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FINALITÀ E DESTINATARI DEI SERVIZI
Lo Sportello Unificato per il Commercio rappresenta il principale punto di
contatto tra l’Amministrazione ed i cittadini per le tematiche inerenti la gestione delle attività commerciali.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Lo Sportello Unificato per il Commercio eroga due tipologie di servizio:
 di front-office agli utenti che si rivolgono ad esso per informazioni di tipo
generale o per inoltro di richieste di accesso agli atti, consegna registri da
vidimare e ritiro documentazione;
 di back-office per accettazione/protocollazione delle pratiche pervenute
con modalità telematica.
1) Front-office
Presso lo sportello è possibile ricevere informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure di competenza:




aree mercatali;
commercio fisso, acconciatori ed estetisti e autorizzazioni sanitarie;
esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e licenze di P.S.

L’accesso agli atti è disponibile per chiunque abbia interesse reale alla documentazione richiesta per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Il
cittadino può visionare e ottenere copia delle pratiche in lavorazione e di
quelle archiviate presentando l’istanza di persona o tramite un delegato
(munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del richiedente) allo sportello oppure, allegando fotocopia del documento di identità, tramite:


Posta: Città di Torino - Divisione Commercio, Lavoro, Turismo, Attività
Produttive e Sviluppo Economico via Meucci, 4 - 10121 Torino
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l’URP della Città di Torino: Piazza Palazzo di Città, 9/a -10122 Torino;
e-mail: urp@comune.torino.it
P.E.C. (Posta Elettronica Certificata): suap@cert.comune.torino.it

L’Amministrazione assicura il coordinamento dell’Ufficio Rilascio Atti con gli
sportelli URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e URC (Ufficio Relazioni con il
Cittadino).
La modulistica è disponibile sul sito internet

www.comune.torino.it/urp
Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza l’utente riceverà comunicazione scritta con le modalità di ritiro degli atti richiesti.
N.B.: la conclusione del procedimento può avere una durata maggiore nei casi in cui sia necessario chiedere integrazioni ovvero dare notizia agli eventuali controinteressati.

Presso lo Sportello è possibile consegnare/ritirare i Registri dei Beni Usati e/o
il Giornale degli Affari per l'opportuna vidimazione.

2) Back-Office
L’invio delle pratiche deve avvenire esclusivamente in modalità telematica
ossia attraverso i Portali o, in mancanza, Posta Elettronica Certificata. Le pratiche relative alle attività di:
Commercio in Sede Fissa Aree Pubbliche
 Avvio Autorizzazione Itinerante (tipo B)
 Auto Pubbliche (Taxi e Noleggio con conducente)
mediante l'utilizzo del Portale SUAPPiemonte.
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Le pratiche relative alle attività di:
 Somministrazione di Alimenti e Bevande
 Commercio all’Ingrosso
 Acconciatori ed Estetisti
 Attività Artigianali e Industriali
 Tintolavanderie
mediante l'utilizzo del Portale Impresa in un Giorno.
Tutte le pratiche per le quali non è prevista la trasmissione tramite i suddetti
portali devono essere presentate a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)
ai seguenti indirizzi:
suap_areepubbliche@cert.comune.torino.it per le pratiche di commercio su
area pubblica
suap@cert.comune.torino.it per tutte le altre attività.
Le pratiche presentate tramite altri canali (posta, fax, Sportello) sono ritenute
inammissibili.
La modulistica necessaria per la presentazione delle pratiche che si presentano tramite PEC è reperibile sul sito internet
www.comune.torino.it/commercio/moduli
Per le istanze presentate mediante portale Impresainungiorno, nel corso della procedura di caricamento, sarà possibile versare direttamente l’importo
dovuto per diritti di istruttoria tramite pagamento on line.
Per le restanti pratiche l’importo dovuto per diritti di istruttoria dovrà essere
versato mediante portale PiemontePay/pagoPA di Torinofacile.
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MODALITÀ DI ACCESSO - ORARI DI SERVIZIO
Modalità di accesso

Indirizzi di riferimento
Numeri di telefono

Orari

Sportello

via Meucci, 4 10121 Torino

mercoledì 13.30 - 15.30
giovedì 9.00 - 12.00

Telefono

011 01130411

(*)da lunedì a venerdì 8.00 - 18.00
sabato 8.00 - 13.00

Fax

01101130863

Posta

via Meucci, 4 - 10121 Torino

E-mail (**)

info.commercio@comune.torino.it
Il servizio sarà attivo per informazioni di secondo livello relative a:
Pratiche Autoriparatori - Imprese pulizie
Pratiche Ambientali / Artigianali / Industriali / Tintolavanderie
Pratiche Impianti Radioelettrici

Appuntamenti online
con il SUAP della
Città di Torino

Pratiche Impianti Carburanti
Inammissibilità pratiche Impresainiungiorno
Pratiche di Somministrazione di alimenti e bevande
Pratiche Licenze di P.S.
Le prenotazioni avvengono tramite Torinofacile

P.E.C.
Sito internet

suap@cert.comune.torino.it
suap_areepubbliche@cert.comune.torino.it
www.comune.torino.it/commercio

(*) in collaborazione con il Centralino della Città di Torino per fornire informazioni di primo livello.
(**) solo per informazioni,
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DOVE SI OTTENGONO INFORMAZIONI
L’utente può ottenere informazioni anche tramite:
 Newsletter: previa iscrizione al sito internet della Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo - Area Commercio
 sito internet : www.comune.torino.it/commercio
 e-mail: all’indirizzo: info.commercio@comune.torino.it
 telefono : 011 01130411
Presso gli sportelli tutto il personale di contatto possiede le competenze e
l’esperienza necessaria per fornire risposte efficaci ed assicurare che il rapporto con l’utente sia sempre improntato al rispetto ed alla cortesia. Gli
operatori a contatto col pubblico sono identificabili tramite la targhetta di
riconoscimento personale.

SEGNALAZIONI, RECLAMI E RICORSI
L’Amministrazione è a disposizione per ascoltare eventuali suggerimenti e/
o reclami riguardanti disservizi o il mancato rispetto degli impegni fissati
nella presente Carta della Qualità. Il personale di sportello è adeguatamente formato per assistere l’utente nella presentazione di una segnalazione,
un reclamo o un ricorso.
Segnalazioni e reclami possono essere presentati compilando il modulo
disponibile presso gli sportelli e sul sito internet www.comune.torino.it/urp
e che è possibile consegnare:






allo Sportello informazioni
per e-mail all’indirizzo: info.commercio@comune.torino.it
per posta ordinaria: Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e
Sviluppo - Via Meucci, 4 - 10121 Torino
all’URP della Città di Torino: Piazza Palazzo di Città 9/A 10122 - Torino;
e-mail: urp@comune.torino.it

Per individuare il problema e facilitare l’accertamento di quanto segnalato è
opportuno indicare tutte le informazioni necessarie. Entro 30 giorni è fornita risposta scritta.
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STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO
Servizio

Aspetto di qualità

Standard di qualità

Front-Office

Disponibilità addetti allo
sportello durante l’orio di

Almeno 3 addetti

Back-Office

Disponiobilità addetti

Almeno 3 addetti

Risposta al cittadino a richieste
di informazione via e-mail

Tempi di risposta

Risposta entro 10 giorni dalla
richiesta

Il Sistema Qualità per la gestione dei Servizi dello Sportello Unificato per il
Commercio è certificato ISO 9001. I risultati relativi al rispetto degli standard
di qualità sono pubblicati sul sito: www.comune.torino.it/cartaqualita
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