
COMUNE DI  ________________
Richiesta di parere per

• autorizzazione al  funzionamento  di un nuovo servizio    
• rinnovo autorizzazione al funzionamento di un  servizio già funzionante ed autorizzato

Scheda compilata da (nominativo del soggetto gestore)
……………….........................................................……………………………………………………………………………

Tel.                 Fax                                 E-mail
…………          …………                           ...........................................................................................

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

Per informazioni 
COMUNE DI ______________ - 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Documentazione obbligatoria da allegare al presente documento:

SCHEDA DI RILEVAZIONE IGIENICO SANITARIA E DISCHEDA DI RILEVAZIONE IGIENICO SANITARIA E DI  
SICUREZZA DELLE STRUTTURE EDUCATIVE 0-3 ANNI SICUREZZA DELLE STRUTTURE EDUCATIVE 0-3 ANNI 

ISTRUTTORIA PER IL  RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALISTRUTTORIA PER IL  RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE AL  
FUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTO

(in conformità alla L.R. 1/00 e s.m. ed alle direttive di attuazione, Regolamenti e norme Regionali e 
Comunali, norme di buona tecnica)



Istruttoria della Commissione Tecnica Comunale

Tabella dietetica approvata dall’AUSL

Planimetria locali di tutti i piani dell’edificio e spazi esterni firmata da un tecnico abilitato, in 
scala non inferiore a 1/100 per gli spazi interni e da 1:200 a 1:2000 spazi esterni (tavola PRG) con 
specificato:
• Spazi interni: superficie, altezza e destinazione d’uso dei singoli locali da utilizzare     
      per il servizio, indicazione delle uscite, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i   
      vani scala, gli ascensori, la superficie pavimentata, la superficie illuminante, la  

 superficie aerante, sezioni ed eventuali prospetti dell’edificio in scala adeguata più lay out dei   
 servizi igienici e della cucina/terminale pasti;
● Spazi esterni:  condizioni  di accessibilità all’area ed ai  locali  e  di viabilità al  contorno,  gli 

accessi pedonali  e carrabili,  le distanze di sicurezza esterne (intendendosi tutta l’area anche 
esterna fruibili dai bambini) da  possibili sorgenti di inquinamento (vedi elettrosmog, etc.)

Organizzazione e attrezzatura spazi esterni

Relazione relativa all'organizzazione del servizio e l'utilizzo degli spazi

Piano  di  evacuazione  dell’edificio  che  includa  la  planimetria  riportante  la 
individuazione delle vie di fuga e di sicurezza 

Piano delle emergenze specifico per il servizio da autorizzare



DATI GESTIONALI ED ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO

TIPOLOGIA SERVIZIO
(barrare con 

una x il servizio 
in esame)

Nido
Centro bambini genitori
Spazio bambini
Piccolo gruppo educativo



DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEL SERVIZIO
Denominazione:

Indirizzo: 

Tel.:                                                                                         Fax:
E-mail: 

DATI GESTORE

Gestore/Legale Rappresentante:

Codice Fiscale:

Residenza/indirizzo:

Tel.:                                                    Fax:



REQUISITI ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO
Capacità ricettiva servizio:
N. bambini autorizzati (esclusa la percentuale del 15% di aumento della capienza):
Dichiarare l’anno scolastico di riferimento dei dati inseriti di seguito (solo se la struttura 
è funzionante):………………….
N. bambini iscritti : 
Età dei bambini iscritti: da mesi……….a mesi……….
N. sezioni tempo pieno:
N. sezioni tempo pieno omogenee:                                      N. sezioni tempo pieno miste:
N. sezioni part-time:
N. sezioni part-time omogenee:                                            N. sezioni part-time miste:
Il servizio è aggregato ad un servizio 3-6 anni?                 SI   1                                NO   1
Convenzione con il Comune di: 
per  posti  n.                           durata della convenzione dal                          al 
Coordinatore pedagogico                         PRESENTE     1                   NON PRESENTE     1
Giorni di apertura settimanale n.

