
 

(Codice interno: 295553)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 419 del 31 marzo 2015
Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture

ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed &
breakfast. Deliberazione N. 1/CR del 20 gennaio 2015. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, articolo 31, comma 1.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si provvede a definire i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive complementari previste dalla nuova legge
regionale in materia di turismo che completa il quadro complessivo per la classificazione di tutte le strutture ricettive
riconosciute dalla L.r. 11/2013.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", rappresenta il nuovo quadro di
riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, volto a definire una politica regionale di promozione dello
sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della
domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con questa nuova normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria
turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture
ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria
rivolte alle imprese del settore.

La riforma legislativa risulta importante per confermare la leadership del Veneto sia a livello nazionale (prima regione turistica
italiana) che a livello europeo (sesta regione turistica), e ciò in forza anche della varietà e qualità dell'offerta e della cultura
dell'ospitalità che lo contraddistingue, aspetto questo apprezzato dai turisti provenienti da tutto il mondo. Infatti le grandi
potenzialità dell'offerta turistica, valorizzata da uno strutturato piano di promozione e dalle capacità imprenditoriali degli
operatori turistici presenti nel nostro territorio, hanno consentito di registrare anche nello scorso anno un totale di quasi 62
milioni di presenze nel territorio regionale.

E nel complessivo panorama della recettività regionale, una componente importante dell'offerta turistica veneta è data dalle
strutture extralberghiere: nel 2013 la disponibilità complessiva di posti letto del Veneto è stata di 650.000 e l'offerta alberghiera
e dei campeggi rappresenta 430.000 posti letto. L'offerta turistica in bed and breakfast e agriturismo è di oltre 21 mila posti
letto (circa 3.000 strutture registrate), in rifugi escursionistici e alpini sono oltre 3 mila posti letto con 141 strutture, in altri
alloggi (affittacamere, appartamenti, ostelli, foresterie, country house, ecc.) sono i restanti 196.000 posti letto. In termini
percentuali, se si escludono le strutture ricettive alberghiere che rappresentano il 32,3% del totale, il restante 67,7% è
rappresentato da posti letto in strutture extralberghiere: i campeggi rappresentano il 45,9% dei posti letti, i bed & breakfast il
2,4%, gli agriturismo il 2,2%, i rifugi il 0,7% e infine gli altri alloggi il 48,7% del totale extralberghiero.

La disciplina delle strutture ricettive extralberghiere era, sino ad oggi, contenuta negli articoli 25 e seguenti della legge
regionale n. 33 del 4 novembre 2002 e nei relativi allegati F, G, H, I, Q ed R della legge stessa, peraltro più volte modificati ed
integrati, nel corso del tempo, da specifici provvedimenti deliberativi.

La nuova legge regionale n. 11/2013 sostituisce il gruppo di ben tredici tipologie di strutture ricettive extralberghiere con il
gruppo delle cinque strutture ricettive complementari, disciplinate dall'articolo 27: gli alloggi turistici, le case per vacanze, le
unità abitative ammobiliate ad uso turistico, i bed & breakfast ed i rifugi alpini.

In primo luogo si rileva, quindi, che la nuova normativa ha operato una forte semplificazione amministrativa, riducendo il
numero di tipologie di strutture ricettive, e in ciò andando a soddisfare il criterio di semplificazione che il turista esige dal
sistema amministrativo regionale.

Altro elemento di particolare significato e novità è quello relativo alla qualificazione dei servizi di ricettività offerti dalle
strutture ubicate nel territorio regionale. Infatti la legge regionale n. 11/ 2013 persegue lo sviluppo del turismo veneto, tramite
l'accrescimento della qualità dell'accoglienza turistica, che risulta una delle finalità descritte nell'articolo 1; conseguentemente
la norma prevede, all'articolo 31, che tutte le strutture ricettive, e quindi anche le strutture complementari, siano oggetto di
classificate intendendo con tale termine la qualificazione per categoria in relazione ai servizi turistici offerti.
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Si tratta, indubbiamente, di un notevole progresso nell'accertamento pubblico della qualità dell'offerta turistica, rispetto alla
carenza dell'obbligo di classificazione per le strutture extralberghiere individuate nell'articolo 27 della previgente legge
regionale n. 33/2002; la crescita della qualità turistica si ottiene quindi anche con l'obbligatorietà nella classificazione di tutte le
strutture ricettive, compreso quindi il variegato mondo delle attività complementari che caratterizza l'offerta ricettiva del
Veneto.

Si ritiene infatti che in un settore turistico sempre più competitivo anche a livello internazionale, la crescita della qualità si
ottiene anche con la professionalità dell'operatore turistico, con la qualità e l'adeguatezza dei servizi offerti dalla strutture di
ospitalità, dalla innovazione e pregnanza nelle proposte di soggiorno al turista. Sono pertanto improponibili modelli di gestione
in cui una notevole parte dell'ospitalità turistica nel Veneto era improvvisata ed occasionale, e ciò in quanto una struttura
ricettiva gestita in forma non imprenditoriale risulta, in parecchi casi, poco competitiva sul mercato.

A questo proposito, la legge regionale n. 11/2013 è chiara, in quanto all'articolo 2, definisce il titolare della struttura ricettiva,
come il titolare dell'impresa che organizza i fattori della produzione inerenti la struttura, l'offerta di alloggio temporaneo e i
servizi durante il soggiorno del cliente. Nella nuova norma non è più presente quindi la distinzione, all'interno della categoria
delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, tra le strutture gestite in forma imprenditoriale e quelle gestite in forma non
imprenditoriale, che fissava, come criterio distintivo, il limite di quattro unità abitative.

Nel nuovo testo legislativo regionale il requisito dell'imprenditorialità del gestore non è richiesto in solo per coloro che
intendono iniziare un'attività di bed & breakfast da esercitarsi in via occasionale, ai sensi della lettera d) del comma 2
dell'articolo 27 della l.r. n. 11/2013.

Resta inteso che anche il bed & breakfast occasionale è comunque una struttura ricettiva che risponde ai requisiti di
classificazione previsti dal presente provvedimento.

La legge regionale n. 11/2013 definisce le tipologie di strutture ricettive complementari, in modo molto sintetico, secondo il
criterio degli spazi offerti ai turisti, con particolare riferimento alle diverse tipologie di locali di pernottamento ed alla diversa
capacità ricettiva. In questo senso quindi l'articolo 31 dispone che la Giunta regionale individuai le superfici e le cubature
minime dei locali di pernottamento in relazione ai posti letto anche per le strutture ricettive complementari, colmando così una
lacuna della precedente normativa regionale.

In esecuzione, quindi, a quanto previsto dalla legge regionale n. 11/2013, con il presente provvedimento si provvede a definire
le pertinenti disposizioni attuative che individuano i requisiti di dettaglio per la classificazione delle strutture ricettive
complementari, in particolare per quanto concerne le dotazioni, le attrezzature e i servizi offerti ai turisti.

Già con precedenti provvedimenti, la Giunta regionale è intervenuta a disciplinare i criteri e le procedure per la classificazione
degli altri due gruppi di strutture ricettive, le strutture ricettive alberghiere e quelle all'aria aperta, per cui rimane da adottare,
con il presente provvedimento, la disciplina e i criteri di classificazione del terzo gruppo, appunto quello individuato dalla
legge regionale n. 11/2013 come strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative
ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast.

Si ritiene invece di rinviare ad un successivo provvedimento la disciplina dei requisiti dei rifugi alpini, che per le loro peculiari
caratteristiche legate alla localizzazione in aree di montagna, alla stagionalità prevalentemente estiva, agli specifici servizi
offerti e alla tipologia di turisti ospitati, richiedono un approfondimento specifico, da operare anche con le province aventi
competenza nelle aree di montagna.

Con il presente atto si provvede quindi a disciplinare le disposizioni attuative della legge regionale n. 11/2013, in materia di
strutture ricettive complementari, esclusi i rifugi, con i seguenti contenuti:

a)      i livelli di classificazione, fino ad un massimo di tre classi;
b)     le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni e di servizi di interesse turistico;
c)      i documenti da allegare alla domanda di classificazione;
d)     il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione.

Va altresì rilevato che l'articolo 29 della richiamata legge regionale prevede che la Giunta regionale definisca l'utilizzo di
denominazioni diverse delle strutture ricettive, rispetto a quelle definite nella citata legge e pertanto, così come operato anche
per gli altri gruppi di strutture ricettive, con il presente provvedimento si prevedono anche denominazioni aggiuntive o diverse
delle strutture complementari.

Per le considerazioni sopra formulate, si propone quindi di approvare, nell'Allegato A al presente provvedimento, le
disposizioni attuative comuni a tutte le strutture ricettive complementari, esclusi i rifugi, presenti nel territorio regionale e
relative a:
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a)      le denominazioni aggiuntive e sostitutive delle strutture ricettive complementari;
b)     il rapporto tra le tipologie di strutture complementari della legge regionale n. 11/2013 e le precedenti
tipologie di strutture ricettive extralberghiere di cui alla ex legge regionale n. 33/2002;
c)      i livelli di classificazione;
d)     le altezze minime dei locali di pernottamento;
e)      i documenti da allegare alla domanda di classificazione;
f)      i requisiti principali del modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo
della classificazione.

Inoltre, ai fini di un'esposizione della disciplina che risponda ai requisiti di chiarezza e di trasparenza normativa, anche in
relazione alle differenti tipologie ricettive che fanno parte di questo terzo gruppo di strutture, in aggiunta alle disposizioni di
carattere generale previste nell'allegato A), si propone di approvare i requisiti minimi di classificazione - strutturali, dotazionali
e di servizio - rubricati, per ciascun livello, nei seguenti allegati:

.    Allegato B i requisiti di classificazione degli alloggi turistici,

.    Allegato C i requisiti di classificazione delle case per vacanze,

.    Allegato D i requisiti di classificazione delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico,

.    Allegato E i requisiti di classificazione dei bed & breakfast,

tutti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ora, riguardo a quanto sopra previsto, è necessario evidenziare la speciale situazione del Comune di Venezia che oltre ad un
tessuto urbano ed edilizio particolarmente delicato e quindi meritevole di peculiare applicazione, ha l'assoluta necessita, e
certamente impegnativa scelta amministrativa e programmatica, di far convivere, da un lato, uno sviluppo armonioso delle
attività turistiche e dall'altro di consentire un equilibrato rapporto fra residenti e turisti, e tali criticità urbanistiche, edilizie e di
pianificazione territoriale sono state ripetutamente segnalate sia dallo stesso Comune che dalle associazioni che raggruppano le
attività complementari.

