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Regolamento regionale 2 dicembre 2022, n. 2.

Nuova  disciplina  dei  requisiti  igienico-sanitari  per  l'esercizio  delle  attività  di somministrazione di alimenti e bevande,
ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1. Abrogazione del regolamento regionale 11 ottobre
2007, n. 2.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga 

il seguente regolamento:

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), e in armonia
con la legislazione eurounitaria e statale vigente in materia, i requisiti igienico-sanitari cui è subordinato l’esercizio dell’attività
di somministrazione di alimenti e bevande, come definita dall’articolo 3, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2006 medesima, e
l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

a)   su area pubblica e privata, in forma temporanea;
b)   in locali non aperti al pubblico;
c)   presso il domicilio del consumatore.

2. Restano disciplinate dalle vigenti normative di settore le seguenti attività:

a) somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di attività agrituristiche;
b) fatto    salvo    quanto    previsto    al    comma    3, somministrazione di alimenti e bevande effettuata in strutture turistico-

ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aperto alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella
struttura turistico-ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni ivi organizzati;

c) somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati.

3. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 16bis, comma 2ter, lettera a), della legge regionale 29 maggio 1996,
n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), l’attività di somministrazione di alimenti e bevande che richiedono
manipolazione e trasformazione semplice nei Bed & Breakfast – Chambre et petit déjeuner, di seguito denominati B&B.

Art. 2
(Competenza)

1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di competenza, le funzioni di vigilanza e controllo sull’osser-
vanza delle disposizioni di cui al presente regolamento sono esercitate, per quanto di competenza, dal Dipartimento di preven-
zione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta.

2. Il  Dipartimento  di  cui  al  comma  1  provvede,  altresì, all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle relative sanzioni,
dandone comunicazione allo Sportello unico degli enti locali (SUEL).

Art. 3
(Tipologie di esercizi)

1. Ai fini dell’individuazione dei requisiti igienico-sanitari, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo
3, comma 1, lettera a), della l.r. 1/2006, si distinguono in:

a) tipologia 1. Bar ed esercizi similari: gli esercizi nei quali è effettuata la somministrazione di alimenti e bevande che richie-
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dono un’attività minima di manipolazione, quali:

1) bibite,  caffè,  panini,  tramezzini,  tartine,  toast, piadine, pizzette e altri prodotti farciti analoghi;
2) piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti, quali, in particolare, macedonie, insalate e altri prodotti

analoghi o piatti a base di salumi e formaggi;
3) prodotti  precotti  e  surgelati  quali  hot  dog, hamburger e crêpe, patatine, brioches surgelate sottoposte a doratura;
4) alimenti pronti per il consumo finale nello stato in cui si trovano, preparati in esercizi allo scopo autorizzati, eventualmente

da sottoporre al solo riscaldamento;
5) alimenti preparati in  esercizi allo scopo autorizzati precotti, freschi o congelati, confezionati in monoporzione da

sottoporre a semplice riscaldamento o termine cottura, anche attraverso friggitrici ad aria o similari;
6) prodotti di pasticceria surgelata precotta;

b)   tipologia   2.   Ristorazione   con   somministrazione diretta: gli esercizi nei quali è effettuata la somministrazione degli ali-
menti e bevande di cui alla lettera a) e, inoltre, la preparazione di alimenti e bevande configurabile come attività di risto-
razione.

2. Per attività minima di manipolazione ai sensi del comma 1, lettera a), si intende il taglio, la sezionatura e il mescolamento degli ali-
menti, nonché operazioni similari, ma non la cottura, assemblaggi complessi o operazioni analoghe. Per le attività di cui al comma
1, lettera a), non è consentita la preparazione di alimenti utilizzando le tecniche,  gli  strumenti  e  le  attrezzature  tipiche  della ri-
storazione tradizionale di cui al comma 1, lettera b). Si intendono per attrezzature tipiche della ristorazione tradizionale le friggitrici,
fatta eccezione per quelle ad aria, i fuochi, le piastre a induzione, le pentole e le padelle, e attrezzature analoghe o similari.

Art. 4
(Disciplina dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito del servizio di prima colazione dei B&B)

1. Il servizio di prima colazione nei B&B deve essere fornito esclusivamente alle persone alloggiate e può essere assicurato uti-
lizzando:

a) alimenti   e   bevande   confezionati,   senza   alcuna manipolazione o trasformazione semplice, e frutta;
b) oltre agli alimenti e bevande di cui alla lettera a), anche quelli di cui al comma 3 che richiedono manipolazione e trasfor-

mazione semplice.

