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T.c. r.r. 5 agosto 2016 n. 7
Testo coordinato del r.r. 5 agosto 2016, n. 7 “Deﬁnizione dei
servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime
obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e
appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle
locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed
igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in
attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015,
n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del
territorio lombardo)”
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Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Le presenti disposizioni disciplinano ai sensi dell’articolo 37
della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in
materia di turismo e attrattività del territorio lombardo» i servizi,
gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie per le
strutture ricettive non alberghiere di seguito indicate:
a) ostelli per la gioventù;
b) case e appartamenti per vacanze;
c) foresterie lombarde;
d) locande;
e) bed & breakfast;
f) rifugi alpinistici ed escursionistici.
Art. 2
(Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime
obbligatorie degli ostelli per la gioventù)
1. Gli ostelli della gioventù possiedono i requisiti tecnici ed
igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all’allegato A del presente
regolamento.
2. Le strutture di cui al comma 1 devono:
a) risultare conformi alle normative statali e regionali vigenti in
materia di eliminazione di barriere architettoniche, al ﬁne
di favorire la fruizione anche ai turisti con disabilità e/o con
limitate capacità motorie;

b) possedere tutti i requisiti di sicurezza stabiliti dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di prevenzione
incendi e di tutela dei lavoratori e dei clienti.
Art. 3
(Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime
obbligatorie delle case e appartamenti per vacanze)
1. Le case e appartamenti per vacanze possiedono i requisiti
igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione,
e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le
dotazioni minime obbligatorie di cui all’allegato B del presente
regolamento.
2. Le case e appartamenti per vacanze utilizzate per l’offerta
di alloggio devono essere agibili e in buono stato di conservazione e di manutenzione.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli alloggi o porzione degli stessi dati in locazione per ﬁnalità turistiche per una durata non superiore ai 30 giorni ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e
del rilascio degli immobili ad uso abitativo)»;
Art. 4
(Servizi, standard qualitativi e
dotazioni minime obbligatorie delle foresterie lombarde)
1. I locali destinati all’esercizio di foresteria lombarda possiedono le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per
i locali di civile abitazione e offrono i servizi, nonché possiedono
gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui
all’allegato C del presente regolamento.
2. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite.
3. Ai ﬁni della promozione e della commercializzazione dell’offerta di alloggi delle foresterie lombarde, colui che esercita
l’attività di afﬁttacamere alla data di entrata in vigore della l.r.
27/2015, può continuare ad utilizzare tale denominazione solo
in aggiunta a quella di foresteria lombarda, fatto salvo l’obbligo
di adeguamento di cui all’art. 11 comma 2.
4. Ai ﬁni della promozione e della commercializzazione dell’offerta di alloggi, le foresterie lombarde possono promuoversi anche con il termine di afﬁttacamere, purché in afﬁancamento a
quello di foresterie lombarde.»
Art. 5
(Servizi, standard qualitativi e
dotazioni minime obbligatorie delle locande)
1. I locali destinati all’esercizio di locanda possiedono le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di
civile abitazione e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all’allegato D del presente regolamento.
2. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite.
3. I locali costruiti dopo l’entrata in vigore della l.r. n. 27/2015
e di nuova costruzione destinati a locanda devono possedere le
caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste dall’allegato D bis del presente regolamento.
Art. 6
(Servizi, standard qualitativi e
dotazioni minime obbligatorie dei bed & breakfast)
1. I locali destinati all’esercizio di bed & breakfast possiedono i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile
abitazione, e offrono i servizi, nonché possiedono gli standard
qualitativi e le dotazioni minime obbligatorie di cui all’allegato E
del presente regolamento.
2. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati in via esclusiva alla famiglia o ad altro ospite.
3. Per la preparazione della prima colazione agli alloggiati
nell’ambito dell’attività di bed and breakfast è necessario che
il titolare adempia agli obblighi previsti dal regolamento (CE)
852/2004 compresi il possesso dei relativi requisiti igienico sanitari, la formazione HACCP e la redazione di un piano di autocontrollo e che, all’atto di presentazione della SCIA, compili la
sezione relativa alle attività economiche in campo alimentare.
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4. Se il titolare dell’attività di bed & breakfast ha ottemperato
a quanto previsto al comma 3 anche i collaboratori che fanno
parte dell’organizzazione familiare e gli eventuali collaboratori
domestici, previa formazione HACCP, possono preparare la prima colazione.
5. In difetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 del presente articolo la somministrazione della prima colazione dovrà avvenire solo
mediante messa a disposizione dell’ospite di alimenti preconfezionati o tramite convenzione con imprese alimentari registrate e con
bevande calde e fredde servite in modalità self service.
6. Nella struttura ricettiva, è situato lo spazio comune per la
lettura, per l’intrattenimento ed altri usi polivalenti, nonché per la
consumazione della prima colazione.
Art. 7
(Servizi, standard qualitativi e dotazioni minime
obbligatorie dei rifugi alpinistici ed escursionistici)
1. I rifugi possiedono le seguenti dotazioni e caratteristiche
igienico-sanitarie:
a) acqua potabile conforme ai requisiti di qualità previsti dal
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della
direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);
b) impianti tecnologici conformi alla normativa vigente; in
particolare, impianti elettrici, apparati per la produzione
di energia da fonti rinnovabili, impianti di riscaldamento,
corredati di certiﬁcazione di conformità;
c) adeguati sistemi di prevenzione degli incendi;
d) porte d’esodo con apertura anche verso l’interno;
e) cassetta di primo soccorso con una dotazione minima
equivalente a quella prevista per le aziende del gruppo B
dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento
recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del d.lgs. 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modiﬁcazioni), ferma restando la possibilità per il soccorso alpino e per le aziende sanitarie locali di
richiedere la custodia di ulteriore materiale;
f) un sistema di raccolta differenziata dei riﬁuti secondo modalità concordate con i comuni.
2. Se non può essere garantita la fornitura di acqua avente
sin dalla captazione le caratteristiche di cui al comma 1, lettera a), i rifugi si dotano di idoneo sistema di potabilizzazione. La
captazione delle acque può avvenire oltre che da sorgente, da
scorrimento di superﬁcie e da lago, anche da scioglimento di
nevaio e ghiacciaio e da raccolta di acqua piovana.
3. Nei rifugi in cui le opere di captazione e i sistemi di potabilizzazione non consentono l’erogazione costante di acqua potabile è fatto obbligo di esporre cartelli almeno in lingua italiana
e inglese, con relativa simbologia, di avviso della non potabilità
dell’acqua. E` comunque assicurata la disponibilità di acqua
per uso alimentare.
4. Laddove non fossero presenti captazioni d’acqua per uso
alimentare nel bacino imbrifero locale sottostante e per motivi di
afﬂuenza e/o vincoli tecnici non fosse possibile utilizzare sistemi
tipo Imhoff è data facoltà di utilizzare fosse settiche e/o ﬁtodepurazione o sistemi similari.
Le attività non collegate alla fognatura pubblica dovranno fare
utilizzo prevalente di detergenti biologici biodegradabili.
5. I rifugi assicurano una apertura stagionale minima di ottanta giorni, anche non consecutivi. Il periodo di apertura ed
ogni variazione ad esso relativa sono resi noti al pubblico a cura
del gestore che ne da` comunicazione al Comune in cui è situato il rifugio e alla Direzione regionale competente.
6. I rifugi alpinistici posseggono i requisiti strutturali e igienico
sanitari di cui all’allegato F del presente regolamento.
7. I rifugi escursionistici posseggono i requisiti strutturali e igienico sanitari di cui all’allegato G del presente regolamento.
Art. 8
(Documentazione per la dichiarazione di servizi,
standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie)
1. Le attività ricettive non alberghiere rientranti nelle tipologie
ostelli per la gioventù, foresterie lombarde, locande e bed and
breakfast, rifugi alpinistici ed escursionistici sono intraprese previa presentazione della SCIA al comune competente per territorio. Alla SCIA sono allegate:
a) la dichiarazione relativa ai servizi offerti e al rispetto degli
standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie;

