Camera di Commercio di Modena

Scheda informativa sulla procedura di avvio attività
Servizi ricreativi per la prima infanzia
Baby Parking
I baby parking sono strutture dedicate a tutti i genitori che hanno la necessità di lasciare per
brevi periodi i figli in custodia e necessitano di un posto sicuro e fidato. Sono aziende private
dotate di personale qualificato e professionale.
Il baby parking è uno spazio attrezzato con giochi di vario genere, costruzioni, fogli e colori,
libri di fiabe; qui i bambini vengono intrattenuti dalle animatrici mentre i genitori sono
occupati altrove. Può essere istituito in varie situazioni: nei centri commerciali, nei cinema,
nei teatri, negli stabilimenti balneari, negli uffici pubblici e simili.

Adempimenti
1) Comune: segnalazione certificata di inizio attività comprendente l’autocertificazione del possesso
dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.
Deve essere rispettata la norma dell’art. 27, comma 2, della L.R. 10 gennaio 2000, n.1, richiamata
dal punto 6 della direttiva allegata alla Delibera. Assemblea Legislativa del 25 luglio 2012 n. 85,
che così dispone:
“le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima
infanzia devono rispondere a requisiti di fruibilità, sicurezza, igiene, salute e benessere, protezione
dal rumore, risparmio energetico e sostenibilità ambientale previsti dalla legislazione statale,
regionale, e negli strumenti di pianificazione urbanistica”.
Inoltre devono essere osservate le disposizioni della stessa direttiva in materia di sicurezza, igiene,
funzionalità dell’ambiente e tutela del benessere. In particolare il servizio ricreativo si
contraddistingue per una frequenza massima giornaliera di due ore, una periodicità massima di due
giorni alla settimana e per il divieto di erogare il servizio di mensa.
Per ulteriori approfondimenti si consiglia di rivolgersi al competente ufficio del Comune di Modena
– Assessorato Istruzione, settore “Politiche per l’Infanzia” – tel. n. 059/2032891.
2) Camera di Commercio – Registro Imprese: il commercialista/associazione di categoria scelto/a
dall’imprenditore, provvede ad inviare una comunicazione unica (ComUnica) in via telematica al
Registro delle Imprese che, a sua volta, la inoltra, per le parti di competenza, all’Agenzia delle
Entrate, all’INPS e all’INAIL.
In questo modo, con la comunicazione telematica al Registro Imprese, è possibile non solo
presentare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese, ma anche richiedere i seguenti
adempimenti ad altre amministrazioni e precisamente:
- l’attribuzione della Partita Iva all’Agenzia delle Entrate,
- l’iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali all’INPS,

- l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
all’INAIL.
In ogni caso è sempre necessario allegare a ComUnica la Segnalazione certificata di inizio attività
di cui al punto 1).

Riferimenti normativi:
Legge Regionale n. 1 del 10.01.2000 e successive modifiche
Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 85 del 25/7/2012.
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