Vademecum delle attività alimentari
VADEMECUM DELLE ATTIVITA' ALIMENTARI OVVERO: QUELLO CHE BISOGNA SAPERE...

Da molto tempo e emersa, nell'ambiente dei commercianti del settore alimentare e dei pubblici esercizi, la necessità di poter conoscere le basi della normativa che
disciplina le varie attività, per poter meglio rispettare le regole da essa dettate ed evitare le pesanti sanzioni elevate dagli organi accertatori.
Questo opuscolo, abbastanza completo ma senza grandi pretese, e stato scritto da un operatore di Polizia Municipale e tratta leprincipali problematiche del
settore alimentare e dellasomministrazione.
Nella speranza di aver realizzato un'opera utile per gli operatoricommerciali, per gli addetti al controllo e per tutti coloro che do-ranno sostenere un concorso per
Agente di Polizia Municipale, si resta a disposizione per quesiti o suggerimenti.

N.B. - Il D. Lgs. 9/07/97 n. 237 ha introdotto modificazioni alla
disciplinain materia di gestione dei servizi degli uffici finanziari, a
seguito delle quali e stata disposta la soppressione dei servizi di cassa.
Con successivo decreto dirigenziale del 09/12/97 sono state quindi definite
le modalità di versamento di somme, gia riscosse dagli Uffici del
Registro, ora di pertinenza del Concessionario riscossione Tributi o
delle Banche.

·Quando si rinnovano
PREZZI
·Obblighi generali
·Vetrina e banchi di vendita
·Merce venduta in promozione
·Il cartellino prezzi della pasta
ELENCO COMPONENTI DEI PRODOTTI ALIMENTARI

ATTIVITA' ALIMENTARI ·LE TABELLE MERCEOLOGICHE
·Le previsioni della nuova normativa

·Cosa deve contenere il cartellino

·La vendita di merci non comprese nella propria tabella
·Altre innovazioni della nuova legge sul commercio che e bene
sapere

·Come devono essere elencati i componenti
·Le sostanze alimentari per le quali non e obbligatorio
·La data di scadenza

·ORARIO DEI NEGOZI

·Merci esentate dalla data di scadenza

·La legge regionale
·Il cartello con l'orario di apertura ed il giorno di riposo
LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI
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·Quando e obbligatorio il cartellino (prod. preconfezionati)
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·L'indicazione del lotto
·Quali sono le merci esentate da tale indicazione
Giancarlo Pastore
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