b) la planimetria dell’unità immobiliare o della relativa porzione sottoscritta da un tecnico abilitato, in scala 1:50 o
1:100, con indicazione dei dati catastali, della superﬁcie
utile dei vani, dell’altezza, del numero dei posti letto, dei
vani comuni, dei vani riservati e delle eventuali aree di
pertinenza, delle superﬁci ﬁnestrate di ogni vano.
2. Le case e appartamenti per vacanze, compresi gli alloggi
o porzioni degli stessi dati in locazione per ﬁnalità turistiche per
una durata non superiore ai 30 giorni ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono intraprese previa comunicazione di
inizio attività al comune competente per territorio.
3. Alla comunicazione di cui al comma 2 è allegata, a cura dei titolari delle attività, la riproduzione della planimetria che
corrisponda allo stato di fatto: planimetria catastale in scala
1:200 o planimetria in scala 1:100 o 1:50.
4. Con decreto della direzione generale competente è approvata la modulistica uniﬁcata di cui ai commi 1 e 2 che dovrà
essere adottata da tutti i comuni.
Art. 9
(Contrassegni indentiﬁcativi
delle strutture ricettive non alberghiere)
1. I contrassegni identiﬁcativi delle strutture ricettive non alberghiere: ostelli, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast,
rifugi alpinistici ed escursionistici hanno i seguenti elementi
costitutivi:
a) logo distintivo della singola tipologia di struttura;
b) marchio di Regione Lombardia;
c) logo di promozione turistica «inLombardia»;
d) logo eventuale della zona o del percorso turistico.
2. I contrassegni identiﬁcativi di cui al primo comma devono
essere riprodotti a cura dei titolari dell’attività su supporti graﬁci
con le dimensioni, le forme, i colori e le immagini approvati con
delibera di Giunta.
3. I contrassegni identiﬁcativi di cui al primo comma devono
essere esposti in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale delle strutture ricettive e non costituiscono
messaggio pubblicitario.
Art. 10
(Altezze minime dei locali delle case e
appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde,
delle locande e dei bed & breakfast)
1. L’altezza minima netta delle camere da letto e delle unità
abitative delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed & breakfast è quella prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.
2. In materia di altezze minime sono possibili le deroghe previste dall’articolo 1 del decreto ministeriale della Sanità in data
5 luglio 1975 recante disposizioni sull’altezza minima e requisiti
igienico sanitari principali dei locali di abitazione e quelle previste dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» in materia di recupero abitativo dei sottotetti
purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l’altezza media ponderale di metri 2,40, ulteriormente ridotta a metri
2,10 per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine
sul livello del mare, calcolata dividendo il volume della parte di
sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superﬁcie relativa.
Art. 11
(Disposizioni transitorie e ﬁnali)
1. I titolari delle strutture ricettive non alberghiere ostelli, case
e appartamenti per vacanze e bed & breakfast che offrono i
servizi e rispettano gli standard qualitativi e le dotazioni minime
obbligatorie previsti dalle disposizioni vigenti all’entrata in vigore
della l.r. 27/2015 si adeguano a quanto previsto dagli allegati A,
B ed E entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento fatta eccezione per gli adeguamenti relativi alle
caratteristiche costruttive e dimensionali.
2. Le attività di afﬁttacamere esistenti all’entrata in vigore della l.r. 27/2015 devono essere adeguate, entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, a quanto previsto
dall’allegato C con esclusione dei requisiti dimensionali.
3. I proprietari dei rifugi esistenti alla data di entrata in vigore
del presente regolamento provvedono, entro tre anni, a renderli
conformi ai requisiti evidenziati negli allegati F e G.
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4. In difetto degli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3, il
Comune e la Provincia o la Città metropolitana, secondo le rispettive competenze, assumono le determinazioni conseguenti
di cui agli articoli 39 e 40 della l.r. 27/15.
5. Per le strutture ricettive non alberghiere disciplinate dal presente regolamento da insediare o già insediate in ediﬁci costruiti prima dell’introduzione del certiﬁcato di agibilità o sottoposti a
tutela e censiti dalle soprintendenze come di interesse storico o
monumentale o sottoposti ad altre forme di tutela ambientale o
architettonica è ammessa deroga motivata ai requisiti strutturali
e dimensionali.
6. Gli allegati tecnici al presente regolamento sono aggiornati con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 12
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
a) l’articolo 3 e l’allegato D del regolamento regionale 7 dicembre 2009, n. 5 «Deﬁnizione degli standard minimi per
la classiﬁcazione degli alberghi e delle residenze turistico
alberghiere, nonché degli standard obbligatori minimi per
le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del
titolo III, capo I e capo II, sezione IV, della legge regionale
16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di turismo)»;
b) gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del regolamento regionale 14
febbraio 2011, n. 2 «Deﬁnizione degli standard obbligatori
minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli
ostelli per la gioventù, in attuazione dell’articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)».
Art. 13
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione nel Bollettino ufﬁciale della Regione
Lombardia.

