
RELAZIONE DI DESCRIZIONE DEI LOCALI-IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE
(stabilimenti di produzione, preparazione confezionamento, depositi all'ingrosso)

Allegato  2  PAG. 1

per l'esercizio di 
(vedi allegato 1)

sito in via 
del comune di 

NOTIZIE PRELIMINARI verifiche ULSS 
data________

idoneo
    si        no si              no

Per le esigenze dell'attività si avvale di:

Approvvigionamento idrico da
- acquedotto pubblico
- captazione privata

Smaltimento  dei rifiuti solidi a mezzo di                                                      
- servizio comunale di raccolta
- altro_____________________________

Smaltimento degli scarichi liquidi a mezzo 
- collegamento  fognatura comunale
-altro ____________________________

Impianto di emissione degli aeriformi
- presente

Numero addetti totale________________
- Maschi   n.___________
- Femmine n.__________

ANNOTAZIONI

ALLEGATO alla domanda di autorizzazione sanitaria



LOCALE DI PRODUZIONE ALIMENTI Allegato 2   PAG. 2

verifiche ULSS 
data________

idoneo
REQUISITI STRUTTURALI e TECNICO-FUNZIONALI  presenti     si        no si              no

Superficie mq                                                   altezza m.________________

Impermeabilizzazione  pareti  in  materiale:________________          fino a 2 m

Pavimentazione in:___________________________________________________ 

Piletta di scarico

Aerazione naturale:
    - superficie finestrata apribile mq._________
    - supplemento di aerazione forzata  di metri cubi /ora:___________
                                          (escluse le cappe aspiranti)

Dispositivi idonei ad evitare l'ingresso di insetti e  roditori
   -  reti a maglia fitta alle finestre 
   -  altro __________________________________________________________

Lavello  con erogatore azionabile automaticamente
   - a pedale 
   - altro ___________________________________________________________
   - con acqua calda
   - con asciugamani  non riutilizzabili
   - con distributore di sapone liquido

Contenitore per la raccolta dei rifiuti solidi
   - con dispositivo di apertura e chiusura non manuale
         
Piani di lavoro idonei al contatto dei prodotti alimentari

Attrezzature di cottura (friggitrici, forno, girarrosto) 
  - con dispersione automatica dei vapori
  -  con cappa aspirante

Attrezzature per l'esposizione di alimenti in regime di caldo
   - con scaldavivande alla temperatura compresa tra 60°C e 65° C

Frigoriferi di conservazione 
   - consentono la netta separazione tra prodotti igienicamente incompatibili
   - consentono il mantenimento della catena del freddo

Attrezzature:
- segaossa
- tritacarne
- hamburghiera
- affettatrice
- altre _____________________________________________________________
- macchine  confezionatrici sottovuoto
- macchine confezionatrici in atmosfera
- gas utilizzati: _____________________________________________________
- macchine confezionatrici con film termoretattile



DEPOSITO MATERIE PRIME Allegato 2 PAG 3

verifiche ULSS 
data________

idoneo
REQUISITI STRUTTURALI e TECNICO FUNZIONALI  presenti     si        no si              no

Superficie mq                                                   altezza m.________________

Impermeabilizzazione  pareti  in  materiale:________________          fino a 2 m

Pavimentazione in:_________________________________________________ 

Piletta di scarico

Illuminazione naturale:
    - superficie finestrata apribile mq._________
    - supplemento di aerazione forzata  di metri cubi /ora:___________

Dispositivi idonei ad evitare l'ingresso di insetti e  roditori
   -  reti a maglia fitta alle finestre 
   -  altro __________________________________________________________

Cella frigorifera
- frigorie/ora_________________________
- munita di ripiani  
- munita di display per la lettura della temperatura interna
- munita di sistema di registrazione temperatura

Attrezzature   e scaffalature



LOCALE CUCINA Allegato 2   PAG.4

verifiche ULSS 
data________

idoneo
REQUISITI STRUTTURALI e TECNICO FUNZIONALI  presenti     si        no si              no

Superficie mq                                                   altezza m.________________

Impermeabilizzazione  pareti  in  materiale:________________          fino a 2 m

Pavimentazione in:___________________________________________________ 

Piletta di scarico

Aerazione naturale:
    - superficie finestrata apribile mq._________
    - supplemento di aerazione forzata  di metri cubi /ora:___________
                                                              (escluse le cappe aspiranti)

Dispositivi idonei ad evitare l'ingresso di insetti e  roditori
   -  reti a maglia fitta alle finestre 
   -  altro ___________________________________________________________

Lavelli n.:____
   - con erogatore azionabile automaticamente
   - a pedale 
   - altro ___________________________________________________________
   - acqua calda
   - asciugamani  non riutilizzabili
   - distributore di sapone liquido

