
Allegato "A" (Articolo 6)   L.R. 6/1998 
(Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni in accampamento) 

1) L'approvvigionamento idrico deve essere di almeno venti litri di acqua potabile per persona al giorno; 
2) non devono essere arrecati danni all'ambiente; 
3) le attrezzature per il soggiorno devono essere completamente rimosse ed asportate all'atto del suo 

abbandono; 
4) l'uso di fuochi deve essere consentito in apposite piazzole o manufatti fissi rimovibili; 
5) per la raccolta di rifiuti solidi devono essere utilizzati idonei recipienti depositati fuori dal campo, in 

zona non direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi periodicamente, con l'impegno che, 
qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato dal trasporto di Nettezza Urbana, l'organizzazione 
provveda al trasporto dei medesimi al più vicino luogo di raccolta autorizzato; 

6) lo smaltimento dei liquami deve avvenire mediante latrina da campo, collocata ad almeno 200 metri 
da eventuali sorgenti ad uso potabile o al di fuori delle eventuali aree di rispetto, costituita da fossa 
profonda almeno un metro, quotidianamente disinfettata, con calce idrata e completamente ricoperta 
con terra dello scavo al termine del suo utilizzo; 

7) la manipolazione e il confezionamento di alimenti devono essere, di norma, considerati analoghi 
all'autoconsumo familiare; gli alimenti deperibili vanno acquistati giornalmente. 

 
Allegato "B" (Articolo 7) 
(Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni itineranti) 

1) I gruppi devono essere accompagnati da almeno un adulto responsabile designato dall'associazione 
organizzatrice secondo le modalità da questa previste; 

2) per la sosta su aree espressamente individuate in uso esclusivo di proprietà privata, deve esserci il 
preventivo assenso del legittimo possessore; 

3) non devono essere arrecati danni all'ambiente; 
4) le attrezzature per il soggiorno devono essere installate e rimosse nell'arco delle quarantotto ore 

consecutive e non si deve far uso di fuochi in aree non attrezzate con apposite piazzole o manufatti 
ovvero a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa di legge; 

5) comunicazione al Sindaco, competente per territorio, del periodo di transito e del numero previsto 
delle persone presenti. 

 
Allegato "C" (Articolo 9) 
(Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni in accantonamento) 

1) L'approvvigionamento idrico deve essere di almeno sessanta litri di acqua per persona al giorno, di 
cui almeno venti litri di acqua potabile. Nel caso in cui l'approvvigionamento idrico sia assicurato da 
sorgenti o pozzi, per l'uso alimentare deve essere richiesto il certificato di potabilità rilasciato 
dall'U.S.L. Il certificato richiesto ai fini della presente legge è rilasciato dall'U.S.L. a titolo gratuito; 

2) un lavabo-lavello dotato di un rubinetto e una doccia ogni dieci persone, un WC o turca ogni quindici 
persone; 

3) per la raccolta dei rifiuti solidi devono essere utilizzati idonei recipienti depositati fuori della struttura, 
in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da vuotarsi una volta al giorno con l'impegno che, 
qualora l'asporto dei rifiuti non sia effettuato dal servizio di Nettezza Urbana, l'organizzazione 
provveda al trasporto; 

4) l'attivazione della cucina centralizzata del soggiorno deve essere subordinata all'autorizzazione 
sanitaria prevista per i chioschi temporanei. Nel caso non sia attuata detta cucina, la manipolazione 
e il confezionamento di alimenti devono, di norma, essere considerati analoghi all'autoconsumo 
familiare; 

5) attrezzatura di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'Autorità sanitaria competente; 
6) i locali comuni di soggiorno, distinti dalla cucina, devono avere un'ampiezza complessiva non 

inferiore a 20 mq per i primi dieci posti letto e 0,50 mq per ogni posto letto in più; 
7) la superficie minima di ogni locale adibito a camera da letto deve essere di 6 mq. E' consentito 

sovrapporre a ogni posto letto un altro letto ove sia garantita una cubatura minima di 6 mc per 
persona; 

8) l'arredamento minimo nelle camere da letto deve essere costituito da letto, sedia o sgabello, armadio 
e cestino rifiuti; 

9) l'installazione di idonei dispositivi e di mezzi anti-incendio deve rispettare le disposizioni vigenti; 
10) deve essere attivato un servizio di telefono a uso comune; 
11) l'eventuale impianto elettrico deve essere a norma CEE. 


