SCHEDA DESCRIZIONE ACCESSIBILITA'
albergo XYZ
indirizzo, città
data compilazione
PARCHEGGIO
Posti riservati a persone con disabilità: indicare il numero
Pavimentazione del parcheggio:
regolare (es. cemento, asfalto, pietra, ceramica etc.)
irregolare (es. ghiaia, terra e ciottoli, etc.)
Distanza indicativa dal parcheggio alla reception: indicare il numero di metri
Pavimentazione del percorso tra parcheggio e ingresso struttura ricettiva:
regolare
irregolare
(es. cemento, asfalto, pietra, ceramica etc.)
(es. ghiaia, terra e ciottoli, etc.)
in piano
con dislivelli (gradini o salite/discese)

Inserire foto 1

Inserire foto 2

(panoramica parcheggio, si deve vedere pavimentazione)

(percorso parcheggio-entrata, eventuali ostacoli come per
es. pavimentazione irregolare, salite o discese etc. si
devono vedere)

Note: utilizzare questo spazio per descrivere eventuali criticità o servizi specifici a disposizione dei clienti. Es.
campanello chiamata etc.
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INGRESSO/RECEPTION
Gradini/soglia all’ingresso:
no
si (se si inserire una foto)
Pavimentazione del percorso tra ingresso e reception:
in piano
con dislivelli (gradini o salite/discese)

Inserire foto 1

Inserire foto 2

INGRESSO VISTO DALL’ESTERNO

BANCONE DELL’ACCOGLIENZA

Inserire foto 3 (facoltativo)

Inserire foto (facoltativo)

Usare questo spazio per far vedere eventuali ostacoli
dell’ingresso, della reception o del percorso tra ingresso e
reception (es. pavimentazione irregolare, salite o discese,
spazio di movimento ridotto etc. )

Usare questo spazio per far vedere eventuali ostacoli
dell’ingresso, della reception o del percorso tra ingresso e
reception (es. pavimentazione irregolare, salite o discese,
spazio di movimento ridotto etc. )

Note: 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 (nel caso inserire una foto)
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Numero di camere accessibili: indicare il numero

Piani a cui si trovano: indicare uno o più piani

ASCENSORE CHE PORTA ALLA CAMERA ACCESSIBILE DI CUI SI RIPORTA LA DESCRIZIONE
Dimensioni interne della cabina: largh. cm …….
La porta di ingresso ha una luce netta <80 cm:

lungh. cm. …………
no
si

Inserire foto 1

Inserire foto 2

Ascensore visto da fuori

Interno ascensore

Note: 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.
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CAMERA ACCESSIBILE (se ce ne sono più di una e hanno caratteristiche diverse compilare la sezione per
ogni tipologia di stanza)
Piano:
N. Camera:
Gradini/soglia all’ingresso:
no
si (se si inserire una foto)
Gradini/soglia all’interno della stanza:
no
si (se si inserire una foto)
La porta di ingresso o le porte interne hanno una luce netta <80 cm:
no
si (se si inserire una foto)
Tipo di camera:
□ singola
□ doppia
□ altro (specificare):
Ci sono spazi di movimento <80 cm:
no
si (se si inserire una foto)
Bagno accessibile interno alla stanza:
no
si (indicare dove)
Dimensione bagno : largh. cm …….
lungh. cm. …………
Doccia a filo pavimento : :
si
no

Inserire foto

Inserire foto

Panoramica della stanza

Panoramica della stanza

Inserire foto 3 (facoltativo)

Inserire foto 4 (facoltativo)

Usare questo spazio per far vedere eventuali ostacoli
dell’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 larghezzza etc. )

Usare questo spazio per far vedere eventuali ostacoli
dell’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 larghezzza etc. )

Inserire foto servizio igienico

Inserire foto servizio igienico

Con un paio di foto si deve cercare di far vedere gli arredi
principali del servizio igienico: lavandino/doccia/wc.

Con un paio di foto si deve cercare di far vedere gli arredi
principali del servizio igienico: lavandino/doccia/wc.

Note: utilizzare questo spazio per descrivere eventuali criticità o servizi specifici a disposizione dei clienti
Es. allarmi sonori nelle stanze, sveglia vibrante, camera comunicante etc.
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SPAZI DELLA STRUTTURA
□
□
□
□
□
□
□

BAR
□ gradini/spazi di passaggio < 80cm
Piano:
Ascensore SI NO
RISTORANTE
□ gradini /spazi di passaggio < 80cm
Piano:
Ascensore SI NO
PISCINA
□ gradini/spazi di passaggio < 80cm
Piano:
Ascensore SI NO
SPA
□ gradini /spazi di passaggio < 80cm
Piano:
Ascensore SI NO
SOLARIUM
□ gradini/spazi di passaggio < 80cm
Piano:
Ascensore SI NO
PALESTRA
□ gradini/spazi di passaggio < 80cm
Piano:
Ascensore SI NO
ALTRO: specificare □ gradini /spazi di passaggio < 80cm
Piano:
Ascensore SI NO
Immaginare il percorso da fare per raggiungere dalla reception i singoli spazi della struttura. Se ci sono gradini,
pendenze, spazi di passaggio <80 cm
riportare una foto e indicare nella didascalia dove si trova

Inserire foto

Esempio:

eventuali ostacoli o spazi ridotti

Dalla reception, per raggiungere il bar ci sono 3 gradini.
Un accesso diretto è possibile dall’esterno della struttura.

Inserire foto

Esempio:

eventuali ostacoli o spazi ridotti

dalla reception, per raggiungere la zona 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 (foto).

ATTENZIONI ALIMENTARI
Menu
□
□
□
□
□

specifici:
per celiaci:
per vegani:
per vegetariani:
per infanzia:
altro (specificare):

Certificazione Spiga Barrata:

○
○
○
○

alimenti
alimenti
alimenti
alimenti
□

confezionati
confezionati
confezionati
confezionati

SI

○
○
○
○

alimenti
alimenti
alimenti
alimenti
□
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cucinati
cucinati
cucinati
cucinati

NO

in
in
in
in

loco
loco
loco
loco

