
L'art. 3 della l.r. 46/1984, al penultimo comma, abroga nel quadro di classificazione dell'all. 2 per i villaggi turistici la categoria 
una stella nonchè il relativo punteggio minimo e le caratteristiche obbligatorie. 

Allegato 2 

QUADRO DI CLASSIFICAZIONE DEI COMPLESSI RI-
CETTIVI ALL'APERTO 

Nel presente quadro è indicato il punteggio complessivo 
minimo previsto per le singole categorie di classificazione. 

Per l'assegnazione ad una determinata categoria il com-
plesso ricettivo deve conseguire un punteggio complessivo 
non inferiore a quello indicato nel quadro, al cui totale 
abbiano concorso tutte Ie caratteristiche obbligatorie per 
quella categoria. 

Segno distintivo Punteggio minimo da conseguire per 
di categoria campeggi villaggi turistici 

**** 4 Stelle 107 120 
*** 3 Stelle 75 80 
** 2 Stelle 50 52 
* 1 Stella 40  

Per la valutazione delle singole caratteristiche e per la 
individuazione di quelle obbligatorie si fa riferimento alle 
allegate Tabelle A e B (villaggi turistici). 

Tabella A 

CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE E FACOLTATI-
VE DEI CAMPEGGI, CON RELATIVI PUNTEGGI 

Note 
a) Per i campeggi con solo accesso pedonale gli obblighi 

di cui alle voci 1.01 • 1.03 non sussistono. In tal caso, ai 
fini della classificazione, vengono attribuiti forfettariamente 
4 punti. 

b) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installa-
zioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel 
complesso corrispondenti installazioni di uso comune perma-
ne secondo quanto indicato alla voce 2.05 e va rapportato 
al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di 
installazioni riservate. Qualora tutte le piazzole risultassero 
dotate di installazioni igienico-sanitarie riservate l'obbligo 
di cui sopra permane nella proporzione di 1 installazione 
ogni 100 persone ospitate. 

c) I gabinetti per uomini possono essere ridotti fino a 
2/3 del previsto, sostituendo ogni gabinetto con 2 orinatoi. 

d) Per i campeggi situati ad altitudini superiori agli 800 
m.s.l. il rapporto numerico degli ospiti con docce -  lavapie- 
di - lavatoi per panni può essere aumentato del 50%. 

e) L'obbligo di cuí alla voce 2.08 (erogazione acqua cal- 
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da) va riferito distintamente sia alle installazioni di uso 
comune che a quelle riservate alle singole piazzole, qualora 
esistano. 

Nel caso di complessi invernali tutti i locali debbono essere 
muniti di impianto di riscaldamento e nei lavabi, nei lavelli 
per stoviglie e nelle docce è necessaria l'erogazione di ac-
qua calda. 

f) L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita 
nel raggio di l Km. In questo caso il punteggio (uno) è 
attribuito in via forfettaria. 

g) L'obbligo non sussiste per i campeggi ad 1 stella, se 
esiste un posto telefonico nel raggio di 4 Km. In questo 
caso il punteggio (uno) è attribuito in via forfettaria. 

1.044 di superficie complessiva superio-
re al 20% dell'intera superficie del 
campeggio 

1.05 Aree sistemate a giardino 
1.051 di superficie complessiva non infe-

riore al 10% dell'area di cui alla 
voce 1.04 

L052 di superficie complessiva non infe-
riore al 15% dell'area di cui alla 
voce 1.04 

1.053 di superficie complessiva superio-
re al 20% dell'area di cui alla vo-
ce 1.04 

8 

2 

3 

5 

2 o o 

3 o 

4 o 

5 

1 o 
3 0 
5 o 
7 

1 000 o 

1 0 o o 
3 

1. 0000 

3 

1 0000 

1  0000 

1 000 o 

1 o o o 0 

1  0000 

o 
3 0 • 00 

1 

1 0000 

Tabella A 

1 - SISTEMAZIONE DELL'AREA, 
STRUTTURE E INFRASTRUTTURE 

Punti 

1.01 Viabilità veicolare interna (a) 
1.011 con fondo naturale 
1.012 con spargimento di pietrisco o 

ghiaia 2 
1.013 con cassonetto di materiale arido 

o con rifiniture di asfalto 3 

1.02 Viabilità pedonale 
1.021 passaggi pedonali ogni 4 piazzole 

(o alla distanza massima di 50 me- 
tri l'uno dall'altro) 1 

1.022 passaggi pedonali ogni 2 piazzole 2 
1.023 passaggi pedonali ogni piazzola 3 

