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ALLEGATO 1 
 
 
 
Rassegna  delle normative di riferimento  che disciplinano i requisiti igienico 
sanitari per la edificazione – ristrutturazione – ampliamento di fabbricati adibiti 
a diversi usi  
 
Struttura 
 

Riferimenti normativi 

Insediamenti 
produttivi e luoghi di 
lavoro 

• Titolo II e allegato IV del D.Lgs. 81/08  
• D.G.R. 16.01.2006 n. 30-1995 Approvazione di “linee guida per 

la notifica relativa a costruzione, ampliamento o adattamento di 
locali e di ambienti lavoro” ex art. 48 DPR 303/56 

Strutture scolastiche 
pubbliche e 
assimilabili 

• D.M. 18/12/1975 Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia 
scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia 
ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di 
edilizia scolastica 

• D.M. 13/09/1977 Modificazioni alle norme tecniche relative alla 
costruzione degli edifici scolastici. 

• D.D. Regione Piemonte 18 giugno 2012, n. 411 Approvazione 
del Documento di indirizzo per la sicurezza degli Istituti 
scolastici del 

     Piemonte. 
• L. n. 23 del 11/01/1996 Norme per l’edilizia scolastica 
• Decreto Interministeriale 11/04/2013 Linee guida su edilizia 

scolastica 
Strutture ricettive • D.P.G.R. n. 1/R del 11/03/2011 Requisiti e modalità per l’attività 

di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti 
tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro 
funzionamento – art. 17 L.R. 18/02/2010 n. 8 

• L.R. n. 8 del 18/2/10 Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre 
strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni 
regionali in materia di turismo 

• L.R. n. 38 del 30/12/2009 Disposizioni di attuazione della 
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa ai servizi del mercato interno. 

• L.R. n. 22 del 30/09/02 (potenziamento della capacità turistica 
alberghiera. Modifiche ed integrazioni alle L.R. 31/85 e L.R. 
34/88 e L.R. 18/99) 

• L.R. n. 14 del 24/01/1995 Nuova classificazione delle aziende 
alberghiere 

• L.R. n. 38 del 23/03/1995 Disciplina dell’agriturismo 
• L.R. n. 34 del 14/07/1988 Modifiche ed integrazioni alle norme 

igienico sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed 
extralberghiera, L.R. 31/85 

• L.R. n. 31 del 15/04/1985 Disciplina delle strutture ricettive 
extralberghiere 

• L.R. n. 54 del 31/08/1979 Disciplina dei complessi ricettivi 
all’aperto e s.m.i. 
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Piscine e  
Strutture sportive 

• Piscine – Accordo del 16/01/2003 tra Stato e Regioni relativo 
agli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la 
manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio 
(Pubblicato sulla G.U. n. 51 del 03/03/2003) 

• Piscine – Atto d’intesa tra Stato e Regioni relativo agli aspetti 
igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e 
la vigilanza delle piscine ad uso natatorio 17/02/1992 
(Pubblicato sul suppl. ord. alla G.U. n. 39 del 17/02/1992) 

• Piscine - Circolare Regione Piemonte prot. n. 4073/48/767 del 
21/06/1995 Indicazioni operative 

• D.M. 18/03/1996 Norme di sicurezza per la costruzione e 
l’esercizio degli impianti sportivi 

• D.M. 06/06/05 Modifiche e integrazioni al D.M. 18/03/1996 
• Norme CONI sicurezza e igiene degli impianti sportivi – 

Deliberazione n. 149 del 6 maggio 2008, Allegato 1 
Strutture sanitarie • DCR 22 febbraio 2000, n. 616 - 3149 Decreto del Presidente 

della Repubblica 14 gennaio 1997 recante atto di indirizzo e 
coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di 
Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed 
organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da 
parte delle strutture pubbliche e private - Disposizioni di 
attuazione 

• L.R. 14 gennaio 1987, n. 5 e S.M.I. (testo coordinato pubblicato 
su sito Regione Piemonte) 

• L.R. 5 novembre 1987, n. 55 e S.M.I. (testo coordinato 
pubblicato su sito Regione Piemonte) 

 
Strutture socio 
sanitarie e socio 
assistenziali 

• DGR 45-4248 del 30.07.12 Il nuovo modello integrato di 
assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a 
favore delle persone anziane non autosufficienti. Modifica 
D.G.R. n. 25-12129 del 14.09.09 e D.G.R. n. 35-9199 del 
14.07.08. Revoca precedenti deliberazioni. 

• D.G.R. n. 25-12129 del 14/09/2009 Requisiti e procedure per 
l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie  

• DGR n. 61-12251 del 28/09/2009 Indirizzi per l’attuazione dell’ 
atto d’intesa per l’autorizzazione, l’accreditamento istituzionale 
e gli accordi contrattuali delle strutture private nell’ambito 
dell’assistenza alle persone con problemi di dipendenza 
patologica 

• D. G. R. 18 dicembre 2012, n. 25-5079  Approvazione della 
tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture 
residenziali e semiresidenziali per minori. Revoca della DGR n. 
41-12003 del 15.3.2004. 

