
Questionario accessibilità delle strutture turistiche
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DATI STRUTTURA

Denominazione Hotel “Le Grotte” di Cicero Cristina

Tipologia struttura*

IndirizzoAlbergo Via Pietre Nere, 142

Tel. 0932 753051
Fax 0932 455917
E-mail info@pietrenereresort.it direzione@pietrenereresort.it

*Indicare la tipologia della struttura tra le seguenti: albergo, residence, campeggio, villaggio turistico, alloggio agri-
turistico, country house, ostello della gioventù, B&B.
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MOBILITÀ

POSSIBILITÀ DI RAGGIUNGERE LA STRUTTURA CON UN MEZZO PUBBLICO 

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta  

Accessibili in autonomia

Accessibili con accompagnatore

Non accessibili

PARCHEGGI 

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta

Accessibili in autonomia (parcheggi riservati per i soggetti con handicap, massimo 100 metri, facile avvicinamento) 

Accessibili con accompagnatore (parcheggi riservati per i soggetti con handicap, ma è necessaria un’autorizzazione, massimo 100-
200 metri, difficile avvicinamento)

Non accessibili  
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INGRESSO

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta

Accessibili in autonomia (senza gradini o con soglie inferiori a 2,5 cm, rampe con pendenze inferiori o uguali al 5%, porte o 
passaggio adeguato a una sedia a rotelle – minimo 75 cm)

Accessibili con accompagnatore (massimo 1 gradino non superiore a 20 cm, rampe con pendenze comprese tra il 6% e il 12%, 
porte non adeguate al passaggio autonomo di una sedia a rotelle – tra 65 cm e 74 cm)

Non accessibili (presenza di più gradini, rampe, pendenze superiori al 12%, porte o passaggi inferiori ai 65 cm)

PERCORSI INTERNI ALLA STRUTTURA

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta

Accessibili in autonomia (senza gradini o con soglie inferiori a 2,5 cm, rampe con pendenze inferiori o uguali al 5%, porte o 
passaggio adeguato al passaggio di una sedia a rotelle – minimo 75 cm) 

Accessibili con accompagnatore (massimo di 1 gradino non superiore ai 20 cm, rampe con pendenze comprese tra il 6% e il 12%, 
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porte non adeguate al passaggio autonomo di una sedia a rotelle – tra 65 cm e i 74 cm)

Non accessibili (presenza di più gradini, rampe, pendenze superiori al 12%, porte o passaggi inferiori a 65 cm)

Ascensori

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta

Accessibili in autonomia (porte o passaggio, minimo 75 cm, ascensore, minimo 130 cm, spazio antistante l’ascensore minimo 150 x 
150 cm)

Accessibili con accompagnatore (passaggio tra i 65 cm e i 74 cm, ascensore minimo 120 cm, spazio antistante ascensore inferiore 
a 150 x 150 cm) 

Non accessibili

RISTORAZIONE

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta

Accessibili in autonomia (senza gradini o con soglie inferiori a 2,5 cm, rampe con pendenze inferiori o uguali al 5%, spazi adeguati 
al passaggio di una carrozzella, minimo 75 cm, ωχ α νορµα περ δισαβιλι) 

Accessibili con accompagnatore (massimo 1 gradino non superiore ai 20 cm, rampe con pendenze comprese tra il 6% e il 12%, 
porte non adeguate al passaggio autonomo di una sedia a rotelle, ovvero co un passaggio tra i 65 e 74 cm)

Non accessibili 
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BAGNI

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta

Accessibili in autonomia (porte/passaggio minimo 75 cm, possibilità di manovra e accostamento al WC, presenza di sostegni 
accanto al WC)

Accessibili con accompagnatore (porte-passaggio minimo 65 cm, spazi di manovra inadeguati, possibilità di utilizzo del servizio 
con aiuto) 

Non accessibili

PISCINA

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza del-
le domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta

Accessibili in autonomia
Percorso accessibile in modo autonomo (indicare semplicemente 
con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Attrezzature specifiche (se sì, specificare quali)
Attività di supporto (se sì, specificare quali)
Altro

Accessibili con accompagnatore 
Percorso accessibile con accompagnatore (indicare 
semplicemente con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Attrezzature specifiche (se sì, specificare quali)
Attività di supporto (se sì, specificare quali)
Altro Gradini nella parte iniziale con acqua bassa