——— t ———
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ALLEGATOA
REQUISITIMINIMIOBBLIGATORIDELLESTRUTTURERICETTIVENONALBERGHIERE

OSTELLIDELLAGIOVENTÙ
STANDARDMINIMIOBBLIGATORI
Almenounterzodellecameredeveaverecapacitàricettivadi4postilettoconun (1)
numeromassimodipostilettopercamera;
Numerocamereconrelativobagno,attrezzateperituristicondisabilitàe/ocon
limitatecapacitàmotorie;

dieci(2)
almenouna
novemetri
quadrati

Superficieminimadellecamere;

ottometricubi,
riducibiliasei
nellelocalità
situateoltrei
seicentometridi
altitudine

Cubaturaminimaperognipostoletto;

Percentualeminimadicamereconbagniprivati;

sessantapercento

Saleadusocomunerapportatealnumerodegliospiti,dotatedilibriogiornali
multilingueegiochidatavolo;
Ariacondizionatanellesaleadusocomune,fattaeccezioneperlelocalitàsituateoltre
iseicentometridialtitudine;
Riscaldamentointuttol'esercizio;
Almenounpuntoristoroanchecondistributoriautomatici;
Serviziodicustodiadeivaloriincassaforte;
ServizioInternet,almenounfaxeunafotocopiatrice;
Disponibilitàdisistemazioneperbicicletteemotocicli.
DOTAZIONIMINIMEDELLECAMEREEDEIBAGNI
CAMERE
Ognicamerasiintendeadeguatamenteattrezzatasedotata,inbaseallacapienza,
deglielementidiarredocompletiperciascunospite.Perlasicurezzadegliospiti,
inoltre,ognicameradeveesseredotatadiadeguatodispositivoperlachiamatadi
emergenza,ovemanchiilbagnoprivato.
BAGNI
Ibagniprivatieibagnicomunidevonoesseredotatidibiancheriadabagnodistinta
perciascunospiteedesserecompletiditutteleapparecchiatureigienicheidoneea
rispondereallediverseesigenze.Taliapparecchiaturesonocostituite,dinorma,da
lavabo,wc,bidet(osoluzioneanaloga)vascaodoccia.Perlasicurezzadegliospiti,
inoltre,ibagnidevonoesseredotatidiadeguatodispositivoperlachiamatadi
emergenza.
REQUISITIFUNZIONALIESTANDARDMINIMIDIQUALITA'DEISERVIZIOFFERTI

Connessioneinternetgratuita(wiͲfi)fattasalval’impossibilitàtecnica

(3)

almenonellezone
comunie
preferibilmente
ancheintuttiilocali
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Leattivitàricettivedevonoessereesercitatenelrispettodellevigentinorme,
prescrizionieautorizzazioniinmateriaedilizia,urbanistica,igienicosanitariaedi
pubblicasicurezza,nonchédiquellesulladestinazioned’usodeilocaliedegliedifici.
Periodominimodiapertura

seimesiall'anno

Cadenzaserviziodipulizia

quotidiano

Numerodioreminimodelserviziodiricevimento
Conoscenzalinguisticaminimarichiestaagliaddettialricevimento
Personaledisponibileachiamatapergliospitinelleorenotturne

seisuventiquattro
linguainglese

Sistemadiricevimentoautomatizzato,trasferimentodichiamataosegreteria
telefonicadaattivarsinell'arcotemporalenoncopertodalserviziodiricevimento
(4)
Possibilitàdisoggiornoanchepersingoliospiti
Possibilitàdiassegnazionediunpostolettoancheincameremultiple
Cadenzadelleattivitàdipromozionedieventisocialioculturali
Disponibilitàdimaterialeutileapromuoverelespecificitàdelterritorioregionalee
locale,conparticolareattenzioneall'ambitoculturale,paesaggistico,ambientale,
enogastronomico
PartecipazioneaunaretedirelazionitragliOstellidellaLombardiaediffusionediogni
notiziautilesullepossibilitàdisoggiornopressoglistessiOstelli
Indicazionidelnumerounico112perlechiamatediemergenzainitalianoeinglese

