
A
ltezza 4

 m
 

2 m 

2 m 

Fase preventivata 
 
FASE NELLA QUALE 
CONSIDERIAMO LA CUBATURA 
CON ALTEZZA 2,00 METRI 
 
LO SCHEMA DISTRIBUTIVO 
INTERNO ACCOGLIE TUTTI GLI 
SPAZI NECESSARI, 
SFRUTTANDO SOLAMENTE 
META’ DELL’ALTEZZA UTILE.  

Fase non preventivata 
 
FASE NELLA QUALE CONSIDERIAMO 
ANCHE LA CUBATURA RIMANENTE (2 
METRI) 
 
LO SCHEMA DISTRIBUTIVO PRECEDENTE 
PUO’ ESSERE ARRICCHITO TROVANDO 
UNA SOLUZIONE VALIDA PER UTILIZZARE 
UNO SPAZIO NON SOPPALCABILE 
(ALTEZZA NON SUFFICIENTE)  



Via Santo Stefano in pane (FI) 



Via Santo Stefano in pane (FI) 
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NORMATIVA ESSENZIALE

NORMATIVA ARTICOLO CONTENUTO

C.C. 52/2013 Art. 22 - Titolo IV ATTIVITA' CHE POSSONO CONSENTIRE IL CONSUMO SUL POSTO

1. E' consentita l'attività di consumo immediato sul posto, con esclusione del

servizio di somministrazione assistita, unicamente da parte di:

a) esercizi di vicinato di cui all'art. 16 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii.;

L.R. 28/2005 Art. 15 DEFINIZIONI

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si

intendono:

....;

d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita non superiore a

300 metri quadrati;

Art. 16 COMMERCIO AL DETTAGLIO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di

vendita fino ai limiti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), e la modifica di

settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della

legge 7 agosto 1990, n. 241 (..), da presentare al SUAP competente per

territorio.

C.C. 52/2013 Art. 23 - Titolo IV OGGETTO DELL'ATTIVITA'

1.Il consumo immediato sul posto ha per oggetto i prodotti alimentari,

bevande comprese, che sono in vendita presso l'attività e che vengono

consumati immediatamente utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, vale

a dire attrezzature quali mensole, piani di appoggio, sgabelli ma anche tavoli

e sedie, con esclusione di ogni operazione di "assistenza" da parte

dell'esercente ai clienti e con l'osservanza delle norme vigenti in materia

igienico-sanitaria.

Art. 24 - Titolo IV ADEMPIMENTI

1.L'avvio dell'attività di consumo sul posto, così come ogni cambiamento

significativo, deve essere comunicato al Comune mediante apposita

mdulistica, unitamente alla Notofica dell'attività alimentare ai sensi del Reg.

CE 852/2004 per modifica dell'attività o del ciclo produttivo.

Art. 25 - Titolo IV REQUISITI STRUTTURALI ovvero nell'ambito di tutto il territorio comunale,

l'avvio dell'attività di consumo sul posto (..) necessita del possesso dei

seguenti requisiti strutturali:

a) l'attività deve essere esercitata in unità immobiliari con (..) la presenza di

un locale destinato a servizio igienico di cortesia (con presenza di almeno 1

lavabo ed 1 wc);

b) la parte della superficie occupata dagli arredi/attrezzature, compreso lo

spazio funzionale esistente tra gli stessi, per il consumo immediato sul

posto, non deve essere superiore al 25% della superficie di vendita;

Reg. d'igiene di

Firenze

Art 14 c, d, g, h, o Art. 14.c Pareti

1. Le pareti dei servizi igienici e dei locali destinati a lavorazione e deposito

devono essere rivestite o trattate in materiale impermeabile, facilmente

lavabile e disinfettabile fino ad un’altezza non inferiore a 2 metri.

Art. 14.d Pavimenti

1. I pavimenti di tutti i locali di lavorazione e deposito devono essere

realizzati in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e

raccordati alle pareti. con angoli arrotondati.

Art. 14.g Servizi igienici per gli addetti

1. Tutti gli insediamenti di cui al presente regolamento devono essere dotati

di almeno un servizio igienico ad uso esclusivo del personale addetto

accessibile direttamente dall’interno dell’esercizio.