Non accessibile

ACCESSO AL MARE
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Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza delle domande ne-
gli appositi spazi sotto l’opzione scelta

Accessibile in autonomia 
Percorso accessibile in modo autonomo (indicare semplicemente 
con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Attrezzature specifiche (se sì, specificare quali)
Attività di supporto (se sì, specificare quali)
Altro

Accessibile con accompagnatore
Percorso accessibile con accompagnatore (indicare 
semplicemente con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Attrezzature specifiche (se sì, specificare quali)
Attività di supporto (se sì, specificare quali)
Altro

Non accessibile

ANIMAZIONE

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corri-
spondenza delle domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta

Accessibili in autonomia  
Accessibile agli ospiti in carrozzina (indicare semplicemente sì 
o no)
Altro (specificare)

Accessibili con accompagnatore 
Accessibile agli ospiti in carrozzina ma con accompagnatore 
(indicare semplicemente sì o no)
Altro (specificare)
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Non accessibile

Attività sportive

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza  
delle domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta

Accessibile in autonomia 
Tipologie di sport
Percorso accessibile in modo autonomo (indicare semplicemente 
con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Attrezzature specifiche (se sì, specificare quali)
Attività di supporto (se sì, specificare quali)

Accessibile con accompagnatore 
Tipologie di sport
Percorso accessibile ma con un accompagnatore (indicare 
semplicemente con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Attrezzature specifiche (se sì, specificare quali)
Attività di supporto (se sì, specificare quali)

Non accessibili
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 MOBILITÀ

TRASPORTI

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta

Accessibile in autonomia

Accessibile con accompagnatore  

Non accessibile

PARCHEGGI

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta 

Accessibili in autonomia (parcheggi riservati ai soggetti con handicap, massimo 100 m, facile avvicinamento)

Accessibili con accompagnatore (parcheggi riservati ai soggetti con handicap, necessaria autorizzazione, massimo 100-200 m, 
difficile avvicinamento)

Non accessibili

INGRESSO 

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta
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Accessibili in autonomia (senza gradini o con soglie inferiori a 2,5 cm, rampe con pendenze inferiori o uguali al 5%)

Accessibili con accompagnatore (massimo 1-2 gradini non superiori a 20 cm, rampe con pendenze comprese tra il 6% e il 12%)

 

Non accessibili

PERCORSI INTERNI ALLA STRUTTURA

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta

Accessibili in autonomia (senza gradini o con soglie inferiori 2,5 cm, rampe con pendenze inferiori o uguali al 5%, porte o 
passaggio minimo 75 cm) 

Accessibili con accompagnatore (massimo di 1 gradino non superiore a 20 cm, rampe con pendenze comprese tra il 6% e il 12%, 
porte-passaggio tra i 65 e i 74 cm) 

Non accessibili

RISTORAZIONE

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta

Accessibile in autonomia (senza gradini o con soglie inferiori a 2,5 cm, rampe con pendenze inferiori o uguali al 5%)
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Accessibile con accompagnatore (massimo 1-2 gradini non superiori ai 20 cm, rampe con pendenze comprese tra il 6% e il 12%)

Non accessibile

BAGNI

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta

Accessibili in autonomia (porte/passaggio minimo 75 cm, possibilità di manovra e accostamento al WC, presenza di sostegni 
accanto al WC)

Accessibili con accompagnatore (porte-passaggio minimo 65 cm, spazi di manovra inadeguati, possibilità di utilizzo del servizio 
con aiuto) 

Non accessibile

PISCINA

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza del-
le domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta

Accessibili in autonomia
Percorso accessibile in modo autonomo (indicare semplicemente 
con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Attrezzature specifiche (se sì, specificare quali)
Attività di supporto (se sì, specificare quali)
Altro

Accessibili con accompagnatore 
Percorso accessibile con accompagnatore (indicare 
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semplicemente con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Attrezzature specifiche (se sì, specificare quali)
Attività di supporto (se sì, specificare quali)
Altro Gradini nella parte iniziale con acqua bassa

Non accessibile

ACCESSO AL MARE

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corri-
spondenza delle domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta

Accessibile in autonomia 
Percorso accessibile in modo autonomo (indicare semplicemente 
con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Attrezzature specifiche (se sì, specificare quali)
Attività di supporto (se sì, specificare quali)
Altro