Mesi di apertura n.

Orari di apertura: dalle        alle              
Pre -scuola                dalle          alle
Post -scuola              dalle          alle
Numero educatori Numero ausiliari

Tutti gli educatori possiedono l’adeguato titolo di studio?      SI   1        NO   1
Tipologia orario personale:
Tempo pieno
Educatore 1      dalle              alle              Ausiliario 1                   dalle               alle                                
Educatore 2    dalle              alle               Ausiliario 2                   dalle               alle  
                                                                        Addetto alla cucina   dalle               alle
Part time
Educatore 1      dalle          alle                  Ausiliario 1                   dalle               alle
Educatore 2      dalle        alle                   Ausiliario 2                   dalle               alle
                                                                        Addetto alla cucina   dalle               alle



VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’ORGANISMO TECNICO COMUNALE

…………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
……..
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………….…………………………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
.………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..

N.B.

Il  Comune  deve  trasmettere   alla  Commissione  Tecnica  Provinciale,  per 
l’acquisizione  del parere:
• copia della presente schedata compilata in ogni sua  parte e debitamente  firmata
• copia  delle planimetrie e quanto già sopraccitato



1. REQUISITI STRUTTURALI
CARATTERISTICHE AREA ESTERNA

Ubicazione

Indicare 
con una 
crocetta

Rurale

Periferica
Area urbana consolidata

Centro storico

La struttura è 
ubicata a debita 
distanza da 

eventuali  fonti di 
inquinamento?

Se no indicare posizionamento della struttura rispetto a fonti 
d’inquinamento:

Si No flusso 
assente

flusso 
basso

flusso 
medio flusso alto

traffico veicolare
emissioni industriali

emissioni 
elettromagnetiche

Esposizione a materiali contenenti amianto
interno esterno edifici adiacenti

REQUISITI SI NO QUALI?
Relativamente  a  quanto  sopra  sono  stati  intrapresi 
provvedimenti di protezione e  sicurezza
per la struttura educativa?
L’area  e  la  struttura  sono   facilmente  raggiungibili  ed 
accessibili?
Il nido è parte di un polo educativo per l’infanzia?



STANDARD 
QUANTITATIVI 

DELL’AREA ESTERNA:
mq/bambino mq. 

complessivi

Superficie fondiaria 
(edificio + area esterna)

Nido
Micronido
Spazio bambini
Educatrice domiciliare

REQUISITI SI NO
E’ presente una idonea recinzione?
Struttura suscettibile di deroga per lo spazio esterno pari ad almeno 10 mq./bambino? 
(servizio ubicato in Centro storico o ambiti urbani consolidati)

OSSERVAZIONI:OSSERVAZIONI:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

2. REQUISITI DI SICUREZZA AREA ESTERNA

REQUISITI SI NO



E’ assicurata la sicurezza rispetto ad intrusioni o furti?
I parapetti/ringhiere,  di spazi  esterni/interni, sono di altezza di almeno 1 mt dal suolo, non 
attraversabili da una sfera di 10 cm. di diametro e non scalabili?
Il prato e le superfici esterne sono agibili ?
(assenza di buche, polverosità cattiva pulizia, erba alta, etc.)
Sono assenti piante e fiori potenzialmente pericolosi?
Esistono dispositivi per evitare stazionamento di volatili o infestazioni di roditori e da animali 
randagi ?

OSSERVAZIONI:OSSERVAZIONI:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

3. CARATTERISTICHE AREA INTERNA

REQUISITI SI NO SE NO 
INDICARE 



N° PIANI
La struttura è collocata a pianterreno ed è articolata su un unico livello?
Esistono parti interrate o seminterrate?
Se sì non destinate ad attività primarie ( gioco – pasto- etc.)?
Ogni unità funzionale minima (sezione) è collocata su un unico piano?
La struttura ha diretto rapporto con l’esterno?
La struttura ha ingresso indipendente,  (a meno che non sia con altri servizi 
educativi)?

