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Roma, 26 novembre 2009

A seguito dell'entrata in vigore lo scorso 8 agosto della  legge 15 luglio 2009, n. 94 
recante  “Disposizioni  in  materia  di  sicurezza  pubblica”  (vedi  SRMInformLegge  n.141),  il 

Ministero dell'Interno sta emanando una serie di circolari  per dare indicazioni e chiarimenti 

sulla sua applicazione. (vedi SRMInformLegge n.144)

Dopo le segnalazioni degli Sportelli Unici per l'Immigrazione sulle differenti interpretazioni che 

i  Comuni  stanno  dando  delle  disposizioni  che  riguardano  il  requisito  dell'idoneità 
alloggiativa necessaria per poter presentare la richiesta di nulla osta al ricongiungimento 
familiare, la circolare n. 7170 del 18 novembre scorso reca ulteriori chiarimenti in merito.

Tenendo conto della necessità di individuare  parametri di idoneità abitativa uniformi su 
tutto il territorio nazionale, i Comuni possono fare riferimento alla normativa contenuta nel 

Decreto 5 luglio del 1975 del Ministero della Sanità per il rilascio della certificazione relativa 

all'idoneità abitativa. Tale decreto stabilisce infatti i requisiti igenico-sanitari principali dei locali 

di abitazione e precisa anche i requisiti minimi di superficie degli alloggi in relazione al numero 

previsto  di  occupanti.  Sarà  quindi  considerato  idoneo un  alloggio  che  corrisponda  ai 

parametri generalmente stabiliti per tutta la cittadinanza su tutto il territorio nazionale.

Tale  riferimento  risulterebbe  coerente  anche  con  la  direttiva  dell'Unione  Europa 
2003/86/CE in materia di ricongiungimento familiare, recepita con legge dello Stato. (vedi 

SRMInformLegge n.96 e 131).

La direttiva dispone che a livello nazionale sia possibile imporre la verifica della disponibilità di 

un alloggio considerato normale e corripondente alle norme generali di sicurezza e di salute 

pubblica. 

Per non appesantire eccessivamente questo SRMInformLegge non è stato possibile allegare 

la circolare, che è disponibile sul sito del Ministero dell'Interno o può essere richiesta presso il 

nostro ufficio.

Per  qualsiasi  altra  informazione  siamo  a  vostra  disposizione  presso  il  nostro  ufficio  allo 

06.48905101 o all'indirizzo mail srm@fcei.it

Servizio Rifugiati e Migranti

Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia
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DECRETO MINISTERIALE 5 LUGLIO 1975
MODIFICAZIONI ALLE ISTRUZIONI MINISTERIALI 20 GIUGNO 1896 RELATIVAMENTE 
ALL'ALTEZZA MINIMA ED AI REQUISITI IGIENICO SANITARI PRINCIPALI DEI LOCALI 

D'ABITAZIONE.

Viste  le  istruzioni  ministeriali  20-6-1896,  concernenti  la  compilazione  dei  regolamenti  locali 
sull'igiene del suolo e dell'abitato;

Considerata la necessità di apportare d'urgenza modifiche alle predette istruzioni ministeriali 20-6-
1896 per la parte riguardante l'altezza minima ed i requisiti  igienico-sanitari principali  dei locali 
d'abitazione,  in  attesa  di  procedere  all'aggiornamento  della  restante  parte  delle  istruzioni 
ministeriali stesse (1);

Decreta: 

Art. 1
[1] L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70, riducibili a m 
2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
[2] Nei comuni montani al di sopra dei m 1.000 s.l.m. può essere consentita, tenuto conto delle 
condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei 
locali abitabili a m 2,55.
"[3] Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiri 
già esistenti e documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane 
sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie 
quando  l'edificio  presenti  caratteristiche  tipologiche  specifiche  del  luogo  meritevoli  di 
conservazione ed a condizione che la richiesta di  deroga sia accompagnata da un progetto di 
ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli 
occupanti,  idonee  condizioni  igienico-sanitarie  dell'alloggio,  ottenibili  prevedendo una maggiore 
superficie  dell'alloggio  e  dei  vani  abitabili  ovvero  la  possibilità  di  una  adeguata  ventilazione 
naturale favorita dalla dimensione delle finestre, dai riscontri  d'aria trasversali  e dall'impiego di 
mezzi di ventilazione naturale ausiliaria" (2).

