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TABELLA 
    

Legenda    

    

inf. = inferiore    

l = litri    

m = metri lineari    

mc = metri cubi    

min. = minimo    

mq = metri quadrati    

p.l. = posto letto/posti 
letto 

   

p.p.s. = pasti per 
servizio 

   

p.t. = posto 
tavola/posti tavola 

   

R.A. = rapporto areante    

R.I. rapporto 
illuminante 

   

WC = il locale servizio 
igienico (non comprende 
l'antibagno) 

   

x = per    

> = maggiore di    

< = minore di    

    

    

Albergo    

    

Locale Parametro Requisito Note 

    

Cucina altezza media 
minima (*) 

m 3  

'' superficie 
minima 

mq 20 fino a 50 

p.t. 

 

'' superficie 
minima 

mq 0,3 x p.t. da 50 

a 100 p.t. 

 

'' superficie 
minima 

mq 0,25 x ogni p.t. 

oltre 100 

 

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo 1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

Zona lavaggio altezza media 
minima (*) 

m 3 La zona lavaggio può essere ricompresa nel locale cucina purchè funzionalmente separata 

'' superficie 
minima 

adeguata all'uso  

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo 1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

Dispensa altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima 

25% superficie 

cucina e > mq 8 

Il rifornimento della dispensa deve avvenire senza attraversamento del locale cucina, secondo 
un percorso approvato da competente servizio dell’AUSL 

'' R.I. minimo  1/8  
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'' R.A. minimo 1/16 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

Spogliatoio personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima 

mq 1,20 con 

1armadietto/persona 

Per superficie sala > mq 200 => spogliatoi separati per sesso 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ad ogni uso) 

'' R.A. minimo 1/16  

Anti bagno personale altezza media 
minima (*) 

M 2,40  

'' superficie 
minima  (*) 

mq 1,20 (lato inf.> 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8  

'' R.A. minimo 1/16  

WC personale altezza media 
minima (*) 

M 2,40  

'' superficie 
minima  (*) 

mq 1,50 (lato inf. 

> m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali  

'' R.A. minimo 1/16  

Sala da pranzo altezza media 
minima (*) 

m 2,70  

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,20 x p.t.  

'' R.I. minimo  1/8  

'' R.A. minimo  1/16  

Bar (senza licenza per 
la vendita a clienti 
esterni) 

altezza media 
minima (*) 

m 2,70  

 superficie 
minima 

adeguata all'uso  

'' R.I. minimo  1/8  

'' R.A. minimo  1/16  

Anti bagno clienti altezza media 
minima (*) 

m 2,40 L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal 
caso la superficie dell'anti dovrà essere aumentata di mq.0,80 per ciascun WC oltre il primo; 
l'antibagno del WC per disabili puo' mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta 
o alla permanenza di persone  

'' superficie 
minima  (*) 

mq 1,20 (lato inf.> 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

WC clienti altezza media 
minima (*) 

m 2,40 I WC a servizio della sala devono essere almeno 2, separati per sesso; oltre 100 p.t. un 
ulteriore WC  ogni 60 o frazione di 60 p.t. (almeno 1 wc deve essere idoneo per persone 
disabili) 

'' superficie 
minima  (*) 

mq 1,50 (lato inf. 
> m 1) 

 

'' R.I. minimo  1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

Camere altezza media 
minima (*) 

m 2,70  

'' altezza minima 
(*) 

m 1,80  

'' superficie mq 8 (e mc 24) x 1 Per strutture alberghiere esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie 
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minima (*) p.l. pari al 25% se classificate ad 1-2-3 stelle, del 20% se classificate a 4 stelle, 5 stelle e 5 
stelle lusso. 

'' superficie 
minima (*) 

mq 14 (e mc 42) x 2 
p.l. 

 

'' superficie 
minima (*) 

mq 20 (e mc 60) x 3 
p.l.  

 

'' superficie 
minima (*) 

x ogni altro p.l. 
mq 6 e mc 18 

 

'' R.I. minimo (*) 1/8  

'' R.A. minimo (*) 1/16  

WC camere altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

mq 3 (lato inf.> m 
1,20) 

Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno) 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali  

'' R.A. minimo 1/16  

WC di piano altezza media 
minima (*) 

m 2,40 Il WC di piano deve essere presente qualora vi siano più di una camera non dotata di WC 

'' superficie 
minima (*) 

mq 3 (lato inf.> m 
1,20) 

Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno) 

'' R.I. minimo (*) 1/8 (min. mq 0,5)  

'' R.A. minimo (*) 1/16  

    

    

Albergo garnì    

    

Locale Parametro Requisito Note 

    

Preparazione colazioni altezza media 
minima (*) 

m 3  

'' superficie 
minima 

mq 12 La preparazione delle colazioni può avvenire nella sala colazioni aumentandone in proporzione 
la superficie 

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo 1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

Zona lavaggio altezza media 
minima (*) 

m 3  

'' superficie 
minima 

adeguata all'uso La zona lavaggio può essere annessa al locale preparazione colazioni purchè funzionalmente 
separata 

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

Dispensa altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima 

adeguata all'uso Il rifornimento della dispensa deve avvenire senza attraversamento del locale cucina, secondo 
un percorso approvato dal competente servizio dell'Azienda USL 

'' R.I. minimo  1/8  

'' R.A. minimo 1/16 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

Spogliatoio personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima 

mq 1,20 con 1 

armadietto/persona 

Per superficie sala > mq 200 => spogliatoi separati per sesso 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 
minuti di funzionamento ad ogni uso) 

'' R.A. minimo 1/16  
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Anti bagno personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima  (*) 

mq 1,20 (lato inf. 
> m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8  

'' R.A. minimo 1/16  

WC personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima  (*) 

mq 1,50 (lato inf. 

> m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

Bar (senza licenza per 
la vendita a clienti 
esterni) 

altezza media 
minima (*) 

m 2,70  

 superficie 
minima 

adeguata all'uso  

'' R.I. minimo  1/8  

'' R.A. minimo  1/16  

Anti bagno clienti altezza media 
minima (*) 

m 2,40 L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal 
caso la superficie dell'anti dovrà essere aumentata di mq.0,80 per ciascun WC oltre il primo; 
l'antibagno del WC per disabili puo' mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta 
o alla permanenza di persone  

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,20 (lato inf.> 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

WC clienti altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,50 (lato inf. 

> m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

Camere altezza media 
minima (*) 

m 2,70  

'' superficie 
minima (*) 

mq 8 (e mc 24) x 1 
p.l. 

Per strutture alberghiere esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie 
pari al 25% se classificate ad 1-2-3 stelle, del 20% se classificate a 4 stelle, 5 stelle e 5 
stelle lusso 

'' superficie 
minima (*) 

mq 14 (e mc 42) x 2 
p.l. 

 

'' superficie 
minima (*) 

mq 20 (e mc 60) x 3 
p.l.  

 

'' superficie 
minima (*) 

x ogni altro p.l. 
mq 6 e mc 18 

 

'' R.I. minimo (*) 1/8  

'' R.A. minimo (*) 1/16  

WC camere altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

mq 3 (lato inf.> m 
1,20) 

Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno) 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

WC di piano altezza media 
minima (*) 

m 2,40 Il WC di piano deve essere presente qualora vi siano camere non dotate di WC 



 5 

'' superficie 
minima (*) 

mq 3 (lato inf.> m 
1,20) 

Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno) 

'' R.I. minimo (*) 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo (*) 1/16  

    

    

Albergo meublè    

    

Locale Parametro Requisito Note 

    

    

Spogliatoio personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40 Possibile collocare armadietti a doppio scomparto nell'anti bagno del personale se di 
superficie adeguata 

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,20 con 1 

armadietto/persona 

Per superficie sala comune > mq 200 => spogliatoi separati per sesso 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 
minuti di funzionamento ad ogni uso) 

'' R.A. minimo 1/16  

Anti bagno personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,20 (lato inf.> 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

WC personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,50 (lato inf. > 

m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

Sala comune altezza media 
minima (*) 

m 2,70  

'' superficie 
minima 

mq 1 x p.l.  

'' R.I. minimo  1/8  

'' R.A. minimo  1/16  

Anti bagno clienti altezza media 
minima (*) 

m 2,40 L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal 
caso la superficie dell'anti dovrà essere aumentata di mq.0,80 per ciascun WC oltre il primo; 
l'antibagno del WC per disabili puo' mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta 
o alla permanenza di persone  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,20 (lato inf.> 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

WC clienti altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,50 (lato inf. > 

m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

Camere altezza media 
minima (*) 

m 2,70  

'' superficie mq 8 (e mc 24) x 1 Per strutture alberghiere esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie 
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minima (*) p.l. pari al 25% se classificate ad 1-2-3 stelle, del 20% se classificate a 4 stelle, 5 stelle e 5 
stelle lusso 

'' superficie 
minima (*) 

mq 14 (e mc 42) x 2 
p.l. 

