Controlli sulle attività di impresa (ex. D.Lgs. 14/3/2013 n. 33)

categoria generale

COMMERCIO AL
MINUTO IN SEDE
FISSA

COMMERCIO AL
MINUTO IN SEDE
FISSA

COMMERCIO AL
MINUTO IN SEDE
FISSA

COMMERCIO AL
MINUTO IN SEDE
FISSA

COMMERCIO AL
MINUTO IN SEDE
FISSA

COMMERCIO AL
MINUTO IN SEDE
FISSA

COMMERCIO
ALL'INGROSSO

possibilà
acquisizione
documentazion possibilità coordinamento
e d'ufficio
controlli

specifica

principali controlli previsti

esercizi commerciali
di vicinato alimentari

autorizzazione amministrativa, esposizione
prezzi di vendita, norme sulla conservazione
degli alimenti, vendita a peso netto o per
AUSL per controlli igienici e sugli
unità di misura, conformità degli impianti di
alimenti, VVFF per controlli su
cottura e conservazione degli alimenti,
sistemi cottura e impianti,
scadenza dei prodotti alimentari conservati,
Ispettorato del Lavoro per
autorizzazioni specifiche per tipologie
controllo regolarità personale
particolari di generi alimentari, norme sugli
addetto alle vendite, SUAP per
orari di vendita, norme regolamentari
autorizzazione
controlli documentazione
amministrativa o commerciale, SUE per controlli
comunali, regolarità del personale addetto
alla vendita
SCIA
conformità edilizie.

esercizi commerciali
di vicinato nonalimentari

Ispettorato del Lavoro per
controllo regolarità personale
autorizzazione amministrativa, esposizione
addetto alle vendite, SUAP per
prezzi di vendita, norme sugli orari di
autorizzazione
controlli documentazione
vendita, norme regolamentari comunali,
amministrativa o commerciale, SUE per controlli
regolarità del personale addetto alla vendita SCIA
conformità edilizie.

esercizi commerciali
medie strutture di
vendita compresi
alimentari

autorizzazione amministrativa, esposizione
prezzi di vendita, norme sulla conservazione
degli alimenti, vendita a peso netto o per
AUSL per controlli igienici e sugli
unità di misura, conformità degli impianti di
alimenti, VVFF per controlli su
cottura e conservazione degli alimenti,
sistemi cottura e impianti,
scadenza dei prodotti alimentari conservati,
Ispettorato del Lavoro per
autorizzazioni specifiche per tipologie
controllo regolarità personale
particolari di generi alimentari, norme sugli
addetto alle vendite, SUAP per
orari di vendita, norme regolamentari
autorizzazione
controlli documentazione
comunali, regolarità del personale addetto
amministrativa o commerciale, SUE per controlli
alla vendita
SCIA
conformità edilizie.

esercizi commerciali
medie strutture di
vendita solo nonalimentari

Ispettorato del Lavoro per
controllo regolarità personale
autorizzazione amministrativa, esposizione
addetto alle vendite, SUAP per
prezzi di vendita, norme sugli orari di
autorizzazione
controlli documentazione
vendita, norme regolamentari comunali,
amministrativa o commerciale, SUE per controlli
regolarità del personale addetto alla vendita SCIA
conformità edilizie.

esercizi commerciali
grandi strutture di
vendita compresi
alimentari

autorizzazione amministrativa, esposizione
prezzi di vendita, norme sulla conservazione
degli alimenti, vendita a peso netto o per
AUSL per controlli igienici e sugli
unità di misura, conformità degli impianti di
alimenti, VVFF per controlli su
cottura e conservazione degli alimenti,
sistemi cottura e impianti,
scadenza dei prodotti alimentari conservati,
Ispettorato del Lavoro per
autorizzazioni specifiche per tipologie
controllo regolarità personale
particolari di generi alimentari, norme sugli
addetto alle vendite, SUAP per
orari di vendita, norme regolamentari
autorizzazione
controlli documentazione
comunali, regolarità del personale addetto
amministrativa o commerciale, SUE per controlli
alla vendita
SCIA
conformità edilizie.