2. Fermo   restando   quanto   previsto   dall’articolo   16bis, comma 2ter, lettera b), della l.r. 11/1996, la somministrazione degli
alimenti e bevande di cui al comma 1, lettera b), rientra nell’ambito di applicazione della normativa eurounitaria e statale in
materia di igiene degli alimenti.

3. L’attività effettuata dai B&B ai sensi del comma 1, lettera b), per il solo servizio di prima colazione, è finalizzata alla sommi-
nistrazione degli alimenti e bevande tipici delle colazioni tradizionali dolci all’italiana e salate internazionali, ivi compresi
quelli ottenuti attraverso trasformazioni semplici, quali bibite, succhi di frutta, spremute, caffè, cappuccini, croissant, brioche,
cornetti, torte, crostate, yoghurt, biscotti, confetture, marmellate, panini, crêpe, piadine, uova sode e fritte, bacon, formaggi e
salumi, nonché altri prodotti analoghi o similari.

4. È esclusa dall’attività di cui al comma 3 la preparazione di conserve e di dolci con farcitura di crema e panna, salse a base di
uova, gelati, paste fresche e ripiene. Detta tipologia di alimenti può, tuttavia, essere somministrata qualora la relativa prepara-
zione sia avvenuta in esercizi allo scopo autorizzati. Per tali prodotti deve essere disponibile un documento attestante tutte le
informazioni prescritte dall’etichetta alimentare.

5. I  B&B  non  possono  comunque  esercitare  attività  di somministrazione di alimenti e bevande per il pranzo, la merenda e la
cena e, in ogni caso, attività configurabili come attività di ristorazione.

Art. 5
(Requisiti)

1. Oltre ai requisiti previsti dalla normativa eurounitaria e statale vigente in materia, i requisiti igienico-sanitari minimi, comuni
alle due tipologie di cui all’articolo 3, comma 1, sono elencati nell’allegato A.

2. Oltre  ai  requisiti  di  cui  al  comma  1,  gli  esercizi  di somministrazione di alimenti e bevande, a seconda della tipologia, sono
assoggettati al possesso degli ulteriori specifici requisiti di cui all’allegato B.
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3. I requisiti  igienico-sanitari  per  la  somministrazione  di alimenti e bevande effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere
a), b) e c), sono elencati nell’allegato C.

4. I requisiti  igienico-sanitari per l’attività  di somministrazione di alimenti e bevande dei B&B di cui all’articolo 4 sono elencati
nell’allegato D.

5. Gli allegati A, B, C e D possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6
(Disposizioni finali)

1. Gli    operatori    titolari    delle    abilitazioni    per    la somministrazione di alimenti e bevande rilasciate ai sensi dell’articolo
3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi),
e della l.r. 1/2006, in conformità alle disposizioni igienico-sanitarie vigenti al momento del rilascio dei titoli abilitativi medesimi,
e coloro che ai predetti titoli subentrano, ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 1/2006 medesima, possono continuare a esercitare
l’attività senza obbligo di adeguamento delle strutture gestite ai requisiti igienico- sanitari previsti dal presente regolamento.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i titolari delle abilitazioni per la somministrazione di ali-
menti e bevande di tipologia 1 e di tipologia 2, rilasciate ai sensi del regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 (Definizione
dei requisiti igienico- sanitari per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell’articolo 20,
comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1), e coloro che a dette abilitazioni subentrano ai sensi dell’articolo 11 della
l.r. 1/2006 diventano titolari dell’abilitazione per la tipologia 1 prevista dall’articolo 3, comma 1, lettera a), senza formale atto
di conversione e senza obbligo di adeguamento ai requisiti igienico-sanitari previsti dal presente regolamento.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i titolari delle abilitazioni per la somministrazione di ali-
menti e bevande di tipologia 3 e di tipologia 4, rilasciate ai sensi del r.r. 2/2007, e coloro che a dette abilitazioni subentrano ai
sensi dell’articolo 11 della l.r. 1/2006 diventano titolari dell’abilitazione per la tipologia 2 prevista dall’articolo 3, comma 1,
lettera b), senza formale atto di conversione e senza obbligo di adeguamento ai requisiti igienico-sanitari previsti dal presente
regolamento.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, qualunque modificazione all’attività o della tipologia di esercizio in essere com-
porta la verifica, da parte del titolare dell’abilitazione, della conformità ai requisiti igienico- sanitari previsti dal presente re-
golamento.

