(allegato al provvedimento)

CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI
CONTROLLO AMMINISTRATIVO, EFFETTUATA MEDIANTE ACCESSO
ISPETTIVO NEI LOCALI E NEI LUOGHI DELLE IMPRESE.
ELENCO DEI CONTROLLI
Esercizi commerciali
-Sede dell’attività commerciale

- Tipologia dell’esercizio
alimentari
non alimentari
- Superficie di vendita
esercizio di vicinato
media struttura
grande struttura
- Denominazione sociale
- Ditta individuale
- Persona/e
presenti durante il sopralluogo

(in caso di società)
(in caso di persona fisica)

identificare titolare, preposto, dipendenti, ecc.
contratti di lavoro
- Titoli abilitativi
autorizzazione
comunicazione
scia
Partita I.V.A./Iscrizione Camera di Commercio
- Notifica sanitaria
- Attestati di formazione
- Etichettatura prodotti

(solo per alimentari)
(solo per alimentari), manuale HACCP
prodotti senza etichetta
prodotti scaduti
prodotti con etichetta senza traduzione italiano

- Igiene dei luoghi

Pulizia dei luoghi e del personale
Conservazione e cura degli alimenti
Destinazione d'uso dei locali

- Esposizioni obbligatorie
Tabelle d'indicazione ( prezzi, orari, ecc..)
Bilance (per settore alimentare)
I

- Vendite straordinarie

Sottocosto (con obbligo esposizione pubblicità)
Promozionali
Fine stagione
Straordinarie (con obbligo esposizione pubbl.)
Comunicazioni al Comune
Rispetto delle prescrizioni e limitazioni
Rispetto della normativa

- Forme speciali di vendita
Spacci interni
Apparecchi automatici
Vendita effettuata presso il domicilio del
consumatore
- Insegne pubblicitarie

Tipologia e contenuto
Titoli autorizzatori
Rispetto normativa di settore

- Giochi con vincita in denaro

Vedi scheda controlli pubblici esercizi

- controlli relativi alle normative di settore

rispetto delle normative specifiche di settore in
base al tipo di merce venduta (esempio:
giocattoli, dpi, cosmetici, giochi pirici,
quotidiani, erboristerie, panetterie, pescherie…)

- Presenza di un sistema di sicurezza
Video sorveglianza, antitaccheggio,
vetri antisfondamento, sistemi
anti intrusione ecc..

Commercio su area pubblica (mercati, fiere)
-Sede dell’attività commerciale

- Tipologia dell’esercizio
alimentari
non alimentari
- Superficie di vendita

corrispondenza quanto indicato sulla concessione o SCIA

- Denominazione sociale
- Ditta individuale

(in caso di società)
(in caso di persona fisica)

- Persona/e presenti durante il sopralluogo
identificare titolare, preposto, dipendenti, ecc.
contratti di lavoro,
- Titoli abilitativi
Autorizzazione/SCIA
II

Durc
Partita I.V.A./Iscrizione Camera di Commercio
- Notifica sanitaria

(solo per alimentari)

- Attestati di formazione

(solo per alimentari),

- Etichettatura prodotti
prodotti senza etichetta
prodotti scaduti
prodotti con etichetta senza traduzione italiano
- controlli relativi alle normative di settore rispetto delle normative specifiche di settore in base al
tipo di merce venduta (esempio: giocattoli, dpi, cosmetici,
quotidiani, erboristerie, panetterie, pescherie etc.)
- rispetto normativa specifica relativa alle aree mercatali, fiere
(orari, pulizia , prezzi, posteggi, spunta…)

Produttori Agricoli
- Denominazione dell’azienda agricola
- Denominazione sociale
- Ditta individuale

(in caso di società)
(in caso di persona fisica)

- Persona/e presenti durante il sopralluogo
identificare titolare, venditore, dipendenti, ecc.
contratti di lavoro,
- Titoli abilitativi
occupazione di suolo pubblico
autorizzazione del proprietario del suolo privato
- controlli relativi alle
normative di settore

rispetto delle normative specifiche di settore
in base al tipo di merce venduta

- Insegne pubblicitarie

Tipologia e contenuto
Titoli autorizzatori
Rispetto normativa di settore

- Igiene dei luoghi

Pulizia dei luoghi e del personale
Conservazione e cura degli alimenti

Pubblici esercizi/ circoli privati con somministrazione a soci
- Denominazione del pubblico esercizio/circolo privato
III

- Denominazione sociale
- Legale rappresentante/ Presidente del circolo
- Ditta individuale

(in caso di persona fisica)

