Scheda finale ai fini dell’autorizzazione dei servizi itineranti - L.R. 9/2003
Ambito Territoriale n° 19

GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI L.R.9/2003 (REGOLAMENTO N. 13/2004)

Nidi d’Infanzia e Centri per l’Infanzia con Pasto e Sonno - art. 3 del Regolamento
REQUISITO
ADEGUATO

NON

ADEGUATO
I nidi d’infanzia, compresi quelli realizzati nei luoghi di lavoro, sono articolati in spazi interni ed esterni, ai sensi
dell’art. 10 della L.R. 9/03
I requisiti per gli spazi interni sono i seguenti:
L’ingresso deve permettere un’idonea accoglienza dei bambini e delle
bambine e, qualora l’accesso sia direttamente dall’esterno, deve essere
prevista una zona filtro per l’isolamento termico.
Gli spazi interni sono strutturati in modo da permettere ai bambini e alle
bambine l’agevole fruizione di tutti gli ambienti loro assegnati, nonché da
garantire un facile accesso all’area esterna.
La superficie utile dell’area interna destinata ai bambini e alle bambine
non deve essere inferiore a sette metri quadrati per bambino, comprensivi
anche delle superfici destinate all’ingresso ed ai servizi igenici.
I locali per l’igiene personale dei bambini e delle bambine devono
prevedere almeno un lavabo con rubinetti ogni sei bambini o bambine
divezzi.
I locali per l’igiene personale dei bambini e delle bambine devono
prevedere almeno un servizio igienico ogni sei bambini o bambine divezzi.
Ove sia prevista la sezione lattanti, il locale per l’igiene personale deve
essere adiacente agli spazi utilizzati dai bambini e dalle bambine e dovrà
prevedere una vaschetta e un fasciatoio.
I nidi d’infanzia devono prevedere una cucina con vani accessori adibiti e
zone idonee per il pasto, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene
degli alimenti. In caso di somministrazione di pasti veicolati a bambini e
bambine di età superiore a dodici mesi è previsto un terminale di cucina
attrezzato atto a garantire il mantenimento della qualità del cibo e l’idonea
distribuzione dello stesso.
Altri locali -> un ufficio
Altri locali -> locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale
Altri locali -> una lavanderia opportunamente attrezzata (qualora non si
utilizzi il servizio esterno)
Altri locali -> idonei locali di deposito e sgombero, anche ricavati nei locali
destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale.
I requisiti per gli esterni sono i seguenti:
Gli spazi esterni devono essere facilmente accessibili da parte dei
bambini e delle bambine e devono essere organizzati come ambiente
educativo, con arredi e attrezzature adeguate.
L’area destinata alla zona ludica non può essere inferiore a sei metri
quadrati per bambino o bambina. (Nei nidi già esistenti alla data di entrata
in vigore del presente regolamento e in quelli ubicati nei centri storici può
essere consentita una superficie inferiore, purché sia comunque garantito
uno spazio esterno, anche costituito da un terrazzo opportunamente
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protetto.)
Gli spazi esterni possono essere utilizzati in maniera programmata e
regolamentata sulla base di specifici progetti pedagogici anche da parte di
famiglie con bambini e bambine non utenti.
La sicurezza degli spazi esterni è garantita mediante la delimitazione del
perimetro con idonea recinzione.
Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono
essere tenute separate dall’area di pertinenza dei bambini e delle
bambine.
Altri requisiti:
La prevenzione sanitaria nei servizi previsti dalla L.R. 9/03 è assicurata dalla zona territoriale dell’ASUR
competente per territorio, ai sensi della normativa vigente. La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture è
esercitata dall’ASUR territorialmente competente ai sensi della normativa vigente. Se nel nido d’infanzia non è
prevista cucina i pasti veicolati sono preparati in strutture autorizzate dai servizi sanitari competenti e
prevedono una dieta approvata dai medesimi servizi.

Centri per l’infanzia - art. 4 del Regolamento
REQUISITO

ADEGUATO

NON

ADEGUATO
I centri per l’infanzia che prevedono il pasto e il sonno applicano le stesse norme previste per i nidi d’infanzia.
I centri per l’infanzia sono articolati in spazi interni ed esterni.
I requisiti per gli spazi interni sono i seguenti:
L’ingresso deve permettere un’idonea accoglienza dei bambini e delle
bambine e, qualora l’accesso sia direttamente dall’esterno, deve essere
prevista una zona filtro per l’isolamento termico.
Gli spazi interni sono strutturati in modo da permettere ai bambini e alle
bambine l’agevole fruizione di tutti gli ambienti loro assegnati, nonché da
garantire un facile accesso all’area esterna.
La superficie utile dell’area interna destinata ai bambini e alle bambine
non deve essere inferiore a quattro metri quadrati per bambino o bambina,
comprensivi anche delle superfici destinate all’ingresso ed ai servizi
igienici.
I locali per l’igiene personale dei bambini e delle bambine devono
prevedere almeno un lavabo con rubinetti ogni sei bambini o bambine
divezzi..
I locali per l’igiene personale dei bambini e delle bambine devono
prevedere almeno un servizio igienico ogni sei bambini o bambine divezzi.
Ove sia prevista la sezione lattanti, il locale per l’igiene personale deve
essere adiacente agli spazi utilizzati dai bambini e dalle bambine e dovrà
prevedere una vaschetta e un fasciatoio.
Altri locali -> un ufficio, se non ubicato in altre sedi
Altri locali -> locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale
Altri locali -> una lavanderia opportunamente attrezzata (qualora non si
utilizzi il servizio esterno)
Altri locali -> idonei locali di deposito e sgombero, anche ricavati nei locali
destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale.
Pagina 2 di 4

