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DOCUMENTO DA ESPORRE  

Autorizzazione, SCIA corredata della prova dell’avvenuta 

presentazione 

All’interno 

Esposizione dei prezzi praticati per la somministrazione di alimenti e 

bevande (listino prezzi e/o menu) 

All’interno (Listino prezzi per i bar, carta menu in caso di 

servizio al tavolo) 

All’esterno (listino prezzi pietanze per gli esercizi di 

somministrazione) 

Esposizione dei prezzi praticati per i prodotti esposti e finalizzati alla 

vendita 

Esposizione dei prezzi praticati per eventuali altri servizi 

All’interno 

Cartello “Vietato fumare”  All’interno  

Tabella giochi proibiti (se il pubblico esercizio intende consentire la 

pratica di giochi leciti)  

All’interno 

Cartello di adozione delle norme ex Testo Unico Pubblica Sicurezza All’interno 

Licenza di esercizio attività per la vendita di alcolici (Agenzia delle 

Dogane) 

All’interno 

Etichette su bottiglie di olio e sale iodato ad uso clientela 

Cartello orari di apertura, indicante anche i periodi di apertura 

dell’esercizio e il giorno di riposo settimanale 

All’esterno 

Cartello eventuali chiusure temporanee autorizzate All’esterno 

Cartello eventuale divieto accesso cani All’esterno 

Insegna esercizio All’esterno 

Cartello indicante i turni di apertura dell’esercizio (solo se predisposti 

dal Comune) 

All’esterno 

Cartello indicante i limiti di superamento del tasso alcolemico per le 

bevande alcoliche più comuni, e i sintomi correlati ai diversi livelli di 

concentrazione alcolemica nell’organismo (per locali di 

somministrazione che congiuntamente svolgono attività di  

intrattenimento e svago o spettacolo) 

All’interno 

Cartello di avvertenza sulle modalità di impiego di latte crudo e pesce 

crudo (se posti in vendita) 

Ben in vista all’interno 

Cartello indicante le avvertenza sui rischi da ludopatie (per chi ospita 

newslot o vende grattaevinci)  

All’interno 

Cartello ingredienti e informazioni sugli allergeni All’interno 

 

Inoltre….  
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Tenete sempre a portata di mano i seguenti documenti: 

 81/08 (Documento valutazione rischi, attestati formativi) 

 HACCP (Piano autocontrollo e formazione) 

 Antincendio (documentazione ed eventuale Scia Antincendio) 

 Pronto soccorso 

 Privacy (Adempimenti e relativa documentazione in base a quanto dettato dal Regolamento Europeo 

GDPR 679/2016, attuativo dal 25 Maggio 2018)Ricevuta pagamento canone Radio TV e SIAE 

(eventuali) 

 Modello di pagamento effettuato (MAV o F24) TARI - TASI 

 Ricevuta pagamento imposta pubblicità su insegne (eventuale) 

 Occupazione suolo pubblico (plateatico – eventuale). 


