
Venerdì 3 dicembre 2021 
9.00 - 13.00 
Webinar

Somministrazione non assistita e
gastronomia domestica: 
le ultime novità

Informazioni generali
L'iscrizione è obbligatoria e va effettuata
online nella sezione formazione dedicata
nel sito www.comunitrevigiani.it

L’utente deve garantire a propria cura una
postazione adeguata per l’ascolto del
webinar, con conseguente esonero 
di responsabilità del Centro Studi in caso di
inadeguatezza del terminale dell'utente

Per ulteriori informazioni:
corsi@comunitrevigiani.it - Tel. 0422
383338 - 0422 491855
Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana - Via Cal di Breda n. 116 -
Treviso

Somministrazione non assistita o consumo sul posto
(esercizi di vicinato, artigiani alimentaristi, agricoltori, ecc.) 
• Il quadro normativo (D.L. n. 223/2006, D.Lgs. n. 228/2001, L.R.
29/2007) 
• Le ultime evoluzioni giurisprudenziali: la posizione “intermedia”
tra T.A.R. Lazio e Consiglio di Stato; quali criticità? 
• Ultimi sviluppi in Veneto: consumo sul posto e attività di
catering, la posizione del Consiglio di Stato 
• Commercianti, ristoratori, artigiani iscritti e non iscritti: quali
effetti sul consumo sul posto? 

Home restaurant & dintorni: ristorazione domestica,
laboratori domestici, home catering, cuoco a domicilio,
social eating, ecc.: come procedere? 
• Il fenomeno della “gastronomia domestica”: cenni 
• Requisiti professionali, requisiti strutturali, tipologie di prodotti,
adempimenti burocratici: quali pratiche presentare? Cosa
verificare? Si applica la sorvegliabilità? Quale destinazione
d’uso? 
• La DGR n. 394 del 31 marzo 2020, in particolare: le norme
igieniche per laboratori domestici e home restaurant 
• Procedure HACCP semplificate 
• Home restaurant e Social eating: le distinzioni
 
Ampio spazio a quesiti

€ 85,00 per dipendente pubblico
€ 75,00 per dipendente pubblico nel
caso di più parteci panti di un
medesimo ente
€ 100,00 per dipendente pubblico sia
per la partecipazione che per la
videoregistrazione*

Quote di partecipazione:

€ 140,00 + IVA
*la videoregistrazione del webinar sarà
disponibile qualche giorno dopo la data
del corso
Per i Comuni associati che hanno scelto
l’adesione al Centro Studi con formazione, il
corso può rientrare nella quota associativa

Per i Comuni che hanno scelto il pacchetto
aggiuntivo di 3 corsi per Unico per l'Impresa,
il corso può rientrare tra questi.

RELATORE
dott. Michele Deodati 
Responsabile SUAP di Unione di Comuni e Vicesegretario
comunale, autore di numerose pubblicazioni in materia

PROGRAMMA 

Corso

Solo videoregistrazione*:

http://www.comunitrevigiani.it/