5.  Ai fini di cui al comma 4:

a) non  sono  considerate  modificazioni  all’attività  le migliorie sostanziali che implichino il solo aumento della superficie
del locale cucina;

b) la variazione della tipologia di esercizio deve essere notificata alla struttura sanitaria competente per il tramite del SUEL.

6. Il r.r. 2/2007 è abrogato.

Art. 7
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria
di cui alla normativa eurounitaria e statale, in quanto applicabili.

Il presente  regolamento  è pubblicato   Bollettino  ufficiale della Regione. 

Il Presidente
Erik LAVEVAZ

_________________________
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Allegato A 

(articolo 5, comma 1) 

REQUISITI IGIENICO-SANITARI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ESERCIZI

Requisiti delle strutture

1. L’aerazione deve essere, se naturale, pari a 1/8 della superficie del pavimento, se artificiale, a

mezzo di ventola in grado di assicurare almeno 5 ricambi/ora.

2. I servizi igienici riservati al personale devono essere previsti in rapporto di 1/10 unità di

personale. Negli esercizi con un numero di personale superiore a 10, i servizi devono essere distinti 

per sesso.

3. Il numero di servizi igienici riservati al pubblico deve essere rapportato al numero di coperti o

posti a sedere secondo il seguente standard: 

a) tipologia 1:

1) fino a 60 posti a sedere: è ammessa la possibilità di un solo servizio in comune tra

personale e pubblico;

2) da 61 a 100 posti a sedere: almeno un servizio igienico destinato esclusivamente al

pubblico;

3) da 101 posti a sedere: almeno due servizi igienici distinti per sesso;

b) tipologia 2:

1) fino a 60 posti sedere: è ammessa la possibilità di un solo servizio igienico in comune tra

personale e pubblico;

2)da 61 a 150 posti a sedere: almeno due servizi igienici distinti per sesso;

3)da 151 posti a sedere: almeno quattro servizi igienici distinti per sesso.

Nel caso in cui gli esercizi di tipologia 1 e 2 siano dotati di dehors all’esterno del locale, ai fini 

del computo dei posti a sedere è preso in considerazione: 

- esclusivamente il numero dei posti a sedere presenti all’interno del locale, qualora il numero 

dei posti a sedere presenti nei dehors sia inferiore;  

- esclusivamente il numero dei posti a sedere presenti nei dehors, qualora sia uguale o 

superiore al numero dei posti a sedere presenti all’interno del locale.

4. La canna fumaria deve sfociare in un comignolo posizionato ad almeno metri 1 sopra il colmo del

tetto degli edifici circostanti in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazione 

naturale o artificiale. Per eventuali sistemi alternativi di abbattimento dei fumi di cottura occorre 

specifica certificazione di idoneità dell’impianto, fermo restando il rispetto dei regolamenti 

comunali. 
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5. Gli armadietti a doppio scomparto possono essere posizionati nell’antibagno del servizio igienico
solo se questo è ad uso esclusivo del personale. 

Gestione allergeni

1. L’operatore del settore alimentare (OSA) deve predisporre, ai sensi della normativa eurounitaria
e statale vigente in materia, le necessarie informazioni circa gli alimenti che possono causare 
allergie ed intolleranze. 

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono obbligatoriamente essere rese almeno nelle lingue
italiana o francese. È inoltre da ritenere opportuna la fornitura delle stesse informazioni anche nella 
lingua inglese.
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Allegato B 

(articolo 5, comma 2) 

REQUISITI IGIENICO-SANITARI SPECIFICI PER OGNI TIPOLOGIA

Requisiti specifici per gli esercizi di tipologia 1

1. Oltre ai requisiti di cui all’Allegato A, gli esercizi rientranti nella tipologia 1 devono essere in
possesso di: 

a) una zona di preparazione di bevande estemporanee (bancone bar);
b) una zona, dimensionata in rapporto alla potenzialità produttiva, per la preparazione degli alimenti
e bevande di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a); 
c) idonee attrezzature refrigeranti per la conservazione degli alimenti e delle bevande, muniti di
termometro a lettura esterna, facilmente leggibile;
d) una zona lavaggio attrezzata con lavello, preferibilmente dotato di rubinetteria a comando non
manuale, lavabicchieri o lavastoviglie;
e) ove necessario, di un locale o piano/zona di lavoro separato dalle altre zone del bar per la
manipolazione dei prodotti, con dimensioni idonee in rapporto all’attività, utilizzato solo per la 
preparazione degli alimenti e bevande di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 2), 3), 4) e 
5).

