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HOME RESTAURANT

VADEMECUM OPERATIVO

Premesso  che attualmente  l’attività  di  home restaurant non è  regolamentata  da alcuna legge  o

norma avente la medesima efficacia e che pertanto quanto di seguito riferito, nello specifico, non è

imposto da alcuna norma ma è il risultato dell’analisi compiuta sugli atti, sparatutto amministrativi

ma  non  solo  (segnatamente:  Un'agenda  europea  per  l'economia  collaborativa  (Commissione

Europea 2.6.16); Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 su un'agenda europea

per l'economia collaborativa; Risoluzione Ministero Sviluppo Economico n. 5048110 aprile 2015;

Legge n.  287/91, così come modificata  dal d.lgs 59/10 e s.m.i;  Risoluzione Ministero Sviluppo

Economico  n.  493338 del  6  novembre  2017;  Regolamento  CE n.  852/04;  Regolamento  CE n.

178/02; Regolamento UE n. 1169/11;Circolare Ministero della Salute n. 3674 del 6 febbraio 2015;

D.M. n. 564/92; R.D. n. 773/31 (TULPS); Risoluzione Ministero Sviluppo Economico n. 332573 del

21.10.16; Nota del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/015816 del 14.10.16), applicabili  in via

analogica al settore al fine di individuare e ipotizzare norme di condotta legittime e prudenti che

possano evitare l’elevazioni di sanzioni;  precisando come l’attuale assetto,  per come ricostruito,

possa subire, anche repentinamente, modifiche essendo costituito, come detto, soprattutto da atti

amministrativi e non legislativi e ciò anche in attesa dell’entrata in vigore una legge di disciplina del

settore; precisando altresì come sia necessario integrare la normativa richiamata con le specifiche

previsioni  regionali  e  comunali,  soprattutto  in  ordine  alla  eventuale  commistione  tra  home

restaurant,  b&b e  le  c.d.  case vacanza;  pur dovendo declinare  ogni  eventuale  responsabilità  in

quanto non vi è certezza del diritto, si ritiene consigliabile adottare le seguenti condotte:

1) Verificare il possesso personale dei requisiti morali di cui al d.lgs 159/11 (normativa antimafia)

ed agli att. 71 e 85 del d.lgs 59/10, e professionali di cui all’art. 71, comma VI, d.lgs 59/10,

richiesti per svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande; 



2) Verificare la conformità del locale cucina alle norme del regolamento edilizio comunale, con

particolare  riferimento  ai  requisiti  dell’areazione  e  dell’illuminazione  naturale  diretta,  dello

smaltimento dei fumi e vapori di cottura, dell’altezza e della superficie minime.

3) Predisporre il modello di notifica sanitaria ai fini della registrazione di cui all’art. 6, Reg. CE n.

852/04 da inviare ai SUAP comunali;

4) Predisporre la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (Scia) da presentare al Comune di

residenza,  qualora l’attività si svolga in zone non tutelate o richiedere l’autorizzazione,  ove

trattasi di attività svolta in zone tutelate;

5) Frequentare un corso di formazione in materia di preparazione e somministrazione di alimenti e

bevande;

6) Predisporre una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP;

7) Predisporre un sistema di tracciabilità  degli  alimenti  per cui l’operatore dovrà registrare gli

approvvigionamenti di materie prime in entrata indicandone natura, quantità, nome e recapito

di fornitore, data di ricevimento;

8) Indicare gli allergeni per i cibi preparati e somministrati in attuazione del Regolamento UE n.

1169/11 e  secondo quanto  indicato  dal  Ministero  della  Salute  con circolare  n.  3674 del  6

febbraio 2015;

9) Differenziare gli alimenti per uso privato da quelli per uso pubblico;

10) Comunicare al locale commissariato di P.S. che nella data abitazione si svolge attività di home

restaurant;

11) Rilasciare  agli  ufficiali  ed  agenti  di  Pubblica  Sicurezza  (presso  il  locale  Commissariato)

specifica dichiarazione di disponibilità a consentire agli stessi l’accesso presso l’abitazione ove

si esercita l’home restaurant;

12) Indicare chiaramente la presenza dell’esercizio sul citofono collocato sul portone o comunque

sull’ingresso della strada;



13) Assicurarsi ai fini dei controlli di P.S., soprattutto nei classici orari di apertura degli esercizi di

somministrazione, che il titolare o un suo incaricato, risponda al citofono;

14) In caso si svolga l’attività di home restaurant occasionalmente (ricavi lordi non superiori ad €

5.000)  non  c’è  bisogno  di  partita  iva,  né  di  corresponsione  dei  contributi  INPS.  Il  cuoco

domestico  rilascia  una  semplice  ricevuta  al  cliente  da  contabilizzare  poi  ai  fini  della

dichiarazione dei redditi.  Il reddito effettivo lordo risulterà dalla sottrazione, dal totale delle

ricevute emesse, delle spese documentate;

15) In caso di attività professionale o comunque non occasionale (reddito lordo superiore a € 5.000)

il cuoco domestico dovrà iscriversi al Registro delle Imprese,  chiedere l’attribuzione di una

partita  IVA,  iscriversi  all’INPS  (gestione  commercianti)  ed  all’INAIL.  Tali  adempimenti

potranno essere assolti tutti mediante la Comunicazione Unica da inoltrare in via telematica o

su supporto informatico al Registro Imprese;

16) Valutare l’opportunità di stipulare una polizza assicurativa dell’immobile per eventuali danni a

terzi e per responsabilità professionale.



OPERATIVO

HOME

homerestauranthotel.it

+ =