A ciò si aggiunga che tale particolare situazione è aggravata dal fatto che il Comune di Venezia risulta da tempo privo degli
organi elettivi, per cui materialmente impossibilitato a definire questioni che attengono più strettamente alla strategia
programmatoria e di pianificazione del territorio di un'amministrazione comunale, rischiando pertanto di penalizzare
oltremodo, e senza la possibilità di individuare pratiche soluzioni, attività da tempo avviate e consolidate nel territorio
comunale.

In relazione a quanto sopra, si ritiene quindi sussistano i presupposti per stabilire che per le strutture ricettive complementari
ubicate nel territorio del Comune di Venezia, il termine finale per presentare la domanda di classificazione in conformità al
presente provvedimento, è stabilito entro il diciottesimo mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BUR,
ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 6 e 7 della legge regionale n. 11/2013.

Pertanto, esclusivamente per il Comune di Venezia, per le strutture ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della
legge regionale n. 11/2013 (articolo 50, comma 6), per i bed & breakfast, le foresterie per turisti e le unità ammobiliate ad uso
turistico non classificate alla entrata in vigore della legge regionale n. 11/2013 (articolo 50, comma 7) ubicati nel territorio del
Comune di Venezia, devono ottenere la classificazione, con i criteri del presente provvedimento, considerando sin da subito,
sia il termine dei 12 mesi sopra indicato, sia quello dei 6 mesi previsto dalla citata legge regionale n. 11/2013, all'articolo 50.

Si fa altresì presente che la legge regionale n. 11/2013 prevede, rispettivamente agli articoli 32, 33 e 34, dei modelli regionali
per la domanda di classificazione, per la segnalazione certificata di inizio attività e per la esposizione dei prezzi delle strutture
ricettive. Per l'individuazione del contenuto di tali atti, come pure l'individuazione grafica del modello del simbolo per esporre i
segni distintivi della classificazione, possa rientrare tra gli atti di gestione tecnica dirigenziale, da adottarsi, secondo criteri di
omogeneità e semplificazione, nel rispetto delle disposizioni del presente provvedimento, nonché della legislazione vigente sia
in materia di sportello unico delle attività produttive, sia in materia di tutela dei dati personali.

Conseguentemente, si propone di incaricare il Direttore della Sezione Turismo ad individuare, per le strutture ricettive
complementari oggetto del presente provvedimento, con propri decreti i seguenti modelli regionali: simbolo grafico per esporre
i segni distintivi della classificazione; modulo di domanda di classificazione; di segnalazione certificata di inizio attività;
modulo della tabella dei prezzi esposta nel luogo di ricevimento, modulo del cartellino prezzi; modulo per la comunicazione di
variazione del periodo di apertura della struttura ricettiva.

In attuazione della lettera a) del comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale n. 11/2013, si propone di dare atto che dalla
data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, saranno abrogati, per tutte le strutture ricettive extralberghiere,
salvo la vigenza per i rifugi alpini e rifugi escursionistici, gli articoli 25, 26, 27, della legge regionale n. 33/2002, nonché gli
allegati F, G ed R, citati nei suddetti articoli della legger regionale n. 33/2002, nonché gli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
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40, 41, 42, 43 e gli allegati H ed I della citata normativa regionale.

Necessita in particolare rilevare, con il presente provvedimento, un aspetto relativo alla differenziazione fra "unità abitative
ammobiliate" e "locazioni turistiche". Infatti la legge regionale n. 11/2013 stabilisce che è "unità abitativa ammobiliata ad uso
turistico" la struttura ricettiva composta da una o più camere, ciascuna dotata di uno o più posti letto, nonché di servizi igienici
e di cucina autonomi, che fornisce al turista i servizi turistici riportati all'allegato D) alla presente deliberazione.

Di converso, e al fine di esporre con chiarezza e trasparenza al cliente/turista le diverse opportunità di ricettività, si conferma
che è "locazione turistica" ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, così come richiamata dalla legge
regionale 30 dicembre 2014, n. 45. articolo 3, quella realizzata in alloggio, non aperto al pubblico, senza prestazione di servizi;
possono invece essere erogati esclusivamente le seguenti prestazioni accessorie alla locazione:

1 .       f o r n i t u r a  d i  e n e r g i a  e l e t t r i c a ,  a c q u a  c a l d a  e  f r e d d a ,  g a s  e ,  e v e n t u a l m e n t e ,  i l
riscaldamento/climatizzazione;
2.      manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati;
3.      pulizia dell'alloggio ad ogni cambio dell'ospite e, se richiesto, la fornitura di biancheria, ivi compresa
quella del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell'ospite.

Ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, il provvedimento disciplinante la materia in
parola (n. 1/CR del 20 gennaio 2015) è stato trasmesso al Consiglio regionale, e, sullo stesso, la competente Commissione
consiliare, nella seduta del 12 febbraio 2015, ha espresso parere favorevole alla Giunta regionale n. 657, indicando delle
prescrizioni modificative dell'allegato A), dell'allegato C) e dell'allegato D) della citata CR, che si ritengono sostanzialmente
tutte accoglibili nel merito.

Si tratta in particolare di tre aspetti, che riguardano:

.   una precisazione sulla differenziazione tra residence e appartamenti vacanze;

.   l'introduzione, nell'ambito delle "Case per vacanze" della tipologia "Casa per vacanze sociali";

.   una diversa parametrazione delle superfici minime delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico, più
aderente alla attuale valutazione dei locali utilizzati dai turisti.

Le indicazioni fornite dalla competente Commissione consiliare, nel parere alla Giunta regionale n. 657 del 12 febbraio 2015 ai
sensi dell'articolo 31, comma 1, della L.R. n. 11/2013 sono state tutte accolte; è tuttavia emersa successivamente l'opportunità
di un approfondimento su due aspetti qualificanti, anche in considerazione della competizione sul mercato di strutture, come ad
esempio i B & B, che vengono classificate per la prima volta in Veneto, ma che in altre regioni italiane e all'estero hanno già
propri regimi di classificazione.

In tal senso appare opportuno pertanto differenziare, rispetto alle stelle, il simbolo da adottare (analogamente a quanto fatto in
altri Stati e Regioni italiane) e al tempo stesso sceglierne uno che dia immediata percezione turistica della specificità del
Veneto, richiamandone la peculiarità storica, culturale ed artistica. Inoltre merita riflessione anche la scelta del livello iniziale
della classificazione delle strutture complementari.

Per quanto attiene al primo punto, si ritiene che il simbolo che meglio esprime il legame di tutto il Veneto con Venezia e la sua
storia sia il leone alato veneziano, tanto più che Venezia è di per sé un attrattore internazionale indiscusso; per quanto attiene al
secondo punto si ritiene di adottare una classificazione con due, tre e quattro leoni alati veneziani e ciò in quanto una analisi
operata in altri stati ha consentito di verificare che per esempio la Germania (da cui proviene uno dei flussi turistici di primaria
importanza e stabilità per il Veneto) adotta una classificazione su tre livelli e altre esperienze di realtà turistiche vicine alla
nostra, come la Carinzia o l'Emilia Romagna, prevedono una classificazione che comincia dal secondo livello, prevedendo in
questo caso due, tre e quattro livelli utilizzando come simbolo il sole.

In tal senso sembra opportuno dotare la ricettività complementare di una classificazione su tre livelli, a cominciare dal secondo,
e avente come proprio simbolo specifico il leone alato veneziano: due, tre e quattro leoni alati. Per le strutture ricettive B&B
che rispettano i requisiti previsti per il livello di classificazione dei quattro leoni alati si può prevedere anche un ulteriore
livello di cinque leoni alati qualora gli stessi siano ubicati in edifici d'epoca e vincolati o forniscano taluni servizi di alta
qualità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
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VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ed in particolare gli articoli 25,
29, 31 e 32;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45, in particolare l'articolo 3 "Locazioni turistiche";

VISTA la deliberazione n. 1443 del 31 luglio 2012;

VISTE le deliberazioni n. 2139 del 25 novembre 2013 e n. 2140 del 25 novembre 2013 relative all'assetto organizzativo
regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la circolare del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 8 novembre 2011, approvata con deliberazione n. 1782/2011;

VISTA la propria deliberazione/CR n. 1 del 20 gennaio 2015 e il parere della Sesta Commissione consiliare rilasciato in data
12 febbraio 2015;

delibera

1.           di provvedere alla definizione dei requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive
complementari - alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast - previsti
dall'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;

2.           di stabilire che le strutture ricettive complementari, esclusi i rifugi per i quali si provvederà con successiva separata
deliberazione, sono distinte con i seguenti livelli di classificazione: fino ad un massimo di tre classi, contrassegnate da segni
distintivi, rappresentati da due, tre e quattro leoni alati veneziani;

3.           di stabilire che le tipologie ricettive complementari: alloggi turistici, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed
& breakfast, che siano già in possesso di tutti i requisiti previsti per la classificazione a quattro leoni, possono fregiarsi di una
classificazione a 5 leoni qualora presentino e dispongano degli ulteriori requisti indicati nei rispettivi allegati di cui al presente
provvedimento;

4.           di approvare nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, le disposizioni attuative generali e comuni
a tutte le strutture ricettive complementari relative a:

.  le denominazioni aggiuntive e sostitutive delle strutture ricettive complementari;

.  il rapporto tra le tipologie di strutture complementari della legge regionale n. 11/2013 e le precedenti
tipologie di strutture ricettive extralberghiere di cui alla ex legge regionale n. 33/2002;
.  le altezze minime dei locali di pernottamento;
.  i documenti da allegare alla domanda di classificazione;
.  i requisiti principali del modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo
della classificazione;

