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La Legge Regionale 21 settembre 2007 e smi 

DISCIPLINA L’ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’  

DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

Art. 11 - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande.  

1. L’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e 
bevande è soggetta alle disposizioni di cui all’ articolo 41, comma 1, 
del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in 
materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. 

Art. 41. Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di 
alimenti e bevande 

1. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in 
occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali 
o eventi locali straordinari, è avviata previa Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei 
requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, 
n. 59. 



2. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di cui al 
comma 1 in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di 
persone, ivi comprese quelle promosse dalle associazioni di promozione 
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle 
associazioni di promozione sociale” e successive modificazioni, si 
osservano le disposizioni di cui all’articolo 8 bis, comma 4,  

Art. 8 bis. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone non 
soggette a tutela*. 

4. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel 
rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia 
edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di tutela dall’inquinamento 
acustico, di sicurezza e di sorvegliabilità nonché di destinazione d’uso 
dei locali e degli edifici. 

* ubicato in una zona non assoggettata a tutela dalla programmazione 
comunale 

con esclusione di quelle relative alla destinazione d’uso dei locali e degli 
edifici. 



3. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di cui al 
comma 1 nell’ambito di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, 

benefico o politico, devono essere rispettate le norme igienico-
sanitarie e di sicurezza afferenti i locali e le superfici aperte al 
pubblico attrezzati per il consumo sul posto. 

4. La somministrazione temporanea può svolgersi solamente per il 
periodo di effettivo svolgimento delle manifestazioni e comunque non 
può avere durata superiore ai trenta giorni consecutivi. 

5. L’autorizzazione temporanea abilita anche alla somministrazione di 
bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, 
salvo le limitazioni previste dall’articolo 6. 

  



La sicurezza alimentare dei prodotti commercializzati o 
somministrati deve essere dimostrata con l’adozione 

obbligatoria del sistema HACCP 
 

Le attività di preparazione e somministrazione di 
alimenti in occasione di manifestazioni temporanee  

rientrano nei disposti legislativi comunitari,  
secondo le definizioni di impresa alimentare e di 

operatore del settore alimentare  
riportate Regolamento CE 178/2002 



Il Regolamento CE 178/2002 definisce che:  
“L’ Impresa alimentare” è  
ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, 
che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una 
delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione 
degli alimenti. 
“L’ Operatore del Settore Alimentare” (OSA) è 
la persona fisica o giuridica responsabile di garantire 
il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare 
nell’impresa alimentare posta sotto il 
suo controllo. 



Il Regolamento CE 852/2004  
prevede che gli operatori del settore alimentare (OSA), 

predispongano, attuino e mantengano procedure 
permanenti basate sui principi del sistema HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control Points)  
ossia l’ Analisi dei Rischi e Punti Critici di Controllo,  

per l'identificazione dei rischi per la salute del 
consumatore al fine di individuare idonee misure di 

prevenzione, cioè 
Un Piano di Autocontrollo 



Il Piano di Autocontrollo è un documento (scritto), 
redatto dal responsabile dell’impresa alimentare 
(anche con la partecipazione di propri consulenti) 
che stabilisce le regole interne rivolte a garantire la 
sicurezza dei prodotti alimentari posti in commercio, 
stabilendo i punti nel processo di lavorazione che 
possono rappresentare un rischio (biologico, chimico, 
fisico) definendone le modalità di controllo, finalizzate 
a minimizzare il danno conseguente al consumo 
dell’alimento. 



Il Piano di Autocontrollo 
• deve essere un documento semplice, chiaro, 

consultabile; 
• deve avere lo scopo di far aumentare il senso di 

responsabilità e l’attenzione di TUTTI gli addetti; 
• deve servire al miglioramento costante della 

gestione dello stand (struttura, attrezzature, 
personale); 



 

Piano di Autocontrollo, analizza le fasi di produzione 
e trasformazione degli alimenti: 
(indicativamente): 
• Acquisto materie prime  
• Conservazione  
• Manipolazione  
• Cottura  
• Somministrazione 



La legislazione europea riconosce che esiste uno 
specifico rischio da sostanze allergeniche o non 

tollerabili da alcuni consumatori. 
Per queste sostanze è stabilito un obbligo di 

informazione al consumatore 

Nella predisposizione di un Piano di Autocontrollo 
bisognerà valutare anche l’eventuale 

GESTIONE DEL RISCHIO DA ALLERGENI 
 



QUESTE SOSTANZE SONO: 
- Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut) e prodotti derivati. 
- Crostacei e prodotti derivati. 
- Uova e prodotti derivati. 
- Pesce e prodotti derivati. 
- Arachidi e prodotti derivati. 
- Soia e prodotti derivati, tranne l’olio e il grasso di soia 
- Latte e prodotti derivati, incluso lattosio 
- Frutta a guscio, cioè mandorle, nocciole, noci comuni, anacardi, noci di pecan, noci del 
Brasile, 
pistacchi, noci del Queensland e prodotti derivati. 
- Sedano e prodotti derivati. 
- Senape e prodotti derivati. 
- Semi di sesamo e prodotti derivati. 
- Anidride solforosa e solfiti (se in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l come SO2). 
- Lupini e prodotti derivati. 
- Molluschi e prodotti derivati 



 Se si riscontra la presenza di ingredienti 
allergenici, è necessario informare adeguatamente con 
cartelli ben visibili il pubblico che consuma, se nella 
preparazione vengono utilizzati questi ingredienti,  
salvo il caso che la loro presenza non sia più che 
riconoscibile dal tipo di preparazione (es. pesce fritto, 
formaggi, frittate, focacce) prodotti. 



