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STANDARD MINIMI DEGLI ALBERGHI 
Un decreto pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale dell'11 febbraio 2009 defini-
sce gli standard minimi dei servizi che 
gli alberghi devono fornire sul territo-
rio nazionale, allo scopo di assicurare 
maggiore tutela ai turisti e maggiore 
competitività all'offerta turistica. Esso 
stabilisce le dotazioni per la classifi-
cazione degli alberghi, basata su un 
codice che presenta un numero cre-

scente di stelle (da 1 a 5), che indicano un insieme di servizi garantiti 
dall'albergatore per una certa struttura. In particolare: Albergo con 1 
stella: il ricevimento è assicurato 12 ore su 24, la pulizia delle camere 
una volta al giorno, le dimensioni minime della camera doppia sono di 
14 metri quadri, il cambio della biancheria da camera è previsto una 
volta alla settimana. Albergo con 2 stelle: ci dovrà essere anche l'ascen-
sore, mentre il cambio della biancheria da camera avviene due volte a 
settimana. Albergo con 3 stelle: è richiesto, fra l'altro, un servizio bar, la 
conoscenza di una lingua straniera da parte della reception (aperta alme-
no per 16 ore), divise per il personale, servizio internet e bagno privato 
in tutte le camere. Albergo con 4 stelle: deve essere assicurato, oltre al 
servizio giornaliero di pulizia della camera, anche un riassetto pomeri-
diano e il cambio della biancheria ogni giorno, servizio di lavaggio e 
stiratura della biancheria dei clienti, parcheggio per almeno il 50% delle 
camere, camere doppie di almeno 15 mq e bagno di 4. Albergo con 5 
stelle: deve essere garantito un servizio di ricevimento aperto 24 ore su 
24, tre lingue straniere da parte degli addetti, mentre le camere singole 
devono avere una dimensione minima di 9 mq e le doppie di 16. 
 

PIÙ BENI CONFISCATI ALLE MAFIE 
Rispetto ai 684 beni del 2007, nei primi dieci mesi del 2008 hanno con-
cluso la fase amministrativa della destinazione 966 beni; liberati 135 
immobili e riconsegnati ai legittimi destinatari in Puglia, Sicilia, Cala-
bria e Campania; è stato elaborato un Protocollo nazionale sui beni con-
fiscati per attuare il coordinamento operativo delle diverse competenze 
amministrative; sono state attivate intese, per l'effettiva utilizzazione dei 
beni, con specifiche realtà territoriali, e si è sostenuto il collegamento 
delle Amministrazioni pubbliche con i soggetti cui è demandata la ge-
stione sociale dei beni. Si è proceduto alla rilevazione diretta dei prov-
vedimenti di confisca definitiva (dal novembre 2007 al novembre 2008 
sono entrati nel patrimonio pubblico 1.218 beni); è in corso di attuazio-
ne un'indagine conoscitiva delle società di capitali sottoposte a seque-
stro di prevenzione; è stata avviata la sperimentazione di un'attività di 
diretto sostegno alla gestione di aziende sequestrate.  
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PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di marzo è la seguente: 
"Perché il ruolo delle donne sia 
più apprezzato e valorizzato in 
ogni nazione del mondo". 
L'intenzione Missionaria è la 
seguente: "Perché i Vescovi, i 
presbiteri, le persone consacrate 
e i fedeli laici della Chiesa Cat-
tolica nella Repubblica Popolare 
di Cina, alla luce della lettera 
loro indirizzata dal Papa Bene-
detto XVI, si impegnino ad esse-
re segno e strumento di unità, di 
comunione e di pace". 
 

SASSUOLO (MO) 
Questa sera, alle ore 21, confe-
renze sul tema: Adelgonda di 
Baviera e Maria Beatrice di Sa-
voia, ultime due duchesse del 
Ducato di Modena, a cura del-
l'Associazione di S. Michele, 
presso la sala civica omonima. 
 

ISRAELE 
Si infittiscono i lanci di razzi 
palestinesi da Gaza verso il terri-
torio israeliano. Hanno colpito la 
città di Sderot, nel Neghev, pro-
vocando danni a edifici.  
Ad Ashqelon, a nord della Stri-
scia, le scuole resteranno chiuse 
a scopo precauzionale.  
Malgrado le tensioni, i valichi 
commerciali tra Israele e Gaza 
restano parzialmente aperti. 


