Autocertificazione di classificazione campeggio

Oggetto: -Legge Regionale n° 13 del 06/08/2007 e s.m.i. – art.25 comma 2.
-Regolamento Regionale 24/10/2008, n.18 e s.m. i.



Classificazione per l’esercizio di attività all’Aria Aperta di :
Villaggio Turistico ai sensi degli artt. 2 e 11 r.r 24/10/2008 n°18 e s.m.i.

Il/La Sottoscritto/a
nato/a in
il
, residente in
Via
C.A.P.
(C.F.
)
Tel.
in qualità di (1)
della Società
che gestisce l’unità immobiliare sita nel comune di
Via
n°
C.A.P.
Tel.
da destinare all’attività di villaggio turistico denominato/da denominare
(1)

(Per la Società indicare se Amministratore Unico o Legale rappresentante e Ragione Sociale )

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli Artt. 21,46,47 ed ex art. 76 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 è
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente:

DICHIARA
(barrare le caselle e compilare i campi corrispondenti)
1)

che la struttura è stata classificata con n°
stelle con Determinazione/nota/SCIA
numero
del
rilasciata da (*)
di (**)
(barrare se trattasi di struttura esistente ed in esercizio) (*) ente (APT, Agenzia del Turismo o Comune) (**) località

2)

di non essere in possesso di classificazione (barrare se trattasi di nuova struttura)

ed è in grado di comprovare che la struttura ricettiva possiede i requisiti previsti dall’ art. 9 , dagli
allegati da A1 e A2, del R.R. 24/10/2008, n° 18 e successive modificazioni e integrazioni nonché il
rispetto di quanto dettato dagli artt. 4,5,6, 6 bis e 7 per la classificazione della struttura ricettiva di
villaggio turistico nella categoria
stelle;
( la compilazione è obbligatoria per tutti i campi del punto 3) )
3)

 che la struttura presenta le seguenti caratteristiche:

a. la superficie totale su cui insiste il complesso turistico-ricettivo è di mq.
b. le piazzole attrezzate (sono di almeno 50 mq. con rete per fornitura acqua/elettricità /fognatura) sono
presenti nel numero di
unità
c. le piazzole minime sono presenti nel numero di
unità e che sono di almeno 40 mq.per i campeggi e
villaggi
d. le casa mobili di proprietà del campeggio senza servizi igienici privati sono n.
e. le case mobili di proprietà del campeggio con servizi igienici privati sono n.
f. i servizi igienici in comune (WC) presenti nel complesso sono n.
g. le docce in comune presenti nel complesso sono n.
h. i lavandini (per il viso) presenti nel complesso sono n.
i. i lavelli per panni presenti nel complesso sono n.
j. lavelli per piatti presenti nel complesso sono n.
k. le lavatrici industriali a servizio dei clienti presenti nel complesso sono n.
l. i bagni per i diversamente abili presenti sono n.
m. superficie destinata a verde (sportivo e naturalistico) in mq.
n. superficie impianti sportivi in mq.
o. area servizi generali (Amministrazione,bar,tavola calda/ristorante,market,sala giochi,ecc.) mq.
p. parcheggi mq.
q. svuotatoi chimici sono n°
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r.

-trattamento acque reflue:
impianto interno di trattamento e depurazione conforme alle norme vigenti
collegato alla rete fognaria comunale

(4)

 di mantenere il rapporto percentuale tra i servizi igienici sanitari di uso comune e il numero degli

ospiti che ne
usufruiscono – come indicato nell’allegato A2 punti 2.03 lett. a,b,c,d,e,f,g,h,i,–anche in caso di modifica della
tipologia delle piazzole o delle installazioni in esse presenti.

Allega alla presente:
a)

Dichiarazione dei requisiti minimi “Allegato A” essenziale alla richiesta di Classificazione struttura "Campeggio",

Data

______

Firma_____________
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Allegato A
AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE delle STRUTTURA
RICETTIVA DI CAMPEGGIO
Il/La Sottoscritt…
in qualità di (1)
della Struttura ricettiva di
I campi contrassegnati dal simbolo

denominata

 si riferiscono a requisiti obbligatori e indifferibili per il conseguimento della classificazione.

