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Posti riservati a persone con disabilità Indicare il numero

Pavimentazione del parcheggio
(Indicare se regolare o irregolare)

Menu a scelta tra:
- regolare (es. cemento, asfalto, pietra, ceramica etc.)
- irregolare (es. ghiaia, terra e ciottoli, etc.)

Distanza indicativa dal parcheggio 
all'ingresso

Compilare il campo con il numero di metri.

Pavimentazione del percorso tra 
parcheggio e ingresso

Menu a scelta tra:
- regolare (es. cemento, asfalto, pietra, ceramica etc.)
- irregolare (es. ghiaia, terra e ciottoli, etc.)

Pavimentazione del percorso tra 
parcheggio e ingresso

Menu a scelta tra:
- in piano
- con dislivelli (gradini o salite/discese) Se "con dislivelli":

Indicare Numero gradini
Indicare Altezza gradini
(in cm)

Foto Parcheggio 1 Allegare foto della Panoramica parcheggio, si deve vedere pavimentazione.

Foto Parcheggio 2 Allegare foto del Percorso parcheggio-entrata, eventuali ostacoli come per es. 
pavimentazione irregolare, salite o discese etc. si devono vedere)

Note Parcheggio Utilizzare questo spazio per descrivere eventuali criticità o servizi specifici a 
disposizione dei clienti. Es. campanello chiamata etc.

Gradini/soglia all'ingresso: Indicare se SI o NO Se SI:

Indicare Numero gradini
Indicare Altezza gradini 
(in cm)
Note gradini/soglie

Foto ingresso 1 Allegare Foto dell'ingresso visto dall’esterno

Foto ingresso 2 Allegare Foto del Bancone dell'Accoglienza

Foto ingresso 3 Usare questo spazio per allegare foto di eventuali rampe o montacarichi.
Foto ingresso 4 Usare questo spazio per far vedere eventuali ostacoIi/limitazioni (es. 

pavimentazione irregolare, salite o discese, spazio di movimento ridotto etc. )

Note ingressso (campo facoltativo) Utilizzare questo spazio per descrivere eventuali criticità o servizi specifici a 
disposizione dei clienti. (Es. presenza di porte a ridosso delle scale, presenza 
di porte girevoli, fotocellula orientata senza tenere conto dell'altezza di una 
persona in carrozzina o di un bambino, etc…)
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Gradini: Scelta tra SI e NO Se SI:
Indicare Numero gradini
Indicare Altezza gradini
(in cm)

Spazi di passaggio inferiori a 80 cm Scelta tra SI e NO Se SI:
Allegare foto spazi di 
passaggi iinferiori a 80 
cmFoto 1 Usare questo spazio per allegare foto di eventuali rampe o montacarichi.

Foto 2 Usare questo spazio per far vedere eventuali ostacoIi/limitazioni (es. 
Pavimentazione irregolare, salite o discese, spazio di movimento ridotto etc. )

Note Utilizzare questo spazio per descrivere eventuali criticità o ausili disponibili. 
(Es: se ci sono gradini o ostacoli indicare la presenza di rampe o 
montacarichi, indicare la pendenza della rampa, etc…)

Indicare il piano Indicare il piano

Ascensore Scelta tra SI e NO

Gradini/soglia Scelta tra SI e NO Se SI:

Indicare Numero gradini

Indicare Altezza gradini
(in cm)

Allegare foto dei gradini

Note Utilizzare questo spazio per descrivere eventuali criticità o ausili disponibili 
(Es: se ci sono gradini o ostacoli indicare la presenza di rampe o 
montacarichi, indicare la pendenza della rampa).

La porta di ingresso o le porte interne 
hanno una luce netta inferiore a 80 cm?

Scelta tra SI e NO

Ci sono spazi di movimento inferiori a 80 
cm?

Scelta tra SI e NO

Servizio igienico accessibile interno Scelta tra SI e NO Se SI:

indicare ubicazione

Foto 1 Foto panoramica dell’area, si deve vedere pavimentazione.

Foto 2 Usare questo spazio per far vedere eventuali ostacoIi/limitazioni (es. 
Pavimentazione irregolare, salite o discese, spazio di movimento ridotto etc. )

Foto 3 Usare questo spazio per far vedere eventuali ostacoIi/limitazioni (es. 
Pavimentazione irregolare, salite o discese, spazio di movimento ridotto etc. )

Foto 4 Usare questo spazio per far vedere eventuali ostacoIi/limitazioni (es. 
Pavimentazione irregolare, salite o discese, spazio di movimento ridotto etc. )

Altre Note Indicare eventuali note aggiuntive

Cliccare il bottone AGGIUNGI "STRUTTURA"
(se ce ne sono più di una e hanno caratteristiche diverse compilare la sezione per ogni tipologia di struttura)

