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PROGETTO DI RILEVAMENTO DELLE INFORMAZIONI SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA 

REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO ACCESSIBILE A TURISTI CON BISOGNI SPECIALI NELL'AREA DEL 

SITO DELLA CASCATA DELLE MARMORE – TURISMO VERDE CIG Z4F1E0252B 

 

S.C. 2- SCHEDA DI RILEVAMENTO 

Itinerario 5 “La rupe e l’uomo” – Belvedere piazzale superiore 
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SEZIONE 1- Dati generali 
 

Nome dell’itinerario:  Sito della Cascata delle Marmore  Sentiero n. 5 :”La Rupe e l’uomo” (Belvedere 

Superiore) 

Indirizzo/Località:  Collestatte Piano 

Comune:  Terni 

CAP Provincia:  05100 

Tipologia:  sito naturalistico 

Soggetto Gestore:  1) II^ U.O. Direzione Lavori Pubblici e Manutenzione-Patrimonio Comune di 
Terni:  gestione delle attività tecniche ed amministrative 

2) ATI 165 Marmore Falls  (Soc. Coop. ACTL, Alis-Soc. Coop, Soc. coop. Sistema 
Museo, Accoglienza Diocesana, Civita Cultura Srl) :  
servizio di supporto ed assistenza turistico-logistica dell'area 

Telefono: tel. 0744 62982 - GRUPPI e SCUOLE: Callcenter* tel. 199.151.123** 

Fax:  fax 0744 362231- GRUPPI e SCUOLE: fax 0744/438852  

E-mail: info@marmorefalls.it / - GRUPPI e SCUOLE:  gruppi@marmorefalls.it. 

Sito Web: http://www.marmorefalls.it/ 

Contatto Skype 
� Si  □ No     skype cascatamarmore 

Contatto Hangouts 

(per comunicazioni audio-video 
tramite Google Hangouts) 

□ Si  �  No   

Referente Coop. ACTL – pres. Stefano Notari  

Coordinatori logistici: Vinciarelli Marco, Trilli Stefano, Silvani Francesca  

Personale designato 

all’accoglienza/ 

accompagnamento di 

persone con disabilità 

� Si □No     

Nominativo _ 

Tel/mail info@marmorefalls.it  info@coopactl.it 

info@coopalis.it 
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NOTE: contattando con anticipo il soggetto gestore (ATI 165 Marmore Falsl) di cui fanno parte  delle cooperative 
sociali,  è possibile richiedere un accompagnamento da parte di personale adeguatamente preparato. 

SEZIONE 2 -Raggiungibilità  
 

Servizi di trasporto pubblico  

L’itinerario è collegato con servizi di trasporto pubblico? 
� Si   □ No 

Se sì, quale/i? 
�  Treno  

□ Bus urbano 

�  Bus extraurbano  
�  altro: bus navetta di collegamento da belvedere 

Iinferiore 

Distanza fermata bus più vicina: 
� minore di 100 metri   

□ minore di 1000 metri   

□ maggiore di 1000 metri 

Distanza dalla stazione FS: □ minore di 100 metri   

□ minore di 1000 metri   

� maggiore di 1000 metri 

Esistono servizi di trasporto con veicoli allestiti per 
persone con disabilità? 

�  Si   □ No 

Ente e società che garantisce il servizio  Umbria Mobilità S.p.a. 

Esiste un servizio di trasferimento interno al sito per il 
raggiungimento delle diverse stazioni (navette)? 

�  Si   □ No 

I mezzi sono attrezzati con idonei strumenti per 
facilitare l’accesso/trasporto di Pcd? 

� Si   □ No 

a) pedana elevatrice 
� Si   □ No 

b) segnalazione sonora per disabili visivi □Si    � No 

c) segnalazione visiva per disabili uditivi □Si   � No 

NOTE: 

Il Belvedere Superiore è raggiungibile in treno dalla Stazione FS di Terni, prendendo  dall’adiacente stazione bus la 
Linea E624 Terni-Marmore-Piediluco-Colli_sul_Velino, verificando gli orari sul sito web di Umbria Mobilità S.p.a..  
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Il percorso dalla stazione FS a Terni alla stazione BUS sita in piazza Dante è in piano dotato di marciapiede pubblico 
con scivoli. La segnaletica direzionale dall’uscita della stazione indica le principali vie di comunicazione per il 
raggiungimento del sito, ed è in via di realizzazione uno studio di allestimento con totem informativi alla stazione 
con informazioni turistiche. La stazione FS di Terni è stata oggetto di un recente intervento di adeguamento 
dell’accessibilità condotto da RFI. A livello regionale ed extraregionale il Sito è inoltre agevolmente raggiungibile in 
auto tramite  la E45 e il  Raccordo Terni – Orte di collegamento con l’autostrada A1. Atterrando all’aeroporto 
regionale S.Francesco di Perugia si imbocca direttamente la E45 fino a Terni; atterrando agli aeroporti di Roma 
Fiumicino e Roma Ciampino si percorre l’autostrada A1 fino al casello di Orte e la E45 fino a Terni.  