Accessibile con accompagnatore
Percorso accessibile con accompagnatore (indicare 
semplicemente con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Attrezzature specifiche (se sì, specificare quali)
Attività di supporto (se sì, specificare quali)
Altro

Non accessibile

ANIMAZIONE

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corri-
spondenza delle domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta

Accessibili in autonomia  
Accessibile agli ospiti in carrozzina (indicare semplicemente sì 
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o no)
Altro (specificare)

Accessibili con accompagnatore 
Accessibile agli ospiti in carrozzina ma con accompagnatore 
(indicare semplicemente sì o no)
Altro (specificare)

Non accessibile

ATTIVITÀ SPORTIVE

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza  
delle domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta

Accessibile in autonomia 
Tipologie di sport
Percorso accessibile in modo autonomo (indicare semplicemente 
con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Attrezzature specifiche (se sì, specificare quali)
Attività di supporto (se sì, specificare quali)
Altro (specificare)

Accessibile con accompagnatore 
Tipologie di sport
Percorso accessibile ma con un accompagnatore (indicare 
semplicemente con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Attrezzature specifiche (se sì, specificare quali)
Attività di supporto (se sì, specificare quali)
Altro (specificare)

Non accessibile
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VISTA

Trasporti

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta

Accessibile in autonomia

Accessibile con accompagnatore  

Non accessibile

Parcheggi

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta
 

Accessibili in autonomia (parcheggi riservati ai soggetti con handicap, massimo 100 m, facile avvicinamento)

Accessibili con accompagnatore (parcheggi riservati ai soggetti con handicap, necessaria autorizzazione, massimo 100-200 m, 
difficile avvicinamento)

Non accessibili

INGRESSO-RECEPTION

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corri-
spondenza delle domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta
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Accessibile in autonomia 
Mappa tattile posizionata all’ingresso (indicare semplicemente 
con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Menu-depilant-supporti cartacei in Braille (indicare 
semplicemente con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Audio guide  con spiegazioni  (indicare  semplicemente con  un 
‘sì’ o con un ‘no’)
Altro (specificare)

Accessibile con accompagnatore 
Mappa tattile posizionata all’ingresso (indicare semplicemente 
con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Menu-depilant-supporti cartacei in Braille (indicare 
semplicemente con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Audio guide  con spiegazioni  (indicare  semplicemente con  un 
‘sì’ o con un ‘no’)
Altro (specificare)

Non accessibile

Percorsi interni alla struttura

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza  
delle domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta

 

Accessibili in autonomia
Almeno una tra mappa tattile o audioguide con spiegazioni 
(indicare semplicemente con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Percorso accessibile in maniera autonoma (indicare 
semplicemente con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Attrezzature specifiche (indicare con un ‘sì’ o con un ‘no’; se sì, 
specificare quali)
Altro (specificare)

 

Accessibili con accompagnatore
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Mappa tattile posizionata all’ingresso (indicare semplicemente 
con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Menu-depilant-supporti cartacei in Braille (indicare 
semplicemente con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Audio guide  con spiegazioni  (indicare  semplicemente con  un 
‘sì’ o con un ‘no’)
Altro (specificare)

  

Non accessibili
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Ristorazione

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza  
delle domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta

Accessibile in autonomia
Mappa tattile posizionata all’ingresso (indicare semplicemente 
con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Menu-depilant-supporti cartacei in Braille (indicare 
semplicemente con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Audio guide  con spiegazioni  (indicare  semplicemente con  un 
‘sì’ o con un ‘no’)
Altro (specificare)

Accessibile con accompagnatore
Mappa tattile posizionata all’ingresso (indicare semplicemente 
con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Menu-depilant-supporti cartacei in Braille (indicare 
semplicemente con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Audio guide  con spiegazioni  (indicare  semplicemente con  un 
‘sì’ o con un ‘no’)
Altro (specificare)

Non accessibile

BAGNI

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta

Accessibili in autonomia (porte/passaggio minimo 75 cm, possibilità di manovra e accostamento al WC, presenza di sostegni 
accanto al WC)

Accessibili con accompagnatore (porte-passaggio minimo 65 cm, spazi di manovra inadeguati, possibilità di utilizzo del servizio 
con aiuto) 
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Non accessibile

PISCINA

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza del-
le domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta

Accessibili in autonomia
Almeno una tra mappa tattile o audioguide con spiegazioni 
(indicare semplicemente con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Percorso accessibile in modo autonomo (indicare semplicemente 
con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Attrezzature specifiche (se sì, specificare quali)
Attività di supporto (se sì, specificare quali)
Altro (specificare)

Accessibili con accompagnatore 
Percorso accessibile con accompagnatore (indicare 
semplicemente con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Attrezzature specifiche (se sì, specificare quali)
Attività di supporto (se sì, specificare quali)
Altro (specificare)

Non accessibile

ACCESSO AL MARE

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corri-
spondenza delle domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta

Accessibile in autonomia 
Almeno una tra mappa tattile o audioguide con spiegazioni 
(indicare semplicemente con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Percorso accessibile in modo autonomo (indicare semplicemente 
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con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Attrezzature specifiche (se sì, specificare quali)
Attività di supporto (se sì, specificare quali)
Altro (specificare)

Accessibile con accompagnatore
Percorso accessibile con accompagnatore (indicare 
semplicemente con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Attrezzature specifiche (se sì, specificare quali)
Attività di supporto (se sì, specificare quali)
Altro (specificare)

Non accessibile

ANIMAZIONE

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corri-
spondenza delle domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta

Accessibili in autonomia  
Almeno una tra mappa tattile o audioguide con spiegazioni, 
depilant-supporti cartacei in Braille, percorso accessibile in 
maniera autonoma (indicare semplicemente con un ‘sì’ o con un 
‘no’)
Attrezzature specifiche (se sì, specificare quali)
Attività di supporto (se sì, specificare quali)
Altro (specificare)

Accessibili con accompagnatore 

Non accessibile

Attività sportive

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza  
delle domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta
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Accessibile in autonomia 
Tipologie di sport
Percorso accessibile in modo autonomo (indicare semplicemente 
con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Attrezzature specifiche (se sì, specificare quali)
Attività di supporto (se sì, specificare quali)
Altro (specificare)

Accessibile con accompagnatore 
Tipologie di sport
Percorso accessibile ma con un accompagnatore (indicare 
semplicemente con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Attrezzature specifiche (se sì, specificare quali)
Attività di supporto (se sì, specificare quali)
Altro (specificare)

Non accessibile
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UDITO

Trasporti

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta

Accessibile in autonomia (possibilità di raggiungere la struttura con mezzo pubblico)

Accessibile con accompagnatore  

Non accessibile

Parcheggi

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta
 

Accessibili in autonomia (parcheggi riservati ai soggetti con handicap, massimo 100 m, facile avvicinamento)

Accessibili con accompagnatore (parcheggi riservati ai soggetti con handicap, necessaria autorizzazione, massimo 100-200 m, 
difficile avvicinamento)

Non accessibili
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INGRESSO-RECEPTION

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corri-
spondenza delle domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta
 

Accessibile in autonomia 
Depilant-supporti cartacei ed almeno un’opzione tra le due 
segnalate di fianco 

esperti LIS (digitare un segno x nell’apposito spazio 
di fianco)
video  spiegazioni  con  scrittura  o  LIS  (digitare  un 
segno x nell’apposito spazio di fianco)

Altro (specificare)

Accessibile con accompagnatore 
Soltanto menu-depilant-supporti cartacei (indicare 
semplicemente con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Altro (specificare)

Non accessibile (assenza di supporti cartacei ed altro tipo di spiegazioni)

PERCORSI INTERNI ALLA STRUTTURA

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza  
delle domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta

Accessibili in autonomia
Depilant-supporti cartacei ed almeno un’opzione tra le due 
segnalate di fianco 

esperti LIS (digitare un segno x nell’apposito spazio 
di fianco)
video  spiegazioni  con  scrittura  o  LIS  (digitare  un 
segno x nell’apposito spazio di fianco)

Altro (specificare)

 

Accessibili con accompagnatore
Soltanto menu-depilant-supporti cartacei (indicare 
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semplicemente con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Altro (specificare)

Non accessibili

Ristorazione
Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza  
delle domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta

Accessibile in autonomia
Depilant-supporti cartacei ed almeno un’opzione tra le due 
segnalate di fianco 

esperti LIS (digitare un segno x nell’apposito spazio 
di fianco)
video  spiegazioni  con  scrittura  o  LIS  (digitare  un 
segno x nell’apposito spazio di fianco)

Altro (specificare)

Accessibile con accompagnatore
Soltanto menu-depilant-supporti cartacei (indicare 
semplicemente con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Altro (specificare)

