Legge regionale 09 dicembre 2016 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021
Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del
territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e
attività produttive.
CAPO III
BED AND BREAKFAST
Art. 25
(Bed and breakfast)(1)
1. L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della
propria residenza, o di immobili diversi da quello di residenza, ove eleggono
domicilio, offrono alloggio e prima colazione ivi servita, privilegiando nell'offerta della
prima colazione l'utilizzo di prodotti agricoli regionali di cui all' articolo 1, comma 2,
della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il
consumo dei prodotti agricoli regionali).
2. L'attività di bed and breakfast può essere gestita:
a) in forma non imprenditoriale: l'attività comporta che il titolare, avvalendosi della
normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori
domestici al servizio della famiglia, offra in forma saltuaria e non continuativa, il
servizio di cui al comma 1 in non più di quattro camere e otto posti letto;
b) in forma imprenditoriale: l'attività comporta che il titolare fornisca, con carattere
continuativo, abituale e professionale, il servizio di cui al comma 1 in non più di sei
camere e dodici posti letto.
3. L'attività gestita nelle forme di cui al comma 2, lettere a) e b), garantisce i seguenti
servizi di ospitalità turistica quali:
a) pulizia giornaliera dell'alloggio;
b) fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno;
c) fornitura senza limiti di consumo di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento,

nei periodi di accensione dipendenti dalla classificazione climatica dei singoli
Comuni;
d) assistenza, manutenzione e riparazioni nelle camere o negli appartamenti;
e) ricevimento degli ospiti con o senza accesso informatizzato.
4. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità di cui al comma 1
non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
5. L'attività di cui al comma 2 richiede, in ogni caso, la sistemazione, all'interno della
struttura, di una camera da letto riservata al titolare.
6. Gli esercizi di bed and breakfast possono essere classificati nelle categorie
standard, comfort e superior in base a quanto disposto dall'allegato <<H>> facente
parte integrante della presente legge.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 20, comma 4, L. R. 6/2019

