Comune

Ci

Modulo di denuncia per la classificazione dei campeggi
(legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58)

I. GENERALITÀ DELL’ESERCIZIO
Denominazione dell’esercizio
Comune

Frazione

Via

n.

telefono

cellulare

e-mail
pec
Nome del proprietario
Nome del titolare della licenza
L’esercizio dispone di una licenza annuale?

si

no

Superficie complessiva del campeggio mq
Numero delle singole piazzole

II. QUALE CLASSIFICAZIONE È RICHIESTA?
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella

1

1. RECEPTION E SERVIZI
1.1

1.5

Dimensione
L’esercizio dispone di una reception?

si

• reperibilità mediante campanello o
citofono

no

• custode/gestore abita in loco (campanello)

• ma non di un vano dedicato
• piccolo locale cassa, locali privati

• custode/gestore abita in loco, 1 controllo per notte

• vano, il cui bancone è in combinazione con il ristorante o la vendita

• custode/gestore abita in loco, 2 controlli per notte

• vano dedicato con scaffali, informazioni e prospetti

• vigilanza notturna con controlli regolari, ossia almeno 2 giri d’ispezione
per notte

• sala reception spaziosa, con un numero di posti a sedere per (numero)
di persone
1.2

È garantita una reperibilità durante
si
la stagione?

1.6

no

• inoltre, proprio sito internet
• inoltre, sito internet in 4 lingue,
W-LAN

• presenza di ulteriori addetti durante
l’orario principale degli arrivi e delle
partenze

• inoltre, postazione internet a disposizione degli ospiti

• reception attiva almeno 6/24 ore e
addetti immediatamente reperibili
24/24 ore

1.7

• reception attiva almeno 8/24 ore e
addetti immediatamente reperibili
24/24 ore

Materiale informativo e lingue straniere alla reception
L’esercizio dispone di materiale inforsi
mativo sul campeggio?
• in italiano e tedesco, nonché in 1 lingua straniera

• reception attiva almeno 12/24 ore e
addetti immediatamente reperibili
24/24 ore

• ed anche materiale turistico in italiano e tedesco, nonché in 1 lingua
straniera; almeno 1 lingua straniera
parlata oltre all’italiano e al tedesco

Collaboratori
Quanti collaboratori, compresi i collaboratori familiari a tempo pieno, sono
addetti
durante
l’alta
stagione
nell’esercizio? (Contano solo gli addetti

• ed anche materiale turistico in italiano e tedesco, nonché in 2 lingue
straniere; almeno 2 lingue straniere
parlata oltre all’italiano e al tedesco

ai servizi di ricevimento e di portineriainformazioni, alle pulizie, nonché ai lavori
di manutenzione.)

1.8

• numero
1.4

Telefono, e-mail, internet, W-LAN
L’esercizio dispone di telefono, indirizsi
zo e-mail, sito internet (sito di terzi)?

no

• persona addetta immediatamente
reperibile 24/24 ore

1.3

Quale sorveglianza / reperibilità per
le emergenze è garantita?

Vendita di alimentari

Quale controllo d’accesso è garantito?

• chiosco nel campeggio o raggiungibile a piedi (distanza massima 500
m)

• possibilità di chiudere l’accesso

• chiosco nel campeggio

• sbarra ad azionamento manuale durante la stagione

• struttura di vendita nel campeggio,
aperta 7 giorni la settimana e almeno 7/24 ore

• sbarra, supervisione dalla reception

• struttura di vendita con una ampia
scelta nel campeggio, aperta 7 giorni
la settimana e almeno 8/24 ore

• sbarra con scheda d’accesso, chiave o controllo simile e supervisione
dalla reception
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no

1.9

Ristorazione
Le cabine doccia dispongono di:
• adeguata protezione degli spruzzi,
dimensione 90 x 150 cm o superficie
analoga, attaccapanni

• esercizio di somministrazione di bevande nel campeggio o raggiungibile
a piedi (distanza massima 500 m)
• esercizio di somministrazione di bevande nel campeggio
• esercizio di somministrazione di pasti e bevande nel campeggio

• protezione dagli spruzzi profonda almeno 30 cm, dimensione 90 x 150
cm o superficie analoga, miscelatore
monocomando, posto a sedere, attaccapanni, mensola portaoggetti

• esercizio di somministrazione di pasti e bevande con una ampia scelta
nel campeggio, lunghi orari di apertura e nessun giorno di riposo durante l’alta stagione

• protezione dagli spruzzi profonda almeno 40 cm, dimensione 90 x 150
cm o superficie analoga, miscelatore
monocomando, posto a sedere, attaccapanni, mensola portaoggetti

2. SERVIZI IGIENICI
2.1

2.4

Quanti lavandini singoli con acqua
calda, distinti per sesso sono disponibili?
• numero

• semplice
• funzionale
• ventilazione sufficiente, illuminazione sufficiente

I lavandini singoli dispongono di:
• mensole, specchio, portasciugamani, attaccapanni, prese corrente

• microclima buono, illuminazione
buona, luce naturale, ventilazione
forzata

• elevato standard e distanza di almeno 40 cm dal lavabo adiacente, miscelatore monocomando, mensole,
specchio grande, portasciugamani,
attaccapanni, prese corrente

• microclima ottimo, illuminazione ottima, luce naturale sufficiente, una
sorgente di luce elettrica sopra ogni
cabina, ventilazione forzata