- Persona/e presenti durante il sopralluogo
identificare
titolare,
preposto,
dipendenti, ecc. contratti di lavoro
- Titoli abilitativi
autorizzazione
scia
Partita I.V.A./Iscrizione
Commercio

- Notifica sanitaria
- Attestati di formazione

Camera

di

possesso e corrispondenza
Intestatario, mansione, scadenza

- Igiene dei luoghi

manuale Haccp
Pulizia dei locali/ persone
Stato e pulizia delle attrezzature e
utensili atti alla preparazione,
Conservazione e cura degli alimenti
Destinazione d'uso dei locali

- Etichettatura prodotti
prodotti senza etichetta
prodotti scaduti

- Esposizioni obbligatorie

orari di apertura
Cartelli obbligatori
Autorizzazioni
Prezzi sui prodotti/ somministrazione
Divieto di fumo
Divieto somministrazione alcolici ai
minori di anni 18

- Attività d’intrattenimento
Autorizzazioni
Rispetto delle prescrizioni
Capienza
- Sorvegliabilità
Rispetto del D.M. 564/92
- Superficie esterna per la somministrazione
Rispetto della concessione di suolo
pubblico o comunicazione per suolo
privato, estensione superficie di somm. e
notifica sanitaria
IV

- Insegne pubblicitarie

Tipologia e contenuto
Titoli autorizzatori
Rispetto normativa locale

- Servizi igienici
Presenza dei servizi
Condizioni
Disponibilità per i clienti e i non
- Superficie destinata alla somministrazione
conforme alla dichiarazione e
destinazione d’uso
- Presenza di un sistema di sicurezza
Video sorveglianza,
vetri antisfondamento, sistemi
anti intrusione, ecc.
- conformità legge 120/2010

(se aperto oltre le 24)

- vendita generi di monopolio

autorizzazione
e
normativa vigente

rispetto

della

- Giochi con vincita in denaro
Tipologia
Presenza di materiale informativo
predisposto dalle Asl sul Gap
Rispetto della normativa
Presenza tabella giochi proibiti
Attestazione di conformità in
originale
Nulla osta di distribuzione
Nulla osta di messa in esercizio
Tabella “Divieto giochi ai minori
di anni 18”
Conformità del numero dei giochi

Attività agrituristica
- Denominazione agriturismo
- Denominazione azienda agricola e sua classificazione
- Targa identificativa
- Operatore agrituristico
- Persona/e presenti durante il sopralluogo
Identificazione dei presenti, contratti di
lavoro
- Personale appartenente ad altro ente
V

- Titoli abilitativi
autorizzazione
scia
Partita I.V.A./Iscrizione
Commercio

Camera

di

- Ospitalità
Camere
Idoneità dell’immobile
Posti letto
Piazzole
Somministrazione di pasti/anno
Organizzazione di attività (ricreative
Culturali, sportive, sociali ecc..)
Rispetto dell’autorizzazione/scia
Esposizioni obbligatorie
Orari di apertura
Cartelli obbligatori
Autorizzazioni
Prezzi sui prodotti/ somministrazione
Divieto di fumo
Divieto somministrazione alcolici ai
minori di anni 18
- Comunicazioni obbligatorie
Prezzi praticati
Calendario apertura
Rispetto delle comunicazioni (anche in
riferimento alle persone alloggiate)
- Insegne pubblicitarie

Tipologia e contenuto
Titoli autorizzatori
Rispetto normativa locale

- Servizi igienici
Presenza dei servizi
Condizioni
- Notifica sanitaria
- Attestati di formazione
- Igiene dei luoghi

Intestatario, mansione, scadenza
manuale Haccp
Pulizia dei locali/ personale
Stato e pulizia delle attrezzature e
utensili atti alla preparazione,
Conservazione e cura degli alimenti
Destinazione d'uso dei locali

- Etichettatura prodotti
prodotti senza etichetta
prodotti scaduti
VI

provenienza dei prodotti

Attività ricettive (B&B, affittacamere etc)
- Denominazione
- Targa identificativa

- Persona/e presenti durante il sopralluogo
Identificazione dei presenti, contratti di
lavoro
- Titoli abilitativi
autorizzazione
scia
Partita I.V.A./Iscrizione Camera di
Commercio
Svolgimento
attività
in
forma
imprenditoriale/non imprenditoriale
Numeri telefonici degli addetti (in caso
di attività imprenditoriale)
- Ospitalità
Camere
Idoneità degli arredamenti
Posti letto
Somministrazione di pasti/anno
Organizzazione di attività (ricreative
Culturali, sportive, sociali ecc..)
Rispetto dell’autorizzazione/scia
Esposizioni obbligatorie
Orari di apertura
Cartelli obbligatori
Autorizzazioni
Prezzi sui prodotti/ somministrazione
Divieto di fumo
Divieto somministrazione alcolici ai
minori di anni 18
- Comunicazioni obbligatorie
Prezzi praticati
Calendario apertura
Rispetto delle comunicazioni (anche in
riferimento alle persone alloggiate)
- Insegne pubblicitarie

