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Documenti professionali 

Menu e obblighi di pubblicità dei prezzi 
 
La legge della Regione Lombardia n. 30 del 2003 ha fra le sue principali finalità anche la corretta 
informazione e pubblicizzazione nei pubblici esercizi dei prodotti utilizzati e dei prezzi ad essi 
applicati.  
In particolare, per i bar, vi è l’obbligo da parte del titolare dell’esercizio di esporre elenco e prezzi 
delle bevande destinate alla somministrazione, attraverso apposita tabella da collocare ben in vista 
all’interno dello stesso locale. L’esercente di tale attività è tenuto inoltre ad indicare o comunque a 
rappresentare al consumatore, al momento dell’ordinazione, l’eventuale maggiorazione per il 
servizio al tavolo.  
Per i locali addetti alla ristorazione, vi è l’obbligo da parte del titolare dell’esercizio di esporre il 
menù anche all’esterno dell’esercizio o comunque leggibile dall’esterno.  
Si ricorda altresì che l’obbligo di esposizione del menù all’esterno del locale è in relazione agli 
esercizi di cui alle lettere a), b), c), e d) della D.G.R. n. VII/17516 del 17.05.2004 “Indirizzi generali 
per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande in attuazione della l.r. n. 30 del 2003”, e quindi vale per:  
§ ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione 

di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e 
dotati di servizio al tavolo;  

§ esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante trattoria, osteria in cui è prevalente l’utilizzo di 
alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;  

§ tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di 
pasti preparati  

§ in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;  
§ pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la 

preparazione e la somministrazione del prodotto “pizza”.  
 