(1)Leparolesonostateinseritedallalett.a)delpunto1dell'allegato1allad.g.r.30giugno2017n.6812
(2)Laparolaèstatasostituitadallalett.a)delpunto1dell'allegato1allad.g.r.30giugno2017n.6812
(3)Leparolesonostateaggiuntedallalett.b)delpunto1dell'allegato1allad.g.r.30giugno2017n.6812
(4)Leparolesonostatesoppressedallalett.c)delpunto1dell'allegato1allad.g.r.30giugno2017n.6812

——— t ———
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ALLEGATOB
REQUISITIMINIMIOBBLIGATORIDELLESTRUTTURERICETTIVENONALBERGHIERE

CASEEAPPARTAMENTIPERVACANZE
CAPACITA'RICETTIVA
Ilmassimodellacapacitàricettiva,fattisalviirequisitidiabitabilità,ècalcolatain
relazioneallaSuperficieUtile(alnettodeiserviziedellacucina)conlaseguente
formulaapplicandounatolleranzadel5%.
n.massimodiospiti=SuperficieUtile/mq
ӑĮnoa48mq,n.1postoleƩoperogni8mq;
ӑda49a84mq,n.1postoleƩoogni12mq;
ӑoltre85mq,n.1postoleƩoogni14mq
iparametriviaviacrescentivannoapplicatialledifferentifascedisuperficiedi
ognialloggio
(esempio:appartamentodi84mq;48/8=6postilettopiù(84Ͳ48)/12=3,
capacitàricettivadell'alloggio9postiletto)
Oltre8postilettovideveessereunsecondobagno
Ildivanolettopuòessereutilizzatoneimonolocalienelsoggiornodegli
appartamenticonpiùlocali
DOTAZIONISTRUTTURALI
Fornituradienergiaelettrica
Fornituradiacquacaldaefredda
Riscaldamentodell'alloggioedievenualiparticomuni
NOTA:
Gliimpiantidevonoessereinregolaconlanormativadisettoreeconicontrolli
periodiciprevistidallastessa.
SERVIZI&STANDARDQUALITATIVI
SERVIZIORICEVIMENTOE/ORECAPITO
Concordatoanticipatamente
PULIZIAUNITA'ABITABILE
Adognicambiodicliente
DOTAZIONIPERLAPREPARAZIONECIBI(facoltativaincasodialloggiofornitoin
porzionediunitàabitative)(5)
Cucinaconlunghezzaminimadi1,50mconalmenoduefuochiopiastreerelativa
alimentazione
FrigoriferoconscompartofreezerͲlitri130
FrigoriferoconscompartofreezerͲlitri200
Lavelloconscolapiatti
Fornoofornoamicroonde
Tavoloconsedieproporzionateallamassimacapacitàricettiva
Sedieaggiuntivepereventualiospiti
DivanoedeventualmentepoltronaͲalmentotresedute
Mobiledasoggiorno

finoatreposti
letto
oltretreposti
letto

due
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Perciascunaunitàabitativa:1batteriadipentoledacucina,2coltellidacucina,1
zuccheriera,1caffettiera,1scolapasta,1mestolo,1insalatiera,1grattugia,1
spremiagrumi,1apribottiglie/cavatappi,1briccoperillatte,1bollitoreelettricoper
teetisane,1pattumieraconsacchetti,1adattatoreelettricouniversale,1tovaglia,2
canovaccidacucina
Perciascunapersonaospitabile: 2coltelli,2forchette,2cucchiai,2piattipiani,1
piattofondo,2bicchieri,1tazza,1tazzina
DOTAZIONECAMERA
Arredocompletocompostoda:
Letto(singoloodoppio)
Comodinooequivalenteperognipostoletto
Armadio
Specchio
Cestinorifiuti
Lampadadacomodinooequivalente
DOTAZIONIBAGNO
Lavandino
Docciaovasca
Tazza
Bidet (incasodiimpossibilitàtecnicaèammessaladeroga)
Chiamatadiallarme
(6)

Perciascunaunitàabitativa:tappetodabagno,cartaigienicaconriserva,sacchetti
igienici,cestinorifiuti,specchioecontiguapresaperenergiaelettrica,mensola,
scopettino,asciugacapelli
DOTAZIONIGENERALI
Televisore(preferibilmente)
Lavatriceestendinoperlabiancheria(daposizionareinunlocalecomune,oin
assenzadellostesso,dacollocarenelsingoloappartamento)omodalitàalternativa (7)
Scopa,paletta,secchio,spazzoloneestraccioperpavimentieprodottidetergentiper
lapuliziadellacasaedellestoviglie
Cassettadiprimosoccorsoedestintore(nelrispettodellanormativavigentein
materia)(daposizionareinunlocalecomune,oinasenzadellostesso,dacollocarenel
singoloappartamento)
Documentazionediinformazioneturistica(piantinaebrochureconindirizziutili,
cultura,svagoedivertimento)fornitadaltitolareinitalianoeininglese.
Ilmaterialeinformativoturisiticodeveesseremessoadisposizioneinformato
cartaceoepuòesseremessoinoltreadisposizioneancheinformatoelettronico
Elencodelledotazionidell'unitàabitativainitalianoeininglese
Elencodeiservizicomplementarioffertiarichiestaedeirelativiprezzi
Manualeconinformazioniminimerelativealfunzionamenodelledotazionidellacasa
initalianoeinglese
Indicazionidelnumerounico112perlechiamatediemergenzainitalianoeinglese
SERVIZIODIMANUTENZIONE
Manutenzionedell'alloggio
Assistenzadimanutenzionedelleunitàabitative

Bollettino Ufﬁciale
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Riparazioneesostituzionediarredi,corrediedotazionideteriorate
NOTA
Ilserviziodiassistenzadeveesseregarantitoconuninterventorisolutivointempi
ragionevolmentecompatibiliconilterminedipermanenzadegliospiti
nell'appartamento.
STATODIMANUTENZIONE:
Tuttiidispositivieleattrezzaturesonofunzionanti,efficienti,incondizioniimpeccabili
edevonorispettaretuttelenormedisicurezza
Paretiepavimentidevonoesserepulitieinbuonostatodiconservazione

