
Denominazione * Compilare il campo

Immagine principale * Inserire foto

Tipologia * Menu a scelta tra:
- Struttura ricettiva alberghiera
- Struttura ricettiva extralberghiera

Persona di riferimento
(dato non pubblicato)

Compilare il campo

Indirizzo * Compilare il campo

Città * Compilare il campo

Cap * Compilare il campo

Provincia * Compilare il campo

Telefono * Compilare il campo

Email * Compilare il campo

Sito Web o pagina social

Partiva Iva / Cod. Fiscale
(dato non pubblicato)

Compilare il campo

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 alla 
reception*

Compilare il campo (indicare 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 *

2 opzioni di scelta:

In piano
Con dislivelli (gradini o discese) 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.

ALBERATURA DOMANDE DEL FORM - STRUTTURE RICETTIVE

PARCHEGGIO

ANAGRAFICA



ALBERATURA DOMANDE DEL FORM - STRUTTURE RICETTIVE

Gradini/soglia all’ingresso: * Scelta tra SI e NO Se SI:

Indicare Numero gradini *
Indicare Altezza gradini
(in cm) *

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

Foto ingresso 2 * Allegare Foto del Bancone dell'Accoglienza

Foto ingresso 3 (campo facoltativo) Allegare Foto di eventuali ostacoli dell’ingresso (es. pavimentazione irregolare, 
salite o discese, spazio di movimento ridotto etc.

Foto ingresso 4 (campo facoltativo) Allegare Foto di eventuali ostacoli dell’ingresso (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. mappe tattili per l’orientamento nella struttura, QR Code informativi, TAG 
(es. menù, planimetrie, segnaletica, etc.), anello a induzione magnetico fisso o 
portatile con simbolo, guide podotattili a pavimento, guide luminose etc.
Es. indicare se c’è un ingresso alternativo all’ingresso principale

Dimensioni interne della cabina - 
larghezza (in cm)

Compilare il campo

Dimensioni interne della cabina - 
lunghezza (in cm)

Compilare il campo

La porta di ingresso ha una luce netta 
inferiore 80 cm

Menu a scelta tra SI e NO

Foto ascensore 1 * Allegare Foto dell'ascensore visto da fuori

Foto ascensore 2 * Allegare Foto dell'interno ascensore

Note ingressso Utilizzare questo spazio per descrivere eventuali criticità o servizi specifici a 
disposizione dei clienti.
Es. avvisi luminosi/sonori; pulsantiera esterna e/o interna il braille etc.

INGRESSO / RECEPTION

COLLEGAMENTI VERTICALI (ASCENSORE)
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Numero camere accessibili Indicare il numero

Piani a cui si trovano Indicare il piano

Piani a cui si trovano Indicare il piano

Numero camera Compilare il campo

Gradini/soglia all’ingresso: Scelta tra SI e NO Se SI:

Indicare Numero gradini in 
ingresso*

Indicare Altezza gradini in 
ingresso (in cm) *

Allegare foto gradini/soglia 
all'ingresso.

Gradini/soglia all’interno della stanza: Scelta tra SI e NO Se SI:

Indicare Numero gradini 
interni*
Indicare Altezza gradini 
iterni (in cm) *
Allegare foto gradini/soglia 
interni

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

Scelta tra SI e NO Se SI:

Allegare foto gradini/soglia 
interni

Tipo di Camera Menu a scelta:
- singola
- doppia
- altro Se "Altro": specificare

Ci sono spazi di movimento inferiori a 80 
cm?

Scelta tra SI e NO
Se SI:

Allegare foto
Foto camera 1 Allegare Foto Panoramica della stanza (obbligatoria)

Foto camera 2 Allegare Foto Panoramica della stanza (facoltativa)

Foto camera 3 Allegare Foto di Eventuali ostacoli nell’ingresso della stanza, negli spazi di 
manovra interni alla stanza o nel servizio igienico o per uscire sul balcone (es. 
gradini spazio di passaggio < 80 cm di larghezza etc. )

Foto camera 4 Allegare Foto di Eventuali ostacoli nell’ingresso della stanza, negli spazi di 
manovra interni alla stanza o nel servizio igienico o per uscire sul balcone (es. 
gradini spazio di passaggio < 80 cm di larghezza etc. )

Servizio igienico accessibile interno alla 
stanza

Scelta tra SI e NO

Indicare Dimensione Servizio igienico 
larghezza (in cm)*

Indicare misurazione

Indicare Dimensione Servizio igienico 
larghezza (in cm)*

Indicare misurazione

Doccia a filo pavimento Scelta tra SI e NO

Foto servizio igienico 1 Allegare Foto panoramica del bagno
Foto servizio igienico 2 Allegare Foto degli Arredi principali del servizio igienico: lavandino/doccia/wc. 

Si devono vedere eventuali sostegni/maniglioni/ausili/seggiolini nella doccia.

Foto servizio igienico 3 Allegare Foto degli Arredi principali del servizio igienico: lavandino/doccia/wc. 
Si devono vedere eventuali sostegni/maniglioni/ausili/seggiolini nella doccia.

Foto servizio igienico 4 Foto dettaglio dei sanitari: si devono vedere eventuali 
sostegni/maniglioni/ausili/seggiolini nella doccia.

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 camera Utilizzare questo spazio per descrivere eventuali criticità o servizi specifici a 
disposizione dei clienti.
Es. allarmi sonori nelle stanze, sveglia vibrante, camera comunicante etc.

