REGOLAMENTO PER L’INTRODUZIONE E LA DISCIPLINA DEL SISTEMA COMUNALE
“CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE” DI QUALITA’
Art. 1 - Oggetto
Con il presente regolamento il Comune di Castellabate introduce e disciplina il Sistema
Comunale “Case e appartamenti per vacanze” di Qualità, incentrato sulla certificazione
degli appartamenti autorizzati ai sensi della L.R. 17/2001.
Art. 2 - Certificazione di qualità
La certificazione di qualità degli appartamenti autorizzati ai sensi della L. 17/2001 si
divide in tre livelli cui corrisponde l’assegnazione di un determinato numero di “casette”
da intendersi come simbolo di certificazione (allegato B). Ad ogni appartamento,
corrisponde, su istanza, una singola certificazione.
I livelli di certificazione sono:
- 1° livello – tre casette – certificazione alta.
- 2° livello – due casette – certificazione media;
- 3° livello – una casetta – certificazione bassa.
Gli standard per accedere alla certificazione sono indicati nell’allegato al presente
regolamento e sono da intendersi integrativi rispetto ai requisiti indicati dalla Regione,
allegato B della L.R. 17/2001.
Per ottenere il 1° livello è necessario possedere obbligatoriamente tutti i requisiti di cui
alla Tabella dell’allegato A sotto colonna 1. Per ottenere il 2° livello è necessario
possedere obbligatoriamente tutti i requisiti di cui alla Tabella dell’allegato A sotto
colonna 2. Per ottenere il 3° livello è necessario possedere obbligatoriamente tutti i
requisiti di cui alla Tabella dell’allegato A sotto colonna 3. In caso di possesso dei
requisiti in via alternata, o possesso parziale, tra le diverse colonne 1, 2 e/o 3, non verrà
rilasciata alcuna certificazione fino all’adeguamento dell’effettivo possesso di tutti i
requisiti di una specifica colonna.
Al riconoscimento della certificazione di qualità può essere aggiunte le seguenti
specificazioni:
- PetWelcome nel caso di ammissione di animali domestici;
- Appartamento Accessibile nell’ipotesi in cui sia garantita l’accessibilità ai
diversamente abili.
Art. 3 – Istanza
Al fine di ottenere la certificazione di cui al precedente art. 2 il soggetto istante presenta
apposita istanza all’Ufficio Turismo del Comune di Castellabate (fac simile Allegato C)
con allegata dichiarazione sostitutiva e una foto a colori ben visibile per ogni singolo vano
dell’immobile.
Nella dichiarazione sostitutiva il richiedente dichiara il possesso dei requisiti di cui alla
relativo allegato al presente regolamento.
La certificazione di qualità non comporta la gestione in forma imprenditoriale degli
appartamenti ammobiliati ad uso turistico.
Per poter presentare istanza è necessario che il soggetto istante abbia l’immobile
autorizzato ai sensi della L.R. 17/2001 e che siano stati adempiuti gli obblighi alla
Questura di Salerno di cui alla comunicazione delle persone alloggiate dichiarando di
essere
registrato
presso
il
portale
https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/Scelta.aspx.
Art. 4 Standard di qualità per appartamenti
Per ottenere la certificazione ed il relativo logo
presente regolamento.
Art. 5 - Effetti della certificazione di qualità
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“casette” si rimanda all’allegato al