 

'' superficie 
minima (*) 

mq 20 (e mc 60) x 3 
p.l.  

 

'' superficie 
minima (*) 

x ogni altro p.l. 
mq 6 e mc 18 

 

'' R.I. minimo (*) 1/8  

'' R.A. minimo (*) 1/16  

WC camere altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

mq 3 (lato inf.> m 
1,20) 

Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno) 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

WC di piano altezza media 
minima (*) 

m 2,40 Il WC di piano deve essere presente qualora vi siano stanze non dotate di WC 

'' superficie 
minima (*) 

mq 3 (lato inf.> m 

1,20) 

Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno) 

'' R.I. minimo (*) 1/8 (min. mq 0,5)  

'' R.A. minimo (*) 1/16  

    

    

Affittacamere    

    

Locale Parametro Requisito Note 

    

    

Camere altezza media 
minima (*) 

m 2,70  

'' superficie 
minima (*) 

mq 9 x 1 p.l. Il numero massimo di camere per i clienti non può essere superiore a sei; ciascun esercizio di 
affittacamere deve avere accesso indipendente e non può essere comunicante con altri esercizi 
di ospitalità 

'' superficie 
minima (*) 

mq 14 x 2 p.l.  

'' superficie 
minima (*) 

mq 20 x 3 p.l.   

'' superficie 
minima (*) 

x ogni altro p.l. 
mq 6 e mc 18 

 

'' R.I. minimo (*) 1/8  

'' R.A. minimo (*) 1/16  

Anti servizi comuni altezza media 
minima (*) 

m 2,40 L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal 
caso la superficie dell'anti dovrà essere aumentata di mq.0,80 per ciascun WC oltre il primo; 
l'antibagno del WC per disabili puo' mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta 
o alla permanenza di persone  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,20 (lato inf.> 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

WC servizi comuni altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

 superficie 
minima (*) 

m 1,50 (lato inf. > 

m 1) 
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'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

WC camere altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

mq 3 (lato inf.> m 

1,20) 

Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno) 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

    

    

Residenza turistico 

alberghiera (RTA) 

   

    

Locale Parametro Requisito Note 

    

    

Soggiorno ( parte in 
comune )  

altezza media 
minima  

m 2,70  

'' superficie 
minima 

mq.4 per le prime 

10 camere + 1 mq. 

dalla 11 alla 20, 

0,5 mq. per le 

successive camere 

 

'' R.I. minimo 1/8  

'' R.A. minimo 1/16  

 altezza media 
minima 

m 2,70 Reception ( puo' essere costituita anche da un angolo del soggiorno e deve avere gli stessi 
requisiti ) 

Locale guardaroba altezza media 
minima  

m 2,40  

'' superficie  adatta a contenere 
il materiale per la 
grandezza 
dell'attività 

 

Servizi igienici in 
comune 

  I servizi igienici devono essere previsti in numero minimo di 2 se vi è servizio di bar e/o 
cucina 

Anti bagno clienti altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima  (*) 

mq 1,20 (lato inf.> 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8  

'' R.A. minimo 1/16  

WC clienti altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima  (*) 

mq 1,20 (lato inf. 
> m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,20 x p.t.  

Monolocale altezza media 
minima (*) 

m 2,70  

'' superficie 
minima (*) 

Mq 21 (compresi i 
servizi) x 1 p.l. 

 

'' superficie mq 28 (compresi i  
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minima (*) servizi) x 2 p.l. 

'' superficie 
minima (*) 

mq 34 (compresi i 
servizi) x 3 p.l. 

Non è consentita la realizzazione di monolocali con più di 3 p.l. 

'' R.I. minimo 1/8  

'' R.A. minimo 1/16  

WC camere altezza media 
minima (*) 

m 2,40 Il WC deve essere disimpegnato dal monolocale 

'' superficie 
minima (*) 

mq 3 (lato inf.> m 

1,20) 

Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno) 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

Soggiorno e/o sala da 
pranzo( all'interno di 
ciascuna unità abitativa 
) 

altezza media 
minima (*) 

m 2,70  

'' superficie 
minima (*) 

mq 9 x 1 o 2 p.l.  Nel soggiorno può essere ricompreso il locale preparazione pasti => angolo cottura 

'' superficie 
minima (*) 

mq 11.5 x 3 p.l. (+ 

mq 2.5 x ogni altro 

p.l.) 

Nel soggiorno può essere ricompreso il locale preparazione pasti => angolo cottura 

'' R.I. minimo (*) 1/8  

'' R.A. minimo (*) 1/16  

Camere Altezza media 
minima ( * ) 

m 2,70  

'' superficie 
minima 

mq 8 ( e mc. 24 ) x 
1 p.l. 

 

'' superficie 
minima 

mq 14 ( e mc 42 ) x 
2 p.l. 

 

'' supeficie 
minima 

mq 20 ( e mc 60 ) x 
3 p.l. 

 

'' superficie 
minima 

x ogni altro p.l. 
mq.6 e mc.18 

 

'' R.I. minimo 1/8  

'' R.A. minimo 1/16  

Cucina comune  Altezza media ( 
* ) 

m 3  

( ove prevista ) superficie  
minima  

mq. 15    

'' R.I. minimo 1/8 le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo 1/16 le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

Zona lavaggio altezza media m 3 la zona lavaggio puo' essere annessa al locale cucina purchè funzionalmente separata 

( se prevista cucina 
comune ) 

superficie 
minima 

adeguata all'uso  

 R.I. minimo 1/8 le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minima 1/16 le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

Dispensa altezza media m 2,40  

( se prevista cucina 
comune ) 

superficie 
minima 

adeguata all'uso  

 R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali; almeno 3 ricambi /ora in aspirazione 
continua o 6 ricambi/ora in aspirazione intermittente con almeno una attivazione per ora della 
durata di almeno 3 ricambi 

'' R.A. minimo 1/16  

Spogliatoio personale altezza media m 2,40  

( se prevista cucina superficie mq. 1,20  
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comune ) 

 R.I. minimo 1/8 ( min mq 0,4 ) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali; almeno 3 ricambi/ ora in aspirazione 
continua 0 10 ricambi/ ora in aspirazione intermittente a comando automatico attivato ad ogni 
uso per un tempo pari ad almeno 3 ricambi 

'' R.A. minimo 1/16 ( min mq. 0,4 
) 

 

Anti bagno personale  altezza media m 2,40  

( se prevista cucina 
comune ) 

superficie 
minima 

mq.1,20( lato 
inferiore > m 0,90 
) 

la porta dell'antibagno deve essere dotata di sistema di chiusura automatica 

 R.I. minimo 1/8  

'' R.A. minimo 1/16  

W.C. personale altezza media  m 2,70  

( se prevista cucina 
comune ) 

supeficie 
minima 

mq.1,20(lato inf.> 
m 0,90)  

 

 R.I. minimo  1/8 ( min mq 0,4 ) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali ;  

'' R.A. minimo 1/16  

Sala da pranzo altezza media m 2,70  

( se prevista cucina 
comune ) 

R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali ; almeno 5 ricambi/ ora in aspirazione 
continua o 10 ricambi/ora in aspirazione intermittente a comando automatico attivato ad ogni 
uso per un tempo pari ad almeno 3 ricambi 

 R.A. minimo 1/16  

Soggiorno altezza media m 2,70  

'' superficie 
minima 

mq 9 x 1 p.t. nel soggiorno può essere ricompreso il locale preparazione pasti = > angolo cottura 

'' superficie 
minima 

mq 9 x 2 p.t. nel soggiorno può essere ricompreso il locale preparazione pasti = > angolo cottura 

'' superficie 
minima 

mq 11,5 x 3 p.t. ( 
+ mq 2,5 x ogni 
altro p.t. ) 

nel soggiorno può essere ricompreso il locale preparazione pasti = > angolo cottura 

    

    

Casa per ferie    

    

Locale Parametro Requisito Note 

    

    

Cucina (se esistente) altezza media 
minima (*) 

m 3  

'' superficie 
minima 

mq 20 fino a 50 

p.t. 

 

'' superficie 
minima 

mq 0,3 x p.t. da 50 

a 100 p.t. 