Tipologia e contenuto
Titoli autorizzatori
Rispetto normativa locale
VII

- Servizi igienici
Presenza dei servizi
Condizioni
- Notifica sanitaria
- Attestati di formazione
Intestatario, mansione, scadenza
manuale Haccp
- Igiene dei luoghi
Pulizia dei locali/ personale
Stato e pulizia delle attrezzature e
utensili atti alla preparazione,
Conservazione e cura degli alimenti
Destinazione d'uso dei locali
- Etichettatura prodotti
prodotti senza etichetta
prodotti scaduti
provenienza dei prodotti

Sale da Gioco
- Denominazione della sala gioco
- Denominazione sociale
- Legale rappresentante
- Ditta individuale
- Persona/e presenti durante il sopralluogo

(in caso di persona fisica)
identificare
titolare,
preposto,
dipendenti, ecc. contratti di lavoro

- Titoli abilitativi
autorizzazione
licenza
Partita I.V.A./Iscrizione
Commercio

- Esposizioni obbligatorie

Camera

di

orari di apertura
Cartelli obbligatori
Autorizzazioni
Prezzi sui prodotti
Divieto di fumo
Divieto somministrazione alcolici ai
minori di anni 18 (se presente la
somministrazione)
VIII

- Sorvegliabilità
A seguito di richiesta ufficio polizia
amministrativa della Questura
- Insegne pubblicitarie

Tipologia e contenuto
Titoli autorizzatori
Rispetto normativa locale

- Servizi igienici
Presenza dei servizi
Condizioni
- Presenza di un sistema di sicurezza
Video sorveglianza, impianto
d’allarme, documentazione
relativa
- Giochi con vincita in denaro
Tipologia
Presenza di materiale informativo
predisposto dalle Asl sul G.A.P.
Rispetto della normativa
Presenza tabella giochi proibiti
Attestazione di conformità in
originale
Nulla osta di distribuzione
Nulla osta di messa in esercizio
Tabella “Divieto giochi ai minori
di anni 18”
Conformità del numero dei giochi

- Attività di somministrazione collegata
Vedi scheda pubblici esercizi
Assenza di accesso individuale
Ubicazione area di somministrazione
Orario congiunto

Artigiani
- Tipologia dell’esercizio

- Denominazione sociale
- Ditta individuale
- Persona/e presenti durante il sopralluogo

alimentari
non alimentari/altro
(in caso di società)
(in caso di persona fisica)
identificare
titolare,
dipendenti, ecc.
contratti di lavoro

- Superficie dell’attività

preposto,

corrispondenza a quanto dichiarato
IX

- Titoli abilitativi
Partita I.V.A./iscrizione Camera di
commercio
Scia
Altri titoli abilitati inerenti normativa di
settore (es. parrucchiere, estetista,
meccanico etc)

- Notifica sanitaria
- Attestati di formazione
- Etichettatura prodotti

(solo per alimentari)
(solo per alimentari), manuale HACCP
prodotti senza etichetta
prodotti scaduti
prodotti con etichetta senza traduzione italiano

- Igiene dei luoghi

- controlli relativi alle
normative di settore

Pulizia dei luoghi/ persone
Conservazione e cura degli alimenti
Destinazione d'uso dei locali

Rispetto delle normative specifiche di settore in base al tipo di
attività svolta

- esposizione prezzi

ove richiesto dalla normativa

- Insegne pubblicitarie

Tipologia e contenuto
Titoli autorizzatori
Rispetto normativa locale

Distributori carburanti
- Tipologia dell’esercizio
- Insegna di bandiera
- Persona/e presenti durante il sopralluogo
identificare gestore, dipendenti, ecc.
contratti di lavoro
- Titoli abilitativi
Partita I.V.A./iscrizione camera di
commercio
Autorizzazioni (Ag. Dogane per
carburanti - altri titoli abilitati inerenti
servizi offerti e normativa di settore (es.
bar tabacchi, meccanico, gommista,
lavaggi, etc)
X

Comunicazione orario praticato
Rispetto
giornate
di
festivi/infrasettimanali

- Attestati di formazione
- Etichettatura prodotti

riposo/

(solo per alimentari), manuale HACCP
prodotti senza etichetta
prodotti scaduti

- Igiene dei luoghi

Pulizia dei luoghi/persone
Conservazione e cura degli alimenti
Destinazione d'uso dei locali