(5)Leparolesonostateaggiuntedallalett.a)delpunto2dell'allegato1allad.g.r.30giugno2017n.6812
(6)Leparolesonostatesoppressedallalett.a)delpunto2dell'allegato1allad.g.r.30giugno2017n.6812
(7)Leparolesonostateaggiuntedallalett.a)delpunto2dell'allegato1allad.g.r.30giugno2017n.6812

——— t ———
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ALLEGATOC
REQUISITIMINIMIOBBLIGATORIDELLESTRUTTURERICETTIVENONALBERGHIERE

FORESTERIELOMBARDE
CAPACITA'RICETTIVA
Numerocamere
Numeropostiletto
REQUISITIDIMENSIONALIMINIMIOBBLIGATORI
CAMERE(8)

massimo6
massimo14

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

LOCALECOMUNE
Localecomuneesclusivamentequalorasianooffertiservizidisomministrazioneper
consumazioneprimacolazione,salapranzo.
BAGNO

Bagnoalmenounoogniduecamere

DOTAZIONISTRUTTURALI
Riscaldamentointuttol'esercizio:unitàabitativeedeventualiparticomuni
Impiantodierogazioneacquacaldaefredda
SERVIZI&STANDARDQUALITATIVI
CONTRASSEGNODISTINTIVOREGIONALE
Daesporreall'esternodellaresidenza
SERVIZIORICEVIMENTOE/ORECAPITO
Concordatoanticipatamente
BIANCHERIA
Lenzuolaefedere:adognicambiodiclienteealmenounavoltaallasettimana
Asciugamaninellecamereeneibagni:adognicambiodiclienteedalmenounavolta
lasettimana
PULIZIAUNITA'ABITABILE
Adognicambiodiclienteedalmenoduevoltelasettimana
Riassettogiornalierodellestanzeepuliziadeibagni
DOTAZIONECAMERA
Arredocompletocompostoda:
Letto(singoloodoppio)
Comodinooequivalenteperognipostoletto
Armadio
Specchio
Cestinorifiuti
Lampadadacomodinooequivalente
Televisore(preferibilmente)

14mq

Inriferimentoai
requisitidi
abitabilità,superficie
idoneaacontenere,
wc,lavabo,doccia(o
vasca)ebidet.
Setecnicamente
impossibileinstallare
ilbidet,èammessa
deroga

Bollettino Ufﬁciale
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Vassoiodicortesiaconbollitoreelettricoperteetisane
DOTAZIONIBAGNO
Lavandino
Docciaovasca
Tazza
Bidet (incasodiimpossibilitàtecnicaèammessaladeroga)
Chiamatadiallarme
Perciascunapersonaospitabile:telodabagno,asciugamano,salvietta
Perciascunaunitàabitativa:tappetodabagno,cartaigienicaconriserva,sacchetti
igienici,cestinorifiuti,specchioecontiguapresaperenergiaelettrica,mensola,
scopettino,asciugacapelli
DOTAZIONIGENERALI
Connessioneinternetgratuita(wiͲfi)fattasalval’impossibilitàtecnica

(9)

Telefonoadusocomune
Cassettadiprimosoccorsoedotazioneantincendionelrispettodellanormativa
vigenteinmateria(10)
Documentazionediinformazioneturistica(piantinaebrochureconindirizziutili,
cultura,svagoedivertimento)fornitadaltitolareinitalianoeininglese.
Ilmaterialeinformativoturisticodeveesseremessoadisposzioneinformatocartaceo
epuòesseremessoinoltreadisposizioneancheinformatoelettronico
Elencodelledotazionidell'unitàabitativainitalianoeininglese
Elencodeiservizicomplementarioffertiarichiestaedeirelativiprezziinitalianoe
inglese
Manualeconinformazioniminimerelativealfunzionamenodelledotazioniinitaliano
einglese
Indicazionidelnumerounico112perlechiamatediemergenzainitalianoeinglese
SERVIZIODIMANUTENZIONE
Manutenzionedell'alloggio
Assistenzadimanutenzionedelleunitàabitative
Riparazioneesostituzionediarredi,corrediedotazionideteriorate
NOTA
Ilserviziodiassistenzadeveesseregarantitoconuninterventorisolutivointempi
ragionevolmentecompatibiliconilterminedipermanenzadegliospiti
nell'appartamento.
STATODIMANUTENZIONE:
Tuttiidispositivieleattrezzaturesonofunzionanti,efficienti,incondizioniimpeccabili
edevonorispettaretuttelenormedisicurezza
Paretiepavimentidevonoesserepulitieinbuonostatodiconservazione
EVENTUALISERVIZICOMPLEMENTARI
SOMMINISTRAZIONEDIALIMENTIEBEVANDE
Esclusivamenteperlepersonealloggiate
(8)Irequisitidimensionaliminimiobbligatoridellecameresonostateeliminatidallalett.a)delpunto3
dell'allegato1allad.g.r.30giugno2017n.6812
(9)Leparolesonostateaggiuntedallalett.b)delpunto3dell'allegato1allad.g.r.30giugno2017n.6812
(10)Leparolesonostatesostituitedallalett.c)delpunto3dell'allegato1allad.g.r.30giugno2017n.6812

——— t ———

almenonellezone
comunie
preferibilmente
ancheintuttiilocali
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ALLEGATOD
REQUISITIMINIMIOBBLIGATORIDELLESTRUTTURERICETTIVENONALBERGHIERE

LOCANDE
CAPACITA'RICETTIVA
Numerocamere
Numeropostiletto
REQUISITIDIMENSIONALIMINIMIOBBLIGATORI
CAMERE(11)
(11)
(11)

(11)

