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ADEMPIMENTI SANITARI PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

APPROFONDIMENTO 

Il riferimento è il S.I.A.N. (Servizio Igiene Alimenti Nutrizione) dell’ULSS dove si svolge l’attività. 

L’autorizzazione sanitaria è stata abrogata: è ora necessario effettuare la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di 

Inizio Attività) o D.I.A. (Dichiarazione di Inizio Attività) effettuando la registrazione (Mod.B1 se è la prima 

attività) o con eventuale comunicazione di variazioni/conferma ma senza registrazione (mod.B2 se ci si è già 

registrati). 

Sito istituzionale ULSS-Sezione S.I.A.N. http://prevenzione.ulss20.verona.it/scia.html 

 

I modelli B1 e B2 per la D.I.A./S.C.I.A. sono uguali per tutte le ULSS e si trovano sui siti istituzionali. 

Sito ULSS20 

Sito ULSS21 

Sito ULSS22 

http://prevenzione.ulss20.verona.it/modulistica.html#cap1 

http://www.aulsslegnago.it/p_alimenti_sian_2.html 

http://www.ulss22.ven.it/context.jsp?ID_LINK=918&area=7 

 

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 aveva disposto i requisiti MORALI e PROFESSIONALI per l'esercizio 

delle attività di commercio e somministrazione. 

Art. 71 

(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali) 

1. Non possono esercitare l'attività commerciale dì vendita e di somministrazione:  

    a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto 

la riabilitazione; 

    b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il 

quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in 

concreto, una pena superiore al minimo edittale; 

    c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei 

delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza 

fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; 

    d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la 

sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
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    e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio 

precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli 

alimenti previsti da leggi speciali; 

    f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o 

nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a 

misure di sicurezza non detentive; 

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle 

condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati 

contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di 

intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o 

psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque 

anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine 

di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. 

4. Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la 

sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca 

della sospensione. 

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal 

legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati 

dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 

6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di 

un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia 

determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 

    a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la 

somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di 

Bolzano; 

    b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, 

presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e 

bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli 

alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, 

dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la 

previdenza sociale; 

    c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola 

ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al 

commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. 

Sia  nelle imprese  individuali  che  nelle  società,  associazioni   od organismi collettivi, i requisiti professionali 

devono essere posseduti dal titolare o dal rappresentante legale, o in  alternativa,  dalla   persona   preposta  

all'attività commerciale. 

 

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5. 

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. 
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Art. 41 - Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande  

  1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni 

religiose,  tradizionali e culturali  o  eventi  locali  straordinari,  e'   avviata   previa segnalazione certificata di 

inizio attivita' priva  di  dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.241,  e  non  

e'  soggetta  al  possesso   dei   requisiti   previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.  

La L.R.29/07 inoltre disciplina le principali regole dell’attività (es. somministrazione di alcolici, turni di chiusura, 

esposizione di prezzi, etc). 

Per quanto riguarda i corsi di formazione sanitari (ex “libretto sanitario”) per i requisiti c.d. “professionali” l’Ente 

competente era la Regione Veneto, ma ad oggi sono stati abrogati, delegando e affidando all’OSA (Presidente 

dell’Associazione) il compito di provvedere secondo esigenza alla formazione degli addetti alla 

somministrazione, redigendo un Regolamento o una procedura da archiviare presso l’Associazione (MANUALE 

DI AUTOCONTROLLO). 

COME CAMBIA IL CONTROLLO DEL SIAN. 

Si è passati, dunque da un controllo di tipo ispettivo ad un “auto-controllo”: l’Associazione si assume la 

responsabilità del controllo, dell’adempimento delle norme sanitarie nella somministrazione e della formazione 

ai suoi incaricati. L’”autocontrollo” è obbligatorio per tutti gli operatori che a qualunque livello siano coinvolti 

nella filiera della produzione alimentare. 

