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CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZIO NUCLEI SPECIALI 

PRONTUARIO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 
 
 

Motivazione Riferimento 
normativo PMR € Limiti Edittali € Competenza 

Esercizio di somministrazione  –  
omesso rispetto delle norme 
igienico sanitarie, di edilizie, di 
sicurezza e di destinazione d’uso. 
Esercitava attività temporanea di 
somministrazione di alimenti e 
bevande senza rispettare le vigenti 
norme: 
- in materia igienico sanitaria 
- in materia di sicurezza (sorvegli 

abilità) 
- in materia di edilizia 
- in materia di urbanistica 
- in materia di destinazione d’uso 

Art. 42, c. 2 
e 
Art. 103, c. 
2 e 3  
LRT 
28/2005 

€ 1.000 500 – 3.000 COMUNE 
 

Somministrazione al pubblico di 
bevande alcoliche in presenza di 
limitazione o divieto comunale 
Somministrava bevande alcoliche di 
qualsiasi gradazione nonostante il 
divieto imposto con atto del Comune 

Art. 42, c. 4 
e 
Art. 103, c. 
2 e 3 
LRT 
28/2005 

€ 1.000 500 – 3.000 COMUNE 

Somministrazione tramite 
distributori automatici – Mancanza 
di titolo abilitativo 
Esercitava attività di somministrazione 
di alimenti e bevande mediante 
distributori automatici: 
- senza aver presentato denuncia di  

inizio attività 
- presentando DIA con dichiarazioni 

false 

Art. 49, c. 1 
e 
Art. 103, c. 
1 e 3 
LRT 
28/2005 

€ 5.000 2.500 – 15.000 COMUNE 
 

Somministrazione di bevande 
alcoliche tramite distributori 
automatici – Mancanza di titolo 
abilitativo 
Esercitava attività di somministrazione 
di  bevande alcoliche mediante 
distributori automatici: 
- senza aver presentato denuncia di 

inizio attività  
- presentando DIA con dichiarazioni 

false 

Art. 49, c 2 
e Art. 103, 
c. 2 e 3 
LRT 
28/2005 

€ 1000 500 – 3.000 COMUNE 
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Motivazione Riferimento 
normativo PMR € Limiti Edittali € Competenza 

Somministrazione presso il 
domicilio del consumatore – Utilizzo 
di incaricato privo dei requisiti 
morali 
In qualità di esercente la 
somministrazione presso il domicilio 
dei consumatori, si avvaleva di 
incaricato non  in possesso dei 
requisiti morali 

Art. 13, c. 1,
Art. 69, c. 1 
e 6 e 
Art. 103, c. 
1 e 3  
LRT 
28/2005 

€ 5.000 2.500 – 15.000 COMUNE 
 

Somministrazione presso il 
domicilio del consumatore – 
Incaricato privo dei requisiti morali 
In qualità di incaricato alla 
somministrazione presso il domicilio 
dei consumatori, effettuava l’attività 
senza essere in possesso dei requisiti 
morali 

Art. 13, c. 1, 
Art. 69, c. 1 
e 6 e 
Art. 103, c. 
1 
LRT 
28/2005 

€ 5.000 2.500 – 15.000 COMUNE 
 

Somministrazione presso il 
domicilio del consumatore – 
Incaricato privo dei requisiti 
professionali 
In qualità di esercente la 
somministrazione presso il domicilio 
dei consumatori, si avvaleva di 
incaricato non  in possesso dei 
requisiti professionali 

Art. 14, c. 1, 
Art. 69, c. 1 
e 6 e 
Art. 103, c. 
1 e 3 
LRT 
28/2005 

€ 5.000 2.500 – 15.000 COMUNE 
 

Somministrazione presso il 
domicilio del consumatore – 
Incaricato privo dei requisiti morali 
In qualità di incaricato alla 
somministrazione presso il domicilio 
dei consumatori, effettuava l’attività 
senza essere in possesso dei requisiti 
professionali 

Art. 14, c. 1, 
Art. 69, c. 1 
e 6 e 
Art. 103, c. 
1 
LRT 
28/2005 

€ 5.000 2.500 – 15.000 COMUNE 
 

Somministrazione presso il 
domicilio del consumatore  – 
Omessa comunicazione dell’elenco 
incaricati 
In qualità di esercente la 
somministrazione presso il domicilio 
dei consumatori, ometteva di 
comunicare l’elenco delle persone 
incaricate all’autorità di pubblica 
sicurezza del luogo nel quale ha la 
residenza o la sede legale  

Art. 69, c. 2 
e 6 e 
Art. 103, c. 
2 e 3 
LRT 
28/2005 

€ 1.000 500 – 3.000 COMUNE 
 

Somministrazione presso il 
domicilio del consumatore  – 
Omesso rilascio tesserino di 
riconoscimento 
In qualità di esercente la 
somministrazione presso il domicilio 
dei consumatori ometteva: 
- di rilasciare il prescritto tesserino 

di riconoscimento alle persone 
incaricate 

- di ritirare il tesserino di 
riconoscimento all’incaricato non 
più in possesso dei requisiti 

