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ARRIVO ALLA STRUTTURA 
 

 LA STRUTTURA PUO’ ESSERE RAGGIUNTA MEDIANTE: 
 TAXI SI BUS NO TRENO METRO’ 
1) Quanto dista la 
fermata 

A SILVI MARINA NON 
ESISTE IL SERVIZIO TAXI, 
ARRIVA (su prenotazione 
tramite reception) DA 
PESCARA  

A CIRCA 500 Mt.  
 

 
 

2) Indicare eventuali 
problematiche 

NESSUNA I marciapiedi a Silvi 
Marina sono 
raccordati con 
rampe 

  

Note 
NON SIAMO A CONOSCENZA DI TAXI DI PESCARA, ACCESSIB ILI A UTENTI DEAMBULANTI 
SU SEDIA A RUOTE, MA ALCUNI MEZZI GRAN TURISMO O NC C (noleggio con conducente) 
RISULTANO ESSERE ATTREZZATI