
 

 

ALLEGATO <<H>> 
Riferito all’articolo 25, comma 3  

Requisiti minimi per la classificazione dei bed and breakfast 

 
 

Avvertenze 
 
a) Per ottenere la classificazione “comfort” il bed and breakfast deve essere dotato di bagno privato per 

ciascuna camera ed essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C). 
 
 A) Requisiti minimi inerenti il servizio: 
 1. pulizia e riassetto quotidiano dei locali comuni, camere e bagni; 

 2. fornitura e cambio a giorni alterni e a ogni cambio cliente della biancheria, compresa 

quella da bagno. 
 
 B) Attrezzature minime, in dotazione ad ogni camera: 
 1. letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o piano di appoggio per posto 
letto; 

 2. lampada o applique da comodino per posto letto; 

 3. sedia o altro mobile con analoga funzione per letto; 
 4. specchio e una presa di corrente; 
 5. cestino per i rifiuti; 
 6. cuscino e coperta aggiuntiva per persona su richiesta del cliente; 

 7. luce di emergenza o torcia elettrica. 
 
 C) Attrezzature minime, in dotazione ad ogni bagno: 
 1. lavabo; 
 2. WC; 

 3. bidet; 
 4. vasca o box doccia; 
 5. piano di appoggio per la borsa da bagno; 
 6. specchio; 
 7. presa di corrente; 

 8. phon a disposizione dei clienti; 
 9. linea di cortesia per ogni singolo cliente comprendente almeno saponetta, 
bagnoschiuma-shampoo, fazzolettini di carta, un bicchiere (per saponetta, bagnoschiuma-shampoo è 
possibile proporre dosatori in alternativa alle confezioni monouso). 
 

 b) Per ottenere la classificazione “superior” il bed and breakfast deve essere in possesso dei 

requisiti per la categoria “comfort” e dei seguenti requisiti: 
 1. accessibilità alle persone disabili; 
 2. ubicazione in una residenza che abbia valore storico, artistico, ambientale o che 
costituisca testimonianza storica culturale e tradizionale del territorio in cui e’ dislocata; 

 3. ubicazione in località di particolare pregio paesaggistico; 
 4. camere e aree comuni dotate di arredi tipici della tradizione locale, e in sintonia con il 
contesto ambientale in cui la struttura trova collocazione; 

 5. parcheggio o servizio parcheggio anche in convenzione con soggetti esterni; 
 6. presenza di una postazione internet (in camera o nelle aree comuni); 
 7. Tv in camera; 

 8. climatizzatore in camera. 