LOCALECOMUNE
Localecomuneperlettura,intrattenimentoedaltriusipolivalenti

massimo6
massimo14

(11)


(11)

(11)

14mq

BAGNO

Bagnoalmenounoogniduecamere

DOTAZIONISTRUTTURALI
Riscaldamentointuttol'esercizio:unitàabitativeedeventualiparticomuni
Impiantodierogazioneacquacaldaefredda
SERVIZI&STANDARDQUALITATIVI
CONTRASSEGNODISTINTIVOREGIONALE
Daesporreall'esternodellaresidenza
SERVIZIORICEVIMENTOE/ORECAPITO
Concordatoanticipatamente
BIANCHERIA
Lenzuolaefedere:adognicambiodiclienteealmenounavoltaallasettimana
Asciugamaninellecamereeneibagni:adognicambiodiclienteedalmenounavolta
lasettimana
PULIZIAUNITA'ABITABILE
Adognicambiodiclienteedalmenoduevoltelasettimana
Riassettogiornalierodellestanzeepuliziadeibagni
DOTAZIONECAMERA
Arredocompletocompostoda:
Letto(singoloodoppio)
Comodinooequivalenteperognipostoletto
Armadio
Specchio
Cestinorifiuti

Inriferimentoai
requisitidi
abitabilità,
superficieidonea
acontenere,wc,
lavabo,doccia(o
vasca)ebidet.
Setecnicamente
impossibile
installareilbidet,
èammessaderoga
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Lampadadacomodinooequivalente
Televisore(preferibilmente)
Vassoiodicortesiaconbollitoreelettricoperteetisane
DOTAZIONIBAGNO
Lavandino
Docciaovasca
Tazza
Bidet (incasodiimpossibilitàtecnicaèammessaladeroga)
Chiamatadiallarme
Perciascunapersonaospitabile:telodabagno,asciugamano,salvietta
Perciascunaunitàabitativa:tappetodabagno,cartaigienicaconriserva,sacchetti
igienici,cestinorifiuti,specchioecontiguapresaperenergiaelettrica,mensola,
scopettino,asciugacapelli
DOTAZIONIGENERALI

Connessioneinternetgratuita(wiͲfi)fattasalval’impossibilitàtecnica

(12)

Telefonoadusocomune
Cassettadiprimosoccorsoedotazioneantincendionelrispettodellanormativa
vigenteinmateria(13)
Documentazionediinformazioneturistica(piantinaebrochureconindirizziutili,
cultura,svagoedivertimento)fornitadaltitolareinitalianoeininglese.
Ilmaterialeinformativoturisticodeveesseremessoadisposzioneinformatocartaceo
epuòesseremessoinoltreadisposizioneancheinformatoelettronico
Elencodelledotazionidell'unitàabitativainitalianoeininglese
Elencodeiservizicomplementarioffertiarichiestaedeirelativiprezziinitalianoe
inglese
Manualeconinformazioniminimerelativealfunzionamenodelledotazioniinitaliano
einglese
Indicazionidelnumerounico112perlechiamatediemergenzainitalianoeinglese
SERVIZIODIMANUTENZIONE
Manutenzionedell'alloggio
Assistenzadimanutenzionedelleunitàabitative
Riparazioneesostituzionediarredi,corrediedotazionideteriorate
NOTA
Ilserviziodiassistenzadeveesseregarantitoconuninterventorisolutivointempi
ragionevolmentecompatibiliconilterminedipermanenzadegliospiti
nell'appartamento.
STATODIMANUTENZIONE:
Tuttiidispositivieleattrezzaturesonofunzionanti,efficienti,incondizioniimpeccabili
edevonorispettaretuttelenormedisicurezza
Paretiepavimentidevonoesserepulitieinbuonostatodiconservazione
(11)Irequisitidimensionaliminimiobbligatoridellecameresonostateeliminatedallalett.a)delpunto4
dell'allegato1allad.g.r.30giugno2017n.6812
(12)Leparolesonostateaggiuntedallalett.b)delpunto4dell'allegato1allad.g.r.30giugno2017n.6812
(13)Leparolesonostatesostituitedallalett.c)delpunto4dell'allegato1allad.g.r.30giugno2017n.6812

——— t ———

almenonellezone
comunie
preferibilmente
ancheintuttiilocali
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ALLEGATODBIS
REQUISITIMINIMIOBBLIGATORIDELLESTRUTTURERICETTIVENONALBERGHIERE

LOCANDEDINUOVACOSTRUZIONE
CAPACITA'RICETTIVA
Numerocamere
Numeropostiletto
CARATTERISTICHESTRUTTURALIEIGIENICOͲSANITARIE(valgonoiriferimentidelle
strutturericettivealberghiereadunastella)(14)
SALEOAREECOMUNI
Areacomunedisuperficiecomplessivanoninferiorea14mq
BAGNIPRIVATINELLECAMERE
Ognicameradeveesseredotatadibagnocompletodotatodiacquacaldaefreddacon
lavabo,wc,bidet,docciaovasca.
CAMERE(15)
(15)


(15)

(15)


(15)

DOTAZIONISTRUTTURALI
VediALLEGATODͲLOCANDA
SERVIZI&STANDARDQUALITATIVI
VediALLEGATODͲLOCANDA

(14)Leparolesonostateinseritedallalett.a)delpunto5dell'allegato1allad.g.r.30giugno2017n.6812
(15)Irequisitidimensionaliminimiobbligatorisonostateeliminatedallalett.b)delpunto5
dell'allegato1allad.g.r.30giugno2017n.6812

——— t ———

massimo6
massimo14
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ALLEGATOE
REQUISITIMINIMIOBBLIGATORIDELLESTRUTTURERICETTIVENONALBERGHIERE