La certificazione di qualità attribuisce al beneficiario il diritto all’utilizzo del relativo segno
distintivo predisposto dall’Amministrazione Comunale nell’ambito delle proprie attività
informative e promozionali, compatibilmente con la natura imprenditoriale o meno della
gestione.
Il Comune, altresì, evidenzia il conseguimento della certificazione di qualità attraverso i
propri strumenti informativi istituzionali.
All’interno degli appartamenti contraddistinti con il logo di qualità, dovrà esser esposta la
documentazione relativa alla dichiarazione degli standard posseduti.
Art. 6 - Controlli e verifiche
Eventuali controlli sul possesso dei requisiti da parte dei titolari di immobili che abbiano
fatto richiesta ed ottenuto la certificazione di cui al precedente art. 2, possono essere
svolti da personale di questo Ente individuati in Ufficio Turismo e Polizia Municipale.
Art. 7 - Perdita dei requisiti
Il venir meno, anche di uno solo dei requisiti di qualità, se non ripristinato entro 15 gg.
dall’accertamento, determina la perdita della certificazione, che viene disposta dall’Ufficio
Turistico con provvedimento motivato, al quale consegue l’immediata interruzione
dell’utilizzo dello specifico segno distintivo, nonché l’eliminazione di ogni elemento
nell’informazione istituzionale del Comune.
Art. 8 - Competenze
Ai fini del riconoscimento della certificazione di qualità e per la corretta applicazione del
presente regolamento le competenze sono attribuite all’Ufficio Turismo che rilascia
apposito atto che autorizza il richiedente ad utilizzare il marchio.
L’ufficio turismo collabora con il comando polizia municipale al fine dei controlli di cui al
precedente art. 6.
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ALLEGATO A
Requisiti e servizi minimi per case ed appartamenti per vacanze (allegato B L.R.
17/2001):
a) Una superficie minima utile non inferiore a 8 mq per ciascun posto letto.
b) Fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda e riscaldamento nella stagione
invernale
c) Manutenzione dell’immobile e degli arredi
d) Pulizia delle unità abitative a cambio cliente
Requisiti delle case ed appartamenti per vacanze per la certificazione di qualità.

Requisiti
Televisore
Presa antenna
Lavatrice (anche in uso comune
con altri affittuari)
Altri elettrodomestici:
- Lavastoviglie
- Forno elettrico/gas/ microonde
- Sistema di aspirazione cucina
- Asse e ferro da stiro
- Phon a parete
Dotazioni per la cucina: - lavello
e scolapiatti - piano cottura cestino porta rifiuti - frigorifero
Pentole e stoviglie per la
preparazione e consumazione
dei
pasti
in
numero
corrispondente ai posti letto
Dotazioni per il pranzo: - tavolo
(o piano d'appoggio) - seggiole o
panche in misura corrispondente
ai posti letto
Dotazioni per le camere: - N. di
cuscini e coperte pari al numero
delle persone ospitabili
Dotazioni per il bagno: - cestino
porta rifiuti - scopino - portarotolo
- stendibiancheria - materiale per
la pulizia della casa
In caso di doccia: box doccia
Dotazioni supplettive: - Balcone
con sedia/e - Giardino/parco
privato anche in comune - Arredo
da giardino - Piscina residenziale
ad uso gratuito - Posto auto –
Impianto di aria condizionata - Tv
satellitare –

1
x
x

Livello
2
x

3
x

x

x

Almeno 4

Almeno 3

Almeno 2

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

X

Almeno 4

obbligatoriamente
Scopino,
Portarotoli
portarifiuti

Almeno 4

Almeno 3

Almeno 5
x

Almeno 5
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Collegamento
Internet
(anche
pubblico) - Cassaforte - Vista
panoramica - Conoscenza lingua
straniera - Materiale informativo in
lingua straniera
Materiali di consumo presenti
all’arrivo dell’ospite :
- Saponette
monouso
o
detergente
per
l’igiene
personale analogo, 1 per
posto letto ed 1 rotolo di
carta igienica e sacchetto di
plastica nel portarifiuti della
cucina e del bagno
- Shampoo
in
confezione
monodose
- Confezione monodose di
detergente per la casa e per
stoviglie
Servizi e dotazioni su richiesta Pulizia
appartamento
Disponibilità
:culla/lettino/seggiolone/fasciatoio
su richiesta
Qualità e stato di conservazione
interno
Aspetto esterno
Bagni (dotati di lavabo, bidet,
vasca o doccia, wc, specchio)
Qualità e stato dell'arredamento

x

x

x

x

x

x

Almeno 2

Almeno 1

Ottimo

Buono

Decoroso

Ottimo

Buono

Decoroso

Ottimo

Buono

Decoroso

Ottimo

Buono

Decoroso
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ALLEGATO B
1° livello

2° livello

3° livello
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