
Il Ministero dello sviluppo economico, già con parere n. 9105 del 28 settembre 2007, aveva 
precisato che, visto anche il parere del Ministero della salute n. 600.1/109/ AG/1307 del 10 
dicembre 2002, “risulta evidente che vige l’obbligo della presenza dei servizi igienici negli 
esercizi di somministrazione ma che non esistono norme specifiche sul loro utilizzo da parte 
di soggetti diversi della clientela. 
Da quanto sopra consegue che la sola sensibilità e la disponibilità degli esercenti gestori 
degli esercizi può garantire la risposta alle esigenze dei predetti soggetti”. 
Il Ministero della salute, nella citata nota, aveva rilevato anche che l’obbligo di dotare di 
servizi igienici, ma solo per la clientela, “sussiste in base a quanto disposto dall’art. 28 del 
d.P.R. n. 327/80, il quale individua i requisiti minimi obbligatori per gli stabilimenti di 
produzione, preparazione e confezionamento e deposito all’ingrosso di sostanze alimentari. 
In particolare, tale norma prevede che le strutture su indicate debbano essere munite di 
servizi igienici, rispondenti alle normali esigenze igienico-sanitarie, non comunicanti 
direttamente con i locali adibiti a lavorazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari”. 
 
Il citato articolo 28 del d.P.R. n. 327/1980 stabilisce che: 
 

- gli stabilimenti e laboratori di produzione” devono essere inoltre provvisti di servizi 
igienici rispondenti alle normali esigenze igienico-sanitarie non comunicanti 
direttamente con i locali adibiti a lavorazione, deposito e vendita delle sostanze 
alimentari; 

- i locali adibiti a servizi igienici ed il locale antistante dotato di porta a chiusura 
automatica, debbono avere pareti e pavimenti costruiti in materiale impermeabile e 
facilmente lavabile e disinfettabile; 

- ove i procedimenti di lavorazione lo richiedano, deve essere previsto un numero di 
lavabi, con comando non manuale dell’erogazione dell’acqua, facilmente 
raggiungibili dal luogo di lavorazione; 

- i gabinetti debbono essere in numero adeguato al personale addetto alla lavorazione: 
dotati di acqua corrente in quantità sufficiente e forniti di vaso a caduta di acqua, di 
lavabo con erogazione a comando non manuale (a pedale o con altri accorgimenti 
tecnici), con distributori di sapone liquido od in polvere e con asciugamani elettrici o 
con asciugamani non riutilizzabili da cestinare dopo l’uso. 

 
Dalla lettura di questa disposizione però non si rileva un obbligo certo per la messa a 
disposizione dei servizi igienici alla clientela, poiché la disposizione in esame fa espresso 
riferimento a servizi igienici a disposizione del personale addetto alla manipolazione degli 
alimenti. 
 
Analoga disposizione è contenuta nel Regolamento CEE n. 852 del 29 aprile 2004 che 
nell’allegato II recante “Requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori 
del settore alimentare” prevede l’obbligo di “un sufficiente numero di gabinetti, collegati ad 
un buon sistema di scarico. I gabinetti non devono dare direttamente sui locali di 
manipolazione degli alimenti. Deve essere disponibile un sufficiente numero di lavabi, 
adeguatamente collocati e segnalati per lavarsi le mani. I lavabi devono disporre di acqua 
corrente fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura. 
Ove necessario, gli impianti per il lavaggio degli alimenti devono essere separati da quelli 
per il lavaggio delle mani”. 
 
Pur nel rispetto dell’interpretazione estensiva dell’art. 28 del d.P.R. n. 327/1980, data dal 
Ministero della salute nella citata circolare n. 60°.1/109/AG/1307 del 10 dicembre 2002, 
l’obbligo per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di porre a 



disposizione dei clienti dei servizi igienici deve essere imposto da regolamenti regionali o 
comunali. 
 