AVVISO SULLA PRESENZA DI ALLERGENI 
Avvisiamo la gentile clientela che in questa manifestazione sono somministrate preparazioni 
alimentari contenenti i seguenti ingredienti allergenici (Reg UE 1169/2011, allegato II): 

• Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut) 
• Crostacei e derivati  
• Uova e derivati  
• Pesce e derivati  
• Arachidi e derivati  
• Soia e derivati  
• Latte e derivati  
• Frutta a guscio e i loro derivati (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, di pecan, del Brasile, 
pistacchi,  noci macadamia) 
• Sedano e derivati 
• Senape e derivati  
• Semi di sesamo e derivati  
• Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg 
• Lupidi e derivati  
• Molluschi e derivati  

 
Si invita chiunque fosse allergico a questi ingredienti come anche a qualsiasi altra sostanza ad 
avvisare i nostri volontari in sala.  
Sarà nostra premura fornire tutte le informazioni necessarie in merito e gestire la questione con 
le modalità più appropriate. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Informazione fornita ai sensi dell’art.44 del Reg. CE 1169/2011. 



Nel Piano di Autocontrollo bisognerà inserire, eventualmente, 
una valutazione del rischio con delle indicazioni per  gli operatori, 
esempio: 
• Informare adeguatamente i volontari addetti alla 

preparazione, sui rischi da contaminazione da allergeni e sulla 
necessità di evitare la contaminazione tra le diverse 
lavorazioni. 

• Utilizzare attrezzature distinte. 
• Richiedere al fornitore informazione dettagliata sulla possibile 

presenza degli ingredienti della lista nei prodotti o negli 
ambienti di produzione, 

• Controllare accuratamente, le etichette di salse, preparati di 
base, guarniture e simili.  

  



Quindi il Piano di Autocontrollo è 
 

Scrivere quel che si fa,  
e fare ciò che si è scritto 



Esempio 
PIANO DI AUTOCONTROLLO  

PER STAND GASTRONOMICO TEMPORANEO 
Regolamento Europeo nr. 852/2004 – art. 5 















LA FORMAZIONE 

Con la L.R. 41/2003 la Regione Veneto aveva sostituito 
l’obbligo del Libretto Sanitario, 

(introdotto dalla L.283 /62) 
 per quanti manipolano alimenti,  

con misure di autocontrollo, formazione e informazione 
Istituendo il 

LIBRETTO FORMATIVO 
(con validità di 3 anni) 

successivamente … 



l’ art. 5 della L.R. n. 2/2013 stabilisce che 
l'obbligo di formazione e informazione previsto dall'articolo 1, 

comma 2, lettera a), della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 "Disposizioni 
di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in 

materia di prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica  

viene sostituito dalla formazione impartita dal datore 
di lavoro o dal responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione 

alimentare, che riveste il ruolo di operatore del settore alimentare (OSA), 
ovvero con altre soluzioni individuate nell'ambito della vigente normativa.  

Tali procedure devono essere opportunamente rinnovate ogni 
qualvolta sopraggiungano variazioni del ciclo produttivo. 

 
Pertanto, con l'entrata in vigore della legge regionale 2/2013, le regole 
previste dalla DGR 2898/2012 perdono il proprio carattere prescrittivo. 



La conseguenza diretta dell'entrata in vigore della legge 
2/2013 è rappresentata dal fatto che il datore di lavoro 
decide autonomamente, ad esempio: 
 le modalità della formazione (in aula, in azienda, a 

distanza, per iscritto, a voce, con verifiche o senza, ecc.); 
 i contenuti minimi; 
 la durata; 
 l'eventuale necessità di un rinnovo, in assenza di 

variazioni del ciclo produttivo; 
 i requisiti del docente (nel caso in cui decida di affidare 

ad altri il ruolo di formatore); 
 le modalità di attestazione/registrazione della 

formazione. 



Ma qualcosa sta cambiando anche nel Veneto 
(già in Lombardia e Friuli Venezia Giulia) 

Secondo le disposizioni del Regolamento CE 852/2004 il 
sistema di autocontrollo (HACCP), può essere semplificato 

per le imprese con al massimo 10 dipendenti e un fatturato 
annuo inferiore ai 2 milioni di euro (microimprese) 



L’ Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, (delibera n. 256/2017), 
in collaborazione con  

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
(Ente sanitario di prevenzione,  

ricerca e servizi per la salute animale e la sicurezza alimentare)  
ha dato avvio ad un progetto sperimentale volto ad un 

processo di semplificazione del sistema di autocontrollo. 
Il percorso prevede l’adozione, in sostituzione del Manuale di 
autocontrollo HACCP, del Manuale di Buone Prassi Igieniche 



IL PROGETTO SPERIMENTALE 
che si prevede in espansione in tutto il Veneto 

 

Il progetto prevede l’istituzione di un “Sistema a Rete” tra: 
• Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’azienda ULSS; 
• le Organizzazioni di categoria (competenti per la formazione); 
• le imprese; 
• l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie 
 
L’ adesione si formalizza con la comunicazione 
dell’ avvenuta formazione all’autorità competente, 
che consegnerà alla Microimpresa un attestato. 



L’ Azienda ULSS interviene mettendo a disposizione le 
proprie competenze: 
• per la prima formazione ai tecnici delle organizzazioni di 

categoria; 
• affiancando, se necessario,  le organizzazioni di categoria 

nella formazione e accompagnamento dei gestori di 
imprese alimentari; 

L’impegno formativo richiesto alle aziende sarà essenziale  
3 ore, pratico a cui seguirà un aggiornamento periodico 
annuale; 
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Grazie per la Vostra attenzione ! 