SONO PRESENTI I SEGUENTI LOCALI RICONDUCIBILI A 
SERVIZI GENERALI?

Locale  amministrativo  per  preparazione  materiale  didattico/–  colloqui  con 

genitori etc.

Vani tecnici

Spazio chiuso per biancheria sporca (se usata biancheria fornita dal servizio)

Spazio chiuso per biancheria pulita (se usata biancheria fornita dal servizio)

Deposito attrezzature di pulizia

Cucina

Terminale di cucina

Spazio attrezzato per monoporzione

Dispensa  attigua alla cucina ed accessibile dall’esterno o con percorsi interni 

che non interferiscono con spazi destinati ad attività educative?

Lavaggio stoviglie (se non materiale a perdere)

Spazio per la conservazione materiali connessi a somministrazione pasti

Servizi igienici e spogliatoi del personale di cucina

OSSERVAZIONI:OSSERVAZIONI:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

4. REQUISITI DI SICUREZZA AREA INTERNA

REQUISITI SI NO
Sono  previste  e  realizzate  idonee  uscite  d'emergenza che  devono  essere  evidenziate  da 
apposita  segnaletica;  inoltre  le  porte  di  emergenza  sono  conformi  per  numero,  dimensioni, 
posizione, senso d’apertura e materiale di realizzazione alle disposizioni vigenti?



E’ stata predisposta un’idonea segnaletica di sicurezza?
Tutti gli impianti elettrici sono progettati e realizzati in conformità con le Norme CEI 64-8 e 
sono state prodotte le relative dichiarazioni di conformità, comprensive degli allegati obbligatori?
Sono state adottate idonee soluzioni impiantistiche atte a garantire una sufficiente 
illuminazione  artificiale generale  degli  ambienti  nel  rispetto  dei  livelli  minimi  di 
illuminamento stabiliti dalla norma UNI 10840 (edifici ad uso scolastico)?
E’ inoltre installato un adeguato impianto d’illuminazione d’emergenza?                           
Sono  stati  previsti  ed  installati  adeguati  estintori   nella  misura  di  almeno  1  per  sezione  e 
comunque in ogni postazione con rischio d’incendio specifico, cioè archivi, ripostigli e cucine? 
Il  quantitativo  di  materiale  stoccato nei  ripostigli/archivi  non supera  i  10 Kg per  mq (carico 
d’incendio massimo consentito)?  
Nei  locali  destinati  a  cucina  o dove sono presenti  dei  punti  di  cottura  a  “fiamma libera”  è 
rispettata la norma tecnica UNI-CIG 7129/93, (realizzazione di aperture permanenti nella misura 
minima di 100 cm quadri e comunque almeno 6 cm quadri per Kw di potenza delle stufe)?  
Tutte le superfici vetrate sono  realizzate in sicurezza in conformità alla norma UNI 7697. Tale 
requisito è garantito anche per gli eventuali lucernari orizzontali posti in copertura?
Tale requisito è garantito anche per gli eventuali lucernari orizzontali posti in copertura?
I locali destinati esclusivamente a operatori sono perfettamente inaccessibili ai bambini?     
Per i nuovi acquisti di attrezzature arredi mobili e materiali è presente attestazione di conformità 
e nota informativa?
Per  i  nuovi  plessi  scolastici  è  disponibile documentazione  che  attesti   che  tutti  gli  ambienti 
destinati  ad  “attività  fondamentale”  sono  progettati  ed  arredati  correttamente,  ai  sensi  del 
D.P.C.M.  05/12/’97,  per  garantire  i  requisiti  prestazionali  previsti  dalla  normativa  stessa 
(fonoassorbimento)?
Arredi e giochi, qualora previsto dalla certificazione CE, sono correttamente ancorati a pareti e 
pavimenti ?   