BED&BREAKFAST
CAPACITA'RICETTIVA
Numerocamere
Numeropostiletto
REQUISITIDIMENSIONALIMINIMIOBBLIGATORI
CAMERE(16)
(16)
(16)

(16)

LOCALECOMUNE
Localecomuneperconsumazioneprimacolazione,lettura,intrattenimentoedaltriusi
polivalentisituatoall'internodellastrutturaricettiva
BAGNO

Bagno

Qualoral'attivitàsisvolgainpiùdiunastanzadevonoesseregarantitinonmenodi
dueserviziigieniciperunitàabitativa.
DOTAZIONISTRUTTURALI
Riscaldamentointuttol'esercizio:unitàabitativeedeventualiparticomuni
Impiantodierogazioneacquacaldaefredda
SERVIZI&STANDARDQUALITATIVI
CONTRASSEGNODISTINTIVOREGIONALE
Daesporreall'esternodellaresidenza
SERVIZIORICEVIMENTOE/ORECAPITO
Concordatoanticipatamente
BIANCHERIA
Lenzuolaefedere:adognicambiodiclienteealmenounavoltaallasettimana
Asciugamaninellecamereeneibagni:adognicambiodiclienteedalmenounavolta
lasettimana
PULIZIAUNITA'ABITABILE
Adognicambiodiclienteedalmenoduevoltelasettimana
Riassettogiornalierodellestanzeepuliziadeibagni
DOTAZIONECAMERA
Arredocompletocompostoda:
Letto(singoloodoppio)
Comodinooequivalenteperognipostoletto
Armadio

massimo4
massimo12

(16)


(16)

(16)
14mq

Inriferimentoai
requisitidi
abitabilità,
superficieidonea
acontenere,wc,
lavabo,doccia(o
vasca)ebidet.
Setecnicamente
impossibile
installareilbidet,
èammessaderoga
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Specchio
Cestinorifiuti
Lampadadacomodinooequivalente
Vassoiodicortesiaconbollitoreelettricoperteetisane
DOTAZIONIBAGNO
Lavandino
Docciaovasca
Tazza
Bidet (incasodiimpossibilitàtecnicaèammessaladeroga)
Chiamatadiallarme
Perciascunapersonaospitabile: telodabagno,asciugamano,salvietta
Perciascunaunitàabitativa:tappetodabagno,cartaigienicaconriserva,sacchetti
igienici,cestinorifiuti,specchioecontiguapresaperenergiaelettrica,mensola,
scopettino,asciugacapelli
DOTAZIONIGENERALE
Connessioneinternetgratuita(wiͲfi)fattasalval’impossibilitàtecnica

(17)

Cassettadiprimosoccorsoedotazioneantincendionelrispettodellanormativa
vigenteinmateria(18)
Documentazionediinformazioneturistica(piantinaebrochureconindirizziutili,
cultura,svagoedivertimento)fornitadaltitolareinitalianoeininglese.
Ilmaterialeinformativoturisticodeveesseremessoadisposzioneinformatocartaceo
epuòesseremessoinoltreadisposizioneancheinformatoelettronico
Elencodelledotazionidell'unitàabitativainitalianoeininglese
Elencodeiservizicomplementarioffertiarichiestaedeirelativiprezziinitalianoe
inglese
Manualeconinformazioniminimerelativealfunzionamenodelledotazioniinitaliano
einglese
Indicazionidelnumerounico112perlechiamatediemergenzainitalianoeinglese
SERVIZIODIMANUTENZIONE
Manutenzionedell'alloggio
Assistenzadimanutenzionedelleunitàabitative
Riparazioneesostituzionediarredi,corrediedotazionideteriorate
NOTA
Ilserviziodiassistenzadeveesseregarantitoconuninterventorisolutivointempi
ragionevolmentecompatibiliconilterminedipermanenzadegliospiti
nell'appartamento.
STATODIMANUTENZIONE:
Tuttiidispositivieleattrezzaturesonofunzionanti,efficienti,incondizioniimpeccabili
edevonorispettaretuttelenormedisicurezza
Paretiepavimentidevonoesserepulitieinbuonostatodiconservazione
(16)Irequisitidimensionaliminimiobbligatoridellecamresonostateeliminatidallalett.a)delpunto6
dell'allegato1allad.g.r.30giugno2017n.6812
(17)Leparolesonostateaggiuntedallalett.b)delpunto6dell'allegato1allad.g.r.30giugno2017n.6812
(18)Leparolesonostatesostituitedallalett.c)delpunto6dell'allegato1allad.g.r.30giugno2017n.6812

——— t ———

almenonellezone
comunie
preferibilmente
ancheintuttiilocali
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ALLEGATOF
REQUISITIMINIMIOBBLIGATORIDELLESTRUTTURERICETTIVENONALBERGHIERE

RIFUGIALPINISTICI
REQUISITISTRUTTURALIEIGIENICOͲSANITARIDEIRIFUGIALPINISTICI
LOCALIADIBITIALPERNOTTAMENTO
Unvolumeminimodi10metricubie,inpresenzadilettiacastello,un'altezzaminima
di2,10metri;
Unvolumeminimod'ariaperognipostolettoparia3,5metricubisesitrattadi
sottotetti,cubaturainclusafinoall'altezzadiunmetro,ea4metricubiperpersonase
sitrattadicamere;
Aerazionenaturaleomeccanica;
Unrapportodiaeroilluminazionenaturaledirettanoninferiorea1/30dellesuperfici
dipavimentoperisottotettiea1/20perglialtrilocali.