esercizi commerciali
grandi strutture di
vendita solo nonalimentari

Ispettorato del Lavoro per
controllo regolarità personale
autorizzazione amministrativa, esposizione
addetto alle vendite, SUAP per
controlli documentazione
prezzi di vendita, norme sugli orari di
autorizzazione
vendita, norme regolamentari comunali,
amministrativa o commerciale, SUE per controlli
conformità edilizie.
regolarità del personale addetto alla vendita SCIA

generi alimentari

AUSL per controlli igienici e sugli
alimenti, VVFF per controlli su
sistemi cottura e impianti,
Ispettorato del Lavoro per
autorizzazione amministrativa, regolarità del
controllo regolarità personale
personale addetto alla vendita, conformità
addetto alle vendite, SUAP per
degli impianti di conservazione degli
autorizzazione
controlli documentazione
alimenti, scadenza dei prodotti alimentari
amministrativa o commerciale, SUE per controlli
conservati
SCIA
conformità edilizie.
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COMMERCIO
ALL'INGROSSO
COMMERCIO
ELETTRONICO E
PER
CORRISPONDENZA

Ispettorato del Lavoro per
controllo regolarità personale
addetto alle vendite, SUAP per
controlli documentazione
autorizzazione
autorizzazione amministrativa, regolarità del amministrativa o commerciale, SUE per controlli
generi non-alimentari personale addetto alla vendita,
SCIA
conformità edilizie.

verifica autorizzazioni e SCIA degli esercizi
aventi sede nel territorio di competenza

autorizzazione
polizia postale, SUAP per
amministrativa o controlli documentazione
SCIA
commerciale

mercati, fiere e
posteggi isolati con
prodotti alimentari

autorizzazione amministrativa, concessione
posteggio, esposizione prezzi di vendita,
norme sulla conservazione degli alimenti,
vendita a peso netto o per unità di misura,
conformità degli impianti di cottura e
conservazione degli alimenti, scadenza dei
prodotti alimentari conservati, autorizzazioni
specifiche per tipologie particolari di generi
alimentari, norme sugli orari di vendita,
norme sulle modalità di occupazione degli
spazi, norme regolamentari comunali,
regolarità del personale addetto alla vendita

AUSL per controlli igienici e sugli
alimenti, VVFF per controlli su
sistemi cottura e bombole GPL,
Ispettorato del Lavoro per
autorizzazione
controllo regolarità personale
amministrativa e addetto alle vendite, SUAP e
concessione
uffici Tributi per il controllo della
posteggio presso documentazione e degli spazi di
SUAP
vendita.

mercati, fiere e
posteggi isolati solo
con prodotti nonalimentari

autorizzazione amministrativa, concessione
posteggio, esposizione prezzi di vendita,
norme sugli orari di vendita, norme sulle
modalità di occupazione degli spazi, norme
regolamentari comunali, regolarità del
personale addetto alla vendita

autorizzazione
amministrativa e
concessione
posteggio presso
SUAP

itinerante alimentare

autorizzazione amministrativa, esposizione
prezzi di vendita, norme sulla conservazione
degli alimenti, vendita a peso netto o per
unità di misura, conformità degli impianti di
cottura e conservazione degli alimenti,
scadenza dei prodotti alimentari conservati,
autorizzazioni specifiche per tipologie
particolari di generi alimentari, norme
regolamentari comunali, regolarità del
personale addetto alla vendita
no

AUSL per controlli igienici e sugli
alimenti, VVFF per controlli su
sistemi cottura e bombole GPL,
Ispettorato del Lavoro per
controllo regolarità personale
addetto alle vendite.

itinerante nonalimentare

autorizzazione amministrativa, esposizione
prezzi di vendita, norme sugli orari di
vendita, norme regolamentari comunali,
regolarità del personale addetto alla vendita no

Ispettorato del Lavoro per
controllo regolarità personale
addetto alle vendite.

PUBBLICI ESERCIZI
PER LA
SOMMINISTRAZION
E DI ALIMENTI E
BEVANDE
bar

autorizzazione amministrativa -SCIA,
somministazione abusiva alimenti in
esercizio tipo "B",rispetto normativa su orari,
turni e loro pubblicità, esposizione
documentazione prevista da TULPS,
autorizzazioni
rispetto normativa di cui al C.P. e TULPS,
amministrative

spettorato del Lavoro per
controllo regolarità personale
addetto alle vendite, SUAP per il
controllo della documentazione,
AUSL per verifiche igienicosanitarie

PUBBLICI ESERCIZI
PER LA
SOMMINISTRAZION
E DI ALIMENTI E
BEVANDE
ristoranti

autorizzazione amministrativa -SCIA,
somministazione abusiva alimenti in
esercizio tipo "A",rispetto normativa su orari,
turni e loro pubblicità, esposizione
documentazione prevista da TULPS,
autorizzazioni
rispetto normativa di cui al C.P. e TULPS,
amministrative

spettorato del Lavoro per
controllo regolarità personale
addetto alle vendite, SUAP per il
controllo della documentazione,
AUSL per verifiche igienicosanitarie

