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L’attività di analisi sul fenomeno del wedding in Toscana è stata sviluppata con 

una ricerca mirata ad individuare:

❑ La presenza una regolamentazione all’interno dei Comuni

della Regione

❑ Le disposizioni di ciascuna regolamentazione in materia

❑ I referenti per il wedding all’interno di ciascun Comune

❑ Gli spazi pubblici e privati autorizzati alla celebrazione dei

matrimoni/unioni civili

❑ I principali operatori del settore presenti sul territorio

(location, wedding planners, catering)

Per quanto concerne la metodologia utilizzata, lo studio è stato realizzato mediante

l’elaborazione e rielaborazione di dati ottenuti da fonti diverse in due distinte fasi temporali.

L’attività di analisi
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L’indagine effettuata presso 
i 28 Ambiti Turistici e i 273 Comuni della Toscana 

227 REGOLAMENTI comunali 
(con o senza Delibera di Giunta)

68 prevedono la celebrazione delle Unioni Civili

1.212 SPAZI autorizzati alla celebrazione con rito civile 
(856 pubblici e 356 privati)

183 pubblicano anche le 
tariffe

Regolamenti, spazi e operatori del wedding in Toscana



6

Spazi/Strutture 
private

Wedding Planners

Servizi Catering

850
206

106

1.162
OPERATORI PRIVATI 

del settore wedding in Toscana

Regolamenti, spazi e operatori del wedding in Toscana
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10 Consigli utili per i Comuni ☺

1. Riferimento preciso in merito all’Ufficio a cui va inoltrata la richiesta, le

informazioni di contatto, le modalità, i tempi di anticipo rispetto alla data

ipotizzata della celebrazione, procedure dei pagamenti anticipati.

2. Documenti da esibire (sia per gli italiani che per gli stranieri).

3. In caso di richiesta da parte di una coppia straniera va sempre esplicitato

in maniera chiara che se non conoscono la lingua italiana devono

presentarsi con un interprete.

4. I giorni in cui non sono disponibili gli spazi per celebrazioni (feste civili,

religiose, festa del patrono...)

5. L’elenco degli spazi in cui si possono celebrare i matrimoni e le relative

tariffe.

*Regolamenti dei Matrimoni Civili e delle Unioni Civili

Cosa includere in un regolamento* perfetto:
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10 Consigli utili per i Comuni ☺

6. Capienza massima di persone in ciascun spazio/sala per celebrazioni la

(anche per sicurezza Covid) ed eventuali norme in materia di sicurezza.

7. Se è possibile effettuare allestimenti personalizzati (SI/ NO) se sì con

quale modalità e quali tempi.

8. Eventuali divieti (lancio di riso, brindisi, prolungamento di orario…)

9. La necessità di eventuali permessi di transito o sosta per raggiungere la

sala della celebrazione.

10. Riferimenti necessari per le richieste di risarcimento che può avanzare il

Comune in caso di danni provocati alle cose o agli ambienti, inclusi i

riferimenti per la responsabilità Civile.

Cosa includere in un regolamento* perfetto:
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Foto, Federico Pannacci
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GRAZIE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Sonia Pallai

Per info:
Anci Toscana turismo@ancitoscana.it

https://ancitoscana.it/turismo 

Toscana Promozione Turistica 
territori@toscanapromozione.it

mailto:turismo@ancitoscana.it
mailto:territori@toscanapromozione.it