All’interno del sito della Cascata delle Marmore è presente un servizio Navetta Bus di collegamento tra Belvedere 
Inferiore e Belvedere Superiore. Il servizio di bus navetta è attivo solo in alcuni giorni e mesi dell'anno, i cui orari 
son ben specificati nel sito internet. 

 

Infrastrutture a servizio dei mezzi pubblici  

Il percorso dalla fermata dei mezzi pubblici  agli ingressi 
è segnalato da cartelli? 

�  Si   □No 

Il percorso dalla fermata dei mezzi pubblici agli ingressi 
è attrezzato con supporti tattilo-plantari per disabili 
visivi? 

□Si   � No 

Il percorso dalla fermata dei mezzi pubblici all’info point 
e da esso agli ingressi  è dotato di marciapiedi? 

� Si   □ No 

Se sì, sono provvisti di scivolo per le sedie a rotelle ? □Si   � No  non tutti 

Il percorso dalla fermata dei mezzi pubblici all’info point 
biglietteria e da qui al sito è pavimentato con : 

 

a) asfalto 
� Si   □ No 

b) cemento 
� Si   □ No 

c) acciottolato □ Si   □ No 

d) lastricato con fughe sottili □ Si   □ No 

d) ghiaia, terra o materiali sciolti □ Si  □ No 

NOTE:  il percorso di collegamento tra l’info point e il punto di sbarco della navetta è in alcuni punti caratterizzato 
da sconnessioni e buche nel manto superficiale in cemento, oltre che da alcuni tratti in materiale sciolto 

Parcheggi  
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È presente il parcheggio riservato alle persone con 
disabilità? 

� Si   □ No 

Numero di posti riservati n. 1 

Il parcheggio è: □ Coperto  �  All’Aperto 

Tipo di pavimentazione del parcheggio: Asfalto 

Distanza dal posto auto all’ingresso:  20 ml 

Il percorso dal parcheggio riservato ai disabili agli 
ingressi è attrezzato con supporti tattilo-plantari per i 
disabili visivi? 

□Si   � No 

NOTE: la segnaletica verticale degli stalli del parcheggio non è adeguata alle nuove norme: “Decreto Presidente 
della Repubblica - 30/07/2012 - n. 151 - Persone invalide. Un unico posto riservato alle persone con disabilità è una 
dotazione assolutamente insufficiente. 

 

SEZIONE 3 -Accessibilità, Fruibilità, Accoglienza  

1 Accessibilità per persone con disabilità motorie  □Non accessibile  

� Totale  

□ Parziale 

1.a Ingresso principale info point belvedere superiore  

L’ingresso principale è accessibile con sedia a rotelle? 
� Si  □ No 

L’ingresso principale è accessibile con ausili? 
� Si   □  No  

a) rampa  
� Si   □  No 

b) scivolo  

c) servoscala   

d) piattaforma elevatrice  

I pavimenti sono orizzontali e complanari tra loro e non 
sdrucciolevoli? 

� Si  □ No 



 

 
 

SVILUPPUMBRIA S.p.a. - Regione Umbria 
 

Progetto di rilevamento delle informazioni specifiche finalizzate alla realizzazione 

di un itinerario accessibile a turisti con bisogni speciali  

nell'area del sito della Cascata delle Marmore – Turismo Verde CIG Z4F1E0252B   

 

Un Volo per Anna Onlus  

Viale Curio Dentato n. 51- 05100 Terni 

Tel. +39 0744. 406003 fax +39 0744 401074 e-mail info@unvoloperanna.it   

 

6 

Gli arredi fissi nell'unità ambientale sono non taglienti e 
privi di spigoli vivi? 

� Si   □ No 

I banconi utilizzati per le normali operazioni del pubblico 
sono predisposti in modo che almeno una parte di essi 
sia utilizzabile da persona su sedia a ruote? 