Art. 14.h Servizi igienici per il pubblico

1. Tutti gli insediamenti in cui si svolge attività di somministrazione come

definita nel presente regolamento devono essere dotati di almeno un

servizio igienico ad uso esclusivo del pubblico, con le caratteristiche sopra

citate (ad eccezione del comando manuale), preferibilmente accessibile

direttamente dall’interno dell’esercizio.

Art. 14.o Sistemi di aspirazione fumi

1. Tutti i punti di cottura devono essere dotati, singolarmente o

cumulativamente, di idonei sistemi di aspirazione di fumi, odori e vapori

canalizzati in canne fumarie aventi sbocco ad almeno 1,50 m sopra il colmo

del tetto degli edifici circostanti nel raggio di 10 m.

2. La suddetta indicazione è vincolante nei casi in cui l'alimentazione dei

punti cottura sia effettuata con combustibile solido (legna, carbone ecc.); in

tutti gli altri casi (alimentazione elettrica o con combustibile fluido), qualora

non sia possibile raggiungere tale altezza, può essere accettato lo sbocco

sulla copertura ad una quota più bassa rispetto al colmo dei tetti degli edifici

circostanti nel raggio di 10 m., purché sia certificato da tecnico competente il

rispetto delle norme UNI-CIG 7129/01 e successive con particolare

riferimento al cono di efflusso previsto all’art. 104.3 del Regolamento Edilizio

del Comune di Firenze.

3. I forni alimentati a combustibile liquido o solido la cui superficie risulti

superiore a 1 mq devono essere dotati di idonea canna fumaria conforme

alle prescrizioni previste dalla norma UNI 9615. (..);

Art. 15 a, d ESERCIZI DI VENDITA

Art. 15.a- Esercizi di vendita generi alimentari

1. Gli esercizi per il commercio al dettaglio di alimenti devono essere in

possesso dei requisiti generali e dei seguenti ulteriori requisiti:

Requisiti igienico-edilizi

a) Un vano o zona munito di lavello per il lavaggio delle attrezzature di

vendita, non necessario in caso di vendita esclusiva di prodotti confezionati.

Art. 16 b ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 16.b Esercizi di somministrazione con limitata tipologia produttiva

1. Si tratta di esercizi che accanto alla attività di somministrazione (..) svolgono una

limitata attività di preparazione nell’ambito di una ristorazione veloce.

Requisiti igienico-edilizi

a) Almeno un vano dispensa di superficie adeguata (comunque non inferiore a

6 mq) per la conservazione degli alimenti e delle bevande

b) Un locale di preparazione di almeno 10 mq

c) Un locale o zona lavaggio attrezzato

d) Una distinta zona di somministrazione degli alimenti adeguatamente

dimensionata calcolata attribuendo un metro quadro della sala somministrazione

ad avventore.

e) Almeno un servizio igienico a disposizione dei clienti, avente le caratteristiche di

cui al precedente punto 14h.

DATI ESSENZIALI

CITTA Firenze

ZONA

via S. Stefano in pane

N° CIVICO 7

DESTINAZIONE LOCALE commerciale

LOCATARIO

Avenoso Angelo

SUPERFICIE TOTALE LOCALE

25,75 mq

CUBATURA TOTALE LOCALE
104,63 mc

STATO ATTUALE locale C/1

STATO DI PROGETTO locale C/3

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 81/2008

L.R. 1/2005

L.R. 28/2005

C.C. 52/2013 (Titolo IV)

Regolamento d'igiene di Firenze

Regolamento edilizio di Firenze

WC

Antibagno

1,14 mq

Zona magazzino

3,44 mq

SCHEMA DISTRIBUTIVO LOCALE COMMERCIALE

STATO DI FATTO

Zona ufficio-vendite

4,10 mq

Zona vendita

17,07 mq

H= 4,08 m

0 1,00 2,00 m

NORD

ZONA PREPARAZIONE

10,00 mq

WC

ANTIBAGNO

ZONA DISPENSA

6,35 mq

SCHEMA DISTRIBUTIVO LOCALE COMMERCIALE

STATO DI PROGETTO

PROPOSTA 1

0 1,00 2,00 m

NORD

1

0,92

1

BANCONE

esposizione alimenti-servizio al cliente

piano ribaltabile

0,8

ZONA PREPARAZIONE

10,00 mq

(ZONA LAVAGGIO)

