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ATTIVITA’ DI PALESTRA O CENTRO FITNESS 

 DESCRIZIONE 

 
Si considera palestra o centro fitness la struttura sportiva aperta al pubblico per l’esercizio di attività motorie finalizzate a un corretto sviluppo, mantenimento  o recupero 

psicofisico della persona. 

L’esercizio dell’attività è consentito alle strutture che abbiano acquisito la disponibilità di almeno un istruttore qualificato, al quale viene affidato il coordinamento delle 
attività svolte e le dovute verifiche. 
I nominativi degli istruttori devono essere adeguatamente pubblicizzati con modalità tali da essere conosciuti dagli utenti della palestra (ad esempio mediante affissione 
sulla porta di ingresso). 

 

REQUISITI 

REQUISITI SOGGETTIVI 
• Avere acquisito la disponibilità di almeno un istruttore 

qualificato al quale affidare il coordinamento delle attività 
svolte e la verifica della loro corretta applicazione ai sensi 
dell’articolo 11, comma 4, della LR 8/2017, in possesso dei titoli 
di studio previsti dall’articolo 11, comma 2, della LR 8/2017; 

• Essere proprietario o avere ad altro titolo la disponibilità del 
locale oggetto dell’intervento; 

REQUISITI OGGETTIVI 
• Essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio; se in possesso dei requisiti anche 

all’Albo delle imprese artigiane; 

• Essere in possesso del titolo di conformità edilizia; 

• Essere in grado di dichiarare che la struttura rispetta le norme igienico-sanitarie, edilizie e urbanistiche vigenti; 

• Essere in grado di dimostrare la conformità urbanistica dei locali in cui si svolge l’attività;  

• Chi intende esercitare all’interno della palestra trattamenti estetici, di abbronzatura, rilassamenti mediante 
sauna o in genere mediante apparecchiature comprese nell’allegato 1 alla legge 4 gennaio 1990 n.1 “Disciplina 
dell’attività di estetista”, è soggetto anche a una SCIA, per attività di estetista”. 
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PROCEDIMENTI 

Per tutte le istanze relative all'attività di palestra o centro fitness, si deve utilizzare la piattaforma Accesso Unitario, selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente. 
 

NORMATIVA 

Si possono consultare i seguenti siti: "Normattiva" per le norme statali e per le norme regionali https://demetra.regione.emilia-romagna.it: 

• L.R. 31 maggio 2017, n. 8 – Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive. 
 

https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale
https://www.normattiva.it/
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/

