
 

 

ALLEGATO <<G>> 

Riferito all’articolo 30 

 

Requisiti minimi qualitativi per la classificazione dei marina resort con solo specchio acqueo 

appositamente attrezzato 

 

1. SISTEMAZIONE DELL’AREA, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE 

1.01 RECEPTION: (1)(2)(3)(4) 

1.02 RECINZIONE: 

1.021 recinzione dell’area con controllo accessi veicolare (1) (2) (3) (4) 

1.03 VIABILITA’ VEICOLARE INTERNA: (1) (2) (3) (4) 

1.04 PARCHEGGIO AUTO: 

1.041 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 5 per 

cento del numero di posti barca (1) (2) (3) 

1.042 area di sosta in corrispondenza degli accessi, con un numero di posti auto pari almeno al 10 per 

cento del numero dei posti barca (4) 

1.05 AREE LIBERE PER USO COMUNE: 

1.051 di superficie complessiva non inferiore al 5 per cento dell’intera superficie dello specchio acqueo 

del marina (1) 

1.052 di superficie complessiva non inferiore al 10 per cento dell’intera superficie dello specchio acqueo 

del marina (2) (3) 

1.053 di superficie complessiva non inferiore al 20 per cento dell’ intera superficie dello specchio acqueo 

del marina (4) 

1.06 INDIVIDUAZIONE DEI POSTI BARCA: 

1.061 contrassegno numerico progressivo, in ogni posto barca (1) (2) (3) (4) 

1.07 SISTEMAZIONE DELLE AREE ALL’APERTO PER USO COMUNE: 

1.071 a prova di acqua e di polvere con riferimento alle aree comuni previste al punto 1.05 (1) (2) (3) (4) 

1.08 IMPIANTO ELETTRICO: (1) (2) (3) (4) 

1.09 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE: (1) (2) (3) (4) 

1.10 IMPIANTO IDRICO: (1) (2) (3) (4) 

1.11 IMPIANTO DI RETE FOGNARIA: (1) (2)(3) (4) 

1.12 IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI: (1) (2) (3) (4) 

1.13 IMPIANTO TELEFONICO PER USO COMUNE: 

1.131 con una linea telefonica esterna (1) (2) 

1.132 con una linea esterna disponibile h 24 (3) (4) 

2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI 

2.01 SERVIZIO RICEVIMENTO: 

2.011 ore 10/24 (1) 

2.012 ore 14/24 (2) 

2.013 ore 18/24 (3) 

2.014 ore 24/24 (4) 

2.02 PULIZIA ORDINARIA DELLE AREE COMUNI: 

2.021 una volta al giorno (1) (2) 

2.022 due volte al giorno (3) (4) 

2.03 PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE: 

2.031 due volte al giorno (1) (2) (3) 

2.032 con addetto diurno permanente nel periodo estivo o di maggior affluenza, che sono indicati dal 

marina resort (4) 

2.04 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E PULIZIA APPOSITI RECIPIENTI: 

2.041 una volta al giorno (1) (2) (3) (4) 



 

 

2.05 INSTALLAZIONI IGIENICO-SANITARIE DI USO COMUNE: 

2.051 1 wc ogni 50 imbarcazioni (1) 

2.052 1 wc ogni 40 imbarcazioni (2) 

2.053 1 wc ogni 30 imbarcazioni (3) 

2.054 1 wc ogni 20 imbarcazioni (4) 

2.055 1 doccia chiusa ogni 50 imbarcazioni (1) 

2.056 1 doccia chiusa ogni 40 imbarcazioni (2) 

2.057 1 doccia chiusa ogni 30 imbarcazioni (3) 

2.058 1 doccia chiusa ogni 20 imbarcazioni (4) 

2.059 1 lavabo ogni 30 imbarcazioni (1) (2) 

2.060 1 lavabo ogni 20 imbarcazioni (3) (4) 

2.061 1 lavatoio per panni ogni 200 imbarcazioni (1) (2) (3) 

2.062 1 lavatoio per panni ogni 100 imbarcazioni (4) 

2.063 1 lavatrice ed 1 asciugatrice ogni 300 imbarcazioni (3) (4) 

2.064 1 vuotatoio per wc chimici ogni 300 imbarcazioni (1) (2) (3) (4) 

2.06 PRONTO SOCCORSO: 

2.061 cassetta di medicazione ai sensi delle norme vigenti disponibile h 24 (1) (2) (3) (4) 

2.07 ATTREZZATURE DI RISTORO: 

2.071 bar (1) (2) (3) 

2.072 bar in locale appositamente arredato con tavolini e sedie (4) 

2.073 tavola calda o ristorante self-service (3) (4) 

2.08 ATTREZZATURE SPORTIVE: (PISCINA, TENNIS, BOCCE, PALLAVOLO, PALLACANESTRO, MINIGOLF, 

PISTA PATTINAGGIO ECC., ) 

2.081 almeno 2 attrezzature (3) 

2.082 almeno 4 attrezzature (4) 

2.09 ATTREZZATURE RICREATIVE E SERVIZI VARI (PARCO GIOCHI BAMBINI, LOCALE DI RITROVO, 

TELEVISIONE, BILIARDO, TENNIS DA TAVOLO, CINEMA, NOLEGGIO IMBARCAZIONI, NOLEGGIO 

ARTICOLI SPORTIVI ECC.): 

2.091 almeno 2 attrezzature o servizi (3) 

2.092 almeno 4 attrezzature o servizi(4) 

 

3. DOTAZIONI E IMPIANTI NELLO SPECCHIO ACQUEO 

3.01 ASPIRATORE ACQUE NERE DI BORDO: 

3.011 servizio con impianto fisso (1) 

3.012 servizio trasportabile a norma disponibile su semplice chiamata (2) 

3.013 servizio con impianto centralizzato di aspirazione almeno 1 ogni 8 posti barca (3) 

3.014 servizio con impianto centralizzato di aspirazione almeno 1 ogni 4 posti barca (4) 

3.02 EROGAZIONE ACQUA POTABILE: 

3.021 almeno 1 ogni 8 posti barca (1) 

3.022 almeno 1 ogni 4 posti barca (2) 

3.023 almeno 1 ogni 2 posti barca (3) 

3.024 1 ogni posto barca (4) 

3.03 EROGAZIONE CORRENTE ELETTRICA: 

3.031 presa di corrente 1 ogni 8 posti barca (1) 

3.032 presa di corrente 1 ogni 4 posti barca (2) 

3.033 presa di corrente 1 ogni 2 posti barca (3) 

3.034 presa di corrente 1 ogni posto barca (4) 

3.04 IMPIANTO TV SATELLITARE: 

3.041 solo nella reception (1) (2) (3) 

3.042 presa TV ogni 2 posti barca (4) 



 

 

3.05 IMPIANTO RETE INTERNET WIRELESS: 

3.051 solo nella reception (1) (2) (3) 

3.052 nel piazzale e nello specchio acqueo (4). 

 

 

 