5.           di approvare altresì per ognuna delle seguenti tipologie ricettive complementari i requisiti minimi di classificazione -
strutturali, dotazionali e di servizio - rubricati, per ciascun livello, nei seguenti allegati:

.    Allegato B i requisiti di classificazione degli alloggi turistici,

.    Allegato C i requisiti di classificazione delle case per vacanze,

.    Allegato D i requisiti di classificazione delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico,

.    Allegato E i requisiti di classificazione dei bed & breakfast,

tutti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6.           di disporre che il requisito dell'imprenditorialità del gestore non è richiesto per coloroche intendono iniziare un'attività
di bed & breakfast da esercitarsi in via occasionale, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n.
11/2013;

7.           di dare atto che dalla data di pubblicazione nel BUR del provvedimento definitivo, saranno abrogati, salvo la vigenza
per i rifugi alpini e i rifugi escursionistici, gli articoli 25, 26, 27, della legge regionale n. 33/2002, nonché gli allegati F, G ed R,
citati nei suddetti articoli, nonché gli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e gli allegati H ed I della previgente
normativa regionale;

8.           di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, che le strutture ricettive complementari, ubicate nel territorio del
Comune di Venezia si classificano entro il diciottesimo mese successivo alla pubblicazione nel BUR del presente
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provvedimento ai sensi dell'articolo 50, commi 6 e 7 della legge regionale n. 11/2013;

9.           di stabilire che è locazione turistica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, così come richiamata
dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45. articolo 3, quella realizzata in alloggio, non aperto al pubblico, senza
prestazione di alcun servizio; possono invece essere erogati esclusivamente le seguenti prestazioni accessorie alla locazione:

a)   fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e, eventualmente, riscaldamento/climatizzazione;
b)   manutenzione dell'alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati;
c)   pulizia dell'alloggio ad ogni cambio dell'ospite e, se richiesto, la fornitura di biancheria, ivi compresa
quella del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell'ospite;

10.        di incaricare il Direttore della Sezione Turismoad individuare con propri decreti, da adottarsi entro 90 giorni dalla
pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, i seguenti modelli regionali: simbolo grafico per esporre i segni distintivi
della classificazione; modulo di domanda di classificazione; di segnalazione certificata di inizio attività; modulo della tabella
dei prezzi esposta nel luogo di ricevimento, modulo del cartellino prezzi; modulo per la comunicazione di variazione del
periodo di apertura della struttura ricettiva;

11.        di dare atto che il presente provvedimento con comporta spese a carico del bilancio regionale;

12.        di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI E COMUNI A 

ALLOGGI TURISTICI, CASE PER VACANZE, 
UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO, BED & BREAKFAST 

 
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11“Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, articoli 27, 29 e 31 

 
ARTICOLO 1 

AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
1. Le presenti disposizioni disciplinano ai sensi degli articoli 27, 29 e 31 della legge regionale 14 giugno 2013, 

n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” le seguenti tipologie di strutture ricettive: alloggi turistici, case 
per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast, d’ora in poi definite strutture 
complementari. 

2.  Le presenti disposizioni non si applicano agli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche, di cui 
all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dato che in essi non vengono forniti servizi durante il 
soggiorno del cliente, fatti salvi gli obblighi del locatore previsti dalle leggi statali. 

3.  Le strutture ricettive extralberghiere esistenti, già disciplinate dalla L.R. 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico 
delle regionali in materia di turismo”, nonché le nuove strutture ricettive complementari, devono classificarsi, in 
una delle tipologie di strutture ricettive complementari previste dalla L.R. n. 11/2013,a scelta del titolare e 
comunque in presenza dei requisiti del presente provvedimento, come risulta nella seguente tabella di 
confronto: 

 
Tipologia 

Legge regionale n. 33/2002 
Legge regionale n. 11/2013 

 Tipologia 
Denominazioni 

aggiuntive / sostitutive 
Allegati di 
riferimento 

Affittacamere, Attività ricettive in 
esercizi di ristorazione, Locande, 

Attività ricettive in residenze 
rurali / Country house, Foresterie 

per turisti 

Alloggi turistici 
Camere / Rooms / Zimmer /Chambres 

Locande, 
Residenze rurali / Country house, 

Allegato B) 

Case per ferie, Centri vacanze per 
ragazzi, Ostelli per la gioventù, 

Case religiose di ospitalità, Centri 
soggiorno studi, Foresterie per 

turisti 

Case per vacanze 

Case per ferie, 
Centri di vacanze per ragazzi, 

Ostelli per la gioventù / Youth hostel / 
Hostel, 

Case religiose di ospitalità, 
Centro soggiorno studi, 

 Case per vacanze sociali, 
 

Allegato C) 

Residence, Unità abitative 
ammobiliate ad uso turistico 

classificate e non classificate 

Unità abitative 
ammobiliate ad uso 

turistico 

Residence, 
Appartamenti vacanze, 

Allegato D) 

Attività ricettiva a conduzione 
familiare – Bed and Breakfast 

Bed and Breakfast B & B Allegato E) 

 
4.  Per le tipologie di strutture ricettive complementari indicate nel prospetto valgono sia i rispettivi allegati 

alla presente deliberazione, sia il presente Allegato A) che riporta indicazioni, criteri e prescrizioni di 
carattere generale da applicarsi indistintamente alle strutture complementari, ad eccezione dei rifugi che 
saranno trattati con separato provvedimento. 
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5.  L’ambito territoriale di applicazione delle presenti disposizioni è l’intero territorio regionale e si applicano 
dal giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento.  

 
ARTICOLO 2 

DEFINIZIONI E DENOMINAZIONI AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE 
 
1.  Sono strutture ricettive aperte al pubblico le strutture che, nei periodi di apertura comunicati dal titolare ai 

sensi del punto 9 del presente Allegato, offrono al pubblico, a pagamento, alloggio temporaneo e servizi 
durante il soggiorno del cliente nelle strutture ricettive. 

2.  È temporaneo l’alloggio non residenziale offerto al turista per un periodo anche continuativo e comunque 
inferiore ad un anno , ai sensi della lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 
692/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2011 relativo alle statistiche europee del 
turismo. 

3.  Ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale n. 11/2013, le strutture complementari possono assumere le 
seguenti denominazioni aggiuntive o sostitutive, nel rispetto delle indicazioni sotto riportate: 
− alloggio turistico: 

Country house /Residenza rurale: alloggio turistico con adiacente una pertinenza di terreno di almeno 
5.000 mq dotata di attrezzature sportive o ricreative; 
Locanda: alloggio turistico dotato di un ristorante aperto al pubblico; 
Camere / Rooms / Zimmer / Chambres: denominazioni diverse di alloggio turistico; 

− case per vacanze: 
Casa per ferie: casa per vacanze se il gestore è un’impresa con oggetto comprendente sia l’attività 
ricettiva sia altra attività economica oppure un’associazione senza scopo di lucro; 
Centro vacanze per ragazzi: casa per vacanze se il gestore è un’associazione senza scopo di lucro e 
vi è la presenza continuativa nel periodo di apertura di personale abilitato nei settori medico e 
pedagogico; 
Ostello della gioventù / Youth hostel / Hostel: casa per vacanze se il gestore è un’associazione senza 
scopo di lucro con oggetto statutario la promozione del turismo giovanile o un ente pubblico; 
Casa religiosa di ospitalità: casa per vacanze se dotata di almeno un locale destinato al culto religioso 
e se il gestore è un ente ecclesiastico o un ente con finalità religiose; 
Centro soggiorno studi: casa per vacanze se dotata di almeno un locale destinato a corsi di 
formazione; 
Casa per vacanze sociali: casa per vacanze gestita da un ente senza scopo di lucro e nella cui 
struttura sussistano almeno tre requisiti tra quelli previsti nell’Allegato C nella sezione “ Requisiti 
obbligatori fungibili per strutture ricettive complementari con denominazione aggiuntiva “casa per 
vacanze sociali” ;  

− unità abitative ammobiliate per uso turistico (UAAT): 
Residence: unità abitative ammobiliate ad uso turistico, site nello stesso edificio o in più edifici 
all’interno della stessa area delimitata di proprietà, se è prestato il servizio di portineria per almeno 8 
ore giornaliere in apposito locale all’ingresso della struttura ricettiva; 
Appartamenti vacanze: unità abitative ammobiliate ad uso turistico – anche non site nello stesso 
edificio o in più edifici all’interno della stessa area delimitata di proprietà – in cui non viene prestato 
il servizio di portineria; 

− Bed & breakfast: 
B & B: sigla sostitutiva di Bed and Breakfast. 

4. Le foresterie per turisti, già disciplinate dagli articoli 25 e 27 della legge regionale n. 33/2002, che offrano 
a pagamento servizi al turista durante il suo soggiorno, potranno classificarsi alternativamente nella 
tipologia case per vacanze, qualora abbiano i requisiti previsti nell’Allegato C al presente provvedimento, 
oppure nella tipologia alloggio turistico, qualora abbiano i requisiti previsti nell’Allegato B al presente 
provvedimento. 

 
ARTICOLO 3 

EFFICACIA DEI REQUISITI STRUTTURALI E DIMENSIONALI 
 
1. I requisiti strutturali e dimensionali delle strutture complementari, individuati nel presente provvedimento, 

si applicano, dalla data della sua pubblicazione sul BUR, a tutte le strutture complementari, salvo quanto 
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previsto per le strutture già autorizzate di cui al successivo comma 2. 
2. Per le strutture ricettive complementari già autorizzate alla data di pubblicazione sul BUR del presente 

provvedimento e che richiedono la classificazione a 2 leoni, i requisiti dimensionali e strutturali già 
assentiti, ma inferiori a quelli indicati nei successivi allegati B, C, D ed E, sono fatti salvi. 

3. Va altresì specificato che, le superfici minime considerate negli allegati B, C), D) ed E) sono applicabili a 
tutte le nuove strutture, salvo dimensioni maggiori stabilite dai regolamenti comunali nei quali la struttura 
ricettiva è ubicata. 