1.03 Parcheggio auto (a) 
1.031 area di sosta in corrispondenza de-

gli accessi, con un numero di po-
sti auto pari ad almeno il 5% del 
numero delle piazzole 3 

1.332 una o più aree di parcheggio, a 
seconda delle dimensioni o della 
configurazione del terreno, con 
un numero complessivo di posti 
auto non inferiore a quello delle 
piazzole 3 

1.033 come 1.032, con posti auto co- 
perti 4 

1.04 Aree libere per uso comune 
1.041 di superficie complessiva non infe-

riore al 5% dell'intera superficie 
del campeggio 

1.042 di superficie complessiva non infe-
riore al 10% dell'intera superficie 
del campeggio 1 

1.043 di superficie complessiva non infe-
riore al 15'. dell'intera superficie 
del campeggio 4  

1.06 Aree alberate 
1.061 di superficie complessiva non infe-

riore al 10% dell'intera superficie 
del campeggio 

1.062 di superficie complessiva non infe-
riore al 20% dell'intera superficie 
del campeggio 

1.063 di superficie complessiva non infe-
riore al 30% dell'intera superficie 
del campeggio 

1.064 di superficie complessiva superio-
re al 40% dell'intera superficie del 
campeggio 

1.07 Superficie delle piazzole 
1,071 non inferiore a mq. 60 
1.072 non inferiore a mq. 70 
1.073 non inferiore a mq. 80 
1.074 non inferiore a mq. 90 

1.08 Individuazione delle piazzole 
1.081 contrassegno numerico progressi-

vo, in ogni piazzola 
1.082 confini della piazzola evidenziati 

con segnali sul terreno o con pic-
chetti 

1.083 come 1.082 con aiuole coltivate 

1.09 Sistemazione delle piazzole 
1.091 a prova di acqua e di polvere 
1,092 come 1.091 prevalentemente a 

prato 

1.10 Impianto elettrico 

1,li Impianto di illuminazione 

1.12 Impianto idrico 

1.13 Impianto di rete fognaria 

1,14 Impianto prevenzione incendi 

1.15 Impianto telefonico per uso comune 
1.151 con una linea telefonica esterna 

(g) 
1.152 con una linea esterna e cabina 
1.153 per ogni ulteriore linea (entro un 

massimo ai 10 linee) 
1,16 Impianto raccolta rifiuti solidi 
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2 - SERVIZI, ATTREZZATURE ED 
IMPIANTI COMPLEMENTARI. 

2.01 Servizio ricevimento e accettazione 1 

2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni 
2.021 una volta al giorno 
2,022 due volte al giorno 2 

2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sani-
tarie 

2,031 due volte al giorno 1 
2.032 con addetto diurno permanente 4 

2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e 
pulizia appositi recipienti 

2.041 una volta al giorno 1 
2,042 due volte al giorno 4 

2.05 Pronto soccorso 

2.06 Installazioni igienico-sanitarie di uso 
comune (b) 

2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti (c) 1 
2.062 1 w.c. ogni 15 ospiti (c) 4 
2.063  I rubinetto con flessibile  nel 

50% dei w.c. 3 
2.064 1 rubinetto con flessibile nei 

100% dei w.c. 5 
2.065 1 doccia chiusa ogni .50 ospiti 

(d) 
2.066 1 doccia chiusa ogni .40 ospiti 

(d) 3 
2,067 l doccia chiusa ogni 20 ospiti 

(d) 5 
2.068 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti 

(d) 7 
2.069 l doccia aperta ogni 100 ospiti 2 
2.0610 1. doccia aperta ogni 80 ospiti 3 
2.0611 1 doccia aperta ogni 60 ospiti 4 
2.0612 1 doccia aperta ogni 40 ospiti 5 
2.0613 I lavabo ogni 20 ospiti 1 
2.0614 1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato 

di pannello divisorio 2 
2.0615 1 lavabo ogni 15 ospiti 3 
2.0616 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato 