 

'' superficie 
minima 

mq 0,25 x ogni p.t. 

oltre 100 

 

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

Zona lavaggio (se è 
esistente in cucina) 

altezza media 
minima (*) 

m 3  

'' superficie 
minima 

adeguata all'uso La zona lavaggio può essere annessa al locale cucina purchè funzionalmente separata 

'' R.I. minimo  1/8  

'' R.A. minimo  1/16  
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Dispensa (se sono 
esistenti cucina e bar ) 

altezza media 
minima (*) 

m 2,40 Il rifornimento della dispensa deve avvenire senza attraversamento del locale cucina, secondo 
un percorso apposito 

'' superficie 
minima 

25% superficie 

cucina e>mq 8 

 

'' R.I. minimo  1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 3 ricambi/ora in aspirazione continua 
o 6 in aspirazione intermittente con almeno una attivazione per ora della durata di almeno 3 
ricambi) 

'' R.A. minimo 1/16  

Spogliatoio personale ( 
se sono esistenti cucina 
o bar ) 

altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

 superficie 
minima (*) 

mq 1,20 con 1 

armadietto/persona 

Per superficie sala > mq 200 => spogliatoi separati per sesso 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 
minuti di funzionamento ad ogni uso) 

'' R.A. minimo 1/16  

Anti bagno personale ( 
se sono esistenti cucina 
o bar )  

altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

 superficie 
minima (*) 

m 1,20 (lato inf.> 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

WC personale ( se sono 
esistenti cucina o bar ) 

altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

 superficie 
minima (*) 

m 1,50 (lato inf. > 
m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

Sala da pranzo ( se 
esiste cucina o sono 
servite le prime 
colazioni )  

altezza media 
minima (*) 

m 2,70  

 superficie 
minima (*) 

mq 1,20 x p.t.  

 R.I. minimo  1/8  

'' R.A. minimo  1/16  

Aree comuni altezza media 
minima (*) 

m 2,70  

'' altezza minima 
(*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima 

mq 1 x p.l.  

'' R.I. minimo 1/8  

'' R.A. minimo 1/16  

Bar (senza licenza per 
la vendita a clienti 
esterni ) 

altezza media 
minima (*) 

m 2,70  

 superficie 
minima 

adeguata all'uso  

'' R.I. minimo  1/8  

'' R.A. minimo  1/16  

Anti bagno clienti altezza media 
minima (*) 

m 2,40 L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal 
caso la superficie può mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta o alla 
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permanenza di persone  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,20 (lato inf.> 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

'' R.A. minimo 1/16  

WC clienti altezza media 
minima (*) 

m 2,40 I WC a servizio della sala devono essere almeno 2, separati per sesso; qualora venga 
effettuato servizio di ristorazione 

'' superficie 
minima (*) 

m 1,50 (lato inf. > 
m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

Camere altezza media 
minima (*) 

m 2,70  

'' superficie 
minima (*) 

mq 8 (e mc 24) x 1 
p.l. 

Per strutture alberghiere esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie 
pari al 25% 

'' superficie 
minima (*) 

mq 14 (e mc 42) x 2 
p.l. 

Per strutture alberghiere esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie 
pari al 25% 

'' superficie 
minima (*) 

mq 20 (e mc 60) x 3 
p.l.  

Per strutture alberghiere esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie 
pari al 25% 

'' superficie 
minima (*) 

x ogni altro p.l. 
mq 6 e mc 18 

Per strutture alberghiere esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie 
pari al 25% 

'' R.I. minimo (*) 1/8  

'' R.A. minimo (*) 1/16  

WC camere altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

mq 3 (lato inf.> m 

1,20) 

Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno) 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

WC di piano altezza media 
minima (*) 

m 2,40 Il WC di piano deve essere presente qualora vi siano stanze non dotate di WC 

'' superficie 
minima (*) 

mq 3 (lato inf.> m 
1,20) 

Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno) 

'' R.I. minimo (*) 1/8 (min. mq 0,5)  

'' R.A. minimo (*) 1/16  

    

    

Ostello per la gioventù    

    

    

Locale Parametro Requisito Note 

    

Cucina (se esistente) altezza media 
minima (*) 

m 3  

'' superficie 
minima 

mq 20 fino a 40 

p.t. 

 

'' superficie 
minima 

mq 0,30 x p.t. da 

40 a 100 p.t. 

 

'' superficie 
minima 

mq 0,25 x ogni p.t. 

oltre 100 

 

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 
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Zona lavaggio (se è 
esitente cucina) 

altezza media 
minima (*) 

m 3 La zona lavaggio può essere annessa al locale cucina purchè funzionalmente separata 

'' superficie 
minima 

adeguata all'uso  

'' R.I. minimo  1/8  

'' R.A. minimo  1/16  

Dispensa (se sono 
esistenti cucina o bar 
)- 

altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima 

25% superficie 

cucina e>mq 8 

 

'' R.I. minimo  1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

'' R.A. minimo 1/16  

Spogliatoio personale ( 
se sono esistenti cucina 
o bar )  

altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

 superficie 
minima (*) 

mq 1,20 e un 

armadietto x 

persona 

Per superficie sala > mq 200 => spogliatoi separati per sesso 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 
minuti di funzionamento ad ogni uso) 

'' R.A. minimo 1/16  

Anti bagno personale ( 
se sono esistenti cucina 
o bar )  

altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

 superficie 
minima (*) 

m 1,20 (lato inf.> 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

WC personale ( se sono 
esistenti cucina o bar ) 

altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

 superficie 
minima (*) 

m 1,50 (lato inf. > 
m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

Sala da pranzo ( se 
esiste cucina o sono 
servite prime colazioni 
)  

altezza media 
minima (*) 

m 2,70  

 superficie 
minima (*) 

mq 1 x p.t.  

 R.I. minimo  1/8  

'' R.A. minimo  1/16  

Aree comuni altezza media 
minima (*) 

m 2,70  

'' superficie 
minima 

mq 1 x p.l.  

'' R.I. minimo  1/8  

'' R.A. minimo  1/16  

Bar (senza licenza per  
la vendita a clienti 
esterni )  

altezza media 
minima (*) 

m 2,70  

 superficie adeguata all'uso  
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minima 

'' R.I. minimo  1/8  

'' R.A. minimo  1/16  

Anti bagno clienti altezza media 
minima (*) 

m 2,40 L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal 
caso la superficie può mancare  se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta o alla 
permanenza di persone 

'' superficie 
minima (*) 

m 1,20 (lato inf.> 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

WC clienti altezza media 
minima (*) 

m 2,40 I WC a servizio della sala devono essere almeno 2, separati per sesso; qualora venga 
effettuato servizio di ristorazione , oltre 100 p.t. un ulteriore WC ogni 60 o frazione di 60 
p.t. ( almeno 1 WC deve essere idoneo per persone disabili  

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,50 (lato inf. 

> m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

Camere altezza media 
minima (*) 

m 2,70  

'' superficie 
minima (*) 

mq 5 x p.l. I letti possono essere collocati anche "a castello" 

'' R.I. minimo 1/8  

'' R.A. minimo 1/16  

WC camere altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

mq 2 (lato inf.> m 
1,20) 

Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno) 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

Servizi igienici comuni altezza media 
minima (*) 

m 2,40 I servizi igienici comuni debbono essere sempre dotati di antibagno di superficie almeno pari 
a mq 1,20 

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,80 (lato inf. 

> m 1) 

Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno) 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

    

    

Laboratorio di 

produzione pasti annesso 

a collettività 

   

    

Locale Parametro Requisito Note 

    

    

Cucina altezza media 
minima (*) 

m 3  

'' superficie 
minima (*) 

mq 20 fino a 40 

p.p.s. 

Calcolati con riferimento al servizio (pranzo o cena) con il numero più alto di pasti 
preparati 

'' superficie 
minima (*) 

mq 0,30 x p.p.s. da 

40 a 100 p.p.s. 

 

'' superficie 
minima (*) 

mq 0,25 x ogni 

p.p.s. oltre 100 

 

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 
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'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

Zona lavaggio altezza media 
minima (*) 

m 3 La zona lavaggio deve essere separete dal locale cucina  

'' superficie 
minima 

adeguata all'uso  

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

Dispensa altezza media 
minima (*) 

m 2,40 Il locale dispensa deve essere separato dal locale cucina 

   Il rifornimento della dispensa deve avvenire senza attraversamento del locale cucina, secondo 
un percorso approvato dal competente servizio dell'Azienda USL 

'' superficie 
minima 

25% superficie 

cucina (min.  = mq 

9) 

 

'' R.I. minimo  1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

'' R.A. minimo 1/16  

Spogliatoio personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,20 e un 

armadietto x 

persona 

Per superficie sala > mq 200 => spogliatoi separati per sesso 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 
minuti di funzionamento ad ogni uso) 

'' R.A. minimo 1/16  

Anti bagno personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,20 (lato inf.> 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

WC personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,50 (lato inf. 

