
Difficoltà
motoria

Presenza di parcheggio? 

Sì No  Se sì, quanti sono gli stalli riservati alle persone con disabilità___________________

Posti al
coperto

Posti
all'aperto

Pavimentazione del parcheggio______________________________________________
Distanza parcheggio dall'ingresso alla struttura_____________________________

Scheda di Accessibilità Struttura Ricettiva
Nome struttura______________________________________________Indirizzo____________________________________
Tipologia struttura: 

Tipologia di ospiti con disabilità in grado di essere ospitati:

Fermate mezzi pubblici nelle vicinanze? 

Ingresso alla struttura

Sì No Sì No

Servizi
Bancomat

Sono presenti ausili a disposizione degli ospiti?

Hotel B&B Airbnb

Categoria:

n. stelle

In 
carrozzina

necessità di
utilizzo ausili dializzati celiaci

Sì No               Se sì, quali?____________________________________________________________________

Bus Taxi
Accessibili

Distanza fermata dall'ingresso alla struttura_________________________________

Sì No

Accessibile
in

carrozzina

Porta 
d'ingresso

Se No, esiste entrata secondaria accessibile?

rampa di
accesso

ingresso a livello

porta a battente porta
automatica

Se No, quanti scalini sono presenti?_______Altezza dello scalino__________

Larghezza porta_____________________

Pagamenti accettati:

Sì No

Sportello bancomat in struttura?Contanti

E' presente un SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA interno alla struttura?

Sì No

Sì No

Sì NoE' consentito l'accesso degli animali nella struttura ? Sovrapprezzo_______________

Pendenza e lunghezza_____________________

ESTATE 2020



Scheda di Accessibilità Struttura Ricettiva
Camere (accesso e arredo)

WC

Per accedere alle camere "accessibili"

Sì No

Ascensori:

Piano 

terra
Rampa Ascensore

Rampe: 

Montascal

e
n°________ Larghezza x Lunghezza x pendenza___________ Tipologia di pavimento: liscio ruvido

Numero di camere totali della struttura__________________      Numero di camere accessibili_______________

n°________ Larghezza porta_________Larghezza Cabina________ Profondità Cabina________

Altezza pulsantiera esterna________ Altezza pulsantiera esterna___________ 

Montascale:
n°________ Larghezza piattaforma__________ Lunghezza piattaforma_________

comandi fissi comandi mobili con filo lungo____________

Tipologia di camere accessibili: singola doppia tripla o più

Larghezza porta d'ingresso___________ Tipologia porta:

Spazio laterale al letto:_________           H letto__________

Presenza di balcone, se sì con scalino alto?______ moquette

Bagno in camera Sì NoConsiderato accessibile?

I servizi igienici all'interno delle camere accessibili hanno:

Seduta all'interno della doccia

Vasca da bagno con seduta

Maniglioni di sostegno

Spazio di manovra della carrozzina

wc più alto

Chiamata d'emergenza

Porta d'ingresso del bagno: Larghezza x Lunghezza_________________________

Altezza________ Maniglioni Dx Sx

Lavabo: Altezza___________Sospeso A colonna Incassato nel mobile

Rubinetto braccio lungo Sì No Getto d'acqua lungo Sì No

Bidet: Sì No Piatto doccia: Raso terra Rialzato di cm_______

Porta battente Scorrevole



Giardino Piscina

interno

interno

accessibile non accessibile

Se esterno:

Spazi comuni
Scheda di Accessibilità Struttura Ricettiva

È presente nella
struttura:

Area

colazione

Ristorante Terrazza

Area Colazione: servizio al tavolo a buffet H tavoli____________Accessibile tramite_______________

Ristorante: esterno H tavoli____________Accessibile tramite_______________________

servizio al tavolo a buffet

Bar: esterno H bancone____________Accessibile tramite___________________________

Giardino: Accessibile tramite_____________________________accessibile non accessibile

Terrazza: Accessibile tramite_____________________________

Piscina: interno esterno

Accessibile tramite____________________________________________________________

Presenza sollevatore in vasca Personale competenteSpogliatoio accessibile

parcheggio riservato bagno accessibile

accessibile non accessibile

Ulteriori note libere  (Bonus, convenzioni, accorgimenti strutturali, servizi accessori)

Compila e rimandalo via mail all'Associazione "Pepitosa in carrozza":
pepitosaincarrozza@gmail.com
inseriremo la tua struttura nella nostra mappa sul sito
www.pepitosaincarrozza.it


