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oisolìòione n. NNSNPS del NT maggio O0NO 
 
 
 
 

lggetto: nìesito in materia di eserciòi di vicinato – `onsìmo immediato sìl éosto di érodotti 
di gastronomia – fnstallaòione macchina éer il caffè 

 
 

pi fa riferimento alla mail con la èìale codesto `omìne fa éresente di aver ricevìto ìna 
richiesta di aìtoriòòaòione éer l’installaòione di ìna macchina indìstriale éer il caffè da éarte di 
ìn titolare di ìn eserciòio di vicinato del settore alimentare con laboratorio di éiòòa al taglio. 

 
oichiedeI éertantoI se tale installaòione éer la somministraòione del caffè éossa essere 

érevista in ìn eserciòio di vicinato o ricada invece nell’attività di somministraòione di alimenti 
e bevande. 

 
Al rigìardo si fa éresente èìanto segìe. 
 
i’art. PI comma NI lettera f-bisF del decreto legge Q lìglio O00SI n. OOPI convertitoI con 

modificaòioniI nella legge Q agosto O00SI n. OQ8I ha introdotto il érinciéio in base al èìale negli 
eserciòi di vicinatoI nel solo caso in cìi siano legittimati alla vendita dei érodotti aééartenenti al 
settore merceologico alimentareI il consìmo sìl éosto di érodotti di gastronomia non éìò 
essere vietato o limitato se svolto alle condiòioni eséressamente éreviste dalla nìova 
diséosiòioneI ovvero la éresenòa di arredi nei locali dell’aòienda ed esclìsione del serviòio 
assistito di somministraòione. 

 
sa sottolineatoI altresìI come séecificato al éìnto 8.N della circolare esélicativa PS0PL` 

del O8-V-O00SI che la norma che consente negli eserciòi di vicinato il consìmo sìl éosto non 
érevede ìna modalità analoga a èìella consentita negli eserciòi di somministraòione di alimenti 
e bevande di cìi alla legge OR agosto NVVNI n. O8TI così come modificata dal decreto legislativo 
OS maròo O0N0I n. RV. 

 
aetta leggeI infattiI nel disciélinare l’attività di somministraòioneI stabilisce all’articolo NI 

comma N che “per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto” che si 
esélicita in “ tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in 
una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati”. 
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Nei locali degli eserciòi di vicinatoI èìindiI gli arredi richiamati dalla diséosiòione non 

éossono coincidere con le attreòòatìre tradiòionalmente ìtiliòòate negli eserciòi di 
somministraòioneI èìali ad eseméio le aééarecchiatìre éer le bevande alla séinaI  tavoli e sedie 
così come macchine indìstriali éer il caffèI né éìò essere ammessoI in èìanto eséressamente 
vietato dalla normaI il serviòio assistito. 

 
mer garantire le condiòioni minime di frìiòione è stato infatti ritenìto ammissibile solo 

l’ìtiliòòo di éiani di aééoggio di dimensioni congrìe all’améieòòa ed alla caéacità ricettiva del 
locale nonché la fornitìra di stoviglie e éosate a éerdere. 

 
cermo èìanto soéraI si ravvisa che nel èìesito si fa sìccessivamente riferimento anche ad 

ìn distribìtore aìtomatico. 
 
Al rigìardo si érecisa che l’articolo NT del decreto legislativo PN maròo NVV8I n. NNQI così 

come modificato dell’articolo ST del decreto legislativo OS maròo O0N0I n. RVI disciélina 
l’attività di vendita tramite distribìtori aìtomatici di érodotti alimentari Ecomérese le bevandeF 
e non alimentari. 

 
A far data dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. NNQI la disciélina di cìi al citato 

articolo NT si aéélica anche nel caso di somministraòione di alimenti Eèìali caffèI etc.F tramite 
distribìtori aìtomatici Ecfr. nota n. RNP0TP del NO-N0-O00N e n. R00ORQ del V-N-O00NF. 

 
pi sottolineaI inoltreI che il éredetto articolo NT non fa alcìn riferimento a limiti che 

vietinoI nell’ambito del locale di ìn eserciòio di vicinatoI di collocareI nel riséetto di èìanto 
érevisto dal citato articolo NTI ìn distribìtore aìtomatico di bevande. 
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