Non accessibile (assenza di supporti cartacei ed altro tipo di spiegazioni)

PISCINA

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza del-
le domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta

Accessibili in autonomia
Depilant-supporti cartacei ed almeno un’opzione tra le due 
segnalate di fianco 

esperti LIS (digitare un segno x nell’apposito spazio 
di fianco)
video  spiegazioni  con  scrittura  o  LIS  (digitare  un 
segno x nell’apposito spazio di fianco)

Altro (specificare)
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Accessibili con accompagnatore 
Soltanto menu-depilant-supporti cartacei (indicare 
semplicemente con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Altro (specificare)

Non accessibile (assenza di supporti cartacei ed altro tipo di spiegazioni)

ACCESSO AL MARE

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corri-
spondenza delle domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta

Accessibili in autonomia
Depilant-supporti cartacei ed almeno un’opzione tra le due 
segnalate di fianco 

esperti LIS (digitare un segno x nell’apposito spazio 
di fianco)
video  spiegazioni  con  scrittura  o  LIS  (digitare  un 
segno x nell’apposito spazio di fianco)

Altro (specificare)

Accessibili con accompagnatore 
Soltanto menu-depilant-supporti cartacei (indicare 
semplicemente con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Altro (specificare)

Non accessibile (assenza di supporti cartacei ed altro tipo di spiegazioni)

ANIMAZIONE

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corri-
spondenza delle domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta
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Accessibili in autonomia
Depilant-supporti cartacei ed almeno un’opzione tra le due 
segnalate di fianco 

esperti LIS (digitare un segno x nell’apposito spazio 
di fianco)
video  spiegazioni  con  scrittura  o  LIS  (digitare  un 
segno x nell’apposito spazio di fianco)

Altro (specificare)

Accessibili con accompagnatore 
Soltanto menu-depilant-supporti cartacei (indicare 
semplicemente con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Altro (specificare)

Non accessibile (assenza di supporti cartacei ed altro tipo di spiegazioni)

ATTIVITÀ SPORTIVE

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza  
delle domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta

Accessibili in autonomia
Tipologie di sport

Depilant-supporti cartacei ed almeno un’opzione tra le due 
segnalate di fianco 

esperti LIS (digitare un segno x nell’apposito spazio 
di fianco)
video  spiegazioni  con  scrittura  o  LIS  (digitare  un 
segno x nell’apposito spazio di fianco)

Altro (specificare)

Accessibili con accompagnatore 
Tipologie di sport
Soltanto menu-depilant-supporti cartacei (indicare 
semplicemente con un ‘sì’ o con un ‘no’)
Altro (specificare)
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Non accessibile (assenza di supporti cartacei ed altro tipo di spiegazioni)
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 VISTA E UDITO

Ausili per persone sordo-cieche
Esperti Malossi (inserire ‘sì’ o ‘no’ nella casella di fianco)
Altro (specificare)

Trasporti
Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta  
in corrispondenza delle domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta

Accessibili in autonomia (possibilità di raggiungere la struttura con mezzo pubblico) 
Specificare:

 

Accessibili con accompagnatore
Specificare:

Non accessibile

Parcheggi

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta
 

Accessibili in autonomia (parcheggi riservati ai soggetti con handicap, massimo 100 m, facile avvicinamento)
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Accessibili con accompagnatore (parcheggi riservati ai soggetti con handicap, necessaria autorizzazione, massimo 100-200 m, 
difficile avvicinamento)

Non accessibili

PERCORSI INTERNI ALLA STRUTTURA

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza  
delle domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta

Accessibili in autonomia (possibilità di raggiungere la struttura con mezzo pubblico) 
Specificare:

 

Accessibili con accompagnatore
Specificare:

Non accessibile

Ristorazione
Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza  
delle domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta

Accessibili in autonomia (possibilità di raggiungere la struttura con mezzo pubblico) 
Specificare:
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Accessibili con accompagnatore
Specificare:

Non accessibile

BAGNI

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta
 

Accessibili in autonomia (possibilità di raggiungere la struttura con mezzo pubblico) 
Specificare:

 

Accessibili con accompagnatore
Specificare:

Non accessibile

PISCINA

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in  
corrispondenza delle domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta

 

Accessibili in autonomia (possibilità di raggiungere la struttura con mezzo pubblico) 
Specificare:
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Accessibili con accompagnatore
Specificare:

