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SUAP – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ( ESERCIZI PUBBLICI) 

Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che 
comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una 

superficie aperta al pubblico, a tal fine attrezzati. 

Per superficie di somministrazione si intende la superficie appositamente attrezzata per essere 

utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa anche l’area occupata da banchi, scaffalature, 
tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. 

Non vi rientra l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi. 

Per attrezzature di somministrazione si intendono tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire 
il consumo di alimenti e bevande nei locali adibiti a somministrazione,ivi compresi i piani di appoggio 

e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti. 

L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle 
alcooliche di qualsiasi gradazione, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune. 

L’autorizzazione di cui sopra abilita all’installazione e all’uso di apparecchi radio televisivi ed impianti 
in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti. 

I locali presso cui viene insediata l’attività devono essere conformi alle normative vigenti in materia 
urbanistica, di igiene pubblica, di igiene edilizia, di tutela ambientale e di tutela della salute nei 

luoghi di lavoro.  

iter procedurale: richiesta autorizzazione + avvio con SCIA  ai soli fini igienico sanitari 
 

L’avvio dell’attività è soggetta a presentazione presso il Protocollo dell’Ente di apposita richiesta di rilascio 

autorizzazione: 
 

Requisiti 

L’esercizio dell’attività di somministrazione è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità e 

professionali descritti agli articoli 65 e 66 della L.R. 6/2010 e s.m.i.. 

I requisiti morali devono essere posseduti ed autocertificati: 
 in caso di ditte individuali dal titolare; 

 in caso di società di capitali ( S.p.A., S.r.l.) dal legale rappresentate e dagli eventuali componenti il 

consiglio di amministrazione 

 in caso di società di persone, da tutti isoci per le S.n.c. e dai soci accomandatari per le S.a.s 

 dall’eventuale delegato professionalmente qualificato, per le società; 

I requisiti professionali richiesti sono : 

 avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore 

merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle 
Province autonome di Trento e di Bolzano; 

 avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio 
precedente, in proprio o 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; 

 essere in possesso essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente 
legalmente riconosciuto; 

 essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC) previsto dalla l. 426/1971, per l'attività 
di somministrazione di alimenti e bevande. 

E devono essere posseduti ed autocertificati: 

 in caso di ditta individuale dal titolare; 
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 in caso di ditte societarie da uno dei soci o da persona debitamente delegata alla gestione 
dell’attività. 

 
Richiesta di autorizzazione: è reperibile sul sito www.comune.vapriodadda.mi.it alla voce 

modulistica+gestione del territorio +commercio+ apertura nuovo esercizio pubblico. 

Documentazione obbligatoria per la presentazione dell’istanza: 
 Richiesta rilascio di autorizzazione in bollo; 

 Nel caso di società: copia dell’atto costitutivo; 

 copia del documento in corso di validità del dichiarante, in caso di società di tutti i soci; 

 copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari; 

 dichiarazione attività svolta – art. 63 L.R. 6/2010 e s.m.i. Le attività sono classificate secondo 

codici ATECO; 

 ricevuta versamento diritti di istruttoria al Comune di Vaprio d’Adda ( importo € 20,00.=) 

 
documentazione  da allegare all’istanza di richiesta rilascio autorizzazione: 

 planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 con l’indicazione della superficie totale del locale  

e di quella dedicata alla somministrazione, espressa in mq, sottoscritta da tecnico abilitato; 

 autocertificazione in merito alla sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. 564/1992; 
 certificato prevenzione incendi ove dovuto; 

 autocertificazione in merito alla disponibilità di parcheggi riservati all’attività; 

 dichiarazioni relative alla previsione di impatto acustico; 

 documentazione idonea a comprovare la disponibilità dei locali; 

 

Prima dell’inizio attività, previo ottenimento dell’autorizzazione di cui sopra, è necessario 

presentare la SCIA ai fini delle verifica dei requisiti igienico sanitari, entro e non oltre 180 
giorni dal rilascio dell’autorizzazione. 

 
S.C.I.A.: modello A  e scheda 1+2,  da presentarsi al S.U.A.P.  Comune di Vaprio d’Adda c/o Camera di 

Commercio di Milano, modulistica al sito www.impresainungiorno.gov.it,, per ulteriori informazioni si 

rimanda alla voce “S.C.I.A.” della modulistica Commercio del sito comunale. 
Sono dovuti i diritti ASL, di € 31,00 da versarsi sul ccp n. 28149201 intestato a ASL Provincia Milano 2 
attività di prevenzione servizio tesoreria, con ricevuta da allegare alla S.C.I.A. 

 
Subingresso – variazioni – cessazione : per il subingresso, eventuali variazioni o cessazione dell’attività, 

è dovuta la S.C.I.A.( modello B), da presentarsi nelle stesse modalità previste al punto precedente 

S.C.I.A. 
 

  
Normativa 

Legge 25 agosto 1991 n. 287 

Decreto Ministeriale 7 dicembre 1992 n. 564 

Decreto Ministeriale del 1994 n. 534 

Delibera Giunta regionale 23 gennaio 2008 n.  VIII/6495 

Legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 

Legge regionale 21 febbraio 2011 n. 3 
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