• standard superiore e distanza di almeno 40 cm dal lavabo adiacente,
miscelatore monocomando, mensole, specchio grande, portasciugamani, attaccapanni, prese corrente,
specchio ingrandente e asciugacapelli
2.2

2.5

Quanti WC distinti per sesso sono
disponibili?
(Gli orinatoi non sono considerati WC)

• numero
I WC dispongono di:
• attaccapanni nella cabina, lavabo
nell’antigabinetto, che non è un vano
separato

di cui lavandini installati in cabine
dotate di porta chiudibile dall’interno, distinte per sesso
• numero

• attaccapanni nella cabina, lavabo
nell’antigabinetto, carta igienica, cestino per assorbenti igienici o cestino
per rifiuti nella cabina

Le cabine dispongono di:
• mensole, specchio, portasciugamani, attaccapanni, prese corrente

• attaccapanni nella cabina, lavabo
nell’antigabinetto, carta igienica, cestino per assorbenti igienici o cestino
per rifiuti nella cabina, dimensione
della cabina 90 x 150 cm o superficie analoga e le singole cabine sono
chiuse per l’intera altezza

• elevato standard, mensole, specchio, portasciugamani, attaccapanni,
prese corrente, dimensione della cabina 90 x 120 cm o superficie analoga
• standard superiore, mensole, specchio, portasciugamani, attaccapanni,
prese corrente, dimensione della cabina 100 x 150 cm o superficie analoga
2.3

Microclima, illuminazione – zona
bagni e docce – uomini e donne

• standard superiore, lavabo, dispenser di sapone e asciugamani elettrico o di carta nell'antigabinetto, attaccapanni, carta igienica, cestino per
assorbenti igienici o cestino per rifiuti
nella cabina, dimensione della cabina come sopra e le singole cabine
sono chiuse per l’intera altezza

Quante cabine doccia con acqua
calda, distinte per sesso sono disponibili?
• numero
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2.6

Microclima, illuminazione – zona
WC – uomini e donne

70 mq
80 mq

• semplice

100 mq

• funzionale
• ventilazione sufficiente, illuminazione sufficiente
3.2

• microclima buono, illuminazione
buona, luce naturale, ventilazione
forzata

no

L’esercizio dispone di un parcheggio
nelle immediate vicinanze del camsi
peggio?

no

• solo per gli ospiti arrivati tardi

• microclima ottimo, illuminazione ottima, luce naturale sufficiente, una
sorgente di luce elettrica sopra ogni
cabina, ventilazione forzata
2.7

Le piazzole con una superficie netta
inferiore a 60 mq sono state realizzate
si
prime del 31.05.2019?

• per (numero)
3.3

Area neonati

delle piazzole

Amperaggio minimo della corrente
elettrica delle piazzole
Quante delle piazzole hanno il seguente amperaggio?

• a misura di bambini, di semplice fattura, WC e lavabo, fasciatoio, vasca
da bagno per neonati, attaccapanni,
portasciugamani, specchio, mensole, doccia, in vano separato di dimensioni sufficienti

4A
6A

• standard superiore, a misura di bambini, WC e lavabo, fasciatoio, vasca
da bagno per neonati, attaccapanni,
portasciugamani, specchio, mensole, doccia, in vano separato di dimensioni sufficienti
2.8

L’esercizio dispone di lavatrici?
• numero

2.9

L’esercizio dispone di asciugabiansi
cheria?
• numero

si

3.4

Quante piazzole sono dotate di allacciamento acqua potabile e acqua di scarico?
• numero

3.5

Struttura delle strade interne principali

no

• strade non battute
• ciottoli / ghiaia

no

• inserti minerali fini, a ridotta polverosità

Quanti lavelli per stoviglie, con allacciamento acqua calda sono disponibili?
• numero

• manto solido (cemento asfalto, selciato), ciglio stradale stretto

2.11

Quanti lavatoi per biancheria, con
allacciamento acqua calda sono disponibili?
• numero

Ci sono impedimenti legali alla realizzazione di un manto solido e casomai,
quali?

2.12

L’esercizio dispone di bagni in affitsi
to?
• numero

2.10

• manto solido (cemento, asfalto, selciato), ciglio stradale ampio

no

4. SERVIZI RICREATIVI

3. DOTAZIONE
3.1

4.1

L’esercizio dispone di una piscina
si
coperta riscaldata?

no

4.2

L’esercizio dispone di una piscina
si
all’aperto riscaldata?

no

4.3

40 mq

Di quali attrezzature ricreative dispone l’esercizio (nell’area del campeggio
oppure entro 500 m di distanza)?

60 mq

• parco giochi per bambini

Dimensione delle piazzole
Quante delle piazzole hanno le seguenti superfici nette?
(indicare il numero)
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• parco giochi coperto per bambini

• palestra di arrampicata

• sala per ragazzi

• skatepark

• campo da tennis

•

• minigolf

•

• campo pallavolo

•

• campo basket

•

• noleggio biciclette

•

• noleggio sci
•

• cinema
• noleggio barche

Altre informazioni

Data

Firma ________________________________________

Modulo predisposto dall’Area funzionale turismo
Via Raiffeisen 5, 39100 Bolzano – Telefono 0471 413780
e-mail: turismo@provincia.bz.it – pec: tourismus.turismo@pec.prov.bz.it

- 5/5 -

