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Linee guida per la somministrazione di alimenti e bevande sull’arenile 
 

 

 

Premesso che con precedente disposizione dirigenziale Prot. n. 139458 dell’8/06/2017, sulle spiagge del 

Comune di Rimini, al fine di incrementare l’offerta turistica, è stato consentito ai pubblici esercizi insistenti 

sull’arenile, previo accordo con gli operatori balneari, di somministrare, nel rispetto delle prescrizioni igienico 

sanitarie, cibi e bevande nelle aree relax degli stabilimenti balneari e nelle aree di ombreggio; 

Considerato che la riapertura delle attività di ristorazione e di quelle balneari dopo il superamento della fase di 

emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del virus COVID 19, imponga la necessità di adottare tutte le misure 

necessarie a contrastare e contenere eventuali contagi tra le persone favorendo la loro permanenza in ampi 

spazi all’aperto che consentano con facilità il rispetto dei protocolli di sicurezza adottati ai fini della 

salvaguardia della salute pubblica; 

Valutato che quanto sopra, oltre ad innovare e migliorare i servizi di spiaggia ed incrementare l’offerta turistica 

persegua un interesse pubblico più generale quale quello della salute e della sicurezza delle persone; 

Ritenuto necessario, tuttavia, contemplare un sistema di regole che salvaguardi non solo le attività balneari ma 

anche la qualità del servizio e nel contempo preservi il contesto ambientale di riferimento; 

Visto il vigente Regolamento comunale d’igiene ed in particolare l’art. 15, lettera n bis; 

Sentite le Associazioni di categoria, in via sperimentale, e fatta salva la possibilità di modifica delle presenti 

linee guida qualora emergano problematiche di carattere organizzativo e/o gestionale che incidano 

negativamente sul paesaggio e sulle ordinarie attività di spiaggia, si stabilisce quanto segue: 

                                                         

1) E’ ammessa, previo accordo con gli stabilimenti balneari, la somministrazione di alimenti e bevande da 

parte dei pubblici esercizi insistenti sull’arenile nei gazebo e/o pergolati presenti nelle aree relax degli 

stabilimenti balneari, nelle aree polifunzionali  e presso le strutture d’ombreggio; è lasciata alla libera intesa fra 

gli operatori economici (bagnino e gestore di bar ristorante) l’organizzazione dell’attività di somministrazione 

compresa l’eventuale scelta di destinare solo una porzione dell’area d’ombreggio al consumo di alimenti e 

bevande; 
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2) L’attività di cui sopra dovrà essere autorizzata dall’ufficio Demanio marittimo del Comune di Rimini e potrà 

essere svolta durante la stagione balneare estiva sia nelle aree destinate all’ombreggio, sia nelle aree relax 

degli stabilimenti balneari e nelle aree polifunzionali dalle ore 9,30 alle ore 24,00; nelle aree relax degli 

stabilimenti balneari è fatto, tuttavia, obbligo di limitare il numero dei coperti a quello consentito dall’AUSL; 

 

3) Fermo restando le prescrizioni di carattere igienico sanitario atte ad assicurare la protezione degli alimenti e 

delle bevande da fonti di contaminazione durante il trasporto,  i titolari dei pubblici esercizi e degli stabilimenti 

balneari che intendano aderire a quanto disciplinato con le presenti linee guida dovranno dotarsi di arredi 

mobili (tavoli, sedie, sgabelli ecc…) idonei alla somministrazione di alimenti e bevande e dovranno garantire 

un costante e rapido servizio di pulizia delle aree ove l’attività si svolge dotando le stesse di un numero 

adeguato di contenitori per rifiuti; l’inosservanza di quanto sopra, oltre a determinare l’applicazione delle 

sanzioni previste dalla regolamentazione vigente, comporterà la decadenza dall’autorizzazione demaniale di 

cui sopra  e dunque l’impossibilità di proseguire nell’attività; 

 

4) L’attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere contenuta e in ogni caso rapportata al 

volume complessivo di attività svolta dalle singole imprese di bar – ristorazione; 

 

5) E’ fatto obbligo per gli operatori balneari coinvolti nell’attività di somministrazione di ottenere tutte le 

autorizzazioni previste dalla disposizioni di legge vigenti. 


