
 

Lo standard minimo di qualità 
 

 
Qui di seguito vengono illustrati i parametri minimi che i proprietari delle case vacanza del 

Cilento devono rispettare per essere presenti su   www.casevacanzacilento.it  

 

 

Una casa da affittare è un’unità abitativa a sé dotata di sala, servizi igienici, condizioni per dormire, 

cucina equipaggiata per cucinare e senza accesso a terzi. Per poter essere affittato l’alloggio deve 

essere curato e adeguato, i mobili adatti alle abituali esigenze di utilizzo e la struttura deve essere 

complessivamente gradevole.  
 

 

Servizi e dintorni della casa 

 

Ambienti annessi (giardino e/o prato) regolarmente curati.  

Facciata dell’edificio in buono stato. Porte e finestre integre, a tenuta e con chiusure funzionanti.  

Vano scale / ascensore / parete eccetera in buono stato.  

Tutti gli ambienti devono avere finestre (eccezione: cucina/bagno/ gabinetto) e porte.  

Pavimenti, pareti, soffitti eccetera devono essere puliti e in buono stato.  

Almeno un bagno ogni 6 persone.  

Prese elettriche in tutti gli ambienti. 

Materiale di pulizia (scope, secchio, eccetera).  

Acqua calda.  

Rete letto (doghe) intatta.  

Materassi puliti con coprimaterasso.  

Biancheria pulita, in ordine, di dimensione adeguata al letto.  

Tutti gli elettrodomestici della cucina devono essere funzionanti  

Possibilità di cucinare con almeno 2 piastre  

Stoviglie sufficienti  

Frigorifero (adeguato al numero di persone)  

Forno elettrico o microonde  

Stoviglie pulite 
 

Sicurezza 

 

Tutti i corrimano devono essere stabili. 

Le scale ripide, i soppalchi e i dislivelli devono essere sicuri.  

Tutti i pavimenti, interni ed esterni, devono essere saldi.  

Gli oggetti elettrici (apparecchi, prese, linee visibili, lampade) devono essere integri e pronti per l’uso.  

Gli impianti a gas e gasolio devono trovarsi in stato di sicurezza e devono essere pronti per l’uso.  

I letti a castello devono essere ben fissati con barra di protezione.  

Gli spazi gioco/i giocattoli devono essere montati in modo sicuro e tale da non costituire pericolo.   

 

Resta inteso che la piena responsabilità della casa vacanze resta a carico dei proprietari e che il portale 

www.casevacanzacilento.it  può solo suggerire standard qualitativi ma non ha l’autorità per verificarne con certezza 

il rispetto. Ovviamente le segnalazioni di gravi inefficienze comporteranno l’immediata cancellazione dal portale. 