(ZONA LAVAGGIO)

ZONA DISPENSA

6,35 mq

ZONA CONSUMO CIBO

(MAX 25% SPAZIO VENDITA)

3,30 mq

ZONA CONSUMO CIBO

(MAX 25% SPAZIO VENDITA)

3,30 mq

ZONA BANCONE

(SOMMINISTRAZIONE CIBO)

4,64 mq
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NORMATIVA ESSENZIALE

NORMATIVA ARTICOLO CONTENUTO

C.C. 52/2013 Art. 22 - Titolo IV ATTIVITA' CHE POSSONO CONSENTIRE IL CONSUMO SUL POSTO

1. E' consentita l'attività di consumo immediato sul posto, con esclusione del

servizio di somministrazione assistita, unicamente da parte di:

a) esercizi di vicinato di cui all'art. 16 della L.R. 28/2005 e ss.mm.ii.;

L.R. 28/2005 Art. 15 DEFINIZIONI

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si

intendono:

....;

d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita non superiore a

300 metri quadrati;

Art. 16 COMMERCIO AL DETTAGLIO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di

vendita fino ai limiti di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), e la modifica di

settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a

segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della

legge 7 agosto 1990, n. 241 (..), da presentare al SUAP competente per

territorio.

C.C. 52/2013 Art. 23 - Titolo IV OGGETTO DELL'ATTIVITA'

1.Il consumo immediato sul posto ha per oggetto i prodotti alimentari,

bevande comprese, che sono in vendita presso l'attività e che vengono

consumati immediatamente utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, vale

a dire attrezzature quali mensole, piani di appoggio, sgabelli ma anche tavoli

e sedie, con esclusione di ogni operazione di "assistenza" da parte

dell'esercente ai clienti e con l'osservanza delle norme vigenti in materia

igienico-sanitaria.

Art. 24 - Titolo IV ADEMPIMENTI

1.L'avvio dell'attività di consumo sul posto, così come ogni cambiamento

significativo, deve essere comunicato al Comune mediante apposita

mdulistica, unitamente alla Notofica dell'attività alimentare ai sensi del Reg.

CE 852/2004 per modifica dell'attività o del ciclo produttivo.

Art. 25 - Titolo IV REQUISITI STRUTTURALI ovvero nell'ambito di tutto il territorio comunale,

l'avvio dell'attività di consumo sul posto (..) necessita del possesso dei

seguenti requisiti strutturali:

a) l'attività deve essere esercitata in unità immobiliari con (..) la presenza di

un locale destinato a servizio igienico di cortesia (con presenza di almeno 1

lavabo ed 1 wc);

b) la parte della superficie occupata dagli arredi/attrezzature, compreso lo

spazio funzionale esistente tra gli stessi, per il consumo immediato sul

posto, non deve essere superiore al 25% della superficie di vendita;

Reg. d'igiene di

Firenze

Art 14 c, d, g, h, o Art. 14.c Pareti

1. Le pareti dei servizi igienici e dei locali destinati a lavorazione e deposito

devono essere rivestite o trattate in materiale impermeabile, facilmente

lavabile e disinfettabile fino ad un’altezza non inferiore a 2 metri.

Art. 14.d Pavimenti

1. I pavimenti di tutti i locali di lavorazione e deposito devono essere

realizzati in materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e

raccordati alle pareti. con angoli arrotondati.

Art. 14.g Servizi igienici per gli addetti

1. Tutti gli insediamenti di cui al presente regolamento devono essere dotati

di almeno un servizio igienico ad uso esclusivo del personale addetto

accessibile direttamente dall’interno dell’esercizio.

Art. 14.h Servizi igienici per il pubblico

1. Tutti gli insediamenti in cui si svolge attività di somministrazione come

definita nel presente regolamento devono essere dotati di almeno un

servizio igienico ad uso esclusivo del pubblico, con le caratteristiche sopra

citate (ad eccezione del comando manuale), preferibilmente accessibile

direttamente dall’interno dell’esercizio.

