
 

 

Tabelle principali adempimenti per esercizi NON ALIMENTARI in genere 
• Dalla licenza di esercizio alla autorizzazione alla DIA ed oggi alla SCIA (Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività) quest’ultima non va esposta 
• Eventuali altre autorizzazioni e/o licenze necessarie per la vendita di determinati prodotti ad 

esempio: Licenza UTIF per le profumerie, i rivenditori di oli lubrificanti (con giacenze superiori a 
500 Kg), i rivenditori di GPL 8con giacenze superiori a 1000 Kg), i rivenditori di alcol denaturato 
(con giacenze superiori a 300 litri), licenza per gli orafi, per i prodotti usati ecc. 

 
Informazioni al pubblico 
• Cartello “Vietato fumare”  
• Cartello indicante l’orario di apertura (visibile all’interno e all’esterno) contenente anche  i o il giorno 

di chiusura settimanale, anche se è facoltativo 
• Indicazione, in modo chiaro e ben leggibile, del prezzo di vendita al pubblico della merce sposta   
• Listino prezzi dei prodotti venduti e dei servizi offerti  
 
Documenti da possedere senza obbligo di esposizione 
• Agilibità e destinazione d’uso dei locali con “notifica o registrazione all’ASL” effettuata con Scia  
• Iscrizione alla Camera di Commercio: REA Repertorio Economico Amministrativo 
• Certificato di omologazione dell’impianto elettrico vistato dalla ditta autorizzata, iscritta alla Camera 

di Commercio ai sensi della legge 46/90 oggi 37/08 (va rinnovato solo nel caso vengono apportate 
modifiche all’impianto elettrico) 

• Verbale di verifica quinquennale dell’impianto di messa a terra DPR 462/2001 (va fatto dall’ASL, 
dall’ARPAC o da ditta autorizzata dal Ministero dell’Economia) 

 
Documenti da possedere se esiste la condizione  
• Per le ditte che hanno almeno un dipendente: DVR Documento di valutazione dei rischi, nonché 

documento attestante la nomina del responsabile della prevenzione e protezione e dell’addetto al 
pronto soccorso, antincendio ed all’evacuazione 

•  Se esistono dipendenti: Cartello con l’orario di lavoro del personale dipendente e assimilato 
(esposto il luogo accessibile alla forza lavoro) 

• Se esiste occupazione suolo: Autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico  per tavolini, sedie, 
ombrelloni, fioriere  

• Se esistono insegne o tende solari: Autorizzazione comunale all’esposizione di insegne e/o tende  
• Se si usano strumenti di misura (bilance ecc. sono escluse quelle per le misure lineari): Verifica 

triennale (ex zecca) effettuata dalla Camera di Commercio o da ditta autorizzata dalla stessa  
• Se venduti: Cartello con il divieto di vendere, ai minori di 18 anni, sigarette, gratta e vinci o di farli 

partecipare al gioco d’azzardo  
• Licenza UTIF per le profumerie, i rivenditori di oli lubrificanti (con giacenze superiori a 500 Kg), i 

rivenditori di GPL 8con giacenze superiori a 1000 Kg), i rivenditori di alcol denaturato (con 
giacenze superiori a 300 litri) 