Non accessibile

Accesso al mare
Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corri-
spondenza delle domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta

Accessibili in autonomia (possibilità di raggiungere la struttura con mezzo pubblico) 
Specificare:

 

Accessibili con accompagnatore
Specificare:

Non accessibile

Animazione

Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrisponden-
za delle domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta

Accessibili in autonomia (possibilità di raggiungere la struttura con mezzo pubblico) 
Specificare:

30

 



 

Accessibili con accompagnatore
Specificare:

Non accessibile

Attività sportive
Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in  
corrispondenza delle domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta

Accessibili in autonomia (possibilità di raggiungere la struttura con mezzo pubblico) 
Tipologie di 
sport
Specificare:

 

Accessibili con accompagnatore
Tipologie di 
sport
Specificare:

Non accessibile
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        ALIMENTAZIONE-ALLERGIE ALIMENTARI

 

Diete

Digitare una ‘x’ in corrispondenza dell’opzione scelta

Diete Specifiche Presente Assente

Dieta celiachia x
Dieta allergie x

Altre tipologie di 
diete (scrivere 
quali nelle 
caselle 
sottostanti e 
segnare con una 
x le rispettive 
opzioni di 
fianco) Presente Assente

 

Nessuna dieta specifica
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Altre disabilità

Tipologia di Disabilità (digitare il tipo di tipologia nel riquadro in basso) 
→ _

Compilare qui di seguito soltanto le schede connesse al tipo di disabilità 
indicata sopra

TRASPORTI

  

Possibilità di raggiungere la struttura con un mezzo pubblico 
(inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza delle domande  

negli appositi spazi sotto l’opzione scelta)

Accessibili in autonomia 
Specificare:

 

 
Accessibili con accompagnatore
Specificare:

Non accessibile

PARCHEGGI

(Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza delle domande  
negli appositi spazi sotto l’opzione scelta)
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Accessibili in autonomia 
Specificare:

 

 
Accessibili con accompagnatore
Specificare:

Area parcheggio non delimitata per portatori di handicap ma libera e di facile accesso 

Non accessibile

INGRESSO 

(Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza delle domande  
negli appositi spazi sotto l’opzione scelta)

 

Accessibili in autonomia 
Specificare:

 

 
Accessibili con accompagnatore
Specificare:

Non accessibile

PERCORSI INTERNI ALLA STRUTTURA

(inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza delle domande  
negli appositi spazi sotto l’opzione scelta)

Accessibili in autonomia 
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Specificare:

 

 
Accessibili con accompagnatore
Specificare:

Non accessibile

 
                           

ASCENSORI

 
 (Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza delle domande  

negli appositi spazi sotto l’opzione scelta)

Accessibili in autonomia 
Specificare:

 

 
Accessibili con accompagnatore
Specificare:

Non accessibile

 

RISTORAZIONE 

 (Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza delle domande  
negli appositi spazi sotto l’opzione scelta)

Accessibili in autonomia 
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Specificare:

 

 
Accessibili con accompagnatore
Specificare:

Non accessibile
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BAGNI 
(Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza delle domande  

negli appositi spazi sotto l’opzione scelta)

Accessibili in autonomia 
Specificare:

 

 
Accessibili con accompagnatore
Specificare:

Non accessibile

PISCINA

(Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza delle domande  
negli appositi spazi sotto l’opzione scelta)

Accessibili in autonomia 
Specificare:

 

 
Accessibili con accompagnatore
Specificare:

Non accessibile

 

ACCESSO AL MARE

(Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto  
all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza delle domande negli appositi spazi sotto l’opzione scelta)
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Accessibili in autonomia 
Specificare:

 

 
Accessibili con accompagnatore
Specificare:

Non accessibile

ANIMAZIONE

 
(Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza delle domande  

negli appositi spazi sotto l’opzione scelta)

Accessibili in autonomia 
Specificare:

 

 
Accessibili con accompagnatore
Specificare:

Non accessibile

ATTIVITA’ SPORTIVE 

(Inserire un segno ‘x’ nella casella accanto all’opzione scelta; inserire la risposta in corrispondenza delle domande  
negli appositi spazi sotto l’opzione scelta)
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Accessibili in autonomia 
Tipologie di 
sport
Specificare:

 

 
Accessibili con accompagnatore
Tipologie di 
sport
Specificare:

Non accessibile
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