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TABELLA  F  (Art. 3, comma 5)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI 
PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE CASE PER FERIE E LE CASE RELIGIOSE DI 

OSPITALITAʼ 

1. 1 wc ogni 6 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 10 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti 
letto. Nella determinazione di tale rapporto non si computano le camere dotate di 
servizi igienici privati 

2. Accessori bagno: asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti, 
tappetino, cestino rifiuti e sacchetti igienici 

3. Sistemazione delle camere: letto, una sedia o altra seduta, scomparto armadio per 
persona, cestino rifiuti  

4. Locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva 
minima di mq. 25 per i primi 10 posti letto e mq. 0,50 per ogni posto letto in più 

5. Idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti 

6. Cassetta medica di pronto soccorso  

7. Servizio telefonico ad uso comune 

8.  Servizio citofonico interno 

9. Accessibilità per i diversamente abili (accesso a livello stradale o facilitato)1

10. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno dei diversamente abili nella percentuale 
di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 2362  

11. Servizio di ricevimento 

12. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al 
soggiorno 

13. Cambio biancheria da letto ad ogni cambio del cliente e comunque almeno due 
volte alla settimana3  

14. Pulizia quotidiana delle camere 

                                                           
1 L’obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia 
2 L’obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia 
3 A tutela dell’ambiente, previa azione di sensibilizzazione (nota informativa esposta in tutte le camere), il cambio 
biancheria può essere effettuato a richiesta del cliente 