> m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

Sala da pranzo altezza media 
minima (*) 

m 2,70  

'' superficie 
minima (*) 

Mq 1,20 x p.t. La sala da pranzo può mancare ove non necessaria (ad es. in  casa di cura o ospedale) 

'' R.I. minimo  1/8  

'' R.A. minimo  1/16  

Anti bagno clienti altezza media 
minima (*) 

m 2,40 L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal 
caso la superficie dell'anti dovrà essere aumentata di mq.0,80 per ciascun WC oltre il primo; 
l'antibagno del WC per disabili puo' mancare se il WC non si apre su locali adibiti alla sosta 
o alla permanenza di persone  

'' altezza minima 
(*) 

m 2,10  

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,20 (lato inf.> 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

WC clienti altezza media m 2,40 I WC a servizio della sala devono essere almeno 2, separati per sesso; oltre 100 p.t. un 
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minima (*) ulteriore WC 60 o frazione di 60 p.t. ( almeno 1 WC deve essere idoneo per persone disabili )   
ogni 

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,50 (lato inf. 

> m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

    

    

Ristorante    

    

Locale Parametro Requisito Note 

    

Cucina 

(nota: 

limitatamente agli 

esercizi situati 

sull’arenile di 

Rimini, date le 

particolari 

caratteristiche e 

fino all’entrata in 

vigore del piano di 

spiaggia, le 

altezze minime per 

tutte le situazioni 

preesistenti alla 

entrata in vigore 

del presente 

regolamento sarà 

considerata a m. 

2,70) 

altezza media 
minima (*) 

m 3   

'' superficie 
minima (*) 

mq 20 fino a 50 

p.t. 

 

'' superficie 
minima (*) 

mq 0,3 x p.t. da 50 

a 100 p.t. 

 

'' superficie 
minima (*) 

mq 0,25 x ogni p.t. 

oltre 100 

 

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

Zona lavaggio altezza media 
minima (*) 

m 3 La zona lavaggio può essere annessa al locale cucina purchè funzionalmente separata 

'' superficie 
minima 

adeguata all'uso  

'' R.I. minimo  1/8  

'' R.A. minimo  1/16  

Dispensa 

(nota: 

limitatamente agli 

altezza media 
minima (*) 

m 2,40 Il rifornimento della dispensa deve avvenire senza attraversamento del locale cucina, secondo 
un percorso ap provato dal competente servizio dell'Azienda USL. 



 16 

esercizi situati 

sull’arenile di 

Rimini, date le 

particolari 

caratteristiche e 

fino all’entrata in 

vigore del piano di 

spiaggia, la 

dispensa ed il 

deposito non 

potranno comunque 

avere volume 

inferiore a mc 12 e 

altezza inferiore a 

m 2,20). 
'' superficie 

minima (*) 
25% superficie 

cucina e>mq 8 

 

'' R.I. minimo  1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

'' R.A. minimo 1/16  

Spogliatoio personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,20 e un 
armadietto x 
persona 

Per superficie sala > mq 200 => spogliatoi separati per sesso 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 
minuti di funzionamento ad ogni uso) 

'' R.A. minimo 1/16  

Anti bagno personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,20  

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

WC personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,50 (lato inf. 

> m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

Sala da pranzo altezza media 
minima (*) 

m 2,70  

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,20 x p.t.  

'' R.I. minimo  1/8  

'' R.A. minimo  1/16  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,20 (lato inf.> 
m 0,90) 

mancare se il  WC non si apre su locali adibiti alla sosta o alla permanenza di persone 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento durante l’apertura) 
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'' R.A. minimo 1/16  

WC clienti altezza media 
minima (*) 

m 2,40 (altezza 
min.  = m 2,10) 

I WC a servizio della sala devono essere almeno 2, separati per sesso; oltre 100 p.t. un 
ulteriore WC  ogni 60, o frazione di 60 p.t. ( almeno 1 WC deve essere idoneo per persone 
disabili ) 

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,50 (lato inf. 

> m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

    

    

Bar    

    

Locale Parametro Requisito Note 

    

    

Locale banco bar altezza media 
minima (*) 

m 3  

'' superficie 
minima 

adeguata  

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

Locale retro bar altezza media 
minima (*) 

m 2,70 m 3,00 se utilizzato come locale di lavoro continuativo 

'' superficie 
minima 

adeguata Il locale "retro bar" può mancare se vi è una  zona preparazione adeguata per collocazione e 
dimensioni 

'' R.I. minimo  1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

'' R.A. minimo  1/16  

Zona lavaggio altezza media 
minima (*) 

m 3 La zona lavaggio può essere annessa al banco bar  

'' superficie 
minima 

adeguata all'uso  

'' R.I. minimo  1/8  

'' R.A. minimo  1/16  

Dispensa ( e deposito 
bottigliame )  

altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima 

mq 4  

'' R.I. minimo  1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

'' R.A. minimo 1/16  

Spogliatoio personale 
(solo se sala > 150 mq) 

altezza media 
minima (*) 

m 2,40 Ammesso utilizzo di locale antibagno purchè attrezzato con armadietti a doppio scomparto e di 
dimensioni pari ad almeno mq 1,20 + (mq 1,20 x personale di cucina) 

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,20 con 

1armadietto/persona 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 
minuti di funzionamento ad ogni uso) 

'' R.A. minimo 1/16  

Anti bagno personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,20 (lato inf.> 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  
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WC personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,50 (lato inf. > 

m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

Sala clienti altezza media 
minima (*) 

m 2,70 m 3,00 se la "sala clienti" non è separata dal "locale banco bar"  

'' superficie 
minima 

adeguata  

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

'' superficie 
minima (*) 

m 1,20 (lato inf.> 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 3 ricambi/ora in aspirazione continua 
o 6 in aspirazione intermittente a comando automatico attivato all'accensione della luce per 
almeno 3 ricambi) 

'' R.A. minimo 1/16  

WC clienti altezza media 
minima (*) 

m 2,40 Il numero dei WC dovrà essere pari ad 1 ogni 60 mq (o frazione di 60 mq) da suddividere in 
ugual numero  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,50 (lato inf. > 

m 1) 

fra uomini e donne (qualora vi siano almeno due WC, uno dovrà essere idoneo per persone 
disabili). L’anti può mancare se il  WC non si apre su locali adibiti alla sosta o alla 
permanenza di persone 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

    

    

Azienda agrituristica    

    

Locale Parametro Requisito Note 

    

    

Cucina altezza media 
minima (*) 

m 2,50  

'' superficie 
minima (*) 

mq 15 fino a 6000 

pasti/anno 

 

'' superficie 
minima (*) 

mq 20 oltre 6000 

pasti/anno 

 

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

Zona lavaggio altezza media 
minima (*) 

m 2,50 Oltre 6000 pasti/anno un locale o area separata dovrà essere sempre presente  

'' superficie 
minima 

adeguata all'uso  

'' R.I. minimo  1/8  

'' R.A. minimo  1/16  

Dispensa altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

mq 8 fino a 6000 

pasti/anno 

Il rifornimento della dispensa deve avvenire senza attraversamento del locale cucina, secondo 
un percorso approvato dal competente servizio dell’Azienda USL 

'' superficie 
minima (*) 

mq 12 oltre 6000 

pasti/anno 

 

'' R.I. minimo  1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
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assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

'' R.A. minimo 1/16  

Spogliatoio personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40 Ammesso utilizzo di locale antibagno purchè attrezzato con armadietti a doppio scomparto e di 
dimensioni pari ad almeno mq 1,20 + (mq 1,20 x personale di cucina) 

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,20 con 1 

armadietto/persona 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 
minuti di funzionamento ad ogni uso) 

'' R.A. minimo 1/16  

Anti bagno personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,20 (lato inf.> 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

WC personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,50 (lato inf. > 

m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

Sala da pranzo altezza media 
minima (*) 

m 2,50  

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,20 x p.t. 