 
ARTICOLO 4 

DESTINAZIONE EDILIZIA DELLE STRUTTURE COMPLEMENTARI 
 
1. L’immobile da classificare per la prima volta quale nuova struttura ricettiva complementare deve avere una 

destinazione d’uso edilizia turistico – ricettiva, salvo il Bed & Breakfast che, in base a quanto stabilito dalla 
legge regionale n. 11/2013 ha, e mantiene, destinazione abitativa. 

2. Resta confermata la destinazione d’uso edilizia delle strutture ricettive extralberghiere disciplinate 
dall’articolo 25 della legge regionale n. 33/2002 che hanno già presentato denuncia di inizio attività o di 
segnalazione certificata di inizio attività prima della pubblicazione nel BUR del presente provvedimento. 

3. Rimane altresì confermato l’obbligo di destinazione edilizia delle strutture ricettive extralberghiere oggetto 
di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia presentati in Comune prima della data di 
pubblicazione nel BUR del presente provvedimento. 

 
ARTICOLO 5 

ALTEZZE MINIME DEI LOCALI DELLE STRUTTURE COMPLEMENTARI 
 
1. L’altezza minima dei locali delle strutture complementari è quella prevista dalle norme e dai regolamenti 

igienico-edilizi comunali.  
2. Sono fatte salve comunque le altezze minime dei locali delle strutture già autorizzate dal comune ai sensi 

della normativa regionale turistica prima della pubblicazione del presente provvedimento. 
3.  In linea generale, e fatte salve disposizioni diverse dei regolamenti comunali che prevedano altezze 

superiori, deve essere garantita un’altezza minima interna utile dei locali di metri 2,70, riducibile a metri 
2,40 per i vani accessori, quali i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. 

4.  In materia di altezze minime sono possibili solo le deroghe previste dall’articolo 1 del Decreto del 
Ministero della Sanità in data 5 luglio 1975 e dall’ articolo 2 della legge regionale n. 12/1999 “Recupero dei 
sottotetti esistenti a fini abitativi”. 

 
ARTICOLO 6 

DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA PER LA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE 
DI STRUTTURE COMPLEMENTARI ESISTENTI 

 
1. Il titolare di struttura extralberghiera già definita dalla legge regionale n. 33/2002, quale affittacamere, 

attività ricettive in esercizi di ristorazione/locande, attività ricettive in esercizi rurali/country house, 
residence, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e di attività ricettiva a conduzione familiare, bed and 
breakfast e foresterie per turisti – che siano già stati oggetto di classificazione o di segnalazione/denuncia 
di inizio attività, in corso di validità alla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento – 
presenta una documentazione semplificata per la domanda di classificazione ai sensi della l.r. n. 11/2013 e 
delle disposizioni della presente deliberazione ed in particolare dell’art. 1 del presente Allegato.  

2. La domanda  per ottenere la classificazione come alloggio turistico, unità abitativa ammobiliata ad uso 
turistico, bed and breakfast deve essere presentata alla Provincia, per il tramite dello Sportello Unico delle 
Attività Produttive (SUAP), secondo il modello approvato dal Direttore della Sezione Turismo, e deve 
comprendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con le seguenti indicazioni: 

 la capacità ricettiva e il periodo di apertura, 
 la localizzazione e le dimensioni delle eventuali aree comuni, dei locali di pernottamento e gli 

estremi catastali della/e unità immobiliare/i adibita/e a struttura ricettiva; 
 il possesso dei requisiti di classificazione della struttura ricettiva, secondo i criteri riportati negli 

allegati B, D, E al presente provvedimento e, ove previsto dalle pertinenti normative, di agibilità. 
3. La domanda per ottenere la classificazione come casa per vacanze deve essere presentata alla Provincia, 
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per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), secondo il modello approvato dal 
Direttore della Sezione Turismo, e deve comprendere una dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, con le seguenti indicazioni: 

 la capacità ricettiva e il periodo di apertura, 
 la localizzazione e le dimensioni delle eventuali aree comuni, dei locali di pernottamento e gli 

estremi catastali della/e unità immobiliare/i adibita/e a struttura ricettiva; 
 il possesso dei requisiti di classificazione della struttura ricettiva, secondo i criteri riportati nell’ 

allegato C al presente provvedimento e, ove previsto dalle pertinenti normative, di agibilità; 
 una copia della planimetria del complesso in scala 1:100, corrispondente agli elaborati grafici 

approvati dal Comune. 
4. È facoltativa, e quindi a discrezione del titolare della struttura ricettiva complementare, salvo il caso in cui 

sia requisito obbligatorio per la classificazione, la comunicazione dei seguenti due altri elementi informativi 
della struttura: 

 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla accessibilità per le persone disabili, ai 
sensi del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 e in conformità alla deliberazione n. 1428/2011, con 
l’indicazione del numero di camere, bagni ed ascensori accessibili ai disabili, 

 la comunicazione alla Regione dell’indirizzo di posta elettronica e del sito web, per le strutture 
ricettive dotate di un sito internet. 

 
ARTICOLO 7 

DOCUMENTAZIONE PER LA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE 
DI NUOVE STRUTTURE COMPLEMENTARI 

 
1. Il titolare di nuova struttura ricettiva complementare, da aprirsi dopo la data di pubblicazione sul BUR del 

presente provvedimento, presenta alla Provincia la domanda di rilascio di classificazione, per il tramite 
dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), secondo il modello approvato con Decreto del 
Direttore della Sezione Turismo, su modello regionale, indicante: 

 i requisiti di classificazione della struttura ricettiva, secondo i criteri riportati negli allegati B, C, D, E 
al presente provvedimento, e il periodo di apertura; 

 asseverazione di un tecnico abilitato che attesti che la capacità ricettiva è conforme alle vigenti leggi 
edilizie e sanitarie con l'indicazione del numero dei letti per ciascuna camera o unità abitativa; 

 indicazione degli atti comprovanti i requisiti edilizi ed urbanistici, di prevenzione incendi e di 
destinazione d’uso dei locali e degli edifici. 

2. Alla dichiarazione sostitutiva sopra indicata vanno allegati: 
 la relazione tecnico descrittiva della localizzazione e delle dimensioni delle eventuali aree comuni e 

dei locali di pernottamento; 
 copia delle planimetrie, dei prospetti e degli elaborati grafici approvati dal Comune; 

3. È facoltativa, e quindi a discrezione del titolare della struttura ricettiva complementare, salvo il caso in cui 
sia requisito obbligatorio per la classificazione, la comunicazione dei seguenti due altri elementi informativi 
della struttura: 

 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla accessibilità per le persone disabili, ai 
sensi del D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 e in conformità alla deliberazione n. 1428/2011, con 
l’indicazione del numero di camere, bagni ed ascensori accessibili ai disabili; 

 la comunicazione alla Regione dell’indirizzo di posta elettronica e del sito web, per le strutture 
ricettive dotate di un sito internet. 

 
ARTICOLO 8 

PERIODO DI APERTURA AL PUBBLICO 
 

1. I titolari delle strutture ricettive complementari comunicano il periodo di apertura al pubblico in sede di 
domanda di classificazione ed in sede di SCIA, tramite il SUAP. Le eventuali variazioni del periodo di 
apertura al pubblico sono comunicate tramite il SUAP al Comune ed alla Provincia. 

2. Il periodo di apertura al pubblico delle strutture ricettive può essere annuale per l’intero anno solare, o 
stagionale, con una apertura non inferiore a tre mesi consecutivi all’anno. 

3. Le strutture ad apertura stagionale possono inoltre essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello 
stesso anno solare, senza un limite minimo di durata e comunque per un periodo complessivo non 
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superiore a nove mesi.  
4. Il titolare del bed & breakfast occasionale, pur soggetto a classificazione, non è tenuto a comunicare il 

periodo di apertura al pubblico. 
 

ARTICOLO 9 
AGENZIE IMMOBILIARI ED IMMOBILIARI TURISTICHE 

 
1. I titolari di agenzie immobiliari e immobiliari turistiche, nell’ambito del loro mandato per le unità abitative 

ammobiliate ad uso turistico, possono presentare, tramite il SUAP, la domanda di classificazione, la 
eventuale variazione del periodo di apertura e la segnalazione certificata di inizio attività in nome e per 
conto del mandatario titolare della struttura ricettiva. 

2. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale n. 11/2013, i titolari di agenzie immobiliari e 
immobiliari turistiche, nell’ambito del loro mandato per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, 
possono trasmettere esclusivamente per via telematica tutti i dati turistici richiesti dalla Regione. 

3. I titolari di unità abitative ammobiliate ad uso turistico hanno facoltà di affidare la gestione di uno o più 
servizi, da rendere nelle unità abitative durante il soggiorno del cliente, ad altri soggetti terzi tra cui le 
agenzie immobiliari e immobiliari turistiche. 
  

 
ARTICOLO 10 

SIMBOLI DISTINTIVI DELLE STRUTTURE COMPLEMENTARI 
 

1. Il simbolo distintivo della classificazione deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all’esterno 
dell’ingresso principale delle strutture complementari e non costituisce messaggio pubblicitario. 

2. Il simbolo distintivo è costituito da un letto per tutte le strutture complementari, su fondo verde racchiuso 
in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde. Nella parte superiore dell'ellisse è riportata in 
rosso la specificazione della tipologia di struttura complementare, con lettere scritte in maiuscolo:  

 per gli alloggi turistici: CAMERE / ZIMMER / CHAMBRES / ROOMS (la seconda lingua è a 
scelta del gestore); 

 per le Country house: COUNTRY HOUSE; 
 per le case per vacanze: CASA VACANZA;  
 per gli Ostelli della gioventù: YOUTH HOSTEL oppure, a scelta del gestore: HOSTEL; 
 per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico: APPARTAMENTI VACANZE; 
 per i residence: RESIDENCE; 
 per i bed & breakfast: B&B. 

3. Nella parte inferiore dell’ellisse appaiono i leoni specificanti la categoria assegnata all’esercizio da 2 a 5 
leoni.  

4. Il simbolo distintivo della classificazione deve essere riprodotto in un cartello rettangolare avente le 
dimensioni, le forme, i colori e le immagini, approvati con decreto del Direttore della Sezione regionale 
Turismo. 

