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QUESITO:
Quali sono i controlli da effettuare ad una ludoteca?
RISPOSTA:
Rispondiamo al quesito non senza qualche difficoltà, dovuta al fatto che la Regione Campania,
come ormai in moltissimi altri casi, non ha provveduto a legiferare in materia, ne’ pare che il
Comune di Napoli abbia adottato un proprio regolamento per disciplinare la materia.
Per quanto detto, evidenziamo che in Campania, come in diverse altre Regioni, proprio per l'assenza
di normativa specifica, non è, al momento, previsto il rilascio di alcuna autorizzazione
amministrativa o presentazione della scia per l'esercizio dell'attività di ludoteca.
Pertanto, dobbiamo delineare il nostro intervento basandoci sulla verifica di alcuni
elementi essenziali sia per i locali che per il gestore/titolare dell'attività.
In primo luogo occorre accertare che i locali, sede dell'attività:
1- siano stati costruiti nel rispetto dei requisiti in materia urbanistica, edilizia ( permesso di costruire
e destinazione d'uso);
2- sia accertata la sicurezza degli impianti (elettrici, idrici, riscaldamento) e delle attrezzature
presenti;
3- osservanza delle norme sulla prevenzione incendi;
4- rispetto delle norme igienico sanitarie e sulla salubrità degli ambienti (certificato dell'ASL
competente);
5- se vi è la presenza di una cucina e di una sala mensa con somministrazione, necessita la
Registrazione sanitaria - Scia sanitaria per le attrezzature della cucina, la mensa e per l’attività di
manipolazione e preparazione di alimenti e bevande;
6- l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Per il gestore, invece, è richiesta l'iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di
Commercio della Provincia nella quale intende avviare l'attività, come impresa individuale o come
società.
Considerato che l'attività in esame è destinata al gioco e al divertimento dei minori, si ritiene
opportuno, infine, procedere all'accertamento dei requisiti morali del titolare.
E' peraltro evidente che, per le Regioni che hanno provveduto a disciplinare la materia, dovrà essere
accertata l'osservanza delle specifiche disposizioni.
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