□ Si   � No 

Esiste un idoneo spazio d'attesa con posti a sedere? □Si   �  No 

Il livello di illuminazione dell’ambiente è sufficiente a 
consentire un buon confort ambientale? 

� Si   □ No  

1.b Percorsi  

Accessibilità per persone con disabilità motorie  □Non accessibile  

□ Totale  

� Condizionata (con l’aiuto prestato dal proprio 
personale) 

I percorsi presentano un andamento quanto più 
possibile semplice e regolare, sono privi di strozzature, 
arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la 
larghezza utile di passaggio ? 

�  Si  □No 

La larghezza dei percorsi consente  in punti non 
eccessivamente distanti tra loro, l'inversione di marcia 
da parte di una persona su sedia a ruote? 

�  Si  □No 

Pendenza longitudinale dei percorsi  □ p > 8% 

□ 5%<p< 8%   

� p< 5% 

  

Tipo di pavimentazioni (orizzontale, complanare, 
antisdrucciolevole) 

□Si   � No 

Dotazione di ausili (elettroscooter, joelette, minicar 
elettriche, Triride etc) 

□ Si   Tipo : …………………… 

� No 

Gli accessi alle diverse aree funzionali sono a livello? 
� Si   □ No 

I percorsi sono non affaticanti? □ Si   � No (non agevole da percorrere in autonomia) 
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Sono presenti  spazi di sosta lungo i percorsi? 
� Si   □ No 

Sono presenti attrezzature e arredi per la sosta e il 
riposo? 

� Si   Tipo : panchine 

□No 

Esistono rampe per il superamento di dislivelli tra 
piazzali/belvedere posti a quote differenti? 

 □ Si  � No 

La larghezza della rampa è di : □  L > 150 cm 

□ 90 cm<L< 150 cm 

□ L< 90 cm 

I sistemi di rampe, anche in successione superano un 
dislivello >di 3,20 ml ? 

□ Si  □   No 

Pendenza longitudinale delle rampe □ p > 8% 

□ 5%<p< 8% 

□ p< 5% 

NOTE: il percorso presenta in alcuni tratti variazioni di pendenza non agevoli da percorre in autonomia e superabili 
con accompagnamento (accessibilità condizionata). 

1.c Collegamenti verticali tra i piazzali/sentieri a quote 

diverse 

 

Esistono ascensori accessibili per il collegamento di 
dislivelli? Caratteristiche (compilare se presente) 

□ Si   � No  

a) altezza e larghezza della porta in cm ………… 

b) altezza massima della bottoniera esterna e interna 
in cm 

………… 

c) dimensioni della cabina ………….. 

d) pulsanti in Braille o con caratteri a rilievo □ Si   □ No 

e) segnalazioni sonore □ Si   □ No 

f) segnalazioni visive □ Si   □ No 
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g) campanello di allarme □ Si   □ No 

h) citofono per comunicazioni con l'esterno in caso di 
emergenza 

□ Si   □ No 

i) video-citofono per comunicazioni con l'esterno in 
caso di emergenza 

□ Si   □ No 

NOTE :  

2 Accessibilità per non vedenti / ipovedenti □ Non accessibile  

□ Totale  

� Parziale 

Presenza di guide podotattili lungo il percorso  □Si   � No 

Presenza di ringhiere, cigli di delimitazione tra aree 
pavimentate con materiali differenti o con dislivelli 

� Si   □ No 

Segnaletica dedicata, mappe tattili, modelli 
tridimensionali 

□ Si   � No 

NOTE: la ringhiera  che delimita con continuità l’affaccio sulla valle del Nera luogo il sentiero può fungere da guida 
tattile per non vedenti. 

3 Accessibilità per non udenti  □ Non accessibile  

□ Totale  

□Parziale 

Esiste un numero per facilitare la comunicazione in 
tempo reale con le persone con disabilità uditiva ? 

□ Si   � No   

numero di cellulare per invio di sms per disabilità uditiva 
………………………………. 

Esiste una chat per facilitare la comunicazione in tempo 
reale con le persone con disabilità uditiva, nella forma: 
tipologia/contatto ? 

□ Si   � No   

Esiste personale che conosce il linguaggio dei segni 
(LIS)? 

□ Si   □ No 

Esistono Sistemi e Dispositivi di Ascolto ad induzione 
magnetica (sistema che genera un campo magnetico 

□Si   � No 
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che permette di isolare i rumori) ? 

