stand.	
	
Solo	per	la	compilazione	del	modello	on	line	è	possibile	contattare	l’Istruttore	Sig.	Pollini	Leonardo	
dell’Ufficio	 SUAP	 del	 Comune	 di	 Grosseto	 al	 numero	 0564/488813	 o	 all’indirizzo	 email	
leonardo.pollini@comune.grosseto.it	
	
Per	una	assistenza	o	parere	professionale	si	consiglia	di	contattare	il	proprio	commercialista	o	la	
propria	associazione	di	categoria	a	cui	avete	aderito.	
	
N.B.	
Si	 ricorda	 inoltre	 che	 è	 severamente	 proibito	 usare	 bombole	 a	 gas,	 sono	 ammessi	 solo	
macchinari	elettrici	come	piastre	o	forni.	
 


