
L.R. 2/2002, artt. 62 e 90 B.U.R. 5/6/2002, n. 23 
 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 maggio 2002, n. 0128/Pres. 
 

 Regolamento concernente le modalità di rilascio e i requisiti del 

provvedimento di classificazione e di autorizzazione all’esercizio delle strutture 

ricettive turistiche, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e 

della pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi, nonché la 

composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice per l’esame di 

idoneità all’esercizio dell’attività di impresa ricettiva e le materie dell’esame, ai sensi 

degli articoli 62 e 90 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2. 

____________________ 
Regolamento abrogato dall’art. 5, c. 1, DPReg. 28/6/2017, n. 0145/Pres. (B.U.R. 12/7/217, n. 
28).  
Ai sensi dell’art. 4, c. 1, DPReg. 28/6/2017, n. 0144/Pres. (B.U.R. 12/7/2017, n. 28), fino 
all’adozione del decreto del Direttore centrale competente in materia di turismo, ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento medesimo, i segni distintivi delle strutture ricettive turistiche 
sono realizzati in conformità ai modelli di cui all’Allegato A e B del presente Regolamento. 



 

 

 
 Allegato «A» 

 (riferito all’articolo 5, comma 2) 
 

 Modelli dei segni distintivi degli alberghi, delle residenze turistico-alberghiere, dei 

campeggi e dei villaggi turistici. 

 

 
 

1. Il segno distintivo è costituito da: 
- una chiave per gli alberghi; 
- una chiave sormontata da una «R» per le residenze turistico-alberghiere; 
- una tenda per campeggi; 
- una casetta e una tenda per i villaggi turistici. 

 
 2. I segni distintivi sono racchiusi in un’ellisse delimitata da bordini azzurro pantone 
299/c, alluminio 10/10 fondo naturale, bleu pantone 294/c. 
 
 3. La scritta indicante la tipologia della struttura ricettiva (albergo, residenza turistico 
- alberghiera, campeggio, villaggio turistico) è di colore azzurro pantone 299/c ed è posta 
nella parte superiore dell’ellisse. 
 
 4. Nella parte inferiore dell’ellisse sono disegnate le stelle a cinque punte in numero 
corrispondente alla classificazione ottenuta, di colore azzurro pantone 299/c. 
 



 5. Nella parte superiore esterna dell’ellisse è riprodotto lo stemma della Regione in 
colore giallo pantone yellow/c su fondo azzurro pantone. 
 
 6. L’ellisse esterna misura 29 centimetri di larghezza e 19 centimetri di altezza ed è 
inserita in un rettangolo di centimetri 32 x 25. 
 



 
 

Allegato «B» 
(riferito all’articolo 5, comma 2) 

 
Modello del segno distintivo del Bed and Breakfast 

 
 
 1. Il segno distintivo è costituito da un’ovale in cui è rappresentata una casa stilizzata 
di colore bianco su fondo di colore pantone 174/U e dalla scritta «Bed and Breakfast in Italy» 
di colore nero, posta nella parte superiore esterna dell’ovale e dalla scritta «B & B» di colore 
nero posta nella parte inferiore esterna dell’ovale e dalla scritta «ospitalità nelle case in Friuli 
Venezia Giulia», di colore nero sottolineata con linee di colore pantone 174/U. 
 
 2. Il segno distintivo è inserito in un rettangolo su fondo bianco, di misura massima 
non superiore a 25 centimetri di larghezza e 32 centimetri di altezza. 
 