Esistono Sistemi e Dispositivi di Ascolto ad 
Amplificazione (a favore di chi ha una sordità lieve)? 

□Si   � No 

Esistono soluzioni innovative dal punto di vista 
tecnologico che aiutano a superare le barriere connesse 
alla mancata discriminazione di segnali acustici e rumori 
? 

□Si   � No 

a) segnali luminosi (avvisatori) □ Si   � No 

b) dispositivi di emergenza □ Si   � No 

c) indicatori visivi □ Si   � No 

d) segnalazione di indicazione □ Si   � No 

e) monitor sempre funzionanti □ Si   � No 

NOTE: L’itinerario è fruibile per i non udenti ma non sono disponibili servizi dedicati che consentono il godimento di 
alcune attività offerti (visite guidate) o anche segnalazioni di sicurezza sirena che avverte i rilasci etc.. 

Contattando con anticipo il soggetto gestore, di cui fanno parte delle cooperative sociali,  è possibile richiedere un 
accompagnamento da parte di personale adeguatamente preparato. 

Servizi educativi  

Esistono ausili informativi dedicati alle Pcd e sussidi alla 
visita ? 

 

a) servizio di visita guidata 
� Si   □ No 

b) servizio di audioguida □ Si   � No 

c) servizio di proiezioni audiovisive 
� Si   □ No 

d) guide brevi in italiano con didascalie con informazioni 
essenziali, chiare e leggibili o in braille 

□ Si   � No 

e) pannelli informativi con didascalie con informazioni 
essenziali, a caratteri ingranditi 

□ Si   � No 

f) sussidi informativi-strumenti multimediali 
� Si   □ No 
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NOTE:  
a) è possibile richiedere visite guidate. 
c), f) presso la biglietteria del Belvedere Inferiore, raggiungibile tramite la Navetta Bus dedicata, è attivo un cinema 
6D che propone tramite un allestimento multimediale un viaggio virtuale all’interno della Cascata e del fiume Nera.  
 

Web  

Esiste un sito internet ? 
� Si   □ No 

Nome  sito internet: http:// www.marmorefalls.it/ 

a) Rispetta le norme sull'accessibilità  (legge 9 gennaio 
2004, n. 4, Legge Stanca e D.P.R. 1 marzo 2005, n.75) 

□ Si   � No 

b) Riporta informazioni sull'accessibilità � Si   □ No 

c) Permette di prenotare la visita on line □ Si   � No 

d) Permette di comprare il biglietto on line □ Si   � No 

e) Contiene audiodescrizioni per le persone non vedenti □ Si   � No 

f) Contiene schede con immagini e brevi descrizioni utili 
alle persone sorde 

� Si   □ No 

Esiste un profilo sui social network  

a) Facebook 
� Si   □ No 

b) Twitter 
� Si   □ No 

c) Instagram 
� Si   □ No 

d) Pinterest 
� Si   □ No 

NOTE: Nel sito internet, cliccando nella barra in alto alla voce INFO UTILI si accede alle caselle PERSONE CON 
DISABILITA’ e PASSEGGINI .  
Persone con disabilità: le uniche informazioni riguardano l’accessibilità del punto di osservazione principale – 
Piazzale Byron - e la raggiungibilità dell’area pic-nic del parco e il Centro di educazione ambientale. Questi ultimi 
due siti hanno qualche difficoltà ad essere raggiunti in autonomia da pcd (sentieri in materiale sciolto, dislivelli, 
pendenze eccessive..) 
Passeggini: E’ indicato: “Nel Belvedere superiore, per i visitatori con disabilità motoria è accessibile il sentiero n.5, 

dal quale si gode di un panorama mozzafiato sulla Valnerina e sul territorio circostante” 

Anche in questo caso la presenza di materiale sciolto o fondo in cemento  con buche e avvallamenti andrebbero 
meglio segnalate. 
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La valutazione del livello di accessibilità del sito internet  fa riferimento alle linee guida per l’accessibilità dei siti 
Web, pubblicate dal Web Accessibility Initiative (WAI), che a sua volta fa parte del World Wide Web 