Tra tutti, ad esempio si cita il regolamento della Regione Piemonte n. 2 del 3 marzo 2008 
che, dopo aver operato una classificazione degli esercizi pubblici di somministrazione, 
nell’allegato A individua alcuni requisiti igienico-sanitari minimi comuni a tutte le tipologie e 
tra questi inserisce anche i servizi igienici di cui devono essere dotati i pubblici esercizi: 
“Tutti gli esercizi devono possedere, preferibilmente al loro interno, uno o più servizi igienici, 
separati per gli addetti e per il pubblico. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e 
calda, erogatore di sapone liquido, asciugamani a perdere o sistema elettrico di asciugatura; 
i comandi di erogazione dell’acqua devono essere non azionabili manualmente (es. pedale, 
ginocchio o fotocellula), obbligatoriamente nei servizi igienici destinati agli addetti e 
preferibilmente in quelli destinati al pubblico (..)” (1). 
 
Per completezza di esposizione, si rammenta anche che il d.m. 14 giugno 1989, n. 236, 
recante “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la 
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, 
ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”, all’art. 5 
nell’individuare i criteri di progettazione per la visitabilità dispone al punto 2) che: 
 

- per le sale di ristorazione, deve essere consentita l’accessibilità ad almeno un 
servizio igienico; 

- per i bar (che nel decreto rientrano nella dizione altri luoghi aperti al pubblico), deve 
essere consentita l’accessibilità ad un servizio igienico solo per i locali che superano 
i 250 mq di superficie utile. 

 
L’obbligo quindi di dotare gli esercizi pubblici di somministrazione usufruibili anche da non 
clienti può essere imposto solo da norme locali, come aveva disposto il comune di Firenze 
che, all’art. 22, comma 1, del Piano della distribuzione e localizzazione della funzione di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 2008/C/00071 del 24 luglio 2008 – aveva previsto, quale requisito 
strutturale degli esercizi di somministrazione, l’obbligo di fornire i servizi igienici di cortesia 
al pubblico in generale, cioè a chiunque ne facesse richiesta, a prescindere dalla sua qualità 
di cliente dell’esercizio. 
 
Analoga previsione era stata, poi, introdotta dall’art. 29, comma 3, del Regolamento di 
Polizia Municipale (“Norme per la civile convivenza in città”), il quale, a sua volta, imponeva 
agli esercenti di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di conservare i 
bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l’uso a chiunque ne facesse richiesta. 
Contro le previsioni del suddetto Piano e del Regolamento di Polizia Municipale del Comune 
di Firenze, ha presentato ricorso la Confcommercio Firenze che ha ottenuto dal TAR per la 
Toscana l’annullamento degli atti impugnati. 
 
La sezione II del TAR Toscana, infatti, con sentenza n. 691 del 18 febbraio 2010 ha ritenuto 
fondato il ricorso in quanto: 
 
“Né si può sostenere che l’obbligo contestato non sia gravoso perché comunque gli esercizi 
di somministrazione sono tenuti a mantenere a disposizione dei dipendenti e dei clienti un 
servizio igienico, che quindi deve, in ogni caso, formare oggetto di attività di pulizia e 
manutenzione: in contrario, è agevole ribattere che una cosa è l’attività di pulizia e 
manutenzione di un locale destinato ad uso bagno, se ne possono far uso un numero limitato 



