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TABELLA  E (Art. 3, comma 4)

REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI 
PER LA CLASSIFICAZIONE DEI BED AND BREAKFAST 

SEZIONE 1: gestione in forma imprenditoriale 

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dellʼimmobile 

2. Sistemazione delle camere: letto, una sedia o altra seduta per letto, specchio con 
presa corrente nelle camere senza bagno privato, illuminazione centrale, armadio, 
comodino con lampada, cestino rifiuti 

3. Bagno completo (almeno due quando lʼattività è svolta in più di una camera) con 
erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o 
doccia e specchio con presa di corrente e chiamata dʼallarme  

   
4. Accessori bagno: asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti, 

tappetino, materiale dʼuso per lʼigiene della persona, cestino rifiuti e sacchetti 
igienici 

5. Riscaldamento 

6. Fornitura costante di energia elettrica 

7. Cassetta medica di pronto soccorso 

8. Servizio di ricevimento 

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

10. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente ed almeno due 
volte la settimana1  

11. Pulizia quotidiana delle camere 

12. Servizio di prima colazione a cura del gestore 

SEZIONE 2: gestione in forma non imprenditoriale 

1. Buono stato di conservazione e manutenzione dellʼimmobile 

                                                           
1 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 
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2. Sistemazione delle camere: letto, una sedia o altra seduta per letto, specchio con 
presa corrente nelle camere senza bagno privato, illuminazione centrale, armadio, 
comodino con lampada, cestino rifiuti 

3. Bagno completo (almeno due quando lʼattività è svolta in più di una camera) con 
erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o 
doccia e specchio con presa di corrente e chiamata dʼallarme  

4. Accessori bagno: asciugamani e teli bagno in numero adeguato agli ospiti, 
tappetino, materiale dʼuso per lʼigiene della persona, cestino rifiuti e sacchetti 
igienici 

   
5. Riscaldamento 

6. Cassetta medica di pronto soccorso 

7. Fornitura costante di energia elettrica 

8. Servizio di prima colazione a cura del gestore 

9. Pulizia delle camere ad ogni cambio di cliente a cura del gestore  

10. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente a cura del gestore 