Requisiti specifici per gli esercizi di tipologia 2

1. Oltre ai requisiti di cui all’Allegato A, negli esercizi rientranti nella tipologia 2 la superficie del
locale cucina deve essere rapportata alla potenzialità produttiva e, in particolare, al numero di posti 
a sedere della sala somministrazione, assicurando, in ogni caso, una superficie minima di: 

a) mq 7 per preparazioni limitate ad un massimo di due primi, due secondi e tre dessert. È esclusa la
preparazione di dolci con farcitura di crema e panna, gelati, paste fresche e ripiene;
b) mq 14 per la ristorazione tradizionale.
Ai fini del computo delle superfici minime di cui alle precedenti lettere a) e b), sono considerati 
anche locali o zone di lavoro diversi adibiti a laboratorio di produzione di alimenti e bevande, 
riferiti alla stessa attività e ubicati nello stesso fabbricato, a condizione che siano funzionalmente 
raccordati ancorché non contigui o comunicanti. 

2. Negli esercizi con preparazione di generi di pizzeria è ammesso che la zona preparazione e
cottura pizze possa essere collocata a vista dei consumatori, purché ben delimitata, attrezzata con 
scaffali e ripiani di materiale lavabile e disinfettabile, con canna di esalazione del forno con sbocco 
al tetto. I contenitori dei prodotti usati per la preparazione devono essere collocati in modo da 
evitare contaminazioni esterne.

3. L’esposizione di alimenti deperibili a libero servizio nella sala di somministrazione deve avvenire
in vetrine condizionate in modo da rispettare le temperature di conservazione. 

4. La superficie della sala destinata alla somministrazione dei pasti deve essere adeguata al numero
dei posti a sedere e alla necessità di assicurare l’agevole passaggio sia degli addetti sia dei clienti. 
Per il calcolo dei posti a sedere, il parametro di riferimento minimo è di metri quadrati 1 per 
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persona, tenuto conto che con metri quadrati 1,25 a persona è assicurato l’agevole passaggio sia 

degli addetti sia dei clienti.

Requisiti specifici per gli esercizi di tipologia 1 con annesso laboratorio di gelateria e/o 

pasticceria

1. Oltre ai requisiti di cui all’Allegato A e a quelli specifici per la tipologia 1 di cui al presente

allegato, è necessario disporre di un locale di produzione distinto da quelli della tipologia 1 e di 

superficie rapportata alla potenzialità produttiva.  

Requisiti specifici per l’attività di barbecue esterno

1. L’attività di barbecue esterno al laboratorio preparazione alimenti può essere effettuata

esclusivamente negli esercizi di tipologia 2 nel rispetto dei seguenti requisiti igienico-sanitari e 

strutturali:

a) la griglia o altra superficie di cottura con utilizzo di brace, carbone, legna o pietra lavica deve

essere dotata di idonea cappa aspirante le cui emissioni devono essere dirette in alto in modo tale da 

non recare danno o molestie al vicinato; 

b) le superfici di cottura devono essere inserite in una struttura costituita almeno su tre lati da pareti

(anche mobili) che si elevino dal piano cottura di almeno 80 cm; 

c) il pavimento su cui poggia il barbecue deve essere facilmente sanificabile;

d) deve essere predisposta una idonea copertura estesa per tutta la zona lavoro;

e) non è ammessa, nella struttura destinata a barbecue, la preparazione degli alimenti da cuocere

(taglio e/o sezionatura di carne, pesce ed altro tipo di alimento, condimenti vari, porzionature) che, 

diversamente, devono essere preparati in un locale idoneo allo scopo; 

f) è possibile inserire nella zona barbecue una vetrina frigo dotata di termometro a lettura esterna

per accogliere gli alimenti da sottoporre a cottura;

g) l’attività di barbecue deve essere esclusivamente di tipo “espresso”, ossia la cottura degli

alimenti deve avvenire esclusivamente su richiesta del cliente;

h) fatte salve tutte le precedenti disposizioni di cui al presente comma, la struttura destinata

all’attività di barbecue deve essere ubicata in modo tale da non creare reali danni o molestie e 

fastidi al vicinato.
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Allegato C