Contenitore per la raccolta dei rifiuti solidi
   - con dispositivo di apertura e chiusura non manuale
      
Ripiani   idonei  alla manipolazione dei prodotti alimentari

Attrezzature di cottura (friggitrici, forno, girarrosto) 
  - con dispersione automatica dei vapori
  -  con cappa aspirante

Attrezzature per il mantenimento di alimenti in regime di caldo
   - con scaldavivande alla temperatura compresa tra 60°C e 65° C

Attrezzatura per l'abbattimento  veloce delle temperature degli alimenti cotti

Frigoriferi di conservazione  n°   ______________

Vano lavastoviglie
   - separato dal laboratorio
   - superficie mq._______
   - pareti impermeabilizzate fino a 2 m. in materiale 
   - lavelli  attrezzati
   - lavastoviglie automatica 
   - armadio deposito detersivi

Elenco attrezzature 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



LOCALE SOMMINISTRAZIONE:  SALE N._______ Allegato 2   PAG. 5

verifiche ULSS 
data________

REQUISITI STRUTTURALI e TECNICO FUNZIONALI  presenti idoneo
    si        no si              no

sala n. __

Superficie mq                                                   altezza m.________________

Impermeabilizzazione  pareti  in  materiale:________________          fino a 2 m

Pavimentazione in:___________________________________________________ 

Illuminazione naturale:
    - superficie finestrata apribile mq._________
    - supplemento di aerazione forzata  di metri cubi /ora:___________

Posti a sedere: n. ________
Annotazioni

Accessibile a  disabili

sala n. ___

Superficie mq                                                   altezza m.________________

Impermeabilizzazione  pareti  in  materiale:________________          fino a 2 m

Pavimentazione in:___________________________________________________ 

Illuminazione naturale:
    - superficie finestrata apribile mq._________
    - supplemento di aerazione forzata  di metri cubi /ora:___________

Posti a sedere n. __________
Annotazioni

Accessibile a  disabili



LOCALE  BAR (Locale preparazione e somministrazione) Allegato 2   PAG. 6

verificheULSS 
data________

REQUISITI STRUTTURALI e TECNICO FUNZIONALI  presenti idoneo
    si        no si              no

Superficie mq                                                   altezza m.________________

Impermeabilizzazione  pareti  in  materiale:________________          fino a 2 m

Pavimentazione in:__________________________________________________ 

Illuminazione naturale:
    - superficie finestrata apribile mq._________
    - supplemento di aerazione forzata  di metri cubi /ora:___________

Lavello con erogatore azionabile automaticamente
   - a pedale 
   - altro __________________________________________________________
   - acqua calda
   - asciugamani  non riutilizzabili
   - distributore di sapone liquido

Contenitore per la raccolta dei rifiuti solidi
   - con dispositivo di apertura e chiusura non manuale
         
      
Banco bar con 

  - attrezzature per l'esposizione di alimenti  a temperatura  (+0°C - +4°C)
  - scaldavivande alla temperatura compresa tra 60°C e 65° C
  - frigoriferi che consentono il mantenimento della catena del freddo
  - attrezzature che consentono la netta separazione tra prodotti igienicamente
     incompatibili

Descrizione altri arredi  con indicazione del materiale costruttivo

Numero utenti : _________



LOCALE DI DEPOSITO PRODOTTI FINITI Allegato 2   PAG  7

verifiche ULSS
data________

REQUISITI STRUTTURALI e TECNICO FUNZIONALI  presenti idoneo
    si        no si              no

Superficie mq                                                   altezza m.________________

Impermeabilizzazione  pareti  in  materiale:________________          fino a 2 m

Pavimentazione in:__________________________________________________ 

Aerazione naturale:
    - superficie finestrata apribile mq._________
    - supplemento di aerazione forzata  di metri cubi /ora:___________

Dispositivi idonei ad evitare l'ingresso di insetti e  roditori
   -  reti a maglia fitta alle finestre 
   -  altro __________________________________________________________

Cella frigorifera
- frigorie/ora ______________
- munita di ripiani  
- munita di display per la lettura della temperatura interna
- munita di sistema di registrazione temperatura

Attrezzature   e scaffalature
descrizione dettagliata



DEPOSITO ALL'INGROSSO PRODOTTI ALIMENTARI Allegato 2   PAG 8

verifiche ULSS 
data________

REQUISITI STRUTTURALI e TECNICO FUNZIONALI  presenti idoneo
    si        no si              no

Superficie mq                                                   altezza m.________________

Impermeabilizzazione  pareti  in  materiale:________________          fino a 2 m

Pavimentazione in:___________________________________________________ 

Piletta di scarico

Aerazione naturale:
    - superficie finestrata apribile mq._________
    - supplemento di aerazione forzata  di metri cubi /ora:___________