Consortium (W3C), che si basano su 4 principi: 
• Percepibile. Sensibile alla vista e all’udito attraverso l’uso del browser e delle tecnologie assistive (screen reader, 
puntatori mouse…) 
 • Interattiva. Gli utenti possono interagire con tutti i comandi e gli elementi interattivi mediante l’uso di mouse, 
tastiera e tecnologie assistive. 
 • Comprensibile. Il contenuto è chiaro limitando confusione e ambiguità. 
 • Duratura. Un’ampia scelta di tecnologie assistive, sia vecchie che recenti, devono facilitare l’accesso ai contenuti. 
Il sito internet in questione non sembra pienamente rispondere a questi requisiti, è possibile navigare agevolmente 
tra i contenuti  che si trovano nelle diverse pagine html; un lettore con problemi visivi o cognitivi, però, potrebbe 
trovare difficoltoso comprendere tutte le informazioni visto il carattere ridotto del testo (es. orari, biglietti) e il poco 
evidente contrasto cromatico con il fondo (es. immagini home con scritte bianche su fondo chiaro). Sarebbe 
estremamente utile per un lettore/visitatore poter essere a conoscenza delle offerte e delle convenzioni con hotel 
sul luogo che offrano anche servizi e comodità per turisti con particolari necessità. 
 

Risorse umane  

Esiste personale designato all’accoglienza e 
all’eventuale accompagnamento di persone con 
disabilità? 

� Si   □ No 

Nome referente Coop. ACTL – pres. Stefano Notari  

Coordinatori logistici: Vinciarelli Marco, Trilli Stefano, 
Silvani Francesca 

Telefono referente _ 

E-mail referente info@marmorefalls.it 

info@coopactl.it 

info@coopalis.it 

Esistono collaborazioni con realtà associative 
specializzate nelle relazioni con il mondo della 
disabilità? 

� Si   □ No 

Corsi di formazione seguiti dal personale 
� Si   □ No 

Tipo di corso _ 

NOTE: contattando con anticipo il soggetto gestore (ATI 165 Marmore Falls), di cui fanno parte  delle cooperative 
sociali,  è possibile richiedere un accompagnamento da parte di personale adeguatamente preparato. 
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SEZIONE 4 - Servizi 

Servizi di accoglienza : Dotazioni strumentali  

Attrezzature per pagamento con carte di 
credito/bancomat 

� Si  □ No 

Solo per visite guidate e bookshop 

Sportello abilitato al pagamento con carte di credito 
facilmente accessibile? 

� Si   □ No 

Sportello Bancomat più vicino: □ All’interno  � All’esterno   

Distanza Sportello Bancomat esterno più vicino: □minore di 100 metri  □ minore di 1000 metri   

� maggiore di 1000 metri 

Telefono pubblico  □ Si   � No   

Altezza utile da terra  cm 

Raggiungibile da persone con disabilità motoria □Si   □ No 

Indicato su mappe tattili per non vedenti/ipovedenti □Si   □ No 

Telefono pubblico esterno alla struttura più vicino  
Distanza � minore di 100 metri  □ minore di 1000 

metri  □ maggiore di 1000 metri 

 

Esiste un telefono pubblico a testo (DTS- dispositivo 
telefonico per sordi) ? 

□ Si   � No 

NOTE:  

I biglietti di ingresso possono essere acquistati esclusivamente in contanti; è possibile pagare con Bancomat e Carte 
di Credito visite guidate e bookshop; presso la biglietteria del Belvedere inferiore è disponibile il servizio Bancomat 
per il ritiro dei contanti. 

In caso di necessità è possibile da parte di tutti i visitatori usufruire di  telefono, servizio mail e fax  in uso presso 
l’Infopoint. 

Servizio di Assistenza Medica    

Esiste un locale medicheria attrezzato per emergenze? □Si   �  No   
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Struttura medico ospedaliera più vicina: Tipo: Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni 

Località: Terni 

Distanza □ minore di 100 metri  □ minore di 1000 

metri  � maggiore di 1000 metri 

Esiste un mezzo di pronto soccorso che può consentire 
un trasferimento immediato per emergenze al presidio 
ospedaliero più vicino? 

□ Si   � No  

E’ un luogo cardio-protetto? C’è la dotazione di un 
defibrillatore 

□ Si   � No 

Sono a disposizione carrozzine e/o altri ausili ? □ Si   �  No 

Se si tipo :……………………… 

NOTE:  
L’area turistico-escursionistica è dotata di un Protocollo di Soccorso Sanitario. In caso 
di malore, infortunio o incidente nel sito internet è indicato di seguire la seguente procedura:  
- avvertire lo STAFF della Cascata delle Marmore oppure chiamare la centrale operativa di EMERGENZA 
SANITARIA al numero gratuito  118;  
- comunicare la posizione esatta: i sentieri sono dotati di tabelle con numero/lettera che identificano il luogo 
dell’incidente;  

- attendere i soccorsi, che se del caso, prevedono l’intervento del Soccorso Alpino. 
Inoltre ognuno degli operatori dislocati all’interno del sito è dotato di una cassetta medica di primo soccorso e 
medicazione, nonché di ricetrasmittenti che consentono comunicazioni immediate e dirette.  
Non è presente un defibrillatore che sarebbe opportuno vista la presenza di percorsi su dislivelli impegnativi. 