di pannello divisorio 4 
2.0617 1 lavabo aggiuntivo di dimensio-

ni ridotte ogni 5 lavabi normali, 
messo in opera a non oltre 50 
cm dal suolo 

2.0618 1 lavapiedi ogni 70 ospiti (d) I 
2.0619 1 lavapiedi ogni 60 ospiti (d)  2 
2.0620 1 lavello per stoviglie, con scola- 

piatti, ogni 50 ospiti 1 
2.0621 1 lavello per stoviglie, con scola- 

piatti, ogni 40 ospiti 3 
2.0622 1 lavello per stoviglie, con scola- 

piatti, ogni 30 ospiti 6 
2.0623 I lavatoio per panni ogni 80 ospi- 

ti (d) 1  

2.0624 1 lavatoio per panni ogni 60 ospi- 
ti (d) 3 

2.0625 1 lavatoio per panni ogni 40 ospi-
zi, con annesso vano stenditoio 
(ci) 5 

2,0626 1 vuotatoio per w.c. chimici 
ogni 150 ospiti 1 

2.07 Erogazione acqua potabile 
2.071 da assicurarsi per lavabi, lavelli 

per stoviglie e docce, nonché at-
traverso fontanelle ( in ragione 
di almeno una ogni 40 piazzole) 1 

2.08 Erogazione acqua calda (e) 
2.081 nel 30% delle docce chiuse 
2.082 nel 30% delle installazioni igieni-

co-sanitarie  (escluse le voci 
2.061, 2.063 e 2.0626) 3 

2,083 nel 50% delle installazioni igieni-
co-sanitarie  (escluse le voci 
2.061, 2.063 e 2.0626) 5 

2.09 Dotazione delle piazzole 
2.091 presa di corrente 1 
2.092 allaccio alla rete fognaria in alme-

no il 10% delle piazzole 
2.093 allaccio alla rete fognaria in alme- 

no il 20% delle piazzole 2 
2.094 allaccio alla rete fognaria in tut- 

te le piazzole 5 
2.095 allaccio alla rete idrica in alme- 

no il 10% delle piazzole 1 
2.096 allaccio alla rete idrica in alme- 

no il 50% delle piazzole 4 
2.097 allaccio alla rete idrica in tutte 

le piazzole 8 

2.10 Attrezzature di ristoro 
2.101 bar (f) 1 
2.102 bar in locale appositamente arre- 

dato, con tavolini e sedie 3 
2.103 tavola calda o ristorante self-ser- 

vice 2  
2.104 ristorante con un numero di co-

perti non inferiore al 20% della 
ricettività autorizzata 4 

2,105 spaccio (f) 1 

2.11 Attrezzature sportive (piscina, tennis, 
bocce, pallavolo, pallacanestro, mini-
golf, pista pattinaggio, ecc.) 

2.111 almeno 1 attrezzatura 1 
2.112 almeno 2 attrezzature 3 
2.113 per ogni attrezzatura in più 2 

2.12 Attrezzature ricreative e servizi vari 
(parco giochi bambini, locale di ritro-
vo, televisione, biliardo, tennis da ta-
volo, cinema, noleggio imbarcazioni, 
noleggio articoli sportivi, ecc.) 

2.121 una attrezzatura o servizio 1 
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lavelli per stoviglie e nelle docce è necessaria l'erogazione 
di acqua calda. 

j) Per unità abitativa (U.A.) si intende l'insieme dato 
dalle piazzole e dai manufatti ivi installati. Nelle U.A. la 
superficie coperta non può essere inferiore a mq. 3 per 
persona e non può superare: 

mq. 30 nei villaggi a 1 stella; 
mq. 35 nei villaggi a 2 stelle; 
mq. 40 nei villaggi a 3 stelle; 
mq. 45 nei villaggi a 4 stelle; 
Tali parametri non si applicano per tende o caravan. 
La capacità ricettiva totale del villaggio è data dalla som-

ma della capacità ricettiva delle singole U.A., e non può 
comunque superare quella media di 4 persone per U.A. 

g) L'obbligo non sussiste se esistono punti di vendita 
nel raggio di 1 Km, In questo caso il punteggio (uno) è 
attribuito in via forfettaria. 