 
ARTICOLO 11 

DISPOSIZIONI PER LA SPECIFICITÀ DEL COMUNE DI VENEZIA 
 
1. Come previsto dalla presente deliberazione, nel caso specifico di strutture ricettive complementari ubicate 

nel territorio del Comune di Venezia si ritiene di prevedere un periodo di transitorietà. Infatti, è necessario 
evidenziare la specificità di Venezia che, oltre ad un tessuto urbano ed edilizio particolarmente delicato e 
quindi meritevole di peculiare applicazione, ha l’assoluta necessità, e certamente impegnativa scelta 
amministrativa e programmatica, di far convivere, da un lato, uno sviluppo armonioso delle attività 
turistiche e dall’altro di consentire un equilibrato rapporto fra residenti e turisti, e tali criticità urbanistiche, 
edilizie e di pianificazione territoriale sono state ripetutamente segnalate sia dallo stesso Comune che dalle 
associazioni che raggruppano le attività complementari. 

2.  A ciò si aggiunga che tale particolare situazione è aggravata dal fatto che il Comune di Venezia, per altro in 
corso di trasformazione in città metropolitana, risulta da tempo privo degli organi elettivi, per cui 
materialmente impossibilitato a definire questioni che attengono più strettamente alla strategia 
programmatoria e politica di un’amministrazione comunale, rischiando pertanto di penalizzare oltremodo, 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 24 aprile 2015 245_______________________________________________________________________________________________________



ALLEGATOA alla Dgr n.  419 del 31 marzo 2015 pag. 6/7 

 

  

e senza la possibilità di individuare pratiche soluzioni, attività da tempo avviate e consolidate nel territorio 
comunale.  

3. In relazione a quanto sopra, si ritiene quindi sussistano i presupposti per stabilire che, per le strutture 
ricettive complementari ubicate nel territorio del Comune di Venezia, il termine finale per ottenere la 
classificazione, in conformità al presente provvedimento, è stabilito entro il diciottesimo mese dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento nel BUR, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 50, comma 6 
e 7 della legge regionale n. 11/2013. 

 
ARTICOLO 12 

ALLOGGI IN LOCAZIONE TURISTICA 
 
1. In questo capitolo si ritiene di chiarire in via definitiva lo spartiacque fra le attività che forniscono servizi 

turistici ai clienti e la locazione per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 
dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibito ad uso abitativo”. 

2. La legge regionale n. 11/2013 stabilisce pertanto che è unità abitativa ammobiliata ad uso turistico la 
struttura ricettiva composta da una o più camere, ciascuna dotata di uno o più posti letto, nonché di 
servizi igienici e di cucina autonomi, che fornisce al turista i servizi turistici riportati all’allegato D) alla 
presente deliberazione, in forma crescente dalle unità ammobiliate ad uso turistico a due leoni, a tre leoni, 
a quattro leoni. 

3.  Di converso, e al fine di esporre con chiarezza e trasparenza al cliente/turista le diverse opportunità di 
ricettività, si conferma che gli alloggi in locazione turistica – ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 
1998, n. 431, così come richiamata dalla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45, articolo 3 – sono 
strutture ricettive senza prestazione di servizi; in tali strutture ricettive possono essere erogati 
esclusivamente le seguenti prestazioni accessorie alla locazione: 
• fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e, eventualmente, il riscaldamento / 

climatizzazione; 
• manutenzione dell’alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati; 
• pulizia dell’alloggio ad ogni cambio dell’ospite e, se richiesta, la fornitura di biancheria pulita, ivi 

compresa quella del bagno, entrambi esclusivamente ad ogni cambio dell’ospite.  
4.  La tabella che segue fornisce un quadro sinottico delle diverse tipologie ricettive del Veneto e individua le 

strutture ricettive che offrono servizi al turista, separandole dalle strutture ricettive che non prestano alcun 
servizio al turista individuate dalla legge regionale n. 45/2014. 

246 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 24 aprile 2015_______________________________________________________________________________________________________



 
   

   
   

   
   

   
 g

iu
nt

a 
re

gi
on

al
e 

– 
9^

 le
gi

sl
at

ur
a 

 A
L

L
E

G
A

T
O

A
 a

lla
 D

gr
 n

.  
41

9 
de

l 3
1 

m
ar

zo
 2

01
5 

 p
ag

. 7
/7

 

 

O
R

G
A

N
IZ

Z
A

Z
IO

N
E

 D
E

L
L

E
 S

T
R

U
T

T
U

R
E

 R
IC

E
T

T
IV

E
 D

E
L

 V
E

N
E

T
O

 
 

L
E

G
G

E
 R

E
G

IO
N

A
L

E
 1

4 
G

IU
G

N
O

 2
01

3 
N

° 
11

 
L

eg
ge

 r
eg

io
n

al
e 

30
 d

ic
em

b
re

 2
01

4 
n

° 
45

 
 

St
ru

tt
ur

e 
ri

ce
tt

iv
e 

al
be

rg
hi

er
e 

St
ru

tt
ur

e 
ri

ce
tt

iv
e 

al
l’a

pe
rt

o 
St

ru
tt

ur
e 

ri
ce

tt
iv

e 
co

m
pl

em
en

ta
ri

 
L

oc
az

io
ni

 tu
ri

st
ic

he
 

 
 

 
 

D
G

R
 n

. 8
07

 d
el

 2
7 

m
ag

gi
o 

20
14

 
 

A
lle

ga
to

 B
) 

-
 

A
lb

er
gh

i o
 H

ot
el

 
 A

lle
ga

to
 C

)  
-
 

R
es

id
en

ze
 tu

ri
st

ic
he

 a
lb

er
gh

ie
re

 
-
 

V
ill

ag
gi

o 
al

be
rg

o  
D

G
R

 n
. 1

52
1 

d
el

 1
2 

ag
os

to
 2

01
4 

 
A

lle
ga

to
 B

) 
-
 

A
lb

er
go

 d
iff

us
o  

D
G

R
 n

. 1
00

0 
de

l 1
7 

gi
u

gn
o 

20
14

 
 A

lle
ga

to
 B

)  
-
 

C
am

pe
gg

i 
-
 

V
ill

ag
gi

 tu
ri

st
ic

i 

L
a 

p
re

se
n

te
 D

el
ib

er
a 

d
el

 2
01

5 
 A

lle
ga

to
 B

)  
− 

A
llo

gg
i t

ur
is

tic
i 

 A
lle

ga
to

 C
)  

− C
as

e 
pe

r 
va

ca
nz

e 
 A

lle
ga

to
 D

)  
− 

U
ni

tà
 a

bi
ta

tiv
e 

am
m

ob
ili

at
e 

ad
 

us
o 

tu
ri

st
ic

o 
 A

lle
ga

to
 E

)  
− B

ed
 &

 b
re

ak
fa

st
 

 So
lta

nt
o:

 
 − 

fo
rn

itu
ra

 d
i e

ne
rg

ia
 e

le
tt

ri
ca

, a
cq

ua
 c

al
da

 e
 f

re
dd

a,
 

ga
s 

ed
 e

ve
nt

ua
le

 c
lim

at
iz

za
zi

on
e,

 
− 

m
an

ut
en

zi
on

e 
de

ll’
al

lo
gg

io
, r

ip
ar

az
io

ne
 e

 
so

st
itu

zi
on

e 
di

 a
rr

ed
i e

 d
ot

az
io

ni
 d

et
er

io
ra

ti,
 

− 
pu

liz
ia

 d
el

l’a
llo

gg
io

 e
, s

e 
ri

ch
ie

st
o,

 f
or

ni
tu

ra
 d

i 
bi

an
ch

er
ia

, a
nc

he
 d

el
 b

ag
no

, e
nt

ra
m

bi
 e

sc
lu

si
va

m
en

te
 a

d 
og

ni
 c

am
bi

o 
de

ll’
os

pi
te

 
 

    
S

tr
ut

tu
re

 r
ic

et
tiv

e 
 

C
O

N
 S

E
R

V
IZ

I a
gl

i o
sp

iti
 

S
tr

ut
tu

re
 r

ic
et

tiv
e 

 
S

E
N

Z
A

 A
LC

U
N

 S
E

R
V

IZ
IO

 a
gl

i o
sp

iti
 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 24 aprile 2015 247_______________________________________________________________________________________________________



  

Allegato B  Dgr   n.                           del  pag. 1 /3

ALLEGATOB alla Dgr n.  419 del 31 marzo 2015

REQUISITI DIMENSIONALI E STRUTTURALI NOTE

OBBLIGATORI PER TUTTE LE STRUTTURE 2 3 4

LOCALE COMUNE PER PRIMA COLAZIONE / SALA PRANZO

1
locale di superficie complessiva non inferiore a mq. 0,5 per posto letto e comunque

non inferiore a mq. 4
X

SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE

al netto dei bagni privati

2 camera singola mq. 8 X X X 1

3 camera doppia mq. 14 X X X 1

4
camere con più di due posti letto la misura di cui al punto precedente è aumentata di

mq. 6 per ogni ulteriore posto letto 
X X X 1

SUPERFICI MINIME DEI BAGNI 2

5 superficie minima di 3 mq. del bagno privato X X X 1

6 superficie minima del bagno comune di 3 mq. se ci sono camere senza bagno privato X 1

NUMERO DEI BAGNI 2

7 un bagno privato per ogni camera X X

8 un bagno comune ogni 8 posti letto X 1 e 3

9 un bagno pubblico X X X 1 e 4

RISCALDAMENTO    

10 riscaldamento in tutto l'esercizio X X X 5

ARIA CONDIZIONATA / IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE    

11 regolabile dal cliente nelle camere   X 6 e 7

ASCENSORE PER CLIENTI    

12
per edifici superiori a due livelli (compresi i piani interrati qualora forniti, anche in

parte, di locali a servizio degli ospiti)
X X 6

PRESTAZIONI DI SERVIZI, DOTAZIONI E ATTREZZATURE

OBBLIGATORI PER TUTTE LE STRUTTURE

SERVIZIO DI RICEVIMENTO E/O RECAPITO    

13 assicurati 16/24 ore   X

14 assicurati 12/24 ore  X  

15 assicurati 8/24 ore X   

SERVIZIO DI CUSTODIA VALORI    

16 cassette di sicurezza in tutte le camere o cassaforte comune   X

SERVIZIO DI NOTTE    

17 disponibile a chiamata   X

18 con chiave di ingresso al cliente X X X

SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE    

19 servizio di prima colazione nel locale di cui al punto 1 X

N. 
LEONI

REQUISITI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI

ALLOGGI  TURISTICI
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LINGUE STRANIERE    