(comunque > 30 mq) 

 

'' R.I. minimo  1/8  

'' R.A. minimo  1/16  

Anti bagno clienti altezza media 
minima (*) 

m 2,40 L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal 
caso la superficie dell'anti dovrà essere aumentata di mq 0,80 per ciascun WC oltre il orino; 
l'antibagno del WC per disabili puo' mancare se il  WC non si apre su locali adibiti alla 
sosta o alla permanenza di persone 

'' superficie 
minima (*) 

m 1,20 (lato inf.> 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali  

'' R.A. minimo 1/16  

WC clienti altezza media 
minima (*) 

m 2,40 Fino a 6000 pasti/anno un WC - oltre 6000 pasti/anno due WC, distinti per sesso 

'' superficie 
minima (*) 

m 1,50 (lato inf. > 

m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali  

'' R.A. minimo 1/16  

Camere altezza media 
minima (*) 

m 2,50 Massimo = 8 camere (15 per zone di prevalente interesse agrituristico) 

'' superficie 
minima (*) 

mq 8 x 1 p.l. Per strutture esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie pari al 25% 

'' superficie 
minima (*) 

mq 14 x 2 p.l. Per strutture esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie pari al 25% 

'' superficie 
minima (*) 

mq 20 x 3 p.l. Per strutture esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie pari al 25% 

'' superficie 
minima (*) 

x ogni altro p.l. 
mq 6 

Per strutture esistenti al Giugno '95 è consentita una riduzione della superficie pari al 25% 

'' R.I. minimo (*) 1/8  

'' R.A. minimo (*) 1/16  

WC camere altezza media m 2,40  
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minima (*) 

'' superficie 
minima (*) 

mq 3 (lato inf.> m 
1,20) 

Dotazione minima del WC: lavandino, bidè, tazza e doccia (o vasca da bagno) 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali  

'' R.A. minimo 1/16  

    

Piazzole superficie 
minima 

mq 60  

'' dotazione impianto di 
illuminazione 

 

'' dotazione predisposizione 
allacciamento ENEL 

 

'' dotazione raccolta rifiuti  

Servizi igienici dotazione 3 ogni 5 (o 
frazione di 5) 
piazzole 

Collocati all'interno delle strutture edilizie dell'azienda agricola in aggiunta agli altri 
servizi 

Docce dotazione 2 ogni 5 (o 
frazione di 5) 
piazzole 

Collocati all'interno delle strutture edilizie dell'azienda agricola in aggiunta agli altri 
servizi 

Lavabi dotazione 3 ogni 5 (o 
frazione di 5) 
piazzole 

Collocati all'interno delle strutture edilizie dell'azienda agricola in aggiunta agli altri 
servizi 

Lavabi per panni  dotazione 2 ogni 5 (o 
frazione di 5) 
piazzole 

 

    

    

Tipologia A  

Cantine vinicole in 

locali esistenti di 

azienda agricola già in 

attività alla data del 

31.12.1998 - Quantità di 

uva trattata < 500 q.li 

- Gestione familiare, 

senza dipendenti 

   

    

Locale Parametro Requisito Note 

    

Pigia-diraspatura 
(può essere 
esterno:l'area dovrà 
essere coprta e 
pavimentata) 

altezza media 
minima (*) 

m 2,70  Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con vernice lavabile 

 superficie 
minima (*) 

20 mq (adeguata 
all'uso) 

Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile 

 R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

 R.A.minimo 1/16  

Fermentazione 
(può essere esterno, 
semiinterrato o 
interrato purchè 
approvato dal Servizio 

altezza media 
minima (*) 

m 2,70  Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con colore chiaro (a) 
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di Igiene Pubblica) 

 superficie 
minima (*) 

comunque adeguata Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile 

 R.I. minimo 1/20 Possibili illuminazione artificiale (purchè adeguata) ed areazione artificiale (garantendo 
l'aspirazione di almeno 

 R.A.minimo 1/20 20 mc/h di aria per ettolitro di vino contemporaneamente in fermentazione) 

Deposito(può essere 
semiinterrato o 
interrato) 

altezza media 
minima (*) 

m 2.00 Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con colore chiaro (a) 

    

 superficie 
minima 

adeguata alle 
esigenze produttive 

Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile 

 R.I. minimo adeguata alle 
esigenze produttive 

Possibile illuminazione artificiale purchè adeguata 

 R.A.minimo adeguata alle 
esigenze produttive 

 

Imbottigliamento, 
etchettatura, travasi(b) 

altezza media 
minima (*) 

m 2,70 Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con vernice lavabile a m 2 

 superficie 
minima (*) 

mq 15 Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile 

 R.I. minimo E’ ammessa adeguata 
illuminazione ed 
areazione 
artificiale 

Qualora il servizio igienico non sia immediatamente raggiungibile dotare il locale di lavabo 
con comando a pedale o fotocellula 

 R.A.minimo E’ ammessa adeguata 
illuminazione ed 
areazione 
artificiale 

 

Antibagno personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40 Le pareti dovranno essere lavabili e disinfettabili fino a m 2.00 di altezza 

(può mancare se c'è 
disponibile servizio 
igienico in abitazione) 
(d) 

  Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile 

 superficie 
minima (*) 

mq 1,20 Dotazione minima: lavabo a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere 

 R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali  

 R.A.minimo 1/16  

WC personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40 Le pareti dovranno essere lavabili e disinfettabili (piastrellate) fino a m 2.00 di altezza 

(può essere in 
abitazione purchè questa 
sia a non più di 50 m 
dai locali di 
lavorazione) 

  Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile 

 superficie 
minima (*) 

mq 1,20 (2,40 se in 
abitazione) 

Dotazione minima: bidè e tazza (se in abitazione e privo di anti: lavabo, sapone liquido, 
asciugamani a perdere) 

 R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali  

 R.A.minimo 1/16  

Approvvigionam. idrico  acquedotto pubblico Pozzo privato utilizzabile solo in zone non servite da acquedotto pubblico 

Eliminazione acque nere  autorizzazione allo 
scarico 
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Tipologia B  

Cantine vinicole in 

locali esistenti di 

azienda agricola già in 

attività alla data del 

31.12.1998 - Quantità di 

uva trattata > 500 q.li 

- Gestione familiare, 

senza dipendenti 

   

    

Locale Parametro Requisito Note 

    

    

Pigia-diraspatura altezza media 
minima (*) 

m 2,70  Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con vernice lavabile 

   (può essere esterno: l'area dovrà essere coperta e pavimentata) 

 superficie 
minima (*) 

20 mq (adeguata 
all'uso) 

Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile 

 R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

 R.A.minimo 1/16  

Fermentazione altezza media 
minima (*) 

m 2,70  Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con colore chiaro (a) 

   (può essere esterno, semi-interrato o interrato purchè approvato dal Servizio di Igiene 
Pubblica) 

 superficie 
minima 

comunque adeguata Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile 

 R.I. minimo 1/20 Possibili illuminazione artificiale (purchè adeguata) ed areazione artificiale (garantendo 
l'aspirazione di almeno 

 R.A.minimo 1/20 20 mc/h di aria per ettolitro di vino contemporaneamente in fermentazione) 

Deposito altezza media 
minima (*) 

m 2.00 Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con colore chiaro (a) 

(può essere 
semiinterrato o 
interrato) 

   

 superficie 
minima (*) 

adeguata alle 
esigenze produttive 

Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile 

 R.I. minimo adeguata alle 
esigenze produttive 

Possibile illuminazione artificiale purchè adeguata 

 R.A.minimo adeguata alle 
esigenze produttive 

 

Imbottigliamento, 
etichettatura, 
travasi(b) 

altezza media 
minima (*) 

m 2,70 Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con vernice lavabile a m 2 

    

 superficie 
minima (*) 

mq 20 Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile 

 R.I. minimo 1/8 Qualora il servizio igienico non sia immediatamente raggiungibile dotare il locale di lavabo 
con comando a pedale o fotocellula 

 R.A.minimo 1/16  

Antibagno personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40 Le pareti dovranno essere lavabili e disinfettabili fino a m 2.00 di altezza 

(può mancare se c'è 
disponibile servizio 

  Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile 
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igienico in abitazione) 
(d) 

 superficie 
minima (*) 

mq 1,20 Dotazione minima: lavabo a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere 

 R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

 R.A.minimo 1/16  

WC personale(può essere 
in abitazione purchè 
questa sia a non più di 
50 m dai locali di 
lavorazione) 

altezza media 
minima (*) 

m 2,40 Le pareti dovranno essere lavabili e disinfettabili (piastrellate) fino a m 2.00 di altezza 

   Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile 

 superficie 
minima (*) 

mq 1,20 (2,40 se in 
abitazione) 

Dotazione minima: bidè e tazza (se in abitazione e privo di anti: lavabo, sapone liquido, 
asciugamani a perdere) 

 R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

 R.A.minimo 1/16  

    

Approvvigionam. idrico  acquedotto pubblico Pozzo privato utilizzabile solo in zone non servite da acquedotto pubblico 

Eliminazione acque nere  autorizzazione allo 
scarico 

 

    

    

Tipologia C  

Cantine vinicole nuove e 

cantine vitivinicole con 

presenza di dipendenti 

   

    

Locale Parametro Requisito Note 

    

    

Pigia-diraspatura altezza media 
minima (*) 

m 3,00 Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con vernice lavabile 

(può essere esterno: 
l'area dovrà essere 
coperta e pavimentata) 

  Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile 

 superficie 
minima (*) 

20 mq (adeguata 
all'uso) 

 

 R.I. minimo 1/8  

 R.A.minimo 1/16  

Fermentazione altezza media 
minima (*) 

m 3,00 Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con colore chiaro (a) 

   (può essere esterno, semi- interrato o interrato purchè approvato dal Servizio di Igiene 
Pubblica) 

 superficie 
minima 

comunque adeguata Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile 

 R.I. minimo 1/8 Possibili illuminazione artificiale (purchè adeguata) ed areazione artificiale (garantendo 
l'aspirazione di almeno 