• D.G.R. 13 Luglio 2009, n. 10-11729 Casa Famiglia ad 
accoglienza mista. Requisiti strutturali e gestionali, regime 
autorizzativo. Revoca D.G.R. n. 24-23032 del 22.2.93. 

• D.G.R. 29 luglio 2002, n. 25-6772 L.R. n. 22/90, art. 3 e smi - 
Finanziamento presidi socio assistenziali - Nuovi requisiti 
strutturali e gestionali per strutture destinate ad anziani 
autosufficienti 
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Strutture per lo 
svolgimento di 
attività di 
acconciatore 
estetista, solarium, 
tatuaggi e piercing 

• Legge n. 1142 del 23/12/1970 Modifiche alla legge n. 161/63 
• Legge n. 161 del 14/02/1963 Disciplina dell’attività di barbiere, 

parrucchiere ed affini 
 
• Decreto 12 maggio 2011 , n. 110 Regolamento di attuazione 

dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, 
relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di 
estetista.  

• L.R. n. 54 del 09/12/1992 Norme di attuazione della legge n. 
1/90 

• Legge n. 1 del 04/01/1990 Disciplina dell’attività di estetista 
 
• Regolamenti ComunaliD.P.G.R. n. 6/R del 07/04/2003 

Regolamento regionale delle attività di SOLARIUM 
• D.P.G.R. n. 78 del 4/11/1999 Prime indicazioni tecnico-

operative per l’esecuzione di attività di SOLARIUM 
 
• D.P.G.R. n. 46 del 22/05/2003 Prime indicazioni tecnico 

sanitarie per l’esecuzione dell’attività di tatuaggio e di piercing 
 

Strutture adibite ad 
attività commerciali 
no-food (es. negozi, 
uffici, locali 
direzionali…) 

In relazione alla presenza o meno di dipendenti, si applicano le 
norme relative ai requisiti dei luoghi di lavoro o quelle relative ai 
requisiti degli edifici di civile abitazione.  
 

• L.R. n. 9 del 29/04/2003 Norme per il recupero funzionale 
dei rustici 

• D.G.R. 20-10187 del 01/08/2003 Istruzioni per la 
determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze 
interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, 
oggetto di interventi di recupero edilizio  

• D.M. Sanità 09/06/1999 Modificazioni in materia dell’altezza 
minima e requisiti igienico sanitari principali locali 
d’abitazione 

• L.R. n. 21 del 06/08/1998 (norme per il recupero ai fini 
abitativi dei sottotetti 

• D.M. 05/07/1975 Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 
giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti 
igienico sanitari principali dei locali d'abitazione. 

 
• Titolo II e allegato IV del D.Lgs. 81/08  
• D.G.R. 16.01.2006 n. 30-1995 Approvazione di “linee guida 

per la notifica relativa a costruzione, ampliamento o 
adattamento di locali e di ambienti lavoro” ex art. 48 DPR 
303/56 

 
Struttura adibite alla 
produzione, 
trasformazione, 
confezionamento e 
vendita di generi 
alimentari e bevande 

D.P.G.R n. 2/R del 3/03/2008 pubblicato sul BUR n. 10 del 
6/03/2008 



 4 

Locali di ritrovo per 
pubblico spettacolo 

• Decreto Ministeriale 19 Agosto 1996 Approvazione della regola 
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione 
ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 
spettacolo.  

• Circolare n. 16/1951 Ministero degli Interni Norme di sicurezza 
per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, 
cinematografi e altri locali di spettacolo in genere 

 
Locali per fumatori Legge n. 3 del 16/01/2003 Disposizioni ordinamentali in materia di 

pubblica amministrazione 
D.P.C.M. 23/12/2003 Attuazione dell’art. 51, comma 2 legge n. 
3/2003 

Canili L.R. 34 del 26/07/1993 Tutela e controllo degli animali da affezione 
Negozi di vendita 
animali 

D.G.R. 35-5274 del 12/02/2007 Recepimento del D.P.C.M. 
28.02.2003 recante “Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni 
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di 
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”  
 

Cimiteri per animali L.R. 39 del 7/04/2000 Cimiteri per animali d'affezione 
 

Negozi di mangimi L. 281/1963 Disciplina della preparazione e del commercio dei 
mangimi. 
Reg. C.E. 183/2005 
 

Ambulatori veterinari D.G.R. 21-2685 del 24/04/2006 Classificazione delle strutture 
veterinarie pubbliche e private. Approvazione Linee guida di 
recepimento e attuazione dell’Accordo tra il Ministro della salute, le 
Regioni e le Prov. Autonome di Trento e di Bolzano per la 
definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi 
minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da 
parte di strutture pubbliche e private 
 

Toelettatura animali D.G.R. 35-5274 del 12/02/2007 Recepimento del D.P.C.M. 
28.02.2003 recante “Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni 
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di 
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”  
 

 
Per quanto non specificato nei singoli argomenti si applicano le norme più restrittive dei 
Regolamenti comunali (edilizio, d’igiene ecc.) 
Si ricorda che in ogni situazione in cui vi siano lavoratori dipendenti o ad essi equiparati 
deve essere applicata la normativa per l’igiene e la sicurezza del lavoro compresa quella 
relativa ai requisiti dei luoghi di lavoro.  