LOCALI PUBBLICO
SPETTACOLO

autorizzazioni
amministrative,
controllo della documentanzione necessaria, agibilità,
verifica numero delle persone presenti
certificato
contemporeaneamente, verifica adeguata
prevenzione
indicazione vie di fuga.
incendi

Vigili del fuoco, AUSL,
Ispettorato lavoro

COMMERCIO SU
AREA PUBBLICA

COMMERCIO SU
AREA PUBBLICA

COMMERCIO SU
AREA PUBBLICA

COMMERCIO SU
AREA PUBBLICA

Ispettorato del Lavoro per
controllo regolarità personale
addetto alle vendite, SUAP e
uffici Tributi per il controllo della
documentazione e degli spazi di
vendita.
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CIRCOLI PRIVATI

CIRCOLI PRIVATI

senza
somministrazione

autorizzazione, autorizzazione sanitaria,
iscrizione ad Associazione nazionale,
autorizzazione per giochi, statuto, elenco
soci, esposizione documentazione, prezzi,

autorizzazioni
amministrative

SUAP per il controllo della
documentazione, AUSL per
verifiche igienico-sanitarie

con trattenimento

autorizzazione, iscrizione ad Associazione
nazionale, autorizzazione per giochi, statuto,
elenco soci, esposizione documentazione,
prezzi, autorizzazione per intrattenimenti
autorizzazioni
danzanti
amministrative

SUAP per controllo
documentazione, AUSL per
verifiche igienico sanitarie

autorizzazioni di esercizio dell'attività, orari di
svolgimento, regolarità del personale
addetto, rispettodella normativa igienicoautorizzazioni
sanitaria
amministrative

Ispettorato del Lavoro per
controllo regolarità personale
addetto alle vendite, SUAP per il
controllo della documentazione,
AUSL per verifiche igienicosanitarie

autorizzazioni di esercizio dell'attività, orari di
svolgimento, regolarità del personale
autorizzazioni
addetto, rispettodella normativa igienicosanitaria
amministrative

Ispettorato del Lavoro per
controllo regolarità personale
addetto alle vendite, SUAP per il
controllo della documentazione,
AUSL per verifiche igienicosanitarie

BARBIERI
PARRUCCHIERE

ESTETISTE
TATUAGGI E
PIERCING

OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

occupazioni
permanenti e
temporanee di
qualunque genere

verifica concessioni, corrispondenza
dimensioni e tipologia occupazione.

concessioni di
suolo pubblico

uffici tributi

OCCUPAZIONE DI
SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

gazebo e dehors
annessi ai pubblici
esercizi

verifica concessioni, corrispondenza
dimensioni e tipologia occupazione.

concessioni di
suolo pubblico

uffici tributi, AUSL per verifiche
igienico sanitarie

BENESSERE
ANIMALE

verifica detenzione animali vivi, presenza
esercizi commerciali registro carico-scarico, mantenimento in
con vendita di animali buono stato degli animali, rispetto della
autorizzazioni
vivi
normativa comunale sul benessere animale amministrative

servizio Veterinario AUSL

BENESSERE
ANIMALE

verifica presenza animali nello spettacolo
viaggiante a tradizione circense, controllo
stato salute e benessere animale, controllo
dichiarazioni di corretto montaggio delle
spettacolo viaggiante strutture..

autorizzazioni
amministrative

SUAP per controllo
autorizzazioni amministrative,
VVFF per verifica dichiarazione
di corretto montaggio strutture,
servizio Veterinario AUSL

giostre e circhi senza controllo dichiarazioni di corretto montaggio autorizzazioni
animali
delle strutture..
amministrative

SUAP per controllo
autorizzazioni amministrative,
VVFF per verifica dichiarazione
di corretto montaggio strutture

SPETTACOLO
VIAGGIANTE

DIVIETO DI FUMO
INTERNET POINTS
E MONEY
TRANSFERT

controllo locali aperti
al pubblico

controllo del rispetto del divieto di fumo nei
locali aperti al pubblico, verifica della aree
riservate ai fumatori nei pubblici esercizi,
apposizione cartellonistica di divieto

controllo rispetto divieto di fumo nei locali
aperti al pubblico;

AUSL per verifica aree riservate
ai fumatori
polizia postale, SUAP per
controlli documentazione
licenza questore commerciale, GdF