(articolo 5, comma 3)

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SU AREA PUBBLICA

E PRIVATA, IN FORMA TEMPORANEA

La somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni aperte al 

pubblico su area pubblica e privata, quali sagre e feste paesane, eventi sportivi, religiosi, politici o 

di altra natura organizzati da enti pubblici, associazioni o altri soggetti pubblici o privati diversi da 

imprese, ivi compresi eventi organizzati direttamente da parte di una singola impresa per la quale 

sussiste la possibilità di organizzarne un numero massimo di tre nel corso dell’anno solare, in cui è 

preparata, cucinata, somministrata o distribuita qualsiasi sostanza alimentare, a seconda delle 

modalità con cui si svolgono, possono essere suddivise nelle seguenti tipologie:

TIPOLOGIA A

1. Nella tipologia A rientrano le manifestazioni in cui si effettua la sola somministrazione di 

alimenti e bevande di semplice preparazione (ad esempio, affettati e formaggi, bevande in bottiglia, 

lattina o alla spina), di pizzette e salatini, prodotti di gastronomia e pasti preparati in altri locali 

all’uopo autorizzati e trasportati nel luogo ove sono consumati. E’ inoltre consentita la 

preparazione/cottura sul posto di alimenti a basso rischio (ad esempio, caldarroste, pop corn, 

zucchero filato, vin brûlé, cioccolata calda, caffè ed infusi).

2. Sono incluse nella tipologia A anche le attività di degustazione promozionale gratuita all’interno 

di manifestazioni temporanee; tali attività sono però escluse dall’obbligo di notifica sanitaria.

3. Per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande ricadenti nella tipologia A, è richiesto 

il possesso dei seguenti requisiti igienico-sanitari:

a) zona distribuzione: deve essere posto a protezione dell’area un gazebo o una tettoia;

b) zona somministrazione: in caso di pertinenze esterne, queste dovranno essere tali da prevenire lo 

sviluppo e il deposito di polveri; è in ogni caso ammesso il manto erboso;

c) zona deposito: deve essere adeguatamente protetta e provvista di contenitori per alimenti chiusi o 

protetti con retine o pellicole, posti non direttamente sul piano di calpestio;

d) le apparecchiature e attrezzature devono essere idonee a garantire il rispetto delle temperature di 

trasporto e conservazione di alimenti deperibili;

e) i banchi di distribuzione e i tavoli di consumazione devono essere in materiale lavabile o 

comunque ricoperti con materiale lavabile;

f)  i piatti, i bicchieri e le posate, se monouso, devono essere compostabili;

g) deve essere garantita la presenza di almeno un responsabile in possesso di un attestato di 

formazione in materia di HACCP;

h) l’approvvigionamento idrico deve avvenire mediante acqua potabile (allacciamento 

all’acquedotto pubblico o altra fonte idrica munita di certificazione di potabilità oppure utilizzo di 

acqua in bottiglia);

i) i servizi igienici possono essere fissi o mobili, fino a 100 posti a sedere. In caso di capacità 

ricettiva superiore, deve essere previsto un servizio igienico aggiuntivo per ulteriori 100 posti o 

frazioni di essi. Sono da preferire quelli con vaso alla turca. I servizi igienici devono trovare 

collocazione nelle vicinanze del luogo della manifestazione, devono essere ben segnalati da appositi 

cartelli, illuminati artificialmente se la manifestazione si svolge anche in ore serali, dotati di lavello 

con acqua corrente, asciugamani di tipo monouso e distributore di sapone liquido a perdere. Per gli 
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addetti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, deve essere previsto almeno un 

servizio igienico con comandi di erogazione dell’acqua non azionabili manualmente. Deve essere 

previsto almeno un servizio igienico per i diversamente abili;

j) lo smaltimento delle acque reflue deve avvenire in fognatura; ove ciò non sia non possibile, è 

ammesso lo stoccaggio a condizione che lo smaltimento finale avvenga ai sensi della normativa 

vigente;

k) i contenitori per i rifiuti devono essere installati con un numero adeguato di cestini porta rifiuti e 

deve essere curata costantemente la pulizia del suolo.

TIPOLOGIA B

1. Nella tipologia B rientrano le manifestazioni in cui si effettua la preparazione o la cottura di 

alimenti che richiedono il rispetto di particolari condizioni di igiene (ad esempio, carne alla griglia, 

polenta, pasta o piatti più complessi), nonché il rispetto di adeguate temperature di conservazione.

