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AVVISO  ALLE AZIENDE DELLA PANIFICAZIONE E ALLA CITTADINANZA 

 

Si porta a conoscenza  della Cittadinanza e dei panificatori  del Comune di 

Troina che l’Assessore Regionale alle Attività produttive, in data 10/10/2017 ha 

emanato un decreto che disciplina l’attività di panificazione. 

 

Al fine di garantire il riposo , la salute ed il godimento dei diritti civili e 

religiosi degli operatori del settore, è fatto divieto di panificazione nelle giornate di 

Domenica e nei giorni festivi. 

Tale divieto non si applica in caso di almeno tre giorni consecutivi di festività , 

compresa la Domenica, in quel caso Il Sindaco, sentite le organizzazioni provinciali 

di categoria e le associazioni dei consumatori garantisce la turnazione delle aperture 

di un numero adeguato di panifici , in relazione alle esigenze del territorio. 

 

E’  fatto divieto di commercializzare il pane su aree pubbliche , inoltre il 

pane da consegnare al domicilio del consumatore deve essere chiuso in un sacchetto 

di carta con  all’esterno esposto lo scontrino  nonché il cognome e l’indirizzo del 

destinatario. 

 

Il pane non venduto nei locali di produzione deve essere confezionato con 

pellicola microforata per alimenti  sigillata sulla quale è apposta l’etichetta con 

la denominazione della ditta  produttrice e la data di confezionamento. 

 

In materia di commercio di prodotti alimentari, i divieti di cui sopra non 

pregiudicano e non limitano l’apertura al pubblico degli esercizi commerciali e le 

attività di vendita e somministrazione del pane prodotto in giornate diverse da quelle 

domenicali o festive. 

 

Chiunque violi la normativa è soggetto al sequestro della merce  e alla sanzione 

amministrativa prevista all’art. 7 del decreto assessoriale del 10/10/2017. 

 

L’autorità  competente a ricevere il rapporto sulle violazioni è il Sindaco del Comune 

competente per territorio. 