- controlli relativi alle
normative di settore

Rispetto delle normative specifiche di
settore in base al tipo di attività svolta

- esposizione prezzi

ove richiesto dalla normativa

- Insegne pubblicitarie

Tipologia e contenuto
Titoli autorizzatori
Rispetto normativa locale

Esposizioni obbligatorie
Orari di apertura/giorni di chiusura
Cartelli obbligatori
Autorizzazioni
Prezzi sui prodotti/ somministrazione
Divieto di fumo
Divieto somministrazione alcolici ai
minori di anni 18

AUTORIZZAZIONI EX TULPS
Agenzie d’affari (esempio: concessionarie, onoranze funebri, noleggio con e senza conducente…)
- Denominazione dell’attività
- Denominazione sociale
- Ditta individuale
- Persona/e presenti durante il sopralluogo

(in caso di società)
(in caso di persona fisica)
identificare titolare, dipendenti, ecc.
contratti di lavoro

- Titoli abilitativi
comunicazione
tenuta dei registri
XI

- Insegne pubblicitarie

Tipologia e contenuto
Titoli autorizzatori
Rispetto normativa locale

- controlli relativi alle normative di settore

rispetto delle normative specifiche di
settore in base al tipo di attività svolta

- esposizione prezzi

ove richiesto dalla normativa

Vendite cose usate
- Denominazione dell’attività
- Denominazione sociale
- Ditta individuale
- Persona/e presenti durante il sopralluogo

(in caso di società)
(in caso di persona fisica)
identificare
titolare,
dipendenti, ecc.
contratti di lavoro

preposto,

- Titoli abilitativi
comunicazione
tenuta dei registri
- Insegne pubblicitarie

Tipologia e contenuto
Titoli autorizzatori
Rispetto normativa locale

- controlli relativi alle normative di settore

rispetto delle normative specifiche di
settore in base al tipo di attività svolta

- esposizione prezzi

ove richiesto dalla normativa

Vendita preziosi e compro oro
- Denominazione dell’attività commerciale

- Denominazione sociale
- Ditta individuale
- Persona/e presenti durante il sopralluogo

(in caso di società)
(in caso di persona fisica)
identificare
titolare,
dipendenti, ecc.
contratti di lavoro

preposto,

- Titoli abilitativi
autorizzazione
tenuta dei registri
XII

- Insegne pubblicitarie

Tipologia e contenuto
Titoli autorizzatori
Rispetto normativa locale

- controlli relativi alle normative di settore

rispetto delle normative specifiche di
settore

- Sorvegliabilità
A seguito di richiesta ufficio polizia
amministrativa della Questura
- Presenza di un sistema di sicurezza
Video sorveglianza, impianto
d’allarme, documentazione
relativa

Sale da Ballo e pubblico spettacolo
- Denominazione dell’attività
- Denominazione sociale
- Ditta individuale
- Persona/e presenti durante il sopralluogo

(in caso di società)
(in caso di persona fisica)
identificare
titolare,
dipendenti, ecc.
contratti di lavoro

preposto,

- Titoli abilitativi
autorizzazione
art 80 tulps
- Insegne pubblicitarie

Tipologia e contenuto
Titoli autorizzatori
Rispetto normativa locale
Presenza dei servizi
Condizioni

- Attività di somministrazione collegata
Vedi scheda pubblici esercizi
Assenza di accesso individuale
Ubicazione area di somministrazione
Orario congiunto

Phone Center
- Denominazione dell’attività
- Denominazione sociale
- Ditta individuale

(in caso di società)
(in caso di persona fisica)
XIII

- Persona/e presenti durante il sopralluogo
identificare
titolare,
dipendenti, ecc.
contratti di lavoro

preposto,

- Titoli abilitativi
SCIA
tenuta dei registri
- Insegne pubblicitarie

Tipologia e contenuto
Titoli autorizzatori
Rispetto normativa locale

- Esposizioni obbligatorie

orari di apertura
Cartelli obbligatori
Autorizzazioni
Prezzi
Divieto di fumo
Divieto somministrazione alcolici ai
minori di anni 18 (in caso di
somministrazione collegata)
Cartelli multilingue

- corrispondenza dei locali ai criteri previsti

destinazione d’uso, rispetto metrature
previste, servizi igienici per il pubblico,
numero
postazioni
corrispondenti,
distributori automatici…

- Attività di somministrazione collegata
Vedi scheda pubblici esercizi
Assenza di accesso individuale
Ubicazione area di somministrazione
Orario congiunto
- altre attività collegate

rispetto normativa vigente

XIV