I campi con la casella a compilazione
si riferiscono a requisiti obbligatori che il dichiarante deve barrare a seconda di
specifiche caratteristiche presenti nella struttura.

A1

VILLAGGIO TURISTICO
CLASSIFICAZIONE

1.01.a

Lotto minimo

1.01.b

Densità e capacità ricettiva per ettaro
(e=equipaggi; o=ospiti)

2 stelle

3 stelle

4 stelle

2 ettari 

2 ettari 

2 ettari 

60 equipaggi , 60 equipaggi , 60 equipaggi ,
240 ospiti  240 ospiti  240 ospiti 

1.01.c*

area x servizi generali max

30% 

35%

40%

1.01.d*

area destinata a verde
sportivo e naturalistico…
min.

35%

35%

40%

1.01.e

…. di cui area max del…
può essere destinata a verde
sportivo

25%

30%

35%

1.02.a

minimo di superficie
ombreggiata / alberata
(in percentuale sulla
superficie complessiva)

25%

35%

45%

suddivisione Aree interne

1.03.a

Aree Alberate o ombreggiate

Rapporto minimo delle piazzole attrezzate sul totale delle
piazzole esistenti nella struttura

esterni o interni alla struttura
di tot. posti auto pari almeno
al 50% delle piazzole più le
unità fisse, in aree
appositamente delimitate

1.05.a

1.05.b

interni alla struttura di tot.
posti auto pari almeno al
70% delle unità fisse (e
all'esterno per almeno il
50% delle restanti piazzole)

1.05.c

interni alla struttura di
posti auto pari almeno al
70% le piazzole più le unità
fisse, con servizio di
guardiania

Parcheggi

20%

30% 

35% 
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A1

VILLAGGIO TURISTICO
CLASSIFICAZIONE

1.06.a
(art.9
punto a del
r.r.)

1.06.b
(art.9
punto b del
r.r.)

Requisiti strutturali
(art. 9 del r.r. 18/2008 s.m.i.)

1.06.c
(art.9
punto c del
r.r.)

2 stelle

3 stelle

4 stelle

superficie dell'area su cui
insiste la struttura
appositamente delimitata
con sistemi idonei a
garantire la sicurezza e la
riservatezza degli ospiti







viabilità veicolare interna
e di accesso ai mezzi con
rimorchio







viabilità pedonale interna
che assicuri un agevole e
diretto accesso ai servizi,
alle aree comuni ed ai
servizi accessori con
particolare riferimento
alle persone anziane e a
quelle con ridotta
mobilità







A2

VILLAGGIO TURISTICO
CLASSIFICAZIONE

2.01.b

2.01.c

assicurato 12 ore su 24
Servizio Ricevimento e
Accettazione con presenza
continua del responsabile della
struttura ricettiva o suo delegato

2.01.d

2.01.f

2.01.g

2.01.i

2 stelle




assicurato 24 ore su 24

Lingue correttamente parlate
dal personale addetto al
ricevimento

due lingue

presenza impianto per accettazione di pagamenti del soggiorno e
dei servizi con carta di credito
Servizio di sorveglianza o reperibilità assicurato 24 ore su 24
anche con sistemi di telecontrollo o videosorveglianza

due volte al giorno
Pulizia ordinaria aree comuni

4 stelle



assicurato 16 ore su 24

2.02.b

2.02.c

3 stelle




















tre volte al giorno
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A2

VILLAGGIO TURISTICO

CLASSIFICAZIONE

2 stelle

3 stelle





2.02.d

4 stelle

due volte al giorno

2.02.e

Pulizia istallazioni
igienico- sanitarie


con addetto diurno
permanente

2.03.a*

water

20



18



15



2.03.b*

doccia

30



25



20



2.03.c

lavabo

20



18



15



50



40



30



60



60



60 

350



300



200

2.03.d

lavello stoviglie

2.03.e

2.03.f

2.03.g

lavatoio

Installazioni igienico
sanitarie di uso comune: n.
degli ospiti per ogni
istallazione
(vedi nota 2.03 )



Lavatrice
(una ogni n° di ospiti)

