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REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI 
MERCHANDAISING SULLA SPIAGGIA DI RIMINI 
 

 
Sulla spiaggia di Rimini è ammesso l’esercizio del commercio al dettaglio di prodotti non alimentari 

(merchandising) nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate: 

 

 L’attività di merchandising potrà riguardare esclusivamente prodotti tipici di spiaggia o connessi all’attività 

balneare e potrà avere luogo solo all’interno dei manufatti balneari esistenti (cabine e chioschi bar) purché questi 

rispondano alle vigenti norme in materia. 

 

 L’attività di merchandising potrà essere svolta solo dai titolari di concessione demaniale marittima per 

stabilimento balneare o chiosco bar ristorante di spiaggia, oppure dai gestori di dette attività, in quanto 

possessori di manufatti come sopra descritti; tuttavia, al fine di garantire il corretto svolgimento dii questa nuova 

attività e mantenere un alto profilo qualitativo della stessa e dei prodotti posti in commercio, i concessionari che 

intendono esercitarla dovranno raggrupparsi in associazioni, consorzi o altri sodalizi. 

 

L’associazione, il consorzio o altro sodalizio dovrà dimostrare: a) di raggruppare solo soggetti come sopra 

identificati; b) di vantare comprovata esperienza nel settore turistico balneare; c) di essere in possesso di 

marchio registrato; d) di rappresentare il 35% dei concessionari di spiaggia; e) di essere in grado di garantire ai 

propri associati pari opportunità e possibilità di scelta e fornitura dei prodotti per i quali ha ottenuto 

l’autorizzazione alla commercializzazione. 

 

L’associazione, il consorzio o altro sodalizio di cui sopra, al fine di essere autorizzato ad esercitare l’attività di 

merchandising sulla spiaggia di Rimini dovrà presentare apposita richiesta in bollo all’Ufficio Demanio del 

Comune di Rimini; la richiesta dovrà contenere: 
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-  i dati identificativi del richiedente; 

- la dichiarazione in cui si attesta la partecipazione di soli titolari di concessione demaniale marittima o gestori 

delle medesime attività; 

- l’elenco degli associati, il rispettivo numero di stabilimento balneare o il nome del chiosco bar ristorante e il 

relativo numero di pratica demaniale; 

- certificazione comprovante il possesso di marchio registrato; 

- elaborato grafico che individui l’ambito di svolgimento dell’attività con particolare riferimento alla singola 

azienda partecipante e ai punti di vendita;  

- relazione che illustri il programma di vendita, catalogo o altro materiale che illustri i prodotti commercializzati e 

ne attesti la loro qualità nonché il progetto grafico di personalizzazione dei prodotti commercializzati. 

 

 Potranno essere posti in vendita soltanto i prodotti espressamente consentiti dall’Amministrazione comunale 

previa validazione del progetto grafico proposto; nell’ipotesi di violazione della presente disciplina, 

l’Amministrazione potrà dichiarare la decadenza dalle autorizzazioni già rilasciate. 

 

 Tutti i prodotti commercializzati appartenenti alla lista approvata dal Comune di Rimini potranno recare il logo 

del Comune medesimo qualora dallo stesso concesso.  

                                                                                                                                                                     

 

  


