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PARCHI AVVENTURA 

 
Si definisce “parco avventura” un insieme di percorsi, individuabili singolarmente come singola “attrazione”. 
Ogni percorso è generalmente sospeso, costituito da vari materiali situati a diverse quote da terra modulato sull’età e le capacità dell’utente, installato su alberi o strutture 
appositamente realizzate. Possono essere presenti anche percorsi che comprendono teleferiche con carrucole che gli utenti utilizzano autonomamente. 
Gli utenti possono muoversi liberamente sui percorsi, dopo aver ricevuto una formazione con precise indicazioni sulle modalità di utilizzo dei percorsi e dell’equipaggiamento 
(D.P.I. composto da imbragatura, casco, ecc.) fornito dal gestore che si avvale di personale competente e formato allo scopo. 
Nella struttura sono presenti locali per il personale dipendente e possono essere presenti servizi per gli utenti quali: servizi igienici, negozi di vendita al dettaglio, servizio di 
ristoro, ecc. 
Il parco è delimitato con percorsi individuati sia per gli utenti che per gli accompagnatori, ed è accessibile ai mezzi di soccorso. 
L’apertura può essere perenne o temporanea. L’autorizzazione per l’esercizio di attività di Parco avventura o percorsi acrobatici in altezza è rilasciata dal Comune in cui si svolge 
l’attività. Gli enti coinvolti nel procedimento a vario titolo possono essere: Comune con ufficio SUAP, edilizia e urbanistica, mobilità, mezzi pubblicitari; Comando provinciale 
VVF; Prefettura. 
Se sono state effettuate modifiche ai luoghi o all’attività con aggravio di rischio ai fini antincendio ai sensi Dpr. n.151/2011 e Dm 07/08/2012, occorre effettuare una nuova 
pratica di prevenzione incendi e richiedere la modifica all’autorizzazione comunale vigente. 

 

REQUISITI 

REQUISITI SOGGETTIVI 
• Iscrizione al Registro delle Imprese, se impresa commerciale o al 

Nuovo registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche se 
ASD; 

• requisiti previsti per i soggetti artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.: devono 
essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante o dal 
rappresentante T.U.L.P.S, se nominato; 

REQUISITI OGGETTIVI  
• agibilità edilizia dei locali e strutture; 

• idoneità delle strutture e degli alberi se presenti; 

• conformità alla normativa di prevenzione incendi ed alle disposizioni di cui al d. lgs 81/08; 

• disponibilità del sito o dei locali dove si svolge l’attività con atto formale; 

• personale qualificato con attestato in materia di: percorsi acrobatici, primo soccorso, addetto 
all’emergenza; 

 

PROCEDIMENTI 
Per tutte le istanze relative all'attività di Parchi avventura, si deve utilizzare la piattaforma Accesso Unitario, selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente. 

 

https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale
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NORMATIVA 

Si possono consultare i seguenti siti: "Normattiva" per le norme statali e per le norme regionali https://demetra.regione.emilia-romagna.it : 
● R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - (T.U.L.P.S.) Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza; 

● L. 18 marzo 1968, n. 337 - Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante; 

● Decreto 18 maggio 2007 e ss.mm.ii. - Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante (attrazioni); 

● D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

● DM 07 agosto 2012 - Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi 

dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151; 

● DPR 01 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, 

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

● Nota del ministero dell’interno dipartimento della pubblica sicurezza ufficio per l’amministrazione generale - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale - 

12/03/2019 Prot. n. 557/PAS/U/003790/13500.A - Parchi acquatici e parchi avventura - Commissioni comunali/provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, scaricabile qui; 

● Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Procedure e 

assoggettabilità delle manifestazioni di trattenimento in genere ai controlli dalle Commissioni di Pubblico Spettacolo; settembre 2020 - scaricabile qui 

 

https://www.normattiva.it/
https://demetra.regione.emilia-romagna.it/
https://www.indicenormativa.it/sites/default/files/2013_7463_Nota_Min_Int.pdf
https://www.vigilfuoco.it/allegati/PI/ProceduraPI/COORD_Procedure_Pubblico_Spettacolo.pdf