           
                  OSSERVAZIONI:OSSERVAZIONI:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

5. REQUISITI IGIENICO SANITARI E DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI 

REQUISITI SI NO NOTE
E’ assolta la corretta  illuminazione naturale dei  locali   (con permanenza di 
persone) con rapporto superficie finestrata apribile/superficie utile >=1/8, oppure 
un Fattore Medio di Luce Diurna  >= 2%?
E’  assolta  la  corretta   ventilazione  naturale dei  locali  (con  permanenza  di 
persone) con rapporto superficie finestrata apribile/superficie utile >=1/8?
I  vani  ad  uso  accessorio (*ripostigli,  magazzini,  bagni),  se  sprovvisti  di 
finestratura, sono dotati di un impianto di ventilazione meccanica che garantisca 
ricambio di almeno 2 volumi/aria/ora?



L’altezza dei locali operativi è: >= 2,70 mt (deroga per esistenti ante L.R.      
                                                                                    1/2000)

              >=  3 mt    (nuove costruzioni)
L’altezza dei vani accessori(*) è >=  2,40 mt 

REQUISITI SI NO DESCRIZIONE
I  servizi  igienici per i bambini sono dotati  di  adeguata finestratura 
apribile (>=1/12)?
La zona fasciatoio è idoneamente e direttamente aerata?
La zona fasciatoio è idoneamente aerata meccanicamente?
Sono previsti e adottati   idonei  fasciatoi  ergonomici  atti ad aiutare 
gli  educatori  alla  movimentazione  manuale  e  spostamento  dei  bambini 
durante il cambio (si suggerisce ad esempio di dotare d’idonee scalette per 
la  salita  e  la  discesa  in  sicurezza  dei  bambini  in  grado  di  raggiungere 
autonomamente il fasciatoio)?
I  servizi  igienici  per adulti sono separati  per  sesso se il  numero di 
addetti è superiore a 10?
E’ presente un locale spogliatoio dedicato?
Se  no,  all’interno  di  quale  altro  locale  sono  collocati  (specificare 
nell’ultima colonna)?
Gli spogliatoi per adulti sono separati per sesso se il numero di addetti è 
superiore a 5?
Sono  inoltre  previsti  locali  con  docce,  (almeno  1/10  addetti 
contemporaneamente presenti, separate 
per sesso e collegate direttamente con gli spogliatoi)?



                          

I servizi igienici e spogliatoi sono aerati      
naturalmente meccanicamente

 

REQUISITI SI NO
Gli  spogliatoi  sono  di  superficie  minima=1  mq/addetto  e  dotati  di  armadietti  ad  uso 
personale?
Nella cucina è presente canna di esalazione per dispersione fumi dovuti a cottura dei cibi?
I  lavandini  del  terminale/cucina  e  dei  servizi  igienici  del  personale  di  cucina  hanno 
rubinetti a comando non  manuale?
In assenza di particolari condizioni tecniche, pareti e soffitti dei locali sono preferibilmente 
dipinti a tinta chiara con pitture lavabili, fino ad un’altezza minima di metri 2?
I pavimenti sono lavabili e non sdrucciolevole?
I battiscopa sono in materiale lavabile?
L’approvvigionamento idrico è assicurato da acqua di acquedotto?
Se no, da pozzo controllato periodicamente ai fini della potabilità?
Se esiste addolcitore, ne è fatta notifica all’AUSL di appartenenza?
E’ assicurato il corretto smaltimento dei rifiuti?

OSSERVAZIONI:OSSERVAZIONI:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________



6. ACCOGLIENZA, RICETTIVITA’ ED ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI 
DESTINATI ALLE ATTIVITA’ DEI BAMBINI

mq

Superficie complessiva

SPAZI DEDICATI ALL’ATTIVITA’ (sezioni, spazi 
per il riposo ed il pasto, spazi comuni, servizi igienici)

mq/bambino

Nido tempo pieno
Nido tempo parziale
Spazio bambini
Centro bambini e genitori

REQUISITI SI NO
Atrio – filtro
Se il nido è parte di un polo educativo:
Gli spazi comuni  sono impiegati in orari diversi e attrezzati per ciascuna comunità?
I servizi generali sono impiegati in orari diversi e attrezzati per ciascuna comunità?
L’ingresso al nido coincide con quello degli altri servizi educativi?