Dispositivi idonei ad evitare l'ingresso di insetti e  roditori
   -  reti a maglia fitta alle finestre 
   -  altro _____________________________________________________________

Lavello  con erogatore azionabile automaticamente
   - a pedale 
   - altro _____________________________________________________________
   - con acqua calda
   - con asciugamani  non riutilizzabili
   - con distributore di sapone liquido

Contenitore per la raccolta dei rifiuti solidi
   - con dispositivo di apertura e chiusura non manuale
         

Cella frigorifera
- frigorie/ora ______________
- munita di ripiani  
- munita di display per la lettura della temperatura interna
- munita di sistema di registrazione temperatura

Attrezzature   e scaffalature
descrizione dettagliata



SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO Allegato 2   PAG. 9

verifiche ULSS
data________

REQUISITI STRUTTURALI e TECNICO FUNZIONALI  presenti idoneo
    si        no si              no

 WC n.  ___________________
- accessibili ai disabili

Superficie mq.____________altezza m__________________

Impermeabilizzazione  pareti  in  materialelavabille fino  a 2 m

Pavimentazione in: ___________________________________ 

Illuminazione  naturale 

Aerazione naturale : superficie finestrata apribile mq. _____
Supplemento di aerazione forzata

Carta igienica in contenitori protettivi

Anti WC
superficie mq.____________altezza m__________________

Pavimentazione in: ___________________________________ 

Illuminazione  naturale 

Aerazione naturale : superficie finestrata apribile mq. ____
- Supplemento di aerazione forzata 

Porta  dotata di chiusura  con ritorno automatico

Lavello con erogatore azionabile automaticamente
   - a pedale 
   - altro __________________________________________________________
   - acqua calda
   - asciugamani  non riutilizzabili
   - distributore di sapone liquido



SPOGLIATOI e SERVIZI IGIENICI PER IL PERSONALE Allegato 2   PAG. 10

verifiche ULSS
data________

idoneo
REQUISITI STRUTTURALI e TECNICO FUNZIONALI  presenti     si        no si              no

Locale spogliatoio
- Superficie mq_______________
- Armadietti doppio scomparto n. _______________

WC n.: ___________________
superficie mq.____________altezza m__________________

Impermeabilizzazione  pareti  in  materiale:________________  fino a 2 m

Pavimentazione in_______________________________________________ 

Illuminazione  naturale 

Aerazione naturale : superficie finestrata apribile mq._____________
- Supplemento di aerazione forzata

Antibagno
superficie mq.____________altezza m__________________

Impermeabilizzazione  pareti  in  materiale:________________   fino a 2 m

Pavimentazione in: _______________________________ 

Illuminazione  naturale

Aerazione naturale : superficie finestrata apribile mq.
- Supplemento di aerazione forzata 

Porta  dotata di chiusura  con ritorno automatico

Lavello con erogatore azionabile automaticamente
   - a pedale 
   - altro _______________________________________________________
   - acqua calda
   - asciugamani  non riutilizzabili
   - distributore di sapone liquido



LOCALE DI CONFEZIONAMENTO ALIMENTI Allegato 2   PAG. 11

verifiche ULSS 
data________

idoneo
REQUISITI STRUTTURALI   presenti     si        no si              no

Superficie mq                                                altezza m.________________

Impermeabilizzazione  pareti  in  materiale:______________        fino a 2 m

Pavimentazione in:________________________________________________ 

Piletta di scarico

Aerazione naturale:
    - superficie finestrata apribile mq._________
    - supplemento di aerazione forzata  di metri cubi /ora:___________

Dispositivi idonei ad evitare l'ingresso di insetti e  roditori
   -  reti a maglia fitta alle finestre 
   -  altro ________________________________________________________

Lavello con erogatore azionabile automaticamente
   - a pedale 
   - altro _________________________________________________________
   - acqua calda
   - asciugamani  non riutilizzabili
   - distributore di sapone liquido

Contenitore per la raccolta dei rifiuti solidi
   - con dispositivo di apertura e chiusura non manuale
         
      
Ripiani   idonei  alla manipolazione dei prodotti alimentari

Macchine confezionatrici sottovuoto

Macchine confezionatrici in atmosfera modificata
   - gas utilizzati_______________________________

Macchine confezionatrici con film termoretrattile

Altro:



AREA PRODUZIONE, PREPARAZIONE, SOMMINISTRAZIONE 

MANIFESTAZIONI POPOLARI

Allegato 2   PAG.13

verifiche ULSS
data________

idoneo
REQUISITI STRUTTURALI e TECNICO FUNZIONALI  presenti     si        no si              no