Servizi igienici  

Esistono servizi igienici accessibili con dotazioni 
conformi alle indicazioni  del dm 236/89 art. 4.1.6 e 
8.1.6 ? 

�  Si   □ No (servizio del tipo bagnotto automatico a 

pagamento) 

Sono in numero sufficiente in relazione alla media 
giornaliera dei visitatori? 

□ Si   � No (solo 1) 

Sono facilmente raggiungibili? � Si   □ No 

Sono garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le 
manovre di una sedia a ruote necessarie per 
l'utilizzazione degli apparecchi sanitari? 

� Si   □ No 

E’ garantito lo spazio necessario per l'accostamento 
laterale della sedia a ruote alla tazza wc? 

� Si   □ No 

E’ garantito lo spazio necessario per l'accostamento 
frontale della sedia a ruote al  lavabo? 

� Si   □ No 
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Il lavabo è  del tipo a mensola ? □ Si   □ No  

Sono presenti  opportuni corrimano ? □ Si   □ No  

E’ presente un campanello di emergenza posto in 
prossimità della tazza? 

□ Si   □ No  

I rubinetti sono del tipo con manovra a leva? □ Si   □ No  

Le  porte sono del tipo scorrevole o che aprono verso 
l'esterno?  

�  Si   □ No 

La luce netta delle porte è di almeno 75 cm? 
�  Si   □ No 

Le porte sono dotate di spazi liberi antistanti e 
retrostanti conformi alle indicazioni dell’art. 8.1.1. del 
dm 236/89? 

�  Si   □ No 

NOTE: il bagnotto non era funzionante al momento dei sopralluoghi 

Esercizi commerciali  

Ristorazione  

Sono presenti esercizi per la ristorazione? 

�  Si   □ No   

Se presente è: □ All’interno  �  All’esterno  

Se esterno alla struttura è situato ad una distanza: � minore di 100 metri  

□  minore di 1000 metri   

□ maggiore di 1000 metri 

Sono rispettate entrambe le condizioni di visitabilità ai 
sensi del comma 4 lett.c dell’art.3 DM 236/89 ? 

• dotato di almeno una zona riservata al pubblico 
accessibile  

• dotato di almeno 1 servizio  igienico accessibile 

□ Si   □ No  

Caratteristiche di accessibilità/fruibilità: □ Indicato su mappe tattili per non vedenti/ipovedenti 

□ Presenza di tavoli fruibili da persone in carrozzina 

□Parte della zona del bancone utilizzabile da utenti su 

sedia a ruote  
NOTE:  in prossimità del percorso esistono numerose attività ristorative, bar, di vendita il cui puntuale rilevamento 
delle condizioni di accessibilità richiede una specifica campagna di attività di indagine. 
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Esercizi per la somministrazione di cibi e bevande 

Sono presenti esercizi per la somministrazione di cibi e 
bevande (Bar, caffetterie, chioschi) ? 

�  Si   □ No 

Se presente è: □All’interno  �  All’esterno 

Se esterno alla struttura è situato ad una distanza: �  minore di 100 metri  

□ minore di 1000 metri   

□ maggiore di 1000 metri 

Sono rispettate entrambe le condizioni di visitabilità ai 
sensi del comma 4 lett.c dell’art.3 DM 236/89 ? 

• dotato di almeno una zona riservata al pubblico 
accessibile  

• dotato di almeno 1 servizio  igienico accessibile 

□ Si   □ No  

Caratteristiche di accessibilità/fruibilità: □ Indicato su mappe tattili per non vedenti/ipovedenti 

□Presenza di tavoli fruibili da persone in carrozzina 

□Parte della zona del bancone utilizzabile da utenti su 

sedia a ruote   

NOTE:  in prossimità del percorso esistono numerose attività ristorative, bar, di vendita il cui  puntuale rilevamento 
delle condizioni di accessibilità richiede una specifica campagna di attività di indagine. 
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