OSSERVAZIONI:OSSERVAZIONI:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

7. REQUISITI DI SICUREZZA DI GIOCHI ED ATTEZZATURE LUDICHE

SONO GARANTITI: SI NO
Ancoraggio stabile (altalene, arrampicatoi, giostre, scivoli, dondoli)?



Seggiolini con staffe o cinghie di sicurezza (altalene e giostre))
Superfici non taglienti (altalene, giostre, arrampicatoi, scivoli)?
Distanza congrua tra un gioco e l’altro (giochi statici 2 mt., in movimento 2,5 mt., altalene 
5 mt.)?
Sotto ed intorno ai giochi è presente materiale idoneo e di superficie sufficiente, se 
previsto, per attutire eventuali cadute?
                

Condizioni generali : scarse sufficienti buone
Strutture stabili, fissaggio solido, 
legno/metallo in buone condizioni 
(assenza di ruggine), chiodi non 
sporgenti                                             

OSSERVAZIONI:OSSERVAZIONI:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

8. TABELLE DIETETICHE E REQUISITI IGIENICI LEGATI ALLA REFEZIONE

REQUISITI SI NO PLURI
PORZIONATI

MONO 
PORZIONATI

Il Nido accoglie bambini al di sotto dell’anno di età?



Se sì, sono previsti locali per la produzione interna dei 
pasti?
Se no, è previsto terminale attrezzato?
Se esiste terminale , i pasti sono (indicare in una delle 
ultime due colonne)
Per la cucina interna o  terminale c'è regolare 
autorizzazione/registrazione?
La tabella dietetica è stata approvata dall’AUSL?
Il gestore ha previsto la garanzia degli alimenti con priorità 
di prodotti biologici?     
E’ promosso l’acquisto di alimenti non geneticamente 
modificati?

INDICAZIONI
In caso di produzione esterna dei pasti, indicarne il 
produttore
In caso di produzione esterna dei pasti indicarne le modalità 
di fornitura

OSSERVAZIONI:OSSERVAZIONI:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

9. CONDIZIONI IGIENICHE GENERALI
(a riepilogo  dei principali requisiti valutabili specie in sopralluogo)

Esistente Atrio

Sezione/i
Bambini

Spazi 
Comuni Servizi Generali

Gioco

Riposo

Pasto

Servizi vani tecnici



Deposito 
pulizie

Deposito 
biancheria 

pulita

Illuminazione/aerazione 
idonea
Altezza dei locali 
conforme
Vetri/Infissi sicuri 
(stratificati)                        
Riscaldamento 
efficiente
Assenza umidità 
permanente
Pavimenti antiscivolo e 
lavabili
Luci di emergenza
Arredi  e giochi ben 
fissati
Protezione per 
termosifoni e spigoli vivi
Uscite di sicurezza
Rubinetti a comando 
non manuale nella 
cucina ed wc dedicato 
ad operatore di cucina
Integrità pareti e 
pavimenti
Pareti con rivestimento 
lavabile

 



                            
PRESCRIZIONI E/O SUGGERIMENTI

(a seguito di sopralluogo)

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Riferimenti normativi citati

(oltre la L.R . 1/00 e s. m. e direttiva regionale di attuazione):
    
• D.M. 5/7/75 Requisiti igienico sanitari principali dei  locali di abitazione;
• Delibera Regionale n. 268 del 22/2/00: Schema di regolamento edilizio tipo con aggiornamento sui 

requisiti cogenti;
• D.M. 18/12/75: Norme tecniche aggiornate di edilizia scolastica

• Regolamento di Igiene vigente del Comune di appartenenza che fissa controlli periodici dell’acqua ad 
uso potabile di pozzo, con cadenza variabile tra i 6 mesi e i due anni, secondo il Comune 

• D.Lgs. 81/08