Per essere certi di condurre questo “autocontrollo” l’Associazione può rifarsi a Linee guida e documenti 

formativi-informativi disponibili sul sito del ULSS 

Linee guida per somministrazione ULSS20 http://prevenzione.ulss20.verona.it/lineeguida_esercizi.html 

 

Autocontrollo e sistema HACCP non sono termini sinonimi. Il concetto di autocontrollo ha una valenza più ampia 

che discende dalla responsabilizzazione dell’Operatore del settore alimentare (OSA) in materia di igiene e 

sicurezza degli alimenti e corrisponde all’obbligo di tenuta sotto controllo delle proprie produzioni. 

L’autocontrollo è obbligatorio per tutti gli operatori che a qualunque livello siano coinvolti nella filiera della 

produzione alimentare. 

L’HACCP (Hazard analysis and critical control points) è invece un sistema che consente di applicare 

l’autocontrollo in maniera razionale e organizzata. Il sistema HACCP è quindi uno strumento teso ad aiutare gli 

Operatori a conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare. 

I principi su cui si basa l’elaborazione di un piano HACCP sono 7:  

1.Identificare ogni pericolo da prevenire, eliminare o ridurre 

2.Identificare i punti critici di controllo (CCP - Critical Control Points) nelle fasi in cui è possibile prevenire, 

eliminare o ridurre un rischio 

3.Stabilire, per questi punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l’accettabilità dalla inaccettabilità 

4.Stabilire e applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo 

5.Stabilire azioni correttive se un punto critico non risulta sotto controllo (superamento dei limiti critici stabiliti) 

6.Stabilire le procedure da applicare regolarmente per verificare l’effettivo funzionamento delle misure adottate 
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7.Predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa alimentare. 

L’obiettivo principale è istituire un sistema documentato con cui l’Ente sia in grado di dimostrare di aver operato 

in modo da minimizzare il rischio. Può essere semplificato nel caso di piccole strutture/attività. 

Istruzioni HACCP ULSS20 http://prevenzione.ulss20.verona.it/haccp.html 

 

L’ULSS ad un eventuale controllo richiede dunque non solo l’esibizione delle comunicazioni (SCIA/DIA) effettuate 

ma anche IL Manuale di autocontrollo (piano di “sicurezza alimentare”, regolamento che l’Associazione-da sola o 

con l’aiuto di un professionista, in ogni caso nel rispetto delle principali Linee guida in materia di igiene- avrà 

redatto. 

Per facilitare l'adozione di piani di autocontrollo adeguati vengono resi disponibili dal Ministero della Sanità dei 

Manuali di Corretta Prassi Igienica (Good Hygiene Practice o GHP) , che costituiscono documenti orientativi 

voluti dalla normativa comunitaria ed utilizzabili come guida all'applicazione dei sistemi di autocontrollo. Si 

possono scaricare liberamente i Manuali GHP validati per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in 

occasione di feste e sagre, e utilizzarli anche come schemi e check-list. 

Sito Ministero Salute Manuali GHP per 

somministrazione alimenti 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=ital

iano&id=1187&area=sicurezzaAlimentare&menu=igiene 

 

 

Il controllo da parte dell’Ufficio SIAN dell’ULSS avviene, dopo aver accertato l’esistenza della documentazione e 

delle autorizzazioni, con colloquio diretto con gli addetti alla somministrazione per accertare l’eventuale 

conoscenza e formazione.  

Pur non essendo più obbligatori i requisiti materiali e morali, si consiglia di individuare sempre l’addetto alla 

somministrazione facendo riferimento a quei criteri, in quanto, in caso di formazione lacunosa, può supplire 

l’esistenza di uno dei requisiti materiali. 

ATTENZIONE: Spesso i termini SCIA/DIA vengono utilizzati indipendentemente, in ogni caso è importante 

ricordare i DUE adempimenti: 

-Comunicazione a ULSS competente 

-Comunicazione a Comune 

Sito Comune di Verona: procedure per 

autorizzazioni temporanee 

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=483&

tt=verona 

 

 

 

 

 

 