Tabella B 

1 -  SISTEMAZIONE DELL'AREA, 
STRUTTURE E INFRASTRUTTURE 

2.122 due attrezzature o servizi 3 
2.123 tre attrezzature o servizi 5 
2.124 per ogni attrezzatura o servizio 

in più 2 

3 - UBICAZIONE E CARATTERISTI-
CHE AMBIENTALI 

3.01 Collocazione nella località 
3.011 panoramicità ottima 2 
3.012 panoramicità buona 
3.013 silenziosità ottima 2 
3.014 silenziosità buona t 
3.015 distante non più di 500 metri 

da elementi che costituiscono mo-
tivo specifico di richiamo per la 
zona (impianti di risalita, terma- 
li, idropinici. balneari) 2 

3.016 come punto 3.015 con distanza 
superiore ai 500 metri cd inferio- 
re ai 2 Km, 1 

o 
o 

Punti 

1.01 Viabilità calcolare interna (a) 
.011 con fondo naturale 1 

1.01.2 con spargimento di pietrisco o 
ghiaia 2 

1..013 con cassonetto di materiale arido 
o con rifiniture di asfalto 3 

1.02 Viabilità pedonale 
1.021 passaggi pedonali ogni 2 piazzole 

(o alla distanza massima di 50 me- 
tti l'una dall'altra) 1. 

1.022 passaggi pedonali ogni piazzola 2 

1.03 Parcheggio auto (a) 
1.031 area di sosta in corrispondenza de-

gli accessi, con un numero di po-
sti auto pari ad almeno il 5% del 
numero delle piazzole 3 

1.032 una o più aree di parcheggio, a 
seconda delle dimensioni o della 
configurazione del terreno, con 
un numero complessivo di posti 
auto non inferiore a quello delle 
piazzole 3 

1.033 come 1.032, con pesti auto co- 
perti 4 

1.04 Aree libere per uso comune 
1.041 di superficie complessiva non infe-

riore al 5% dell'intera superficie 
del campeggio 1 

1,042 di superficie complessiva non infe-
riore al 10% dell'intera superfi- 
cie del campeggio 1 

3.02 Accesso 
3.021  con oltre un Km. di strada non 

asfaltata  
3.022 con non più di un Km, di strada 

non asfaltata 
3.023 con strada asfaltata sino all'in-

gresso 

2 

3 

Tabella B 

CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE E FACOLTATI-
VE DEI VILLAGGI TURISTICI, CON RELATIVI PUN- 

TEGGI 

Note 
a) per i villaggi con solo accesso pedonale gli obblighi di 

cui alle voci 1.01  1,03 non sussistono. In tale caso, ai fini 
della classificazione, vengono forfettariamente attribuiti 4 
punti, 

b) Qualora una parte delle piazzole sia servita da installa-
zioni igienico-sanitarie riservate, l'obbligo di allestire nel 
complesso corrispondenti installazioni di uso comune perma-
ne secondo quanto indicato alla voce 2.06 e va rapportato 
al numero di persone ospitabili nelle piazzole non dotate di 
installazioni igienico-sanitarie riservate. 

Per le installazioni igienico-sanitarie di cui tutte le piazzo-
le risultassero dotate, l'obbligo di cui sopra permane nella 
proporzione dí una installazione ogni 100 persone ospitabili. 

c) I gabinetti per uomini possono essere ridotti fino ai 
2/3 del previsto, sostituendo ogni gabinetto con 2 orinatoi. 

d) Per i villaggi situati ad altitudini superiori agli 800 
rn.s.l.m. il rapporto numerico degli ospiti con docce-lavapie-
di-lavatoi per panni può essere aumentato del 50%. 

e) L'obbligo di cui alla voce 2.08 (erogazione di acqua 
calda) va riferito distintamente sia alle installazioni di uso 
comune che a quelle riservate alle singole piazzole qualora 
esistano. 