Art. 69, c. 3 
e 6 e 
Art. 103, c. 
2 e 3 
LRT 
28/2005 

€ 1.000 500 – 3.000 COMUNE 
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Motivazione Riferimento 
normativo PMR € Limiti Edittali € Competenza 

Somministrazione presso il 
domicilio del consumatore – 
Rilascio di tesserino irregolare  
In qualità di esercente la 
somministrazione presso il domicilio 
dei consumatori, rilasciava agli 
incaricati tesserino irregolare, in 
quanto mancante di: 
- numero di rilascio 
- generalità dell’incaricato 
- fotografia dell’incaricato 
- indicazione della sede 

dell’impresa 
- indicazione dei prodotti oggetto 

dell’attività 
- nome del responsabile 
- firma del responsabile 

Art. 69, c. 3 
e 6 e 
Art. 103, c. 
2 e 3 
LRT 
28/2005 

€ 500 500 – 3.000 COMUNE 
 

Somministrazione presso il 
domicilio del consumatore  –  
Incaricato con tesserino non 
esposto 
In qualità di incaricato alla 
somministrazione presso il domicilio 
dei consumatori, non teneva esposto 
in modo visibile il tesserino di 
riconoscimento durante le operazioni 
di somministrazione 

Art. 69, c. 5 
e 6 e 
Art. 103, c. 
2 
LRT 
28/2005 

€ 1.000 500 – 3.000 COMUNE 
 

Esercizio di somministrazione – 
Omessa o tardiva comunicazione 
delle variazioni societarie 
Ometteva di comunicare entro 60 
giorni al Comune la variazione: 
- del legale rappresentante 
- la denominazione o la ragione 

sociale dell’impresa 

Art. 73 e 
Art. 103, c. 
2 e 3 LRT 
28/2005 

€ 1.000 500 – 3.000 COMUNE 
 

Vendita presso il domicilio dei 
consumatori – vendita di prodotti 
non compresi nel settore indicato 
nella denuncia inizio attività 
Esercente l’attività di vendita al 
dettaglio (o la raccolta di ordinativi di 
acquisto) presso il domicilio del 
consumatore, di prodotti appartenenti 
al settore (alimentare/non alimentare) 
effettuava la vendita di prodotti 
appartenenti al settore (alimentare/ 
non alimentare) senza aver presentato 
la prescritta denuncia inizio attività 

Art. 12, c. 1, 
68, c. 1 e 
Art. 102, c. 
1 e 4 LRT 
28/2005 

€ 5.000 2.500 – 15.000 COMUNE 
 

Vendita presso il domicilio dei 
consumatori – esercente con 
tesserino non esposto 
Esercente l’attività di vendita al 
dettaglio (o la raccolta di ordinativi di 
acquisto) presso il domicilio del 
consumatore, ometteva di tenere 
esposto in modo visibile il tesserino di 
riconoscimento durante le operazioni 
di vendita 

Art. 68, c. 2 
e Art. 102, 
c. 2 e 4 LRT 
28/2005 

€ 1.000 500 –3.000 COMUNE 
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Motivazione Riferimento 
normativo PMR € Limiti Edittali € Competenza 

Vendita presso il domicilio dei 
consumatori – esercente con 
tesserino irregolare/incompleto 
Esercente l’attività di vendita al 
dettaglio (o la raccolta di ordinativi di 
acquisto) presso il domicilio del 
consumatore, esponeva il tesserino di 
riconoscimento irregolare o 
incompleto, durante le operazioni di 
vendita 

Art. 68, c. 3 
e Art. 102, 
c. 2 e 4 LRT 
28/2005 

€ 1.000 500 – 3.000 COMUNE 
 

Vendita presso il domicilio dei 
consumatori – utilizzo di incaricato 
privo dei requisiti morali 
Esercente l’attività di vendita al 
dettaglio (o la raccolta di ordinativi di 
acquisto) presso il domicilio del 
consumatore, si avvaleva per la 
vendita di un incaricato non in 
possesso dei requisiti morali 

Art. 13, c. 1, 
69, c. 1 e 
Art. 102, c. 
1 e 4 LRT 
28/2005 

€ 5.000 2.500 – 15.000 COMUNE 
 

Vendita presso il domicilio dei 
consumatori –incaricato privo dei 
requisiti morali 
Quale incaricato effettuava la vendita 
al dettaglio (o la raccolta di ordinativi di 
acquisto) presso il domicilio del 
consumatore, senza essere in 
possesso dei requisiti morali prescritti 
per svolgere l’attività 

Art. 13, c. 1, 
69, c. 1 e 
Art. 102, c. 
1 e 4 LRT 
28/2005 

€ 5.000 2.500 – 15.000 COMUNE 
 

 


