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DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE, TURISMO E COOPERAZIONE 

Area attività produttive 

Servizio turismo 

 

 

 

COMUNE DI _____________________________ 

 

 

 

 

SCHEDA DI DENUNCIA DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI 

STABILIMENTI BALNEARI 
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PUNTEGGI MINIMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI 

(allegato J alla L.R. 21/2016, art. 49, comma 5, lettera b) 

 

 

Avvertenze 
 

a) Agli stabilimenti balneari sono attribuite rispettivamente: 

 - quattro stelle per un punteggio oltre i 200 punti; 

 - tre stelle per un punteggio da 131 a 200; 

 - due stelle per un punteggio da 81 a 130; 

 - una  stella per un punteggio da 40 a 80. 

b) Qualora l’accesso all’arenile sia libero e gratuito senza obbligo di affitto di materiali, al punteggio ottenuto si 

aggiungono 20 punti. 

c) Gli stabilimenti balneari devono in ogni caso essere forniti del servizio di salvataggio nonchè di una cassetta per il 

pronto soccorso e del telefono ad uso comune. 

d) Le opere, le attrezzature e i servizi a disposizione degli utenti all’interno dello stabilimento balneare sono comunque 

conteggiati ai fini della classificazione, quand’anche insistenti su terreno non demaniale. 

 

 

Punteggi minimi per la classificazione degli stabilimenti balneari 
 

1. STATO COMPLESSIVO DELLO STABILIMENTO E SISTEMAZIONE DELL’AREA 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

1.01 STATO DI MANUTENZIONE COMPLESSIVO DELLA STRUTTURA 

1.011 struttura nuova o in ottimo stato 14 

1.012 in buono stato di manutenzione 10 

1.013 in sufficiente stato di manutenzione 6 

________________________________________________________________________________________ 
 

1.02 SUPERFICIE IN CONCESSIONE 

 1.021 fino a 5.000 mq 5 

 1.022 da 5001 a 20.000 mq 10 

 1.023 oltre i 20.000 mq 15 

________________________________________________________________________________________ 
 

1.03 SUPERFICIE DESTINATA AD AREE VERDI O AREE COMUNI 

 1.031 oltre il 30% della superficie complessiva dell’area 30 

 1.032 dal 20 al 30 % della superficie complessiva dell’area 20 

 1.033 dal 10 al 19% della superficie complessiva dell’area 12 

 1.034 meno del 10% della superficie complessiva dell’area 6 

________________________________________________________________________________________ 
 

1.04 OPERE VARIE 

 1.041 opere fisse a difesa dell’arenile 4 

 1.042 accessi facilitati ai portatori di handicap 4 

 1.043 terrazza solarium 2 

 1.044 opere accessorie alle cabine (marciapiedi, passerelle d’accesso) 2 

 1.045 passerelle d’accesso all’arenile ed al mare 

  1 ogni 50 metri  6 

  1 ogni 100 metri  3 

  1 ogni più di 100 metri 1 
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2. STATO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

2.01 CABINE 

 2.011 in ottimo stato di manutenzione 14 

 2.012 in buono stato di manutenzione 10 

 2.013 in sufficiente stato di manutenzione 6 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

2.02 OMBRELLONI 

 2.021 in ottimo stato di manutenzione 8 

 2.022 in buono stato di manutenzione 6 

 2.023 in sufficiente stato di manutenzione 3 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

2.03 LETTINI 

 2.031 in ottimo stato di manutenzione 4 

 2.032 in buono stato di manutenzione 3 

 2.033 in sufficiente stato di manutenzione 1 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

3. ATTREZZATURE 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

3.01 CABINE 

 3.011 con doccia interna per almeno 1/3 del totale 6 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

3.02 OMBRELLONI 

 3.021 in alluminio per almeno 2/3 del totale 6 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

3.03 LETTINI 

 3.031 con tettuccio 2 

 3.032 uno per ogni ombrellone 1 

 3.033 due per ogni ombrellone 2 

 3.034 oltre a due per ogni ombrellone 3 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

3.04 SEDIE A SDRAIO O SEDIE 

 3.041 in alluminio per almeno 2/3 del totale 4 

 3.042 in legno 2 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

3.05 ATTREZZATURE VARIE 

 3.051 1 piattello o tavolino per ogni ombrellone 1 

 3.052 1 attaccapanni per ogni ombrellone 1 

 3.053 fornitura a richiesta di cassette con chiusura per almeno il 50% degli ombrelloni 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vers. 02-2018 4 

MODELLO «J» STABILIMENTI BALNEARI 
 

4. DOTAZIONI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

4.01 DOCCE: 

 4.011 almeno una ogni 50 ombrelloni 16 

 4.012 almeno una ogni 100 ombrelloni 12 

 4.013 almeno una ogni 150 ombrelloni 10 

 4.014 almeno una ogni 200 ombrelloni 8 

 4.015 almeno una ogni 250 ombrelloni 4 

 4.016 con acqua calda 4 

 4.017 chiuse 4 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

4.02 LAVAPIEDI 1 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

4.03 WC SEPARATI PER UOMINI E DONNE 

 4.031 uno ogni 50 ombrelloni 16 

 4.032 uno ogni 100 ombrelloni 12 

 4.033 uno ogni 150 ombrelloni 10 

 4.034 uno ogni 200 ombrelloni  8 

 4.035 uno ogni 250 ombrelloni 4 

 4.036 uno ogni più di 250 ombrelloni 2 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

4.04 BAR E RISTORAZIONE 

 4.041 impianto fisso ben attrezzato con servizi igienici e personale addetto 12 

 4.042 bar smontabile attrezzato 8 

 4.043 bar smontabile con attrezzatura minima 4 

 4.044 ristorante o self service 4 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

4.05 IMPIANTI ACCESSORI 

 4.051 piscina con acqua di mare 12 

 4.052 piscina con acqua dolce 8 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

4.06 ATTREZZATURE SPORTIVE  

 4.061 beach volley gratuito 2  a pagamento 1 

 4.062 beach soccer gratuito 2   a pagamento 1 

 4.063 ping pong gratuito 2   a pagamento 1 

 4.064 bocce  gratuito 2   a pagamento 1 

 4.065 campo da tennis gratuito 4   a pagamento 2 

 4.066 minigolf gratuito 4   a pagamento 2 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

4.07 ALTRI SERVIZI 

4.071 noleggio imbarcazioni gratuito 2  a pagamento 1 

4.072 posteggio surf gratuito 2  a pagamento 1 

4.073 deposito materassini e varie gratuito 2  a pagamento 1 

4.075 scuola nuoto, sub, surf o vela gratuito 2  a pagamento 1 

4.076 trampolini  gratuito 2  a pagamento 1 

4.077 zattera galleggiante gratuito 2  a pagamento 1 

4.078 gonfiaggio materassini gratuito 2  a pagamento 1 

4.079 ricarica bombole sub gratuito 2  a pagamento 1 

4.0710 servizio di animazione 6 

4.0711 baby center con personale specializzato 4 

4.0712 area attrezzata per giochi bambini 2 

 
 

punteggio totale ____________________________ 
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CLASSIFICAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a titolare dichiara che lo stabilimento balneare è classificato:  

 

STABILIMENTO BALNEARE DI ……………. STELLE 

 


Data……………………………………………….Firma……………………………………………………… 

 

 

 

 