 R.A.minimo 1/16 20 mc/h di aria per ettolitro di vino contemporaneamente in fermentazione) 

Deposito altezza media 
minima (*) 

m 2.40 Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con colore chiaro (a) 

(può essere 
semiinterrato o 
interrato) 

altezza minima adeguata alle 
esigenze produttive 

Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile 

 superficie adeguata alle Possibile illuminazione artificiale purchè adeguata 
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minima esigenze produttive 

 R.I. minimo adeguata alle 
esigenze produttive 

 

 R.A.minimo adeguata alle 
esigenze produttive 

 

Imbottigliamento, 
etichettatura, 
travasi(c) 

altezza media 
minima (*) 

m 3,00 Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con vernice lavabile a m 2 

   Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile 

 superficie 
minima (*) 

mq 20 Nel locale imbottigliamento dovrà essere collocato almeno un lavabo con comando  non manuale 

 R.I. minimo 1/8  

 R.A.minimo 1/16  

Spogliatoio personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,20 e un 
armadietto x 
persona 

Per superficie sala > mq 200 => spogliatoi separati per sesso 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 
minuti di funzionamento ad ogni uso) 

 R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

 R.A.minimo 1/16  

WC personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40 Le pareti dovranno essere lavabili e disinfettabili (piastrellate) fino a m 2.00 di altezza 

   Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile 

 superficie 
minima (*) 

mq 1,80 (lato 
minore di almeno m 
1) 

Dotazione minima: bidè e tazza  

 R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

 R.A.minimo 1/16  

Approvvigionam. idrico  acquedotto pubblico Pozzo privato utilizzabile solo in zone non servite da acquedotto pubblico 

Eliminazione acque nere  autorizzazione allo 
scarico 

 

(a)     

   Ammesso l'utilizzo di mattoni a vista, eventualmente  trattati secondo le prescrizioni del 
competente Servizio dell'Azienda U.S.L. 

    

(b)    

Locale vendita altezza media 
minima (*) 

m 2,70  Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate con vernice lavabile (*) 

(qualora esistente)   Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile 

 superficie 
minima 

adeguata all'uso Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

 R.I. minimo 1/8  

 R.A.minimo 1/16  

    

(c)    

Locale vendita altezza media 
minima (*) 

m 3,00 Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate 

(qualora esistente) altezza minima 
(*) 

m 2,40 Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile 

 superficie 
minima 

adeguata all'uso Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

 R.I. minimo 1/8  
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 R.A.minimo 1/16  

    

(d)    

Locale spogliatoio altezza media 
minima (*) 

m 2,40 Le pareti dovranno essere intonacate e tinteggiate 

(necessario solamente 
per tipologia C - potrà 
fungere anche da 
antibagno) 

  Il pavimento dovrà essere liscio, continuo, lavabile e disinfettabile 

 superficie 
minima (*) 

mq 1,20 x persona 
(min. mq 6,00) 

Dotazione: 1 armadio a doppio scomparto/persona 

 R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 
minuti di funzionamento ad ogni uso) 

 R.A.minimo 1/16  

   Note: 

   1) Il Sindaco, per comprovate esigenze di carattere tecnologico, può rilasciare autorizzazioni 
sanitarie in deroga ai requisiti stabiliti per l'esercizio dell'attività di cantina vinicola a 
condizione che ciò non comporti, sentito il parere del competente servizio della Azienda USL, 
un pericolo per la salubrità e la sicurezza igienica del vino. 

    

    

Campeggio    

    

Locale Parametro Requisito Note 

    

    

Piazzole superficie 
minima 

mq 60 La recettività del campeggio è determinata moltiplicando per 4 il numero di piazzole ed 
allestimenti fissi 

Allestimenti fissi superficie 
minima 

mq 75 La recettività del campeggio è determinata moltiplicando per 4 il numero di piazzole ed 
allestimenti fissi 

Servizi dotazione individuazione 
percorsi viabilità 
interna 

 

Servizi dotazione impianto di 
illuminazione 

 

Servizi dotazione predisposizione 
allacciamento ENEL 

 

Servizi dotazione raccolta rifiuti  

WC dotazione 1 x ogni 25 ospiti Situati al coperto (almeno 1 WC dovrà essere idoneo per persone disabili) 

Lavabi dotazione 1 x ogni 25 ospiti Situati al coperto 

Docce dotazione 1 x ogni 50 ospiti Situate al coperto 

Lavapiedi dotazione 1 x ogni 100 ospiti Almeno il 50% al coperto 

Lavabi per stoviglie dotazione 1 x ogni 50 ospiti Almeno il 50% al coperto 

Lavabi per panni  dotazione 1 x ogni 80 ospiti Almeno il 50% al coperto 

Vuotatoi chimici dotazione 1 x ogni 250 ospiti Almeno il 50% al coperto 

    

    

Laboratorio artigianale 

di produzione di generi 

di gastronomia annesso a 

locale di vendita al 

dettaglio 

   

    

Locale Parametro Requisito Note 
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Cucina altezza media 
minima (*) 

m 3  

'' superficie 
minima (*) 

mq 20  

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

Zona lavaggio altezza media 
minima (*) 

m 3 La zona lavaggio può essere annessa al locale cucina purchè funzionalmente separata 

'' superficie 
minima 

adeguata all'uso  

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

Dispensa altezza media 
minima (*) 

m 2,40 La dispensa può essere annesssa al locale cucina qualora questo abbia superficie > 25 mq 

'' superficie 
minima 

25% superficie 

cucina e>mq 6 

Il persorso  di approvvigionamento della dispensa deve essere verificato dal lato igienico 

'' R.I. minimo  1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

'' R.A. minimo 1/16  

Spogliatoio personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40 In esercizi di superficie complessiva < 50 mq possibile collocare armadietti a doppio 
scomparto nell'anti bagno 

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,20 con 1 

armadietto/persona 

del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 2,50 mq) 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 
minuti di funzionamento ad ogni uso) 

'' R.A. minimo 1/16  

Anti bagno personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,20 (lato inf.> 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

WC personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,50 (lato inf. > 

m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

Vendita altezza media 
minima (*) 

m 3 Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una 
riservata al personale 

'' superficie 
minima 

adeguata addetto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti 

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

    

    

Laboratorio artigianale 

di produzione di generi 

di gelateria annesso a 

locale di vendita al 

dettaglio 
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Locale Parametro Requisito Note 

    

    

Laboratorio produzione altezza media 
minima (*) 

m 3  

'' superficie 
minima (*) 

mq 20  

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata( nel centro storico è 
ammessa illuminazione e areazione artificiale ( con almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore 
che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ). 

'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

Dispensa altezza media 
minima (*) 

m 2,40 La dispensa può essere annesssa al locale cucina qualora questo abbia superficie > 25 mq 

'' superficie 
minima (*) 

4 mq Il percorso  di approvvigionamento della dispensa deve essere verificato dal lato igienico 

'' R.I. minimo  1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

'' R.A. minimo 1/16  

Spogliatoio personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40 In esercizi di sup. complessiva <50 mq possibile collocare armadietti a doppio scomparto 
nell'anti bagno 

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,20 con 1 

armadietto/persona 

del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 2,50 mq) 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 
minuti di funzionamento ad ogni uso) 

'' R.A. minimo 1/16  

Anti bagno personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,20 (lato inf.> 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

WC personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,50 (lato inf. > 

m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

Vendita altezza media 
minima (*) 

m 3 Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una 
riservata al personale 

'' superficie 
minima 

adeguata addetto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti 

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

    

    

Laboratorio artigianale 

di produzione di generi 

di pasticceria annesso a 

locale di  vendita al 

dettaglio 

   

    

Locale Parametro Requisito Note 
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Laboratorio produzione altezza media 
minima (*) 

m 3  

'' superficie 
minima (*) 

mq 20  

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

Dispensa altezza media 
minima (*) 

m 2,40 La dispensa può essere annesssa al locale cucina qualora questo abbia superficie > 25 mq 

'' superficie 
minima (*) 

4 mq Il persorso  di approvvigionamento della dispensa deve essere verificato dal lato igienico 

'' R.I. minimo  1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

'' R.A. minimo 1/16  

Spogliatoio personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40 In esercizi di sup. complessiva <50 mq possibile collocare armadietti a doppio scomparto 
nell'anti bagno del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 2,50 mq) 

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,20 con 1 

armadietto/persona 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 
minuti di funzionamento ad ogni uso) 

'' R.A. minimo 1/16  

Anti bagno personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,20 (lato inf.> 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

WC personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,50 (lato inf. > 

m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

Vendita altezza media 
minima (*) 

m 3 Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una 
riservata al personale addetto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti 

'' superficie 
minima 

adeguata  

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

    

    