1) PERCORSI ORIZZONTALI - Percorso dall'ingresso allo spazio selezionato

SPA-SOLARIUM / SPOGLIATOI

2) AMBIENTE SELEZIONATO

QUANDO PRESENTI PIU' STRUTTURE/SALE/AREE
CLICCARE SU "AGGIUNGI SALA"
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E' presente un'area ristoro?
Scelta tra SI e NO

Se SI

Gradini: Scelta tra SI e NO Se SI:

Indicare Numero gradini

Indicare Altezza gradini 
(in cm)
Note gradini/soglie

Foto gradini

Spazi di passaggio inferiori a 80 cm Scelta tra SI e NO Se SI:

Allegare foto spazi di 
passaggi inferiori a 80 cm

Foto 1 Usare questo spazio per allegare foto di eventuali rampe o montacarichi.

Foto 2 Usare questo spazio per far vedere eventuali ostacoIi/limitazioni (es. 
pavimentazione irregolare, salite o discese, spazio di movimento ridotto etc. )

Note Utilizzare questo spazio per descrivere eventuali criticità o ausili disponibili. 
(Es: se ci sono gradini o ostacoli indicare la presenza di rampe o 
montacarichi, indicare la pendenza della rampa, etc…)

Indicare il piano Indicare il piano

Ascensore Scelta tra SI e NO

Gradini/soglia Scelta tra SI e NO Se SI:

Indicare Numero gradini

Indicare Altezza gradini 
(in cm)
Allegare foto dei gradini

Note Utilizzare questo spazio per descrivere eventuali criticità o ausili disponibili 
(Es: se ci sono gradini o ostacoli indicare la presenza di rampe o 
montacarichi, indicare la pendenza della rampa).La porta di ingresso o le porte interne 

hanno una luce netta inferiore a 80 cm?
Scelta tra SI e NO

Ci sono spazi di movimento con 
larghezza inferiore a 80 cm?

Scelta tra SI e NO

Servizio igienico accessibile interno Scelta tra SI e NO Se SI:

Indicare l'ubicazione

Foto 1 Foto panoramica interna all'area ristoro.

Foto 2 Usare questo spazio per far vedere eventuali ostacoIi/limitazioni (es. tavoli ad 
altezze superiori a 80 cm da terra, spazio di movimento ridotto, aree non 
accessibili a visitatori con disabilità fisico-motoria, etc..)

Foto 3 Usare questo spazio per far vedere eventuali ostacoIi/limitazioni (es. tavoli ad 
altezze superiori a 80 cm da terra, spazio di movimento ridotto, aree non 
accessibili a visitatori con disabilità fisico-motoria, etc..)

Foto 4 Usare questo spazio per far vedere eventuali ostacoIi/limitazioni (es. tavoli ad 
altezze superiori a 80 cm da terra, spazio di movimento ridotto, aree non 
accessibili a visitatori con disabilità fisico-motoria, etc..)

Altre Note Note: utilizzare questo spazio per descrivere eventuali criticità o servizi 
specifici a disposizione dei clienti.
Es. Segnaletica luminosa/sonora, mappa del percorso espositivo, didascalie QUANDO PRESENTI PIU' AREE

CLICCARE SU "AGGIUNGI AREA"

AREA RISTORO

"Cliccare il bottone AGGIUNGI "STRUTTURA"
(se ce ne sono più di una e hanno caratteristiche diverse compilare la sezione per ogni tipologia di struttura)"

1) PERCORSI ORIZZONTALI - Percorso dall'ingresso allo spazio selezionato

2) AMBIENTE SELEZIONATO
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Menu specifici Diverse opzioni di scelta:

- per persone celiache 
- alimenti confezionati per persone celiache
- alimenti cucinati in loco per persone vegane
- alimenti confezionati per persone vegane
- alimenti cucinati in loco per persone vegetariane
- alimenti confezionati per persone vegetariane
- alimenti cucinati in loco per bambini 
- alimenti confezionati per bambini
- alimenti cucinati in loco 
- altro (specificare)

Esercizio aderente AFC (Alimentazione 
Fuori Casa)

Scelta tra SI e NO

Note
Utilizzare questo spazio per descrivere eventuali criticità o servizi specifici a 
disposizione dei clienti (Es. menù specifico solo su richiesta, possibilità di 
pasto al sacco, etc...).

Indicare il piano Inserire piano

L'ascensore ha luce netta della porta 
maggiore di 80 cm?

Scelta tra SI e NO

Dimensione servizio igienico (larghezza 
in cm)

Inserire valore in cm

Dimensione servizio igienico (lunghezza 
in cm)

Inserire valore in cm

Gradini/spazi di passaggio inferiori a 
80cm

Scelta tra SI e NO Se SI:

Indicare Numero gradini

Indicare Altezza gradini 
(in cm)

Note Utilizzare questo spazio per descrivere eventuali criticità o ausili disponibili 
(Es. se ci sono gradini o ostacoli indicare la presenza di rampe o 
montacarichi, nel caso di presenza di rampe indicarne la pendenza, etc…).Lavabo posizionato ad altezza maggiore 

di 80 cm da terra?
Scelta tra SI e NO

Sostegni per il trasferimento al vaso con 
altezza da terra maggiore di 80 cm?