ed in una certa misura preventivabile di persone, tutt’altra cosa è tale attività, se a poter 
fruire del locale destinato a bagno è la generalità del pubblico, cioè, all’occorrenza, masse 
di persone ingenti e non predeterminabili (si pensi ad es. agli afflussi di pubblico, formato 
non soltanto da turisti, in occasione di famose manifestazioni culturali e cerimonie). Il 
Comune di Firenze ha del tutto trascurato l’eventualità che, nell’ipotesi di gruppi di turisti, 
possano formarsi, addirittura, delle file di persone all’interno ed all’esterno dei locali sede 
degli esercizi, onde fruire dei servizi igienici, ciò che causerebbe, oltre a rischi e difficoltà di 
gestione di tali file, anche rilevanti danni economici agli esercizi stessi, la cui attività non 
potrebbe non esserne intralciata. Se ne desume la complessiva infondatezza delle obiezioni 
comunali. Il TAR infine conclude: “è evidente, cioè, che il Comune, alle prese con il problema 
di conciliare la garanzia di un servizio pubblico e l’esigenza di preservare il decoro estetico 
(pregevolissimo) della città, si è liberato delle relative responsabilità, “scaricando” le 
incombenze connesse al servizio in discorso sui privati e così evitando di doversene far 
carico. In tal modo, risultano però obliate eventuali soluzioni alternative, che non riposano 
certo soltanto sulla predisposizione dei “bagni chimici” (di difficile compatibilità estetica con 
la città di Firenze), come pretenderebbe la difesa comunale. Questa mancata 
considerazione di soluzioni alternative (quali ad es. il riservare il predetto servizio in apposite 
aree della città, lontane dalle zone di maggior pregio e specificamente attrezzate, onde 
ridurre il relativo impatto per la popolazione), in favore della scelta di addebitare i relativi 
compiti in capo ad una certa categoria di operatori economici, senza neppure dettare misure 
di compensazione per costoro, è sintomo dell’illegittimità delle disposizioni gravate: queste 
vengono dunque sindacate sotto il profilo della loro irragionevolezza ed illogicità, senza che 
vi sia alcun sconfinamento nel merito delle scelte amministrative”. 
 
Un’altra regione si è occupata del problema di mettere a disposizione dei non clienti i servizi 
igienici dell’esercizi pubblici di somministrazione; la Regione Emilia-Romagna infatti, con 
parere n. 213838 del 28 settembre 2009, risponde ad un quesito relativo non tanto 
all’obbligo di porre i servizi igienici a disposizione anche dei non clienti ma della possibilità 
di farlo dietro il pagamento di un corrispettivo. La regione Emilia-Romagna quindi, prima 
rammenta la natura di autorizzazione di Polizia della autorizzazione rilasciata per la 
somministrazione ai sensi della l.r. n. 14/2003, poi conclude sostenendo che, qualora 
l’esercente ritenga di assoggettare l’utilizzo dei servizi igienici alla non clientela al 
pagamento di un prezzo, tale prezzo deve essere indicato nella tabella dei prezzi da esporre 
obbligatoriamente ai sensi dell’art. 180 del TULPS e che la mancata esposizione comporta 
l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 221-bis di detto testo unico. 
 
Da ultimo si segnala la recentissima sentenza del TAR Lazio, sez. III, del 30 maggio 2019, 
n. 6818 nella quale, in riferimento all’argomento, si legge: 
“Il terzo riferimento riguarda poi i servizi igienici per i quali valgono le norme contenute ai 
punti 4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 
richiamato dal d.P.R. 24.7.1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici). Con riguardo a tale d.m. 
vanno segnalate oltre alle norme dianzi richiamate, gli artt. 2 lett. “g” ed “h” che rendono la 
definizione di “accessibilità” e “visitabilità”; l’art. 3 laddove, in particolare, al punto 3.4. lett. 
“b” chiarisce, con specifico riguardo anche agli esercizi di ristorazione, che il requisito della 
visitabilità (da intendersi quale “livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa 
dell’edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione 
fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale”) si 
intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, 
sono accessibili; il che significa che gli esercizi di ristorazione devono essere strutturati in 
maniera tale da consentire a persone portatrici di handicap di accedere, senza limitazione 



di barriere, ad un servizio igienico di capienza tale da consentire l’ingresso con sedia a 
rotelle.”. 
 
----------- 
 
(1) Si veda anche per la Regione Sicilia la circolare Assessoriale Sicilia del 3 giugno 2015, 
n. 4/0046277. 