permanente

Irifugiconaperturanoncontinuativahannounlocaledifortunaconfunzionidi
bivacco,sempreaperto,accessibiledall’esternoͲl'adeguamentoalpresenterequisitio
deveavvenireentrotreannidall'entratainvigoredelRegolamento
LOCALIADIBITIASERVIZIIGIENICIDESTINATIAGLIUTENTI
Rivestimentiinpiastrelleoaltromaterialefacilmentelavabileedisinfettabilefinoad
unaaltezzanoninferiorea1,80metri;
N.w.c.conlavaboogni25postilettoocuccetteadusodeilocaliadibitial
pernottamento;
Aeroilluminazionenaturaledirettanoninferiorea0,4metriquadratioppureun
impiantodiaerazioneforzata.
N.docce,salvocasiincuiladotazioneidricaovincolistrutturalinonloconsentano.
SERVIZIIGIENICIDESTINATIALPERSONALE
N.w.c.conlavaboadusoesclusivodelpersonaleaddettoallamanipolazionedi
alimentiebevande;
Aeroilluminazionenaturaledirettanoninferiorea0,4metriquadratioppureun
impiantodiaerazioneforzata;
N.docce

uno

almenouna

uno

una

LOCALIADIBITIACUCINA
Altezzaminimaparia2,20metrieunalarghezzaminimadelleporteparia65
centimetri;
Rivestimentiinmaterialefacilmentelavabileedisinfettabile,finoadun'altezzanon
inferiorea1,80metri;
N.zoneperlapreparazionedeipasticonpianidilavororivestitiinacciaioinoxoaltro
materialeuniformefacilmentelavabileedisinfettabile;
N.lavellicondoppiavascaconacquacaldaefreddaͲl'adeguamentoalpresente
requisitiodeveavvenireentrounannodall'entratainvigoredelRegolamento;
N.zonecotturadotatediidoneacappadiaspirazioneoppureadeguataareazione
naturale;
N.finestreapribili,dotatedireteprotettivacontrogliinsetti.
LOCALIPERLASOSTA,ILRISTOROELASOMMINISTRAZIONEALPUBBLICODI
ALIMENTIEBEVANDE

una
uno
una
almenouna
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Altezzaminimaparia2,20metrieunalarghezzadelleportenoninferiorea65
centimetri;
Unasuperficiecomplessivadialmeno25metriquadratieunasuperficiedialmeno
0,90metriquadratiapersona,riferitaallacapacitàricettivadelrifugio;
Unrapportodiaeroilluminazionenoninferiorea1/20dellesuperficidipavimento.

——— t ———
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ALLEGATOG
REQUISITIMINIMIOBBLIGATORIDELLESTRUTTURERICETTIVENONALBERGHIERE

RIFUGIESCURSIONISTICI
REQUISITISTRUTTURALIEIGIENICOͲSANITARIDEIRIFUGIESCURSIONISTICI
LOCALIADIBITIALPERNOTTAMENTO
Unvolumeminimodi20metricubieun'altezzaminimadi2,20metri
Unvolumeminimod’ariaperognipostolettoparia4metricubisesitrattadi
sottotetti,cubaturainclusafinoall’altezzadi1,5metri,ea6metricubiperpersonase
sitrattadicamereͲl'adeguamentoalpresenterequisitodeveavvenireentrotreanni
dall'entratainvigoredelRegolamento
Aerazionenaturaleomeccanica

permanente

Unrapportodiaeroilluminazionenaturaledirettanoninferiorea1/20dellesuperfici
dipavimentoperisottotettiea1/14perglialtrilocali
N.camereaccessibiliaidisabili
LOCALIADIBITIASERVIZIIGIENICIDESTINATIAGLIUTENTI
Rivestimentiinpiastrelleoaltromaterialefacilmentelavabileedisinfettabilefinoad
unaaltezzanoninferiorea1,80metri
N.w.c.conlavabo,dicuiunoaccessibileaidisabili,ogni50metriquadratidisuperficie
utileofrazionedi50metriquadratidellesalediristoroebar
N.w.c.conlavaboogni25postilettoocuccetteadusodilocaliadibitial
pernottamento
n.docce,accessibiliancheaidisabili
Aeroilluminazionenaturaledirettanoninferiorea0,4metriquadratioppureun
impiantodiaerazioneforzata
SERVIZIIGIENICIDESTINATIALPERSONALE
N.w.c.conlavaboadusoesclusivodelpersonaleaddettoallamanipolazionedi
alimentiebevande
Aeroilluminazionenaturaledirettanoninferiorea0,4metriquadratioppureun
impiantodiaerazioneforzata
N.docce
LOCALIADIBITIACUCINA
Un'altezzanoninferiorea2,40metri;
Rivestimentiinmaterialefacilmentelavabileedisinfettabilefinoadun'altezzanon
inferiorea1,80metri;
N.zoneperlapreparazionedeipasticonpianidilavororivestitiinacciaioinoxoaltro
materialeuniformefacilmentelavabileedisinfettabile;
N.lavellocondoppiavascaconacquacaldaefreddaͲl'adeguamentoalpresente
requisitodeveavvenireentrounannodall'entratainvigoredelRegolamento;
N.zonecotturadotatediidoneacappadiaspirazioneoppureadeguataareazione
naturale;
N.finestreapribili,dotatedireteprotettivacontrogliinsetti.
LOCALIPERLASOSTA,ILRISTOROELASOMMINISTRAZIONEALPUBBLICODI
ALIMENTIEBEVANDE
Superficiecomplessivadialmeno30metriquadratieunasuperficiedialmeno1
metroquadratoapersona,riferitaallacapacitàricettivadelrifugio;

almenouna

due
uno
almenouna

uno

una

una

uno

una
almenouna
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Unrapportodiaeroilluminazionenoninferiorea1/14dellesuperficidipavimento;
Sonoaccessibiliaidisabili.
REQUISITIDIACCESSIBILITA'
Irequisitidiaccessibilitàaidisabilisonorispettati,fattasalval'impossibilitàditecnica
direalizzaregliinterventi,cetificatadaappositarelazioneredattadatecnicoabilitato,
comeprevistodall'articolo34comma3dellaleggeregionale27/2015

..