Scelta tra SI e NO

Spazio libero a fianco del vaso, almeno 
da un lato, pari ad almeno 100 cm?

Scelta tra SI e NO

Pulsante sciacquone posizionato a 
massimo 90 cm da terra (80 cm misura 
giusta)?

Scelta tra SI e NO

Foto servizio igienico 1 Foto panoramica servizio igienico.

Foto servizio igienico 2 Foto antibagno (se esistente).

Foto servizio igienico 3 Foto dettaglio dei sanitari: si devono vedere eventuali 
sostegni/maniglioni/ausili/seggiolini nella doccia.

Foto servizio igienico 4 Usare questo spazio per allegare foto di eventuali rampe.

Foto servizio igienico 5 Usare questo spazio per far vedere eventuali ostacoIi/limitazioni (Es. 
Pavimentazione irregolare, gradini o dislivelli, spazio di movimento ridotto, 
etc…)

Note

Utilizzare questo spazio per descrivere eventuali criticità o servizi specifici a 
disposizione dei clienti (Es. wc autopulente, dispensatore automatico di copri-
vaso, miscelatori a fotocellula o con comando a piede, asciugatori automatici 
posizionati ad altezza consona, piatto della doccia a pavimento, adattatori per 
wc, presenza di un fasciatoio, campanello di allarme, etc…).

Almeno un ascensore della risorsa è 
dotato di porta di ingresso con luce netta 
maggiore di 80 cm?

Scelta tra SI e NO

Dimensioni interne della cabina 
(larghezza)

Inserire valore in cm

Dimensioni interne della cabina 
(lunghezza)

Inserire valore in cm

L’ascensore/i è dotato di porta di ingresso 
con luce netta maggiore di 80 cm che 
consente di raggiungere tutti gli spazi 

Scelta tra SI e NO

Spazi non raggiungibili con l'ascensore Indicare quali spazi non sono raggiungibli

Foto 1 Ascensore visto da fuori

Foto 2 Utilizzare questo spazio per descrivere eventuali criticità o servizi specifici a 
disposizione dei clienti. (Es. presenza del fermo porta, avvisi luminosi/sonori; 
pulsantiera esterna e/o interna in Braille, etc…)Note Utilizzare questo spazio per entrare nel dettaglio degli ausili a disposizione. 
(Es. ausili sempre presenti in struttura, presenza di personale preparato e 
servizio di assistenza, eventuali tariffe di noleggio, etc…)

ACCORGIMENTI ALIMENTARI

SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI

COLLEGAMENTI VERITCALI

ASCENSORE o MONTACARICHI
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Ausili a dIsposizione Selezionare eventuali ausili a noleggio disponibili:

- Carrozzine
- Altro (specificare)

Foto ausili 1 Allegare Foto degli ausili a disposizione
Foto ausili 2 Allegare Foto degli ausili a disposizione
Note ausili Utilizzare questo spazio per entrare nel dettaglio degli ausili a disposizione 

(Es. ausili sempre presenti in struttura, presenza di personale preparato e 
servizio di assistenza, eventuali tariffe di noleggio, etc…).
Es. presenza di porte a ridosso delle scale, presenza di porte girevoli, 
fotocellula orientata senza tenere conto dell'altezza di una persona in 
carrozzina o di un bambino, etc…)

E’ presente una segnaletica:
Selezionare la tipologia

 - Informativa (dove siano visibili tutte le informazioni principali)
 - Direzionale
 - Identificativa (collocata in prossimità dell’ingresso)
 - Di sicurezza (con segnali di allarme luminosi e indicazioni degli ostacoli nel 
superamento dei dislivelli)

Uso di Braille, QR-code o NFC? Scelta tra SI e NO

Dove sono presenti? Indicare dove sono posizionati

File digitali scaricabili dal sito e 
stampabili? Scelta tra SI e NO

Se SI

Riportare il link 
alla pagina.

Mappe visuo tattili
Scelta tra SI e NO

Note Utilizzare questo spazio per descrivere eventuali criticità o servizi specifici a 
disposizione dei clienti (Es. posizionamento della segnaletica visibile a tutti, 
segnalazione di ostacoli o limitazioni, utilizzo di un font lineare in stampatello 
minuscolo e senza grazie con scelta di contrasti cromatici e dimensioni tali da 
agevolare la lettura, etc…).

SEGNALETICA E COMUNICAZIONE

AUSILI A DISPOSIZIONE