Laboratorio artigianale 

di produzione di pane e 

prodotti da forno 

annesso a locale di  

vendita al dettaglio 

   

    

Locale Parametro Requisito Note 

    

    

Laboratorio produzione altezza media 
minima (*) 

m 3  
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'' superficie 
minima (*) 

mq 20  

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

Dispensa altezza media 
minima (*) 

m 2,40 La dispensa può essere annesssa al locale cucina qualora questo abbia superficie > 25 mq 

'' superficie 
minima (*) 

4 mq Il persorso  di approvvigionamento della dispensa deve essere verificato dal lato igienico 

'' R.I. minimo  1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

'' R.A. minimo 1/16  

Spogliatoio personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40 In esercizi di superficie complessiva < 50 mq possibile collocare armadietti a doppio 
scomparto nell'anti bagno 

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,20 con 1 

armadietto/persona 

del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 2,50 mq) 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 
minuti di funzionamento ad ogni uso) 

'' R.A. minimo 1/16  

Anti bagno personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,20 (lato inf. > 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

WC personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,50 (lato inf. > 

m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

Vendita altezza media 
minima (*) 

m 3 Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una 
riservata al personale addetto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti 

'' superficie 
minima 

adeguata  

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

    

    

Laboratorio artigianale 

di produzione di piada e 

cassoni annesso a locale 

di vendita al dettaglio 

   

    

Locale Parametro Requisito Note 

    

    

Laboratorio produzione altezza media 
minima (*) 

m 3  

'' superficie 
minima (*) 

mq 15 (20 se locale 

vendita > 25 mq) 

 

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata ( nel centro storico è 
ammessa illuminazione e areazione artificiale ( con almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore 
che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ). 
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'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

Dispensa altezza media 
minima (*) 

m 2,40 La dispensa può essere annesssa al locale cucina qualora questo abbia superficie > 25 mq 

'' superficie 
minima (*) 

4 mq Il persorso  di approvvigionamento della dispensa deve essere verificato dal lato igienico 

'' R.I. minimo  1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

'' R.A. minimo 1/16  

Spogliatoio personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40 In esercizi di superficie complessiva < 50 mq possibile collocare armadietti a doppio 
scomparto nell'anti bagno del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 
2,50 mq) 

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,20 con 1 

armadietto/persona 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 
minuti di funzionamento ad ogni uso) 

'' R.A. minimo 1/16  

Anti bagno personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,20 (lato inf.> 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali  

'' R.A. minimo 1/16  

WC personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,50 (lato inf. > 

m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/8 (min. mq 0,5)  

Vendita altezza media 
minima (*) 

m 3 Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una 
riservata al personale addetto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti 

'' superficie 
minima 

adeguata  

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

    

   Note 

   1) E' ammessa la sola cottura della piada e dei cassoni nel locale vendita, purchè effettuata 
nella zona riservata al personale di vendita; in tal caso la superficie minima del locale 
"laboratorio produzione" può essere ridotta a mq 12 

    

   2) La farcitura della piada con prodotti di gastronomia che necessitano di manipolazione e/o 
cottura, esclusa la sola operazione di taglio, può essere consentita se le dimensioni del 
locale 

   "laboratorio produzione" sono incrementate di mq 3 

    

    

Laboratorio artigianale 

di produzione di pizza 

annesso a locale di 

vendita al dettaglio 

(per asporto) 

   

    

Locale Parametro Requisito Note 
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Preparazione impasto altezza media 
minima (*) 

m 3  

'' superficie 
minima (*) 

mq 15 (18 se locale 

vendita > 25mq) 

Il locale preparazione impasto dovrà essere separato dal locale vendita ( nel centro storico è 
ammessa illuminazione e areazione artificiale ( con almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore 
che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ). 

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

Dispensa altezza media 
minima (*) 

m 2,40 La dispensa può essere annesssa al locale cucina qualora questo abbia superficie > 25 mq 

'' superficie 
minima (*) 

4 mq Il persorso  di approvvigionamento della dispensa deve essere verificato dal lato igienico 

'' R.I. minimo  1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

'' R.A. minimo 1/16  

Spogliatoio personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40 In esercizi di superficie complessiva < 50 mq possibile collocare armadietti a doppio 
scomparto nell'anti bagno del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 3 
mq) 

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,20 con 1 

armadietto/persona 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 
minuti di funzionamento ad ogni uso) 

'' R.A. minimo 1/16  

Anti bagno personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,20 (lato inf.> 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

WC personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,50 (lato inf. > 

m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

Vendita altezza media 
minima (*) 

m 3 Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una 
riservata al personale addetto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti 

'' superficie 
minima (*) 

adeguata  

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

    

   Note 

   1) E' ammessa la collocazione del forno di cottura nel locale vendita purchè nella zona 
riservata al personale di vendita ferma restando la dimensione minima del locale "preparazione 
impasto" 

    

    

Laboratorio artigianale 

di produzione di pizza 

annesso a locale di  

somministrazione 

   

    

Locale Parametro Requisito Note 
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Preparazione impasto altezza media 
minima (*) 

m 3  

'' superficie 
minima (*) 

mq 15 (18 se locale 

somministrazione > 

60 mq) 

Il locale preparazione impasto dovrà essere separato dal locale vendita 

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata ( nel centro storico è 
ammessa illuminazione e areazione artificiale ( con almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore 
che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ). 

'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

Dispensa altezza media 
minima (*) 

m 2,40 La dispensa può essere annesssa al locale cucina qualora questo abbia superficie > 25 mq 

'' superficie 
minima (*) 

4 mq Il persorso  di approvvigionamento della dispensa deve essere verificato dal lato igienico 

'' R.I. minimo  1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

'' R.A. minimo 1/16  

Spogliatoio personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40 In esercizi di superficie complessiva < 50 mq possibile collocare armadietti a doppio 
scomparto nell'anti bagno 

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,20 con 1 

armadietto/persona 

del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 2,50 mq 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 
minuti di funzionamento ad ogni uso) 

'' R.A. minimo 1/16  

Anti bagno personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,20 (lato inf.> 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

WC personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,50 (lato inf. > 
m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

Sala da pranzo altezza media 
minima (*) 

m 3 Nel locale somministrazione potrà essere ricavata un'area, separata e non accessibile ai 
clienti, destinata alle 

'' superficie 
minima 

adeguata operazioni di formatura e cottura dell'impasto già pronto 

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

Anti bagno clienti altezza media 
minima (*) 

m 2,40 L'anti bagno clienti può essere comune a più WC, anche per persone di sesso diverso, in tal 
caso la superficie, dell'anti dovrà essere aumentata  di mq 0,80 per ciascun WC oltre il 
primo; l'antibagno del WC per disabili puo' mancare se il  WC non si apre su locali adibiti 
alla sosta o alla permanenza di persone 

'' superficie 
minima (*) 

m 1,20 (lato inf.> 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/8  

WC clienti altezza media 
minima (*) 

m 2,40 I WC a servizio della sala debbono essere almeno 2, separati per sesso; oltre i 100 p.t. il 
numero di WC deve 

'' superficie mq 1,50 (lato inf. essere aumentato di 1 per ogni 60, o frazione di 60 p.t. (almeno 1 WC dovrà essere idoneo per 
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minima (*) > m 1) persone disabili) 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

   Note 

   1) E' ammessa la collocazione della zona di formatura, farcitura e cottura della pizza nel 
"locale somministrazione" purchè l'area ad essa destinata sia adeguatamente separata dal resto 
del  

   "locale somministrazione"; in tal caso la superficie del locale "preparazione impasto" può 
essere ridotta a mq 10 

   2) Qualora l'attività di preparazione della pizza coesista con un'attività di preparazione di 
altri alimenti, il dimensionamento dei locali adibiti alla preparazione e cottura della pizza 
deve essere 

   valutato dal competente Servizio dell'Azienda USL 

    

    

Chiosco per la 

preparazione, vendita e 

somministrazione di 

piada e cassoni / o di 

gelateria 

   

Locale Parametro Requisito Note 

Dispensa  altezza media 
minima  

m 2.40 (a) Il locale dispensa deve avere caratteristiche strutturali idonee a proteggere gli alimenti 
dagli insetti e dagli altri infestanti, dai roditori, dal calore del sole e dagli agenti 
atmosferici; in ogni caso gli alimenti debbono essere tenuti sollevati da terra                                       
Qualora l'approvvigionamento venga dimostrato con il piano di autocontrollo, avvenga con 
piccoli quantitativi e lo stoccaggio per periodi molto brevi ed in quantitativi molto limitati 
è consentito utilizzare a dispensa degli armadietti chiusi e in materiale lavabile, ubicati 
nel laboratorio di produzione. 