2. Per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande ricadenti nella tipologia B, è richiesto 

il possesso dei seguenti requisiti igienico-sanitari:

a) la zona cucina o il laboratorio di produzione possono essere fissi o mobili, in una struttura chiusa 

nella parte superiore e su almeno tre lati con la possibilità di avere l’apertura verso la zona pranzo o 

somministrazione. Tale zona deve essere dotata dei requisiti minimi di un laboratorio (rapporto 

finestra/pavimento di 1/8 o, in alternativa, idoneo impianto di ricambio d’aria che assicuri almeno 

metri cubi 40 a persona, una superficie di almeno due metri quadrati/operatore, al netto degli 

impianti e delle attrezzature utilizzate) e deve avere uno spazio sufficiente per il regolare 

svolgimento dei flussi operativi, adeguato alle capacità commerciali dell’attività;

b) le bombole del gas devono essere protette dal sole, non accessibili al pubblico e collocate ad 

ampia distanza da fonti di calore e comunque nel rispetto delle norme di sicurezza;

c) almeno un lavello deve avere il comando non manuale;

d) zona somministrazione: in caso di pertinenze esterne, queste dovranno essere tali da prevenire lo 

sviluppo e il deposito di polveri; è in ogni caso ammesso il manto erboso;

e) zona deposito: deve essere adeguatamente protetta e provvista di contenitori per alimenti chiusi o 

protetti con retine o pellicole, posti non direttamente sul piano di calpestio;

f) le apparecchiature e attrezzature devono garantire il rispetto delle temperature di trasporto e la 

conservazione di alimenti deperibili;

g) i banchi di distribuzione e i tavoli di consumazione devono essere in materiale lavabile o 

comunque ricoperti con materiale lavabile;

h) i piatti, i bicchieri e le posate, se monouso, devono essere compostabili;

i) deve essere garantita la presenza di almeno un responsabile in possesso di un attestato di 

formazione in materia di HACCP;

j) l’approvvigionamento idrico deve avvenire mediante acqua potabile (allacciamento 

all’acquedotto pubblico o altra fonte idrica munita di certificazione di potabilità oppure utilizzo di 

acqua in bottiglia);

k) i servizi igienici possono essere fissi o mobili fino a 100 posti a sedere. Sono da preferire quelli 

con vaso alla turca. In caso di capacità ricettiva superiore deve essere previsto un servizio igienico 

aggiuntivo per ulteriori 100 posti o frazioni di essi. I servizi igienici devono trovare collocazione 

nelle vicinanze del luogo della manifestazione, devono essere ben segnalati da appositi cartelli, 

illuminati artificialmente se la manifestazione si svolge anche in ore serali, dotati di lavello con 

acqua corrente, asciugamani di tipo monouso e distributore di sapone liquido a perdere. Per gli 

addetti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, deve essere previsto almeno un 
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servizio igienico con comandi di erogazione dell’acqua non azionabili manualmente. Deve essere 

previsto almeno un servizio igienico per i diversamente abili;

l) lo smaltimento delle acque reflue deve avvenire in fognatura; ove ciò non sia possibile è 

ammesso lo stoccaggio a condizione che lo smaltimento finale avvenga ai sensi della normativa 

vigente;

m)i contenitori per i rifiuti devono essere installati con un numero adeguato di cestini porta rifiuti e 

deve essere curata costantemente la pulizia del suolo.

Requisiti per le strutture mobili o temporanee (chioschi di vendita, banchi di vendita 

autotrasportati)

1. Le strutture mobili o temporanee devono possedere i seguenti requisiti:

a) la disponibilità di appropriate attrezzature per mantenere un’adeguata igiene personale (servizio 

igienico, attrezzatura per lavarsi e asciugarsi le mani e locali adibiti a spogliatoi);

b) le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se 

necessario, da disinfettare; ciò richiede l’impiego di materiali lisci, lavabili, resistenti alla 

corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all’autorità competente 

che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo;

c) la predisposizione di opportune misure per la pulizia e, se necessario, la disinfezione degli 

strumenti di lavoro e degli impianti;

d) laddove le operazioni connesse al settore alimentare prevedano il lavaggio degli alimenti, 

occorre provvedere affinché esso possa essere effettuato in condizioni igieniche adeguate;

e) la disponibilità di un’adeguata erogazione di acqua potabile calda o fredda;

