
 
 

 

 
 

SCHEDA DI AUTORILEVAZIONE DI ACCESSIBILITÀ E FRUIBILITÀ 
 
La Consulta per le Persone in Difficoltà attraverso il progetto Turismabile coordinato insieme alla 
Regione Piemonte, si propone come associazione tecnica al fianco degli operatori, per sviluppare e 
integrare strumenti che rendono il territorio e le sue risorse sempre più accessibili e fruibili per Tutti. 
 
Alla fine del 2020 attraverso un webinar istituzionale “Turismabile 20.21 – Incontro con gli operatori” 
del 26 novembre 2020 (link al registrato https://youtu.be/_sM1Gv3-Uho) è stata presentata la nuova 
scheda di autorilevazione.  
 
Questo nuovo strumento permette a tutte le risorse turistiche regionali la possibilità di fotografare le 
proprie caratteristiche in termini di accessibilità e fruibilità della propria attività o servizio fornito.  
La scheda si propone sotto forma di questionario, compilabile on line tramite la rinnovata piattaforma 
web di Turismabile. Per accedere alla pagina di candidatura clicca al seguente link: 
https://www.turismabile.it/#catenaAccessibilita 
 
I dati inseriti nella scheda vengono verificati e validati dallo staff di Turismabile: in seguito 
all’approvazione la struttura che ha compilato la scheda riceve via email un link che restituisce tutte 
le informazione inserite in modo da poterle condividere con i clienti che vogliono conoscere la 
proposta offerta, potendo approfondire le caratteristiche di accessibilità e fruibilità.  
 
Il link può essere inserito, comunicato e condiviso attraverso tutti i canali di comunicazione digital 
personali della risorsa turistica quale importante strumento di informazione per i clienti con esigenze 
specifiche. 
 
Abbiamo realizzato un video di presentazione della scheda di autorilevazione visibile al seguente 
link, per evidenziare i vantaggi che offre: https://youtu.be/fL0z3CTE9SQ 
 
A disposizione dell’operatore anche la “Cassetta degli attrezzi” (https://www.turismabile.it/attrezzi/) 
con utili strumenti di informazione e formazione, nonché area dove trovare materiali scaricabili e 
video formativi. 
 
Lo staff di Turismabile rimane a disposizione ai seguenti recapiti: 
 
Andrea Accortanzo 
turismabile@cpdconsulta.it 
Tel. 011 319 81 45 (int. 7) 
(dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 17:30) 
Web | www.turismabile.it 
Facebook | www.facebook.com/Turismabile 
 

 
 
+39 011.319.81.45 
+39 011.318.76.56 (fax) 
 
SEGRETERIA@CPDCONSULTA.IT 
CPDONLUS@PEC.IT 
 
CORSO UNIONE SOVIETICA 220/D 
10134, TORINO - ITALIA 
INGRESSO ACCESSIBILE IN VIA SAN MARINO 22/A 