20 almeno una lingua straniera parlata dal gestore o dal personale  X

CAMBIO DI BIANCHERIA    8

21 lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno 3 volte la settimana  X

22 lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno 2 volte la settimana X  

23 lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta la settimana X

24
asciugamani nei bagni privati: ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la

settimana
X

25
asciugamani nei bagni privati: ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la

settimana
X

26
asciugamani nei bagni privati o nelle camere in caso di bagno comune: ad ogni

cambio di cliente ed almeno due volte la settimana
X

PULIZIA NELLE CAMERE    

27 ad ogni cambio di cliente ed almeno 3 volte la settimana X

28 ad ogni cambio di cliente ed almeno 2 volte la settimana X X

DOTAZIONI MINIME DELLE CAMERE    

29 letto singolo con dimensioni minime di m 0,80 x m 1,90 X X X

30 letto doppio con dimensioni minime di m 1,60 x m 1,90 X X X

31 un piumino o coperta da letto per posto letto X X X

32 un cuscino per posto letto X X X

33 materasso di spessore di almeno 13 cm X X X

34 illuminazione generale, armadio, comodino, specchio e cestino X X X

35 tavolino con sedie X X X

36 necessario per scrivere X

37 frigobar X

38 documentazione sulla struttura e sulla destinazione X X 9

DOTAZIONI BAGNO    

39

sapone, telo da bagno per persona, asciugamano per persona, salvietta per persona,

tappeto da bagno, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, cestino rifiuti, specchio

e contigua presa per energia elettrica, mensola, scopettino

X X X

40 asciugacapelli  X X

41 bagnoschiuma  X

42 chiamata di allarme in tutti i bagni X X X

DOTAZIONI GENERALI    

43 impianto di erogazione acqua calda e fredda X X X

SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

44 servizio di manutenzione delle aree comuni, dei locali di pernottamento e dei bagni X X X

SERVIZI TELEFONICI, ELETTRONICI E INFORMATICI

45
comunicazione telematica alla Regione dei dati statistici dei movimenti dei clienti e di

tutti i dati turistici
X X X 10

46
servizio di prenotazione telematica (anche a mezzo mail) degli alloggi, gestito

direttamente dal titolare o tramite soggetto terzo
X X 10

47 connessione internet wi-fi X 10

 POSTA ELETTRONICA

48 indirizzo di posta elettronica X X 10

NOTE
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5

6

1
2
3
4
5
6

area benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio
piscina della struttura a servizio degli ospiti

Ciascun bagno privato e comune deve essere dotato di: lavabo, vaso all’inglese, bidet, vasca da bagno o doccia,

acqua corrente calda e fredda per il lavaggio, chiamata di allarme.

Le frazioni di 8 si contano come 8 posti letto; non si contano gli eventuali letti aggiuntivi.

Il cambio delle lenzuola, delle federe e degli asciugamani può avvenire con una frequenza minore rispetto a quella

prescritta, a seguito di scelta del cliente a tutela dell’ambiente.

Nelle strutture a 3 leoni la documentazione sul territorio deve essere disponibile almeno presso il ricevimento.

Requisito obbligatorio ove disponibile la rete telematica.

Requisito non obbligatorio per strutture ricettive con sola apertura estiva, durante tale periodo; in tali strutture,

qualora temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte

le aree dell'esercizio effettivamente utilizzate.

obbligatorio per strutture con ristorante aperto al pubblico

Requisito non obbligatorio per strutture ricettive in edifici oggetto dei vincoli del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

"Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Requisito non obbligatorio per strutture ricettive in località montane.

Per le strutture ricettive già autorizzate alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento e che

richiedono la classificazione a 2 leoni, i requisiti dimensionali e strutturali già assentiti, ma inferiori a quelli indicati

nel presente punto, sono fatti salvi.

Possono usufruire di 5 leoni gli alloggi turistici situati in edifici di particolare pregio (villa veneta o comunque edificio

oggetto dei vincoli del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"), in possesso di tutti i

requisiti di classificazione a quattro leoni e che inoltre dispongono di almeno quattro dei seguenti requisiti di servizio.

Possono usufruire di 5 leoni anche gli alloggi turistici situati in qualsiasi altro edificio, in possesso di tutti i requisiti di

classificazione a quattro leoni e che inoltre dispongono di almeno tre dei seguenti requisiti strutturali e di almeno

quattro dei seguenti requisiti di servizio.

ULTERIORI REQUISITI OBBLIGATORI PER LE STRUTTURE A 5 LEONI
REQUISITI STRUTTURALI

bagno privato per i turisti in tutte le camere
struttura completamente accessibile

prodotti tipici per la colazione provenienti da aziende agricole locali
presenza di prodotti per colazione per celiaci
servizio di baby sitting

sala lettura o sala musica di almeno 16 mq.

area verde alberata della struttura di dimensioni > 5.000 mq. (per le strutture con denominazione di Country house, il

presente requisito va calcolato in aggiunta all'area obbligatoria per la denominazione)

REQUISITI DI SERVIZIO
accoglienza animali di piccola taglia 
biciclette e/o altre attrezzature sportive a disposizione del cliente in numero pari ai posti letto
servizio di transfer 
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ALLEGATOC alla Dgr n.  419 del 31 marzo 2015

REQUISITI DIMENSIONALI E STRUTTURALI NOTE

OBBLIGATORI PER TUTTE LE STRUTTURE 2 3 4

LOCALE COMUNE PER PRIMA COLAZIONE / SALA DA PRANZO

1

una sala di superficie complessiva di mq. 2 per ognuno dei primi 20 posti letto; la misura è

aumentata di mq. 0,75 per ognuno degli ulteriori posti letti fino al quarantesimo e di ulteriori

mq. 0,5 per ogni posto letto oltre il quarantesimo

X X

2
una sala di superficie complessiva non inferiore a mq. 0,5 per ogni posto letto e comunque non

inferiore a mq. 15
X 1

SALA RISERVATA PER RIUNIONI

3 sala riservata per riunioni X

LOCALI A SERVIZIO DEGLI ALLOGGIATI E DEGLI OSPITI

4 vano adibito a guardaroba e deposito bagagli X

LOCALE LAVANDERIA A USO DEGLI OSPITI

(fino a un massimo di 4 coppie di apparecchi)

5 una coppia lavatrice / asciugatrice a uso comune fino ai primi 60 posti letto X X X 1

6 una coppia lavatrice / asciugatrice a uso comune per ogni ulteriori 300 posti letto X 1 e 2

7 una coppia lavatrice / asciugatrice a uso comune per ogni ulteriori 180 posti letto X 2

8 una coppia lavatrice / asciugatrice a uso comune per ogni ulteriori 120 posti letto X 2

POSTO AUTO    

9 posto auto (anche convenzionato) per il 50% delle camere X

SPAZIO ESTERNO PER ATTIVITA' RICREATIVE

10 spazio esterno per attività ricreative, di almeno 1.500 mq. X

SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE

al netto dei bagni privati

11 camera singola mq. 8 X X X 1

12 camera doppia mq. 14 X X X 1

13
nelle camere con più di due posti letto la misura di cui al punto precedente è aumentata di mq.

6 per ogni ulteriore posto letto.
X X X 1

SUPERFICI MINIME DEI BAGNI 3

14 superficie minima di 3 mq. del bagno privato X X X 1

15 superficie minima del bagno comune di 3 mq. se ci sono camere senza bagno privato X 1

NUMERO DEI BAGNI 3

16 un bagno ogni 6 posti letto X

17 un bagno ogni 8 posti letto X X

RISCALDAMENTO    

18 riscaldamento in tutto l'esercizio X X X 4

ARIA CONDIZIONATA / IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE    

19 aria condizionata / impianto di climatizzazione   X 5 e 6

REQUISITI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI

CASE PER VACANZE

LEONI
N. 
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ASCENSORE PER CLIENTI    

20
obbligatorio per edifici superiori a due livelli (compresi i piani interrati qualora forniti, anche in 

parte, di locali a servizio degli ospiti)
X X 6

PRESTAZIONI DI SERVIZI, DOTAZIONI E ATTREZZATURE

OBBLIGATORI PER TUTTE LE STRUTTURE

SERVIZIO DI RICEVIMENTO E/O RECAPITO    

21 assicurati 16/24 ore   X

22 assicurati 12/24 ore  X  

23 assicurati 8/24 ore X   

SERVIZIO DI CUSTODIA VALORI    

24 cassette di sicurezza in tutte le camere o cassaforte comune   X 7

SERVIZIO DI NOTTE    

25 disponibile a chiamata   X

26 con chiave di ingresso al cliente X X X

SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE    

27 servizio di prima colazione nel locale di cui al punto 1 o 2 X

LINGUE STRANIERE    

28 almeno una lingua straniera parlata dal gestore o dal personale  X

CAMBIO DI BIANCHERIA    8

29 lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno 2 volte la settimana X

30 lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta la settimana X X

31
asciugamani nelle camere e nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la

settimana
X

32
asciugamani nelle camere e nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la

settimana
X X

PULIZIA NELLE CAMERE    

33 giornaliera X

34 ogni due giorni X X

DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO E IL PERNOTTAMENTO    

35 letto singolo con dimensioni minime di m 0,80 x m 1,90 X X X

36 letto doppio con dimensioni minime di m 1,60 x m 1,90 X X X

37 un piumino o coperta da letto per posto letto X X X

38 un cuscino per posto letto X X X

39 materasso di spessore di almeno 13 cm X X X

40 illuminazione generale, armadio, comodino, specchio e cestino X X X

41 tavolino con sedie X X X

42 necessario per scrivere X

43 frigobar X 7

44 documentazione sulla struttura e sul territorio almeno comunale X X 9

DOTAZIONI BAGNO    

45

sapone, telo da bagno per persona, asciugamano per persona, salvietta per persona, tappeto da

bagno, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, cestino rifiuti, specchio e contigua presa per

energia elettrica, mensola, scopettino

X X X

46 asciugacapelli  X X 7

47 bagnoschiuma  X 7

48 chiamata di allarme in tutti i bagni X X X

DOTAZIONI GENERALI    

49 impianto di erogazione acqua calda e fredda X X X

50 antenna satellitare X 7 e 11
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