Svuotatoio per WC chimici
1ogni 250 piazzole o
frazione







35%

45%

55%

2.03.h

acqua calda nei servizi
assicurata in % da fonti
energia rinnovabile

2.03.i

erogazione acqua in Litri
per persona al giorno

80 

90 

90 

2.03.l

presenza di n. servizi igienici
accessibili a persone
diversamente abili

2

2

2
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A2

VILLAGGIO TURISTICO
CLASSIFICAZIONE

2.04.b
riscaldamento in strutture ad
apertura annuale
apertura annuale

2.04.c

apertura stagionale

2 stelle

3 stelle

4 stelle

per i locali comuni e almeno il
50% delle unità abitative

per i locali comuni e almeno il
70% delle unità abitative

( se “annuale" barrare la casella
corrispondente nella classificazione)

per i locali comuni e almeno il
100% delle unità abitative

2.04.d
Utilizuu

2.04.e*

utilizzo fonti di energia rinnovabile per la produzione di cui
all’art.9 comma 1 lett.f) del regolamento regionale

35% 

45% 

55% 























spaccio e bar
presente

2.05.a*

non presente

*

( se presente barrare la casella
Servizi di somministrazione

corrispondente nella classificazione)

spaccio e bar in locale
appositamente arredato con
tavoli e sedie

2.05.b
2.05.c

tavola calda o self-service o
ristorante

2.06.b

postazione internet o rete
wifi



Servizi di telecomunicazione
sito internet o casella di posta
elettronica attiva riconducibili
al complesso turistico
ricettivo

2.06.c

2.07.b

2.07.c

due attrezzature
dell’elenco a fianco
Impianti sportivi e
complementari, quali a titolo
puramente indicativo ed non
esaustivo: 1-piscina,
2-tennis,3-calcetto,4 pallavolo,
5-pallacanestro, 6-minigolf,
7-tiro con arco, 8-campo da
bocce,9-custodia natanti leggeri

tre attrezzature
dell’elenco a fianco
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A2

VILLAGGIO TURISTICO
2 stelle

CLASSIFICAZIONE
2.08.b

2.08.c

2.08.d

4 stelle





3 attrezzature/servizi
dell’elenco a fianco



4 attrezzature/servizi
dell’elenco a fianco

Documentazione di presentazione
in inglese oltre l’italiano,
compreso :Welcome kit
(piantina e brochure con indirizzi
utili, cultura, svago e
divertimento)

2.09.c

2.09.d

2 attrezzature/servizi
dell’elenco a fianco

Attrezzature ricreative e/o servizi
per svago quali a titolo
puramente indicativo ed non
esaustivo : 1-parco giochi,
2-locale di ritrovo, 3-sala TV,
4-sala polivalente, 5- tennis da
tavolo, 6-possibilità noleggio
attrezzature sportive
7-organizzazione passeggiate a
cavallo

3 stelle



Documentazione su carta di
presentazione del campeggio o
del villaggio turistico nelle
unità alloggiative fornite dal
Documentazione di presentazione
gestore
in due lingue oltre l’italiano,
compreso: Welcome kit (piantina
e brochure con indirizzi utili,
cultura, svago e divertimento)
occorrente per scrivere, servizio
dati su gradimento soggiorno,



A2

VILLAGGIO TURISTICO

CLASSIFICAZIONE

2.11
(art.9
punto d
del r.r.)

Cartellonistica e
informazioni generali

Esposizione di planimetria
generale della struttura
(vedi nota)







2.12
(art.9
punto g del
r.r.)

Gruppo elettrogeno (vedi nota )







2.13
(art.9 punto
h del r.r.)

cassetta di pronto soccorso (vedi nota)
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Il sottoscritto,

in qualità di (1)
sotto la sua personale responsabilità ed ai sensi degli Artt. 21, 46 e 47 del
D.P.R. n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, sulla
base dei requisiti strutturali e funzionali elencati nell’Allegato A e indicati con apposito segno di spunta, che la
struttura in oggetto corrisponde alle caratteristiche di categoria
stelle
Firma e Timbro

