
ATTESTAZIONE IDONEITA’ ALLOGGIATIVA 
 
 
 
a) CRITERI E PARAMETRI DIMENSIONALI PER LA DEFINIZIONE DEL RAPPORTO 

SUPEFICIE-ABITANTI  
 
Per tali parametri dovrà essere fatto riferimento agli art. n.1,2 e 3 del Decreto 5 luglio 1975 
del Ministero della Sanità con le seguenti specificazioni ed integrazioni (alla luce del fatto 
che tale DM non fa riferimento ad alcune casistiche particolari): 
 

• Fino a una massimo di 4 abitanti per ciascuno deve essere garantita una superficie 
abitabile non inferiore a mq. 14, mentre per ogni abitante successivo dovrà essere 
garantita una superficie abitabile di mq. 10, intendendosi per superficie abitabile la 
somma delle superfici dei locali adibiti a camere da letto, sale soggiorno, cucine e 
sale da pranzo e che soddisfano i requisiti descritti di seguito. 

          E’ accettabile un arrotondamento per difetto della superficie totale fino ad un max di  
          2mq.  

• Inoltre gli alloggi a pianta fissa devono disporre di: 
idoneo locale/spazio soggiorno/cottura, non inferiore a mq. 14; se lo spazio cucina è 
delimitato, deve avere una superficie min. di mq. 8 (in caso contrario non viene 
considerata superficie abitabile). 
Le stanze da letto devono avere una superficie min. di mq. 9, se per una persona,  di 
mq. 14 se per due persone e di mq. 21 se per tre persone. 
Per ogni ulteriore persona deve essere previsto uno spazio per dormire di almeno 8 
mq.; tale spazio può essere ricavato anche nel locale soggiorno/cottura al netto dei 
primi mq. 14, ovvero nel locale soggiorno con presenza di cucina separata. 
Tutti gli alloggi devono disporre di idonea stanza da bagno di sup. min. 4 completa di 
tutti i sanitari (lavandino, bidet, wc, doccia o vasca da bagno). 
Per alloggi con ricettività superiore a 5 deve essere previsto un secondo bagno di 
sup. min 2 mq. e un incremento della superficie soggiorno/cucina non inferiore a 1,5 
mq./persona. 

• Gli alloggi costituiti  da una sola stanza (oltre ai servizi igienici)  non possono avere 
una superficie inferiore a mq. 28 se per una persona, a mq. 38 se per due persone e 
a mq. 45 se per tre persone, intendendosi tale superficie comprensiva dei servizi 
igienici. 
Negli alloggi di cui sopra non possono essere ammesse più di 3 persone, a 
prescindere dalla maggiore superficie disponibile. 

 
 
 
b) REQUISITI IGIENICO-SANITARI 
 
Tutti i locali abitabili devono essere dotati di aerazione ed illuminazione naturale diretta in 
proporzione alla relativa superficie di pavimento ed in particolare la sup. apribile non deve 
essere inferiore ad 1/8 mentre quella illuminante non inferiore ad 1/10. 
Quanto sopra vale anche per il 1° bagno, per il quale però la superficie finestrata apribile 
non dovrà essere inferiore ad 0,50 mq., mentre il 2° bagno potrà in alternativa essere dotato 
di ventilazione forzata. 



I locali abitabili non potranno avere altezza inferiore a m. 2.70, ad eccezione dei locali 
sottotetto, regolarmente autorizzati, per i quali l’altezza media potrà essere non inferiore a 
m. 2,40. Non potranno inoltre essere seminterrati o sotterranei. 
L’alloggio deve essere dotato di impianti elettrico ed idrotermosanitario a norma di legge; 
deve inoltre essere assicurata la corretta evacuazione di fumi/odori dalla cucina e la 
ventilazione permanente nei locali dotati di apparecchi a fiamma libera mediante idonee 
aperture sull’esterno. 
Non si dovranno presentare problemi di umidità e di condensa. 
 
 
c) DEROGHE 
 
Si potrà derogare ai parametri dimensionali di cui al precedente punto b) solo ed 
esclusivamente nei casi di nucleo familiare, inteso come composto da genitori e figli (n.2 
generazioni), già regolarmente insediato (esclusi quindi i ricongiungimenti familiari) fino ad 
un massimo di n.1 persona in più. 
 
 

d) VALIDITA’ DEL CERTIFICATO 
 

Il certificato avrà validità di 12 mesi, durante i quali potranno essere effettuate copie conformi 
presso l’Ufficio Tecnico. 