2

Scheda finale ai fini dell’autorizzazione dei servizi itineranti - L.R. 9/2003
Ambito Territoriale n° 19

I requisiti per gli esterni sono i seguenti:
Gli spazi esterni devono essere facilmente accessibili da parte dei
bambini e delle bambine e devono essere organizzati come ambiente
educativo, con arredi e attrezzature idonei.
Gli spazi esterni devono avere una superficie minima di cinque metri
quadrati per bambino o bambina destinata alle attività ludiche.
Gli spazi esterni possono essere utilizzati in maniera programmata e
regolamentata sulla base di specifici progetti pedagogici anche da parte di
famiglie con bambini e bambine non utenti.
La sicurezza degli spazi esterni è garantita mediante la delimitazione del
perimetro con idonea recinzione.
Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono
essere tenute separate dall’area di pertinenza dei bambini e delle
bambine.
Altri requisiti:
La prevenzione sanitaria nei servizi previsti dalla L.R. n.9/03 è assicurata dalla zona territoriale dell’ASUR
competente per territorio, ai sensi della normativa vigente. La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture è
esercitata dall’ASUR territorialmente competente ai sensi della normativa vigente
Spazi per bambini, bambine e per famiglie - art. 5 del Regolamento
REQUISITO

ADEGUATO

NON
ADEGUATO

Gli spazi per bambini, bambine e per famiglie sono articolati in spazi interni
ed esterni.
I requisiti per gli spazi interni sono i seguenti:
L’ingresso deve permettere un’idonea accoglienza dei bambini e delle
bambine e, qualora l’accesso sia direttamente dall’esterno, deve essere
prevista una zona filtro per l’isolamento termico.
Gli spazi interni sono strutturati in modo da garantire che i bambini e le
bambine possano agevolmente usufruire di tutti gli ambienti loro
assegnati, nonché di un facile accesso all’area esterna.
La superficie utile degli spazi interni destinati ai bambini e alle bambine
non deve essere inferiore a cinque metri quadrati per bambino o bambina,
comprensivi anche delle superfici destinate all’ingresso ed ai servizi
igienici.
I locali per l’igiene personale dei bambini e delle bambine devono
prevedere almeno un lavabo con rubinetti ogni otto bambini o bambine
divezzi.
I locali per l’igiene personale dei bambini e delle bambine devono
prevedere almeno un servizio igienico ogni otto bambini o bambine
divezzi.
Ove sia prevista la sezione lattanti, dovrà prevedere una vaschetta fissa
e un fasciatoio.
Altri locali -> locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale
Altri locali -> zone idonee per il deposito e lo sgombero anche ricavati nei
locali di cui alla lettera a).
I requisiti per gli esterni sono i seguenti:
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Gli spazi esterni devono essere facilmente accessibili da parte dei
bambini e delle bambine, devono essere organizzati come ambiente
educativo con arredi e attrezzature idonei a rispondere alle esigenze delle
diverse età.
Gli spazi esterni devono avere una superficie minima di cinque metri
quadrati per bambino o bambina destinata alle attività ludiche.
La sicurezza degli spazi esterni è garantita mediante la delimitazione del
perimetro con idonea recinzione.
Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono
essere tenute separate dall’area di pertinenza dei bambini e delle
bambine.
Altri requisiti:
La prevenzione sanitaria nei servizi previsti dalla L.R. 9/03 è assicurata dalla zona territoriale dell’ASUR
competente per territorio, ai sensi della normativa vigente. La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture è
esercitata dall’ASUR territorialmente competente ai sensi della normativa vigente
Centri d’Aggregazione per bambini, bambine e adolescenti - art. 6 del Regolamento
REQUISITO
ADEGUATO

NON
ADEGUATO

I centri d’aggregazione per bambini, bambine e adolescenti devono
essere articolati in spazi igienicamente idonei e funzionali allo svolgimento
di differenti attività.
I centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti devono
possedere un numero adeguato di servizi igienici, ivi compreso un servizio
attrezzato per soggetti in situazione di disabilità.
Laddove esistano anche impianti sportivi, deve essere previsto un
adeguato numero di docce.
Servizi itineranti - art. 7 del Regolamento
REQUISITO

ADEGUATO

NON
ADEGUATO

I servizi itineranti di cui alla L.R. 9/03 utilizzano attrezzature e spazi di
uso collettivo, senza disporre di una specifica struttura. Per le attrezzature
e per gli spazi va rispettata la specifica normativa vigente.

Servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari - art. 7 del Regolamento
ADEGUATO
REQUISITO
Le abitazioni che ospitano i servizi devono rispettare i requisiti previsti
per gli alloggi destinati a civile abitazione ed avere la possibilità da
dedicare una porzione dell’abitazione all’attività con i bambini e le
bambine.
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NON
ADEGUATO

