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DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DI AUTORIZZAZIONE AL
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI PER LA PRIMA INFANZIA
REQUISITI STRUTTURALI

1. GENERALI DELLA STRUTTURA

2. LOCALIZZAZIONE

3. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

MICRO NIDI
Ogni MICRO NIDO deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme
vigenti in materia di civile abitazione. Se il micronido è realizzato in un
appartamento, tale appartamento dovrà essere dedicato esclusivamente a
questa funzione Relativamente all'impianto elettrico: il numero delle prese
deve essere limitato al massimo e quelle indispensabili devono essere
opportunamente schermate onde evitare incidenti. Gli elementi costruttivi, gli
arredi e le attrezzature, compresi i giochi, devono avere caratteristiche
antinfortunistiche, in particolare devono essere adottati idonei accorgimenti
atti ad evitare situazioni di pericolo (es. spigoli acuti, gradini, radiatori
sporgenti, infissi con bordi taglienti, ecc.) in relazione all'età dei bambini e
garantire condizioni di sicurezza e di agevole pulizia da parte del personale.
Preferibilmente:
- al piano terreno,
- in diretta comunicazione con aree all'aperto di esclusivo utilizzo per i
bambini
Il micro nido può essere realizzato in strutture polifunzionali purché disponga
di spazi esclusivi e ben distinti dalle altre funzioni. L'ingresso separato non è
richiesto
La superficie utile netta complessiva destinata a attività educative, ricreative,
di riposo, di consumazione dei pasti e ai servizi igienici per i bambini è di 20
metri quadri più 5,5 metri quadri per ogni posto di capacità ricettiva. In ogni
micro nido deve essere presente un bagno esclusivamente riservato ai
bambini preferibilmente dotato di 1 wc e 1 lavabo piccoli e 1 vasca di
dimensioni adeguate con doccetta e miscelatore. In alternativa, dovrà essere
attrezzato con vasca, vaso e lavabo dotati di ogni accorgimento, senza
l'obbligo di apportare modifiche strutturali, per consentirne l'uso da parte dei
bambini e per evitare situazioni di pericolo.

4. SPAZI GENERALI
5. SPAZI PER CUCINA/
SCALDAVIVANDE
6. SPAZI PER IL PERSONALE
7. SPAZI ED ATTREZZATURE
ESTERNE

Qualora i pasti vengano confezionati all'interno del micronido deve essere
prevista cucina ad uso civile abitazione. Qualora il micronido si avvalga di
una struttura estema per la preparazione dei pasti, deve essere previsto locale
scaldavivande per la porzionatura dei pasti ed il lavaggio delle stoviglie.
Un servizio igienico ad uso esclusivo del personale anche con funzioni di
spogliatoio, eventualmente in comune con altri servizi abbinati ed adiacenti.
Qualora previsti, gli spazi esterni per le attività educative e ricreative,
devono essere adeguatamente attrezzati e piantumati nel rispetto delle
norme igieniche e di sicurezza.