NOTE
1.01.d*= le percentuali sono riferite alla sola superficie dell'area dedicata al verde.
1.06.b = opera realizzata con l'utilizzo di materiale arido e di rifinitura idoneo a consentire un transito agevole che non
favorisca il sollevamento di polveri e faciliti il deflusso delle acque meteoriche anche al fine di garantire la tenuta del
sottofondo in relazione al peso dei veicoli e dei relativi rimorchi
2.02.b,c = raccolta di rifiuti solidi garantita all'interno delle strutture attraverso pattumiere, cassonetti o sacchi di plastica
a perdere sostenuti da appositi contenitori, con capienza complessiva adeguata alla capacità ricettiva della struttura, tutti
lavabili e muniti di coperchio a tenuta.
Smaltimento dei rifiuti, nonché pulizia degli appositi contenitori, da svolgere in conformità alla normativa vigente in
materia di igiene e con modalità idonee alla raccolta differenziata dei rifiuti
2.03.a*, 2.03.b* = 1,2 mq misura minima per le nuove strutture; le strutture preesistenti al 31/10/2014 rispettano la
misura muinima di mq 0,8 .Nota bene negli esercizi dislocati nelle località interessate alla balneazione le docce di cui
alla tabella 2.03.b possomno esere incrementate con docce all'aperto per un massimo del 30% del totale necessario.
I locali ospitanti i servizi igienici comuni sono realizzati in muratura o in altri materiali idonei a garantire la facilità di
pulizia, costituiti da pareti rivestite almeno fino a due metri con materiali impermeabili e lavabili, da pavimenti
impermeabili e da uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua, areazione diretta dall'esterno
mediante finestre o mediante aperture anche sul lato superiore delle tramezzature o sistema di aspirazione meccanica di
ciascun locale destinato ai servizi igienici.
2.03.d , 2.03e* = idonea separazione dei locali destinati al lavaggio delle stoviglie e della biancheria dai servizi igienici.
A fianco ad ognuno di essi devono essere posti contenitori per i rifiuti solidi .
E’ ammessa una macchina lavatrice di classe energetica A, in sostituzione di ogni 5 lavatoi per panni.
2.03.i= di cui almeno 60 litri potabile a persona al giorno ; inoltre tutti i servizi connessi all'alimentazione devono
essere dotati di acqua potabile, tutti gli impianti eroganti acqua a servizio degli ospiti devono essere provvisti di idonei
sistemi volti al risparmio idrico.
2.04 e = per energia rinnovabile può intendersi, oltre che prodotta direttamente dal gestore, anche tramite la
stipula di contratti con fornitori che adottino sistemi rinnovabili di produzione d’energia.
2.05 a * = l'obbligo non sussiste se esistono punti vendita nel raggio di 1 Km. dalla struttura ricettiva
2.06.a = in caso di scarsa copertura di servizi di telefonia mobile 1 telefono ogni 500 ospiti; in assenza di segnale di
telefonia mobile e assenza di linea telefonica, deve essere assicurato 24 ore su 24 un servizio di collegamento
radiotelefonico.
2.07 e 2.08 = per i campeggi e villaggi turistici dalle due stelle in su, che si dotano di impianti ed attrezzature tali da
costituire "ecosistema certificato", il numero minimo di attrezzature ricreative e di impianti sportivi potrà essere
abbattuto di 1 unità per i due stelle, di due unità per i tre stelle, di tre unità per i quattro stelle,
2.11 = nel locale di ricevimento , unitamente al regolamento interno, esposto in modo ben visibile al pubblico, contenente gli
aspetti di carattere organizzativo, le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità del soggiorno in merito agli animali
domestici, alla sicurezza degli ospiti ed alla tutela dell'ambiente e del territorio circostante
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2.12 = gruppo elettrogeno che, in caso di mancanza di energia elettrica, assicuri l'energia necessaria alla illuminazione
degli spazi comuni ed al funzionamento dei servizi essenziali in grado di garantire, altresì, il funzionamento di una
pompa di sollevamento e di un'ulteriore pompa di riserva
2.13 = cassette di pronto soccorso, in quantità di una ogni duecento persone e di almeno una nel caso di un numero
inferiore di ospiti, contenenti il materiale prescritto dalla azienda unità sanitaria locale competente nonché, per le sole
strutture con capacità ricettiva superiore a 600 persone o che distino oltre 10 km da un centro dotato di servizio medico,
la disponibilità di un apposito locale attrezzato per il primo soccorso e di un medico reperibile che garantisca la sua
presenza in tempi brevi
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