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Viaggi d’istruzione – Check list per la valutazione dell’idoneità delle stanze d’albergo 
 

Prendere in considerazione ogni indicatore coerente con la situazione reale da valutare, rispondere ai 
quesiti ponendo una crocetta su “Si”, “No” o “Parzialmente” e, in caso di risposta non positiva, seguire i 
suggerimenti riportati nell’ultima colonna di destra. 
 
 
 
 

Indicatore (elemento da valutare) Sì No Par Suggerimenti (se “No” o “Par.”) 

L’altezza del davanzale delle finestre è pari 
almeno a 100 cm. ⃝ ⃝ ⃝  chiedere il cambio della stanza 

 impartire apposite raccomandazioni 

L’altezza del parapetto della terrazza è pari 
almeno a 100 cm. ⃝ ⃝ ⃝ 

 chiedere il cambio della stanza 
 impartire apposite raccomandazioni 

Le finestre sono solide e ben ancorate? ⃝ ⃝ ⃝ 
 chiedere il cambio della stanza 
 richiedere subito la manutenzione 
 impartire apposite raccomandazioni 

La porta della stanza è facilmente 
utilizzabile e priva di ostacoli all’uscita? ⃝ ⃝ ⃝  chiedere il cambio della stanza 

Le prese di corrente sono integre? ⃝ ⃝ ⃝ 
 chiedere il cambio della stanza 
 richiedere subito la manutenzione 
 impartire apposite raccomandazioni 

Gli interruttori della luce sono integri? ⃝ ⃝ ⃝ 
 chiedere il cambio della stanza 
 richiedere subito la manutenzione 
 impartire apposite raccomandazioni 

I cavi elettrici volanti e le prolunghe sono 
in ordine e privi di spellature? ⃝ ⃝ ⃝  richiedere subito la manutenzione 

In bagno le prese di corrente sono lontane 
dalla vasca o dalla doccia? ⃝ ⃝ ⃝  chiedere il cambio della stanza 

 impartire apposite raccomandazioni 
Nella stanza ci sono le istruzioni da seguire 
in caso d’emergenza? ⃝ ⃝ ⃝  chiedere subito copia delle istruzioni 

Nella stanza c’è almeno una lampada di 
emergenza funzionante (led verde 
acceso)? 

⃝ ⃝ ⃝  chiedere una torcia elettrica a pile 
 richiedere subito la manutenzione 

Nella stanza c’è almeno un rivelatore di 
fumo funzionante (led rosso acceso ad 
intermittenza)? 

⃝ ⃝ ⃝ 
 richiedere subito la manutenzione 
 impartire apposite raccomandazioni 

(tra cui il divieto assoluto di fumare nella stanza) 
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