'' superficie 
minima 

adeguata alimenti tenuti sollevati da terra 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

'' R.A. minimo 1/16  

Zona preparazione  altezza media 
minima (*) 

m 2.70 (a)  

 superficie 
minima 

mq.9,00  

 R.I. minimo 1/8  

 R.A. minimo 1/16  

Zona vendita altezza media 
minima (*) 

m. 2.70  

'' superficie 
minima 

adeguata  

'' R.I. minimo 1/8  

'' R.A. minimo 1/16  

   Zona somministrazione  
( ove esistente ) 

altezza media 
minima (*) 

m 2.70 (a) La zona di somministrazione può essere collocata all'esterno; i tavoli devono avere superficie 
lavabile e di sinfettabile così come eventuali copritavola o tovaglie; 

'' superficie 
minima 

mq. 9,00  

'' R.I. minimo 1/8 La posateria deve essere del tipo a perdere, salvo che il chisco non disponga di lavastoviglie 

'' R.A. minimo 1/16  

    

   I laboratori ove si producono gelati devono possedere inoltre tutte le caratteristiche 
previste dall'art.28 D.P.R. 327/1980  
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   Note 

   1) per il personale addetto alla vendita, così come per i clienti, deve essere disponibile un 
punto di erogazione di acqua potabile (anche a mezzo di serbatoio, purchè di capacità di 
almeno l 200) 

   munito di lavabo adeguatamente corredato con sapone liquido ed asciugamani a perdere  

   2) nelle ore di chiusura ed in caso di maltempo tutti gli alimenti, interi o già affettati, 
debbono essere riposti in un locale chiuso idoneo a proteggeli da contaminazioni esterne 

   3) in prossimità della zona di somministrazione debbono essee collocati idonei raccoglitori di 
rifiuti 

   (a) deroghe possono essere concesse, su parere del competente servizio dell'Azienda USL, per 
strutture esistenti  

    

    

Chiosco per la vendita 

di piada e cassoni e  

generi alimentari 

   

Locale Parametro Requisito Note 

    

Dispensa  ( qualora 
l'approvvigionamento 
venga dimostrato con il 
piano di autocontrollo, 
avvenga con piccoli 
quantitativi e lo 
stoccaggio per periodi 
molto brevi ed in 
quantitativi molto 
limitati è consentito 
utilizzare a dispensa 
degli armadietti chiusi 
e in materiale lavabile, 
ubicati nel laboratorio 
di produzione 

altezza media 
minima (*) 

m 2.40 (a) Il locale dispensa deve avere caratteristiche strutturali idonee a proteggere gli alimenti 
dagli insetti e dagli altri infestanti, dai roditori, dal calore del sole e dagli agenti 
atmosferici; in ogni caso gli alimenti debbono essere tenuti sollevati da terra 

'' superficie 
minima 

adeguata tenuti sollevati da terra 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

'' R.A. minimo 1/16  

Zona vendita altezza media 
minima (*) 

m 2.70 (a) La zona vendita, una parte della quale deve essere accessibile al solo personale addetto alla 
vendita, può essere collocata direttamente all'esterno purchè adeguatamente protetta da 
tettoia di altezza almeno pari a mt.2,70 

'' superficie 
minima 

mq. 9,00 I prodotti ortofrutticoli devono essere tagliati su di un piano lavabile e disinfettabile, 
idoneo al contatto con alimenti; I prodotti già tagliati debbono essere conservati refrigerati 
in apparecchiature idonee a proteggerli da insetti ed altri piccoli animali 

'' R.I. minimo 1/8  

'' R.A. minimo 1/16  

Zona somministrazione  ( 
ove esistente ) 

altezza media 
minima (*) 

m 2.70 (a) La zona di somministrazione può essere collocata all'esterno; i tavoli devono avere superficie 
lavabile e disinfettabile così come eventuali copritavola o tovaglie; La posateria deve essere 
del tipo a perdere, salvo che il chisco non disponga di lavastoviglie 

'' superficie 
minima 

mq. 9,00  

'' R.I. minimo 1/8  

'' R.A. minimo 1/16  
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   Note 

   1) per il personale addetto alla vendita, così come per i clienti, deve essere disponibile un 
punto di erogazione di acqua potabile (anche a mezzo di serbatoio, purchè di capacità di 
almeno l 200) 

   munito di lavabo adeguatamente corredato con sapone liquido ed asciugamani a perdere  

   2) nelle ore di chiusura ed in caso di maltempo tutti gli alimenti, interi o già affettati, 
debbono essere riposti in un locale chiuso idoneo a proteggeli da contaminazioni esterne 

   3) in prossimità della zona di somministrazione debbono essee collocati idonei raccoglitori di 
rifiuti 

   (a) deroghe possono essere concesse, su parere del competente servizio dell'Azienda USL, per 
strutture esistenti  

    

    

Rivendita di prodotti 

alimentari 

   

    

Locale Parametro Requisito Note 

    

    

Dispensa altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima 

adeguata  

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

'' R.A. minimo 1/16  

Spogliatoio personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40 In esercizi di superficie complessiva < 50 mq possibile collocare armadietti a doppio 
scomparto nell'anti bagno del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 
2,50 mq 

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,20 e un 

armadietto x 

persona 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 
minuti di funzionamento ad ogni uso) 

'' R.A. minimo 1/16  

Anti bagno personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,20 (lato inf. > 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

WC personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,50 (lato inf. > 

m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

Vendita altezza media 
minima (*) 

m 3 Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una 
riservata al personale addetto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti 

'' superficie 
minima 

adeguata  

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 
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Rivendita di prodotti 

alimentari -Pescherie e 

Macellerieria 

   

    

Locale Parametro Requisito Note 

    

    

Deposito altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima 

adeguata  

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

Spogliatoio personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40 In esercizi di superficie complessiva < 50 mq possibile collocare armadietti a doppio 
scomparto nell'anti bagno del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 
2,50 mq 

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,20 e un 

armadietto x 

persona 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 
minuti di funzionamento ad ogni uso) 

'' R.A. minimo 1/16  

Anti bagno personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,20 (lato inf. > 
m 0,90) 

 

'' R.I. minimo 1/8 Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

WC personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,50 (lato inf. > 

m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

'' R.A. minimo 1/16  

Vendita altezza media 
minima (*) 

m 3 Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una 
riservata al personale addetto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti 

'' superficie 
minima 

adeguata  

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

Retro altezza media 
minima (*) 

m 3  

'' superficie 
minima  

adeguata  

'' R.I. minimo 1\8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo 1\16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

    

    

Deposito di   alimenti 

/bevande / frutta e 

verdura all'ingrosso 
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Locale Parametro Requisito Note 

    

Deposito altezza media 
minima ( * )   

mt. 3,0   

'' superficie 
minima 

adeguata  

'' R.I. minimo 1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo 1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

Spogliatoio personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40 In esercizi di superficie complessiva < 50 mq possibile collocare armadietti a doppio 
scomparto nell'anti bagno del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 
2,50 mq 

'' superficie 
minima (*) 

mq 1,20 e un 

armadietto x 

persona 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (con temporizzatore che assicuri almeno 3 
minuti di funzionamento ad ogni uso) 

'' R.A. minimo 1/16  

WC personale altezza media 
minima (*) 

m 2,40  

'' superficie 
minima (*) 

m 1,50 (lato inf. > 

m 1) 

 

'' R.I. minimo 1/8 (min. mq 0,5) Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali 

Locale ufficio altezza media 
minima (*) 

m2,70 Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una 
riservata al personale 

'' superficie 
minima 

mq. 9,0 addetto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti 

'' R.I. minimo  1/8 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

'' R.A. minimo  1/16 Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

   Il locale preparazione impasto dovrà essere separato dal locale vendita ( nel centro storico è 
ammessa illuminazione e areazione artificiale ( con almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore 
che assicuri almeno 3 minuti di funzionamento ). 

   Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

   Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

   La dispensa può essere annesssa al locale cucina qualora questo abbia superficie > 25 mq 

   Il persorso  di approvvigionamento della dispensa deve essere verificato dal lato igienico 

   Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

   In esercizi di superficie complessiva < 50 mq possibile collocare armadietti a doppio 
scomparto nell'anti bagno 

   del personale che, in questo caso dovrà avere superficie di almeno 3 mq) 

   Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora in aspirazione continua 
o 10 in aspira- 

   zione intermittente a comando automatico attivato ad ogni accensione della luce per almeno 3 
ricambi) 

   Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

   Ammesse illuminazione e ventilazione artificiali (almeno 5 ricambi/ora con temporizzatore che 
assicuri almeno 3 minuti di funzionamento) 

   Il locale vendita dovrà essere suddiviso, a mezzo di bancone, in almeno due zone: una 
riservata al personale 

   addetto alla vendita, l'altra accessibile ai clienti 

   Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata 

   Le porte esterne sono considerate limitatamente alla superficie vetrata apribile 

 