f) la disponibilità di attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l’eliminazione in 

condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili e dei rifiuti (liquidi o solidi);

g) la disponibilità di appropriati impianti o attrezzature per mantenere e controllare adeguate 

condizioni di temperatura dei cibi;

h) i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

IN LOCALI NON APERTI AL PUBBLICO

1. I locali per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande presso le mense 

aziendali, le mense degli enti pubblici, qualora non gestite direttamente dai medesimi, le mense 

gestite dai privati o dalle istituzioni scolastiche devono possedere, oltre ai requisiti di cui 

all’Allegato A, quelli di seguito elencati:

a) la cucina deve avere una superficie rapportata alla potenzialità produttiva e nello specifico al 

numero di posti a sedere nella sala di somministrazione;

b) è preferibile l’utilizzo di locali a forma squadrata, evitando installazioni in senso longitudinale e 

la presenza di zone strette o nicchie di difficile pulizia;

c) le attrezzature utilizzate per la preparazione devono essere disposte in modo razionale e 

organizzate in funzione delle fasi del processo produttivo;

d) le zone per la preparazione, il lavaggio e la cottura devono essere distinte;

e) devono essere predisposte apposite zone o settori adeguatamente dimensionati per la 

preparazione di carni, verdure, prodotti di gastronomia e pasticceria;

f) i frigoriferi devono avere capienza proporzionata alle dimensioni dell’attività, con separazione 

tra salumi e formaggi, frutta e verdura, carni, piatti pronti, surgelati e congelati;
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g) nel caso di cucine di grandi potenzialità, può essere necessaria una cella frigorifera separata per

tipologia di prodotti; 

h) l’esposizione di alimenti a libero servizio nella sala ristorante deve avvenire in vetrine

condizionate in modo da rispettare le temperature di conservazione; 

i) la superficie del locale destinata alla somministrazione dei pasti deve essere adeguata al numero

di posti a sedere; per il calcolo dei posti il parametro di riferimento è di metri quadrati uno per 

persona, tenuto conto che con metri quadrati 1,25 a persona si ottiene l’agevole passaggio sia degli 

addetti sia dei clienti.

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE

1. La somministrazione di alimenti e bevande presso il domicilio del consumatore o presso un

locale in cui egli si trovi per lavoro o studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o 

cerimonie, ai suoi familiari e alle persone da lui ospitate, può avvenire se i prodotti somministrati 

sono stati preparati in locali in cui sono rispettati i requisiti di cui agli allegati A e B per la tipologia 

2.
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Allegato D 
(articolo 5, comma 4) 

REQUISITI PER L’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DEI B&B

PARTE I
Requisiti comuni per somministrazione di alimenti e bevande con e senza manipolazione o 
trasformazione semplice e frutta
 (articolo 4, comma 1, lettere a) e b)) 

Requisiti delle strutture, dei locali e delle attrezzature 

1. Le strutture, i locali e le attrezzature destinati alla produzione e alla somministrazione di alimenti
e bevande devono rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa eurounitaria e 
statale vigente in materia. 

Gestione allergeni

1. L’operatore del settore alimentare (OSA) deve predisporre, ai sensi della normativa eurounitaria
e statale vigente in materia, le necessarie informazioni circa gli alimenti che possono causare
allergie ed intolleranze. 

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono obbligatoriamente essere rese almeno nelle lingue
italiana o francese. È inoltre da ritenere opportuna la fornitura delle stesse informazioni anche nella 
lingua inglese.

PARTE II
Requisiti esclusivi per somministrazione di alimenti e bevande con manipolazione o
trasformazione semplice e frutta
 (articolo 4, comma 1, lettera b)) 

Oltre ai requisiti di cui alla parte I, gli esercizi di B&B che effettuano l’attività di somministrazione 
di alimenti e bevande con manipolazione e trasformazione semplice devono possedere i requisiti di 
seguito riportati.

Requisiti delle strutture e dei locali

1. Deve essere disponibile un lavabo che deve disporre di acqua corrente fredda e calda, di
materiale per lavarsi le mani e di un sistema igienico di asciugatura.

Rifornimento idrico

1. Laddove il trattamento termico sia applicato a prodotti alimentari racchiusi in contenitori
ermeticamente sigillati, occorre garantire che l’acqua utilizzata per raffreddare i contenitori dopo il 
trattamento non costituisca fonte di contaminazione per i prodotti alimentari.