51 servizio di manutenzione delle aree comuni, dei locali di pernottamento e dei bagni X X X

TELEVISIONE E SERVIZI TELEFONICI, ELETTRONICI E INFORMATICI 

52

comunicazione telematica alla Regione dei dati statistici dei movimenti dei clienti e di tutti i

dati turistici, secondo le procedure e le tipologie definite nel provvedimento di Giunta

regionale

X X X 10

53
servizio di prenotazione telematica (anche a mezzo mail) degli alloggi, gestito direttamente dal

titolare o tramite soggetto terzo
X X 10

54 TV ad uso comune X X

55 rete TV satellitare X 7 e 11

56 connessione internet wi-fi X 7 e 10

LINEE TELEFONICHE ESTERNE

57 una linea telefonica con apparecchio per uso comune X X X

 POSTA ELETTRONICA

58  indirizzo di posta elettronica X X 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

Assistenza da parte di personale infermieristico 

Ambulatorio dotato almeno di un lettino e di una cassetta di primo soccorso 

Area attrezzata per attività di svago e ricreative

Palestra

Chiesa

Sala per convegni / Aula didattica idonea a ricevere: almeno 40 persone, per le strutture fino a 200 posti letto; almeno 80

persone, per le strutture da 201 a 500 posti letto; almeno 100 persone, per le strutture con più di 500 posti letto.

Non si calcolano le frazioni di posti letto rispetto agli scaglioni indicati.

Ciascun bagno privato e comune deve essere dotato di: lavabo, vaso all’inglese, vasca da bagno o doccia, acqua corrente

calda e fredda per il lavaggio, chiamata di allarme,  bidet.

Requisito non obbligatorio per strutture ricettive con sola apertura estiva, durante tale periodo; in tali strutture, qualora

temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree

dell'esercizio effettivamente utilizzate.

Requisito non obbligatorio per strutture ricettive in località montane

Requisito non obbligatorio per edifici oggetto dei vincoli del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del

paesaggio".

REQUISITI OBBLIGATORI FUNGIBILI PER STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI CON 

DENOMINAZIONE  AGGIUNTIVA  "CASA PER VACANZE SOCIALI"

A SCELTA ALMENO 3 TRA I  SEGUENTI REQUISITI 

NOTE

Per le strutture ricettive già autorizzate alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento e che richiedono la

classificazione a 2 leoni, i requisiti dimensionali e strutturali già assentiti, ma inferiori a quelli indicati nel presente punto,

sono fatti salvi.

tutte le parti e servizi comuni accessibili, nonché almeno 2 camere accessibili ogni 20, ciascuna dotata di proprio servizio

igienico accessibile; qualora la struttura abbia meno di 20 camere è necessaria almeno una camera accessibile con proprio

servizio igienico accessibile

Trasporto su veicoli accessibili per il percorso tra casa per vacacanze sociali e stazione dei treni, bus, porto o aeroporto più

vicini

Percorsi  per ipovedenti nelle aree comuni
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7

8

9

10

11

Il cambio delle lenzuola, delle federe e degli asciugamani può avvenire con una frequenza minore rispetto a quella

prescritta, a seguito di scelta del cliente a tutela dell’ambiente.

Nelle strutture a 3 leoni la documentazione sul territorio deve essere disponibile almeno presso il ricevimento.

Requisito non obbligatorio per casa per vacanze sociali

Requisito obbligatorio ove disponibile la rete telematica

requisito obbligatorio ove sia disponibile la rete satellitare
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ALLEGATOD alla Dgr n.  419 del 31 marzo 2015

REQUISITI DIMENSIONALI E STRUTTURALI NOTE

OBBLIGATORI PER TUTTE LE STRUTTURE 2 3 4

LOCALE SOGGIORNO

1 locale di superficie complessiva non inferiore a mq. 5 X X X 1

POSTO AUTO

(escluso centro storico di Venezia)

2 posto auto coperto o garage (anche convenzionato) per ciascuna U. A. X

3 posto auto (anche convenzionato) per ciascuna U. A. X

SUPERFICI MINIME DELLE UNITA' ABITATIVE

 (somma di tutti i vani, esclusi i bagni)

4 unità abitativa ad 1 letto mq. 16 X X X 1

5 unità abitativa a 2 letti mq. 25 X X X 1

6 unità abitativa a 3 letti mq. 32 X X X 1

7 unità abitativa a 4 letti mq. 40 X X X 1

SUPERFICI MINIME DEI BAGNI 2

8 superficie minima di 3 mq. del bagno X X X 1

NUMERO DEI BAGNI 2

9 un bagno ogni 4 posti letto X

10 un bagno ogni 6 posti letto X X

RISCALDAMENTO    

11 riscaldamento in tutto l'esercizio X X X 3

ARIA CONDIZIONATA / IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE    

12 regolabile dal cliente nelle unità abitative   X 4 e 5

ASCENSORE PER CLIENTI    

13
per edifici superiori a due livelli (compresi i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di

locali a servizio degli ospiti); per i soli residence , obbligatorio anche a 3 leoni
X 5

PRESTAZIONI DI SERVIZI, DOTAZIONI E ATTREZZATURE

OBBLIGATORI PER TUTTE LE STRUTTURE

SERVIZIO DI RICEVIMENTO E/O RECAPITO    

14 assicurato per 12/24 ore   X

15 assicurato per 8/24 ore  X

16 concordato X   

SERVIZIO DI PORTINERIA

17 assicurati 16/24 ore   X 6

18 assicurati 12/24 ore  X  6

19 assicurati 8/24 ore X   6

SERVIZIO DI NOTTE    

20 disponibile a chiamata   X

  

REQUISITI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI

UNITA' ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO

 

N. 
LEONI
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21 con chiave di ingresso al cliente X X X

LINGUE STRANIERE    

22 almeno una lingua straniera parlata dal gestore o dal personale  X

CAMBIO DI BIANCHERIA    7

23 lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno 2 volte la settimana X

24 lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta la settimana X X

25
asciugamani nelle camere e nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la

settimana
X

26
asciugamani nelle camere e nei bagni: ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la

settimana
X X

PULIZIA NELLE UNITA' ABITATIVE    

27 ad ogni cambio di cliente ed almeno 2 volte la settimana X

28 ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta la settimana X X

DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO E IL PERNOTTAMENTO    

29 letto singolo con dimensioni minime di m 0,80 x m 1,90 X X X

30 letto doppio con dimensioni minime di m 1,60 x m 1,90 X X X

31 un piumino o coperta da letto per posto letto X X X

32 un cuscino per posto letto X X X

33 materasso di spessore di almeno 13 cm X X X

34 illuminazione generale, armadio, comodino, specchio e cestino X X X

35 tavolino con sedie X X X

36 necessario per scrivere X

37 frigobar X

38 documentazione sulla struttura e sul territorio almeno comunale X X

DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI

39 cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione X X X

40 frigorifero X X X

41 lavello con scolapiatti X X X

42 forno o forno a microonde X X X

43
per ciascun posto letto: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri,

1 tazza con piattino, 1 tazzina con piattino, 1 tovagliolo
X X X

44

per ciascuna unità abitativa: 1 batteria di pentole da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1

caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1

apribottiglie/cavatappi, 1 bricco per il latte, 1 pattumiera con sacchetti, 1 adattatore elettrico

universale, 1 tovaglia, 2 canovacci da cucina

X X X

DOTAZIONI BAGNO    

45

sapone, telo da bagno per persona, asciugamano per persona, salvietta per persona, tappeto da

bagno, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, cestino rifiuti, specchio e contigua presa per

energia elettrica, mensola, scopettino

X X X

46 asciugacapelli  X X

47 bagnoschiuma  X

48 chiamata di allarme in tutti i bagni X X X

DOTAZIONI GENERALI    

49 impianto di erogazione acqua calda e fredda X X X

50 antenna satellitare X 10

51 lavatrice e stendino per la biancheria X X X

52 lavastoviglie X

SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

53 servizio di manutenzione delle aree comuni, dei locali di pernottamento e dei bagni X X X
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TELEVISIONE E SERVIZI TELEFONICI, ELETTRONICI E INFORMATICI 

54

comunicazione telematica alla Regione dei dati statistici dei movimenti dei clienti e di tutti i

dati turistici, secondo le procedure e le tipologie definite nel provvedimento di Giunta

regionale

X X X 9

55
servizio di prenotazione telematica (anche a mezzo mail) degli alloggi, gestito direttamente dal

titolare o tramite soggetto terzo
X X 9

56 TV per ciascuna unità abitativa X X

57 rete TV satellitare X 10

58 connessione internet X X 9

 POSTA ELETTRONICA

59  indirizzo di posta elettronica X X 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

Requisito obbligatorio solo per i residence

Per le strutture ricettive già autorizzate alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento e che richiedono la

classificazione a 2 leoni, i requisiti dimensionali e strutturali già assentiti, ma inferiori a quelli indicati nel presente punto,

sono fatti salvi.

Ciascun bagno privato e comune deve essere dotato di: lavabo, vaso all’inglese, bidet, vasca da bagno o doccia, acqua

corrente calda e fredda per il lavaggio, chiamata di allarme

Requisito non obbligatorio per strutture ricettive con sola apertura estiva, durante tale periodo; in tali strutture, qualora

temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree

dell'esercizio effettivamente utilizzate. 