Art. 2
[1] Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i 
primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.
[2] Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 
14, se per due persone.
[3] Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.
[4] Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile. 

Art. 3
[1] Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei 
m 1.000 s.l.m. per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per 
una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e 
non inferiore a mq 38, se per due persone. 

Art. 4
[1] Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo 
richiedano.
[2] La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18°C e i 20°C; deve 
essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei 
servizi, esclusi i ripostigli.
[3] Nelle condizioni di occupazione e di uso degli  alloggi, le superfici interne delle parti opache 
delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente. 

Art. 5
[1] Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-
scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.



[2] Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da 
assicurare un valore di  fattore luce diurna medio non inferiore al  2 per cento,  e comunque la 
superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
[3]  Per  gli  edifici  compresi  nell'edilizia  pubblica  residenziale  occorre  assicurare,  sulla  base  di 
quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate 
di finestre e, quindi, dei relativi infissi. 

Art. 6
[1] Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano 
di  fruire  di  ventilazione  naturale,  si  dovrà  ricorrere  alla  ventilazione  meccanica  centralizzata 
immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.
[2] É comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di 
produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.
[3]  Il  "posto  di  cottura",  eventualmente  annesso  al  locale  di  soggiorno,  deve  comunicare 
ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di  impianto di  aspirazione 
forzata sui fornelli. 

Art. 7
[1] La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata 
di impianto di aspirazione meccanica.
[2] Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a 
fiamma libera.
[3] Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti 
igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. 

Art. 8
[1] I  materiali  utilizzati  per le costruzioni di  alloggi e la loro messa in opera debbono garantire 
un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestìo, rumori 
da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei 
provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.
[2] All'uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori 
ed agli standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici. 

Art. 9
[1] Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20-6-1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con 
le presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.

NOTE
(1) Le istruzioni citate vengono omesse in attesa del loro aggiornamento.
(2) Comma aggiunto, a partire dall'11 luglio 1999, dall'art. 1 del D. M. 9-6-1999. 



Siti utili sui temi di asilo e immigrazione

• ARCI (Associazione di promozione sociale):  http://www.arci.it

• ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione):  http://www.asgi.it

• Briguglio Sergio:  http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo

• Caritas Diocesana di Roma:  http://  www.caritasroma.it/immigrazione  

• Cestim (Documentazione dei fenomeni migratori): http://  www.cestim.it  

• CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati):  http://www.cir-onlus.org

• CDS (Associazione Casa dei Diritti Sociali - Focus): http://www.dirittisociali.org

• ECRE (European Consultation on Refugees and Exiles):  http://www.ecre.org

• GOVERNO:  http://www.governo.it

• ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà):  http://www.icsitalia.org

• JRS Italia (Jesuit Refugee Service): http://www.centroastalli.it

• Medici Senza Frontiere: http://www.msf.it

• PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants): 
http://www.picum.org

• Save the Children:  http://  www.savethechildren.it/minori/minori_home.htm  

• UCODEP (sito sulla politica europea di immigrazione e asilo curato da Chiara Favilli): 
http://www.ucodep.org/banca_dati/argomenti.asp

• UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati):   http://www.unhcr.it  

• UNIONE EUROPEA:    http://europa.eu.int  .  
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Informazione ai sensi del Dlgs. 196/03
Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato esclusivamente per ricevere le nostre news. Esso non sarà comunicato o 

diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Qualora desideriate essere eliminati dalla nostra lista, seguite le 
istruzioni sotto riportate e provvederemo alla cancellazione, diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.

Cancellazione
Chi non fosse interessato a continuare a ricevere le nostre informazioni, può comunicarlo via e-mail a srm@fcei.it.

Per contattarci
Servizio Rifugiati e Migranti

Via Firenze 38 - 00184 Roma
telefono: +39.06.48905101 - fax: +39.06.48916959

e-mail: srm@fcei.it          www.fcei.it  
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