
CCeennttrroo  SSttuuddii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  ddeellllaa  MMaarrccaa  TTrreevviiggiiaannaa  

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422/383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

Destinatari: 
 

 Funzionari comunali dei Servizi:  

- Attività Produttive 

- SUAP 

- Polizia Locale 
 

  

 

HOME RESTAURANT E DINTORNI. 

LE FORME PARTICOLARI DI 

SOMMINISTRAZIONE 
 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  
  

Home restaurant & dintorni: ristorazione domestica, 
laboratori domestici, home catering, cuoco a 
domicilio, social eating, ecc.: come procedere?  

• Cenni storici: le origini del “social food” 

• Definizioni e distinguo 

• Cronaca di una legge annunciata 

• Indicazioni ministeriali, AGCM  

• La modulistica unificata: le ultime novità 

• Titoli abilitativi, controlli 

• Le attività di gastronomia domestica: requisiti professionali, 

requisiti strutturali e tipologie di prodotti, adempimenti 

burocratici 

• Procedure HACCP semplificate 

 
Somministrazione non assistita (esercizi di vicinato, 
artigiani alimentaristi, agricoltori)  

• Il quadro normativo (D.L. n. 223/2006, D.Lgs. n. 228/2001) 

• Definizioni e distinguo 

• Il conflitto tra MISE e AGCM: il “tormentone” degli arredi 

• Gli ultimi arresti giurisprudenziali: T.A.R. Lazio e Consiglio di 

Stato ancora in conflitto 

• Vendita e produzioni laboratoriali agricole: le particolarità 

 
La somministrazione di alimenti e bevande nelle 
manifestazioni temporanee 

• Associazioni, pubblici esercizi, commercianti, agricoltori: 

adempimenti e controlli d’igiene e sicurezza 

 
Liberalizzazioni delle attività economiche alimentari 
e decreto Scia2 

• Le criticità espresse dal Consiglio di Stato sullo Scia2: l’assenza 

dei nuovi mercati 

• Vendita alimentare e somministrazione: un’occasione 

perduta 

 

Risposte ai quesiti dei partecipantiRisposte ai quesiti dei partecipantiRisposte ai quesiti dei partecipantiRisposte ai quesiti dei partecipanti    

(Nei giorni precedenti il corso si possono inviare quesiti via 

email a info@comunitrevigiani.it )  

mercoledì 

27 novembre 2019 

9.00-13.30 

Treviso 

Sede della Provincia 

Sala Corsi – Edificio n. 6 

Via Cal di Breda n. 116  
 
 

Relatori: 

ddootttt..  MMiicchheellee  DDeeooddaattii  
Responsabile SUAP di Unione di Comuni e 

Vicesegretario comunale, autore di numerose 

pubblicazioni in materia 

 

Quota di partecipazione: 

€   80,00 per partecipante; 

€   70,00 per partecipante, in caso di più

partecipanti dello stesso ente. 

N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto 

l’adesione al Centro Studi con formazione, il corso 

può rientrare nella quota associativa. 

Allo stesso modo, anche i Comuni che hanno aderito 

al Progetto “Unico per l’Impresa 2019”, con il 

pacchetto aggiuntivo di 3 giornate di formazione, 

possono partecipare al corso utilizzando una di 

queste. 

 
 

 

 

 

Informazioni generali: 
Il pagamento va effettuato al ricevimento della 

fattura tramite bonifico bancario. 
 

La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione formazione  

del sito www.comunitrevigiani.it  

 
 

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita, previa 

prenotazione. 

 