Possono usufruire di 5 leoni le unità abitative ammobiliate a uso turistico situate in edifici di particolare pregio (villa veneta o

comunque edificio oggetto dei vincoli del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"), in possesso

di tutti i requisiti di classificazione a quattro leoni e che inoltre dispongono di almeno quattro dei seguenti requisiti di

servizio. Possono usufruire di 5 leoni anche le unità abitative ammobiliate a uso turistico situate in qualsiasi altro edificio, in

possesso di tutti i requisiti di classificazione a quattro leoni e che inoltre dispongono di almeno tre dei seguenti requisiti

strutturali e di almeno quattro dei seguenti requisiti di servizio.

Requisito obbligatorio ove sia disponibile la rete satellitare.

Requisito non obbligatorio per strutture ricettive in località montane.

Requisito non obbligatorio per strutture ricettive in edifici oggetto dei vincoli del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei

beni culturali e del paesaggio".

La documentazione sul territorio deve essere disponibile almeno presso il ricevimento.

Il cambio delle lenzuola, delle federe e degli asciugamani può avvenire con una frequenza minore rispetto a quella

prescritta, a seguito di scelta del cliente a tutela dell’ambiente.

NOTE

sala lettura o sala musica di almeno 16 mq.

Requisito obbligatorio ove disponibile la rete telematica.

ULTERIORI REQUISITI OBBLIGATORI PER LE STRUTTURE A 5 LEONI
REQUISITI STRUTTURALI

bagno privato per i turisti in tutte le camere
struttura completamente accessibile
area benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio
piscina della struttura a servizio degli ospiti

area verde alberata della struttura di dimensioni > 5.000 mq.
REQUISITI DI SERVIZIO

accoglienza animali di piccola taglia 
biciclette e/o altre attrezzature sportive a disposizione del cliente in numero pari ai posti letto
servizio di transfer 
prodotti tipici per la colazione provenienti da aziende agricole locali
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5
6

presenza di prodotti per colazione per celiaci
servizio di baby sitting
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ALLEGATOE alla Dgr n.  419 del 31 marzo 2015

REQUISITI DIMENSIONALI E STRUTTURALI NOTE

OBBLIGATORI PER TUTTE LE STRUTTURE 2 3 4

AREA PER PRIMA COLAZIONE

1 area per prima colazione X X

2 locale di superficie complessiva non inferiore a mq. 4 X

SOGGIORNO

3 locale di superficie complessiva non inferiore a mq. 16 X

POSTO AUTO

(escluso centro storico di Venezia)

4 posto auto (anche convenzionato) X X

SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE

al netto dei bagni privati

5 camera singola: mq. 8 X X X 1

6 camera doppia: mq. 14 X X X 1

7
camere con più di due posti letto: la misura di cui al punto precedente è aumentata di mq. 6

per ogni ulteriore posto letto 
X X X 1

SUPERFICI MINIME DEI BAGNI 2

8 superficie minima di 3 mq. del bagno privato X X X 1

9 superficie minima del bagno comune di 3 mq. se ci sono camere senza bagno privato X 1

NUMERO DEI BAGNI 2

10
un bagno privato per turisti fino a 6 posti letto e due bagni privati per turisti fino a 12 posti

letto
X X 3

11
un bagno comune a turisti e residenti, fino a 8 posti letto totali; due bagni, comuni a turisti e

residenti, sopra gli 8 posti letto totali; conteggiando sempre anche i posti letto dei residenti
X 4

RISCALDAMENTO    

12 riscaldamento in tutto l'esercizio X X X 5

ARIA CONDIZIONATA / IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE    

13 almeno nelle camere   X 6 e 7

ASCENSORE PER CLIENTI    

14
per edifici superiori a due livelli (compresi i piani interrati qualora forniti, anche in parte, di

locali a servizio degli ospiti)
X 7

PRESTAZIONI DI SERVIZI, DOTAZIONI E ATTREZZATURE

OBBLIGATORI PER TUTTE LE STRUTTURE

SERVIZIO DI RICEVIMENTO E/O RECAPITO    

15 assicurati 8/24 ore  X

16 assicurati 3/24 ore X

17 concordati X   

SERVIZIO DI CUSTODIA VALORI    

LEONI
N. 

REQUISITI OBBLIGATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI

  

BED & BREAKFAST
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18 cassette di sicurezza in ogni camera o cassaforte comune   X

SERVIZIO DI NOTTE    

19 disponibile a chiamata   X

20 con chiave di ingresso al cliente X X X

SERVIZIO DI PRIMA COLAZIONE    

21 prestato dal gestore o dai suoi familiari nell'area per prima colazione X X X

LINGUE STRANIERE    

22 almeno una lingua straniera parlata dal gestore o dai familiari  X

CAMBIO DI BIANCHERIA    8

23 lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno 2 volte la settimana  X

24 lenzuola e federe: ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volte la settimana X X  

25 asciugamani nei bagni privati: ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana X

26 asciugamani nei bagni privati: ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana X

27
asciugamani nei bagni privati o nelle camere in caso di bagno comune: ad ogni cambio di

cliente ed almeno una volta la settimana
X

PULIZIA NELLE CAMERE    

28 ad ogni cambio di cliente ed almeno 2 volte la settimana X

29 ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta la settimana X X

DOTAZIONI MINIME DELLE CAMERE    9

30 letto singolo con dimensioni minime di m 0,80 x m 1,90 X X X

31 letto doppio con dimensioni minime di m 1,60 x m 1,90 X X X

32 un piumino o coperta da letto per posto letto X X X

33 un cuscino per posto letto X X X

34 materasso di spessore di almeno 13 cm X X X

35 illuminazione generale, armadio, comodino, specchio e cestino X X X

36 tavolino con sedie X X X

37 necessario per scrivere X X

DOTAZIONI PER IL SOGGIORNO    

38 documentazione sulla struttura e sul territorio almeno comunale X X

DOTAZIONI BAGNO    

39

sapone, telo da bagno per persona, asciugamano per persona, salvietta per persona, tappeto

da bagno, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, cestino rifiuti, specchio e contigua

presa per energia elettrica, mensola, scopettino

X X X

40 asciugacapelli  X X

41 bagnoschiuma  X

42 chiamata di allarme in tutti i bagni X X X

DOTAZIONI GENERALI    

43 impianto di erogazione acqua calda e fredda X X X

44 antenna satellitare   X 11

45 lavatrice e stendino per la biancheria X

SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

46 servizio di manutenzione delle aree comuni, dei locali di pernottamento e dei bagni X X X

TELEVISIONE E SERVIZI TELEFONICI, ELETTRONICI E INFORMATICI 

47

comunicazione telematica alla Regione dei dati statistici dei movimenti dei clienti e di tutti i

dati turistici, secondo le procedure e le tipologie definite nel provvedimento di Giunta

regionale

X X X 10

48
servizio di prenotazione telematica (anche a mezzo mail) degli alloggi, gestito direttamente

dal titolare o tramite soggetto terzo
X 10

260 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 24 aprile 2015_______________________________________________________________________________________________________



Allegato E Dgr   n.                           del  pag. 3/ 3

49 TV ad uso comune X

50 rete TV satellitare X 11

51 connessione internet  X X 10

 POSTA ELETTRONICA

52  indirizzo di posta elettronica X X 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Requisito obbligatorio ove sia disponibile la rete satellitare.

Il cambio delle lenzuola, delle federe e degli asciugamani può avvenire con una frequenza minore rispetto a quella

prescritta, a seguito di scelta del cliente a tutela dell’ambiente.

Sono ammissibili letti sovrapposti solo nel caso di cameretta adibita esclusivamente all'utilizzo da parte di bambini fino

ad anni 14. In ogni caso i letti, ivi compresi quelli eventuali aggiuntivi, non sono mai sostituibili con divani letto (o

analoghe soluzioni). 

Ciascun bagno privato e comune deve essere dotato di: lavabo, vaso all’inglese, bidet, vasca da bagno o doccia, acqua

corrente calda e fredda per il lavaggio, chiamata di allarme.

Le frazioni di otto si contano come otto posti letto. Non si contano gli eventuali letti aggiuntivi.

Requisito non obbligatorio per strutture ricettive con sola apertura estiva, durante tale periodo; in tali strutture, qualora

temporaneamente aperte in stagione non estiva, il riscaldamento deve essere comunque assicurato in tutte le aree

dell'esercizio effettivamente utilizzate.

Requisito non obbligatorio per strutture ricettive in località montane.

Requisito non obbligatorio per strutture ricettive in edifici oggetto dei vincoli del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei

beni culturali e del paesaggio".

Requisito obbligatorio ove disponibile la rete telematica.

Possono usufruire di 5 leoni i B&B situati in edifici di particolare pregio (villa veneta o comunque edificio oggetto dei

vincoli del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"), in possesso di tutti i requisiti di

classificazione a quattro leoni e che inoltre dispongono di almeno quattro dei seguenti requisiti di servizio. Possono

usufruire di 5 leoni anche i B&B situati in qualsiasi altro edificio, in possesso di tutti i requisiti di classificazione a quattro

leoni e che inoltre dispongono di almeno tre dei seguenti requisiti strutturali e di almeno quattro dei seguenti requisiti di

servizio.

Le frazioni di sei si contano come sei posti letto. Non si contano gli eventuali letti aggiuntivi.

piscina della struttura a servizio degli ospiti

NOTE

Per le strutture ricettive già autorizzate alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento e che richiedono

la classificazione a 2 leoni, i requisiti dimensionali e strutturali già assentiti, ma inferiori a quelli indicati nel presente

punto, sono fatti salvi.

sala lettura o sala musica di almeno 16 mq.

REQUISITI DI SERVIZIO

bagno privato per i turisti in tutte le camere

ULTERIORI REQUISITI OBBLIGATORI PER LE STRUTTURE A 5 LEONI

REQUISITI STRUTTURALI

struttura completamente accessibile

area benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio

prodotti tipici per la colazione provenienti da aziende agricole locali

presenza di prodotti per colazione per celiaci

servizio di baby sitting

area verde alberata della struttura di dimensioni > 5.000 mq.

accoglienza animali di piccola taglia 

biciclette e/o altre attrezzature sportive a disposizione del cliente in numero pari ai posti letto

servizio di transfer 
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