Gli stands  sono ricavati in edifici esistenti

Gli stands   sono contenuti in tendoni o sistemi  simili

La zona esterna allo stand per la cottura esclusiva degli alimenti alla brace è previ
sta ad opportuna distanza da potenziali cause di contaminazione e insudiciamento

E' collocata in zona coperta da tettoia o simile

La preparazione  degli alimenti viene svolta all'interno di un stand
- sono presenti lavelli ad uso  cucina 

I pavimenti sono in materiale  compatto, impermeabile, facilmente lavabile

Lo stand è munito di acqua potabile da acquedotto comunale

L'acqua potabile  deriva da un acquedotto privato  riconosciuto idoneo 
analisi n.         del______             (allegare certificato non antecedente i sei mesi)

I  tavoli per il consumo degli alimenti sono in materiale impermeabile, 
facilmente lavabile e disinfettabile

Piatti, posate e bicchieri sono di tipo a perdere

Esiste installaggio di un numero sufficiente di attrezzatura per il lavaggio automatico
e meccanico di piatti posate di altro tipo

Gli impianti frigoriferi sono provvisti di termometro per misurare la temperatura

Vi sono apparecchi frigorifero per la somministrazione della birra alla spina

Gli alimenti sono riposti in luogo protetto dal contatto  con il pubblico 
dalla polvere e dagli insetti

La somministrazione degli alimenti viene svolta in zona riparata con tettoia o simile
 

DESCRIZIONE DEL MENU'



AREA SERVIZI IGIENICI Allegato 2   PAG. 14

verifiche ULSS
data________

idoneo
REQUISITI STRUTTURALI e TECNICO FUNZIONALI  presenti     si        no si              no

Esistono servizi igienici per il personale: n. ___________________

Servizi igienici per il pubblico: n. ______________

I servizi igienici sono del tipo chimico 
(allegare dichiarazione della ditta autorizzata allo smaltimento)

I servizi igienico sanitari sono ubicati in pubblico esercizio distante in ml __
(allegare attestazione del titolare del locale)

I servizi igienici sono muniti di acqua potabile 

I servizi hanno distribuzione di sapone liquido

I servizi hanno asciugamani non riutilizzabili

Sistema di smaltimento

Il sistema di smaltimento di scarichi liquidi della zona preparazione  
cibi avviene con immissione dei reflui in:
- fognatura comunale
- vasca Imhoff e sub irrigazione
- vasca a tenuta  

Il sistema di smaltimento di scarichi dei servizi igienici avviene con 
immissine dei reflui in :
- fognatura comunale
- vasca Imhoff e sub irrigazione
- vasca a tenuta 

Il sistema di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi avviene mediante n. ____
contenitori idonei e tramite servizio comunale



NEGOZI MOBILI esclusi i negozi mobili adibiti alla vendita di ortofrutticoli
e prodotti alimentari non deperibili confezionati e non.

Allegato 2   PAG. 15

verifiche ULSS
data________

idoneo
REQUISITI STRUTTURALI e TECNICO FUNZIONALI  presenti     si        no si              no

Struttura tecnicamente adeguata, in grado di assolvere alle esigenze igieniche
di conservazione e protezione dei prodotti alimentari, realizzata con materiali
facilmente lavabili e disinfettabili

Vano interno non inferiore a m. 1,30

Parete laterale mobile munita di copertura protettiva dei banchi

Impianto idraulico di attingimento
- collegabile con la rete idrica
- alimentabile da serbatoio di capacità adeguate

Impianto idraulico di scarico
- collegabile con la fognatura
- provvisto di apposito serbatoio di capacità adeguata e corredato di un
  dispositivo atto ad addizionare disinfettante biodegradabile all'acqua

Impianto elettrico
- generatore autonomo di corrente
- insonorizzato
- sono evitate contaminazioni da emissioni
- possibilità di collegarsi alla rete di fornitura di energia elettrica

Banchi idonei alla conservazione e protezione dei prodotti alimentari

Attrezzature di cottura (friggitrici, forno, girarrosto)
- con dispersione automatica dei vapori
- con cappa aspirante

Attrezzature con l'esposizione di alimenti in regime di caldo
- con scaldavivande alla temperatura compresa tra 60° C e 65°C

Frigoriferi di conservazione e esposizione
- consentono la netta separazione tra prodotti igienicamente incompatibili
- consentono il mantenimento della catena del freddo da 0°C a +4°C

Lavello
- con erogatore azionabile automaticamente
- a pedale
- acqua calda

Contenitore per la raccolta dei rifiuti solidi
- con dispositivo di apertura e chiusura non manuale

Indirizzo di ricovero del negozio mobile
________________________________
________________________________

Indirizzo dei locali di deposito prodotti alimentari in attesa della vendita
durante il periodo di non attività
________________________________
________________________________
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