CAMERE ACCESSIBILI

Per la sezione dedicata alle Camere, cliccare -> bottone AGGIUNGI CAMERA
(se ce ne sono più di una e hanno caratteristiche diverse compilare la sezione per ogni tipologia di stanza)
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Seleziona spazi Diverse opzioni di scelta:

- Bar
- Ristorante
- Piscina
- Spa
- Solarium
- Palestra

BAR Gradini/spazi di passaggio < 80cm Scelta tra SI e NO

Ascensore Scelta tra SI e NO

Foto Bar 1
(Es. dalla reception, per raggiungere il bar ci sono 3 gradini. Un accesso diretto 
è possibile dall’esterno della struttura.)

Allegare foto

Foto Bar 2
(Es. dalla reception, per raggiungere il bar occorre prendere l’ascensore - 
quello già descritto in precedenza - e andare al 5° piano, segue un corridoio di 
circa 12 metri > 100 cm di larghezza e due gradini a scendere.)

Allegare foto

Note Inserire eventuali note
RISTORANTE Gradini/spazi di passaggio < 80cm Scelta tra SI e NO

Ascensore Scelta tra SI e NO

Foto Ristorante 1
(Es. dalla reception, per raggiungere il ristorante ci sono 3 gradini. Un accesso 
diretto è possibile dall’esterno della struttura.)

Allegare foto

Foto Ristorante 2
(Es. dalla reception, per raggiungere il ristorante occorre prendere l’ascensore - 
quello già descritto in precedenza - e andare al 5° piano, segue un corridoio di 
circa 12 metri > 100 cm di larghezza e due gradini a scendere.)

Allegare foto

Note Inserire eventuali note
PISCINA Gradini/spazi di passaggio < 80cm Scelta tra SI e NO

Ascensore Scelta tra SI e NO

Foto Piscina 1
(Es. dalla reception, per raggiungere la piscina ci sono 3 gradini. Un accesso 
diretto è possibile dall’esterno della struttura.)

Allegare foto

Foto Piscina 2
(Es. dalla reception, per raggiungere la piscina occorre prendere l’ascensore - 
quello già descritto in precedenza - e andare al 5° piano, segue un corridoio di 
circa 12 metri > 100 cm di larghezza e due gradini a scendere.)

Allegare foto

Note Inserire eventuali note
SPA Gradini/spazi di passaggio < 80cm Scelta tra SI e NO

Ascensore Scelta tra SI e NO

Foto Spa 1
(Es. dalla reception, per raggiungere la Spa ci sono 3 gradini. Un accesso 
diretto è possibile dall’esterno della struttura.)

Allegare foto

Foto Piscina 2
(Es. dalla reception, per raggiungere la Spa occorre prendere l’ascensore - 
quello già descritto in precedenza - e andare al 5° piano, segue un corridoio di 
circa 12 metri > 100 cm di larghezza e due gradini a scendere.)

Allegare foto

Note Inserire eventuali note

Per ogni spazio selezionato si aprirà un realtivo sottomenu dedicato.

SPAZI
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SOLARIUM Gradini/spazi di passaggio < 80cm Scelta tra SI e NO

Ascensore Scelta tra SI e NO

Foto Solarium 1
(Es. dalla reception, per raggiungere il solarium ci sono 3 gradini. Un accesso 
diretto è possibile dall’esterno della struttura.)

Allegare foto

Foto Solarium 2
(Es. dalla reception, per raggiungere il solarium occorre prendere l’ascensore - 
quello già descritto in precedenza - e andare al 5° piano, segue un corridoio di 
circa 12 metri > 100 cm di larghezza e due gradini a scendere.)

Allegare foto

Note Inserire eventuali note
PALESTRA Gradini/spazi di passaggio < 80cm Scelta tra SI e NO

Ascensore Scelta tra SI e NO
Foto Palestra 1
(Es. dalla reception, per raggiungere la palestra ci sono 3 gradini. Un accesso 
diretto è possibile dall’esterno della struttura.)

Allegare foto

Foto Palestra 2
(Es. dalla reception, per raggiungere la palestra occorre prendere l’ascensore - 
quello già descritto in precedenza - e andare al 5° piano, segue un corridoio di 
circa 12 metri > 100 cm di larghezza e due gradini a scendere.)

Allegare foto

Note Inserire eventuali note
ALTRO Gradini/spazi di passaggio < 80cm Scelta tra SI e NO

Ascensore Scelta tra SI e NO

Foto Solarium 1
(Es. dalla reception, per raggiungere la palestra ci sono 3 gradini. Un accesso 
diretto è possibile dall’esterno della struttura.)

Allegare foto

Foto Solarium 2
(Es. dalla reception, per raggiungere la palestra occorre prendere l’ascensore - 
quello già descritto in precedenza - e andare al 5° piano, segue un corridoio di 
circa 12 metri > 100 cm di larghezza e due gradini a scendere.)

Allegare foto

Note Inserire eventuali note

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

Altri accorgimenti Diverse opzioni di scelta:

- seggiolone per bambini
- scalda biberon
- menù illustrato
- menù in Braille
- menù con caratteri ingranditi
- menù illustrato verbalmente su Tablet o scaricabile su proprio dispositivo 
mobile
- servizio al tavolo su richiesta
- servizio al tavolo a disposizione
- altro (specificare)

ACCORGIMENTI