Art. 14.o Sistemi di aspirazione fumi

1. Tutti i punti di cottura devono essere dotati, singolarmente o

cumulativamente, di idonei sistemi di aspirazione di fumi, odori e vapori

canalizzati in canne fumarie aventi sbocco ad almeno 1,50 m sopra il colmo

del tetto degli edifici circostanti nel raggio di 10 m.

2. La suddetta indicazione è vincolante nei casi in cui l'alimentazione dei

punti cottura sia effettuata con combustibile solido (legna, carbone ecc.); in

tutti gli altri casi (alimentazione elettrica o con combustibile fluido), qualora

non sia possibile raggiungere tale altezza, può essere accettato lo sbocco

sulla copertura ad una quota più bassa rispetto al colmo dei tetti degli edifici

circostanti nel raggio di 10 m., purché sia certificato da tecnico competente il

rispetto delle norme UNI-CIG 7129/01 e successive con particolare

riferimento al cono di efflusso previsto all’art. 104.3 del Regolamento Edilizio

del Comune di Firenze.

3. I forni alimentati a combustibile liquido o solido la cui superficie risulti

superiore a 1 mq devono essere dotati di idonea canna fumaria conforme

alle prescrizioni previste dalla norma UNI 9615. (..);

Art. 15 a, d ESERCIZI DI VENDITA

Art. 15.a- Esercizi di vendita generi alimentari

1. Gli esercizi per il commercio al dettaglio di alimenti devono essere in

possesso dei requisiti generali e dei seguenti ulteriori requisiti:

Requisiti igienico-edilizi

a) Un vano o zona munito di lavello per il lavaggio delle attrezzature di

vendita, non necessario in caso di vendita esclusiva di prodotti confezionati.

Art. 16 b ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 16.b Esercizi di somministrazione con limitata tipologia produttiva

1. Si tratta di esercizi che accanto alla attività di somministrazione (..) svolgono una

limitata attività di preparazione nell’ambito di una ristorazione veloce.

Requisiti igienico-edilizi

a) Almeno un vano dispensa di superficie adeguata (comunque non inferiore a

6 mq) per la conservazione degli alimenti e delle bevande

b) Un locale di preparazione di almeno 10 mq

c) Un locale o zona lavaggio attrezzato

d) Una distinta zona di somministrazione degli alimenti adeguatamente

dimensionata calcolata attribuendo un metro quadro della sala somministrazione

ad avventore.

e) Almeno un servizio igienico a disposizione dei clienti, avente le caratteristiche di

cui al precedente punto 14h.

DATI ESSENZIALI

CITTA Firenze

ZONA

via S. Stefano in pane

N° CIVICO 7

DESTINAZIONE LOCALE commerciale

LOCATARIO

Avenoso Angelo

SUPERFICIE TOTALE LOCALE

25,75 mq

CUBATURA TOTALE LOCALE
104,63 mc

STATO ATTUALE locale C/1

STATO DI PROGETTO locale C/3

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 81/2008

L.R. 1/2005

L.R. 28/2005

C.C. 52/2013 (Titolo IV)

Regolamento d'igiene di Firenze

Regolamento edilizio di Firenze

WC

Antibagno

1,14 mq

Zona magazzino

3,44 mq

SCHEMA DISTRIBUTIVO LOCALE COMMERCIALE

STATO DI FATTO

Zona ufficio-vendite

4,10 mq

Zona vendita

17,07 mq

H= 4,08 m

0 1,00 2,00 m

NORD

SCHEMA DISTRIBUTIVO LOCALE COMMERCIALE

STATO DI PROGETTO

PROPOSTA 2

0 1,00 2,00 m

NORD

ZONA PREPARAZIONE-

LAVAGGIO

9,60 mq

H= 4,03 m

ZONA CONSUMO CIBO

(MAX 25% SPAZIO VENDITA)

3,30 mq

0,9

1

0,92

ZONA

DISPENSA

6,54 mq

H=4,03 m

1

BANCONE
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0,8
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