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PALESTRA – FITNESS CLUB 
 

LEGISLAZIONE MILANO 

 

COMUNE: SCIA 

- Strutture nelle quali sono svolte esclusivamente attività ginnico – sportive. Per questo tipo di 

attività è stato abolito il nulla osta (Legge Regionale Lombardia di semplificazione 8/2007,  

Art. 3 Abolizione del nulla osta). Pertanto, non occorre presentare nessuna SCIA 

(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il Comune. In altre parole, trattasi di 

attività libera. 

- Strutture nelle quali oltre allo svolgimento di attività ginnico – sportive, sono installati 

sauna, bagno turco, lampade abbronzanti o viene fatto uso di qualsiasi macchinario 

ricompresso nell’allegato 1 delle legge n. 1/90 per le quali occorre effettuare l’invio 

telematico della SCIA presso il Comune ed essere in possesso dei requisiti professionali 

dato che si rientra nell’attività di estetica. 

- Se è presente una piscina è necessaria l’autorizzazione sanitaria dell’ASL come previsto dal 

DGR della Regione Lombardia 17/05/2006. 

 

CCIAA: Registro delle imprese 

Domanda di iscrizione presso il registro delle imprese e domanda di attribuzione della partita Iva. 

 

ASL: Autorizzazione sanitaria 

Non esiste nessuna autorizzazione sanitaria. Si deve però rispettare la normativa del Regolamento di 

Igiene Tipo in merito ai locali (bagni, spogliatoi, ecc…) e del Regolamento Edilizio per le altezze, i 

rapporti aero-illuminati, ecc… 

 

V.V.F: Prevenzione incendi 



- Valutazione del progetto e SCIA di prevenzione incendi – Decreto del Presidente della 

Repubblica 01/08/2011, n° 151 – per le palestre di superficie lorda in pianta al chiuso 

superiore a 200 mq; 

- Valutazione del rischio antincendio - Decreto Ministeriale 10 marzo 1998  - Criteri generali 

di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. 

 

 

LEGISLAZIONE BOLOGNA 

COMUNE: SCIA 

- Strutture nelle quali sono svolte esclusivamente attività ginnico – sportive. Per questo tipo di 

attività è previsto l’invio telematico della SCIA presso il Comune di competenza. 

- Strutture nelle quali oltre allo svolgimento di attività ginnico – sportive, sono installati 

sauna, bagno turco, lampade abbronzanti o viene fatto uso di qualsiasi macchinario 

ricompresso nell’allegato 1 delle legge n. 1/90 per le quali occorre effettuare l’invio 

telematico della SCIA presso il Comune ed essere in possesso dei requisiti professionali 

dato che si rientra nell’attività di estetica. 

 

CCIAA: Registro delle imprese 

Domanda di iscrizione presso il registro delle imprese e domanda di attribuzione della partita Iva. 

 

ASL: Autorizzazione sanitaria 

L’attività deve rispettare i requisiti igienico sanitari di cui agli art. 223 – 228 del vigente 

Regolamento Comunale di Igiene. 

 

V.V.F: Prevenzione incendi 

Valutazione del progetto e SCIA di prevenzione incendi – Decreto del Presidente della Repubblica 

01/08/2011, n° 151 – per le palestre di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. 

 

LEGISLAZIONE ROMA 

COMUNE: SCIA 

Al momento non è previsto alcun procedimento presso il SUAP e pertanto non è necessario 

effettuare l’invio telematico della SCIA. 

 

CCIAA: Registro delle imprese 

Domanda di iscrizione presso il registro delle imprese e domanda di attribuzione della partita Iva. 

 



ASL: Autorizzazione sanitaria 

Se il locale ha capienza di almeno 100 persone è necessario il nulla osta igienico-sanitario. 

 

 

 

V.V.F: Prevenzione incendi 

Certificato prevenzione incendi, rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco (se la 

capienza è superiore alle 100 persone). 

 

LEGISLAZIONE VENEZIA 

 

COMUNE: SCIA 

Se si tratta della sola palestra, non è previsto l’invio telematico della SCIA; se invece oltre 

all’attività della palestra viene aperta una palestra allora occorre  l’invio telematico della SCIA 

presso il Comune. 

 

CCIAA: Registro delle imprese 

Domanda di iscrizione presso il registro delle imprese e domanda di attribuzione della partita Iva. 

 

V.V.F: Prevenzione incendi 

Si devono rispettare i requisiti di cui al DPR 1 agosto 2011 n. 151. 

Pertanto occorrono Valutazione del progetto e SCIA di prevenzione incendi per le palestre di 

superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. 

 

ALTRE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI IN TUTTA ITALIA 

- Concessione Pubblicità per l’installazione delle insegne pubblicitarie (a cura nostra); 

- Concessione Cosap per l’installazione di elementi che occupano il suo pubblico (a cura 

nostra); 

- SIAE/SCF. 

 

 

 