Nel caso di complessi invernali tutti i locali debbono 
essere muniti di impianto dì riscaldamento e nei lavabi, nei 
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1.043 di superficie complessiva non infe-
riore al 15% dell'intera superfi- 
cie del campeggio 4 

1.044 di superficie complessiva superio-
re al 20% dell'intera superficie del 
campeggio 8 

1,05 Aree sistemate a giardino 
1.051 di superficie complessiva non Mfe-

riore al 10% dell'area di cui alla 
voce 1.04 2 

1.052 di superficie complessiva non infe• 
riore al 15% dell'area di cui alla 
voce 1.04 3 

1.053 di superficie complessiva superio-
re al 20% dell'area di cuí alla vo- 
ce 1.04 5 

1.06 Aree alberate 
1.061 di superficie complessiva non infe-

riore al 10% dell'intera superfi- 
de del campeggio 2 

1.062 di superficie complessiva non infe 
riore al 20% dell'intera superfi- 
cie del campeggio 3 

1.063 di superficie complessiva non infe-
riore al 30% dell'intera saperli. 
de del campeggio 4 

1,064 di superficie complessiva superisi. 
re al 40% dell'intera superficie del 
campeggio 5 

1.07 Superficie delle piazzole 
1.071 non inferiore a mq. 60 
1.072 non inferiore a mq. 70 3 
1.073 non inferiore a mq. 80 5 
1.074 non inferiore a mq. 90 

1.08 I ndividuazioi2e delle piazzole 
1.081 contrassegno numerico progressi- 

vo, in ogni piazzola I 
1.082 confini della piazzola evidenziati 

con segnali sul terreno o con pic- 
chetti 1 

1.083 come 1.082 con aiuole coltivate 3 

1.09 Sistemazione delle piazzole 
1.091 a prova di acqua e di polvere 1. 
1.092 come 1,091 prevalentemente a 

prato 3 

1-10 Impianto elettrico 1 

1.11 Impianto di illuminazione I 

1.12 Impianto idrico 1 

1.13 Impianto di rete fognaria 

1.14 Impianto prevenzione incendi 1 

1.15 Impianto telefonico per uso comune 
1.151 con una linea telefonica esterna 1 
1.152 con una linea esterna e cabina 3 

1.153 per ogni ulteriore linea (entro 
un massimo di 10 linee) 

1.16 Impianto raccolta rifiuti solidi 1 

2 - SERVIZI, ATTREZZATURE ED 
IMPIANTI COMPLEMENTARI 

2,01 Servizio ricevimento - accettazione as-
sicurato: 

2.011 ore 14/24 
2012 ore 18/24 2 
2.0 I 3  ore 24/24 

2.02 Pulizia ordinaria delle aree conitini 
20021  una volta al giorno 
2.022 due volte al giorno 2 

2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sani• 
tane 

2.031 due volte al giorno 1 
2.032 con addetto diurno permanente 4 

2.04 Raccolta e sinaltimento rifiuti solidi 
e pulizia appositi recipienti 

2 041  una volta al giorno 
2042 due volte al giorno 4 

2,05 Pronto .mccorso 1 

2,06 Installazioni igienico-sanitarie di uso 
comune (19) 

2.061 1 w.c, ogni 20 ospiti (c) 1 
2.067 1 w.c. ogni 15 ospiti (c) 4 
2.063 1 rubinetto con flessibile nel 

50% dei w.c. 3 
2064 I rubinetto con flessibile nel 

100% dei w.c. 5 
2.065 .1  doccia chiusa ogni 50 ospiti 

(d) 1 
I doccia chiusa ogni 40 ospiti 
(d) 3 

doccia chiusa ogni 20 ospiti 
(d) 5 
I  doccia chiusa ogni 15 ospiti 
(d) 7 
1 doccia aperta ogni 100 ospiti 2 
I doccia aperta ogni 80 ospiti 3 
1 doccia aperta ogni 60 ospiti 4 
1.  doccia aperta ogni 40 ospiti 5 
1 lavabo ogni 20 ospiti 1 
1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato 
di pannello divisorio 2 
i lavabo ogni 15 ospiti 3 
1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato 
di pannello divisorio 4 
1 lavabo aggiuntivo di dimensio-
ni ridotte ogni 5 lavabi normali, 
messo in opera a non oltre 50 
cm dal suolo 
1  lavapiedi ogni 70 ospiti (d) 
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2.0619 1 lavapiedi ogni 60 ospiti (d) 2 
2.0620 1 lavello per stoviglie, con scola- 

piatti, ogni 50 ospiti 1 
2.0621 I lavello per stoviglie, con scola- 

piatti, ogni 40 ospiti 3 
2.0622 1 lavello per stoviglie, con scola- 

piatti, ogni 30 ospiti 6 
2.0623 l lavatoio per panni ogni 80 

ospiti (d) 
2.0624 1 lavatoio per panni ogni 60 

ospiti (d) 3 
2.0625 1 lavatoio per panni ogni 40 

ospiti, con annesso vano stendito- 
io (d) 5 

2.0626 1 vuotatoio per w.c. chimici 
ogni 150 ospiti 1  

2,104 come 2.103 in almeno il.  50% 
delle U.A, 6 

2,105 come 2.103 in almeno il 75% 
delle U.A. 8 

2.106 come 2.103 in tutte le U.A. 10 

2.11 Attrezzature da ristoro 
2.111 bar (g) 1 
2.1.12 bar in locale appositamente arre- 

dato, con tavolini e sedie 3 
2.113 tavola calda o ristorante self-ser- 

vice 2 
2.114 ristorante con un numero di co-

perti non inferiore al 20% della 
ricettività autorizzata 4 

2. i 15 spaccio (g) 

o 

o 
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o 

2.07 Erogazione acqua potabile 
2.071 da assicurarsi per lavabi, lavelli 

per stoviglie e docce, nonché at-
traverso fontanelle (in ragione 
di almeno una ogni 40 piazzole) 1 

2.08 Erogazione acqua calda (e) 
2.081 nel 30% delle docce chiuse 
2.082 nel 30% delle installazioni igieni-

co-sanitarie  (escluse le voci 
2.061, 2.063 e 2.0626) 3 

2.083 nel 50% delle installazioni igieni-
co-sanitarie  (escluse le voci 
2.061, 2.063 e 2.06261 5 

2.09 Delazione delle U.A. (f) 
2.091 attrezzature per il soggiorno di 

un numero di ospiti variabile da 
4 a 8, comprese quella per la pre-
parazione e la consumazione dei 
pasti 1 

2.092 attrezzatura per il soggiorno all'a-
perto composta da 2 sedie o 
sdraio, 2 sedie, 1 tavolo, 1 om- 
brellone 3 

2.10 Installazioni igienico-sanitarie nelle 
U.A. con erogazione di acqua calda e 
debitamente allacciate agli impianti 
idrico e fognario 

2.101 installazioni igienico-sanitarie (la-
vabo e w.c.) in almeno il 10% 
delle U.A. 1 

2.102 come 2.10.1 in almeno il 20% 
delle U.A. 2 

2.103 installazioni igienico-sanitarie (la-
vabo, doccia, w.c. e bidet) in al- 
meno il 30% delle U.A. 4  

2.12 Attrezzature sportive (piscina, ten-
nis, bocce., pallavolo, pallacangstro, mi 
nigolf. pista pattinaggio, ecc.) 

2,121 I. r. i trezzati tra 1 
2.122 2 a ttrezzature.  .3 
2,123 per ogni attrezzatura in più 2 

2.13 Attrezzature ricreative e servizi vari 
(parco giochi bambini, locale di ritro• 
vo, televisione. biliardo, tennis da ta-
?3 ,1o, cinema, noleggio imbarcazioni, 
noleggio articoli sportivi, ecc.) 

2,1.31. una attrezzatura o servizio 
2.132 due attrezzature o servizi 3 
2.133 tre attrezzature o servizi 5 
2.134 per ogni attrezzatura o servizio 

in più 2 

3 •  1.31CA2IONE h" CARATTERISTI-
CH t, AMBIENTALI 

3.01 Collocazione nella toe2lità 

3.011  panoramicità ottima 2 
3.012 nanoramicità buona 1 
3.0[3 silcnziosità ol ott i ma 2 
3.014 silenzi os i tà buona 1 
3.015 distante non più di 500 metti 

da elementi che costituiscono mo-
tivo specifico di richiamo per la 
zona (impianti di risalita, terma- 
li. idropinici, balneari) 2 

.3.016  come punto 3.015 con distanza 
superiore aí 500 metri ed inferio-
re ai 2 Km. 

3.02 Accesso 

3.021 con oltre un Km. di strada non 
asfaltata 1 

3.022 con non più di un Km. di stra- 
da non asfaltata 2 

3.023 con strada asfaltata sino all'in- 
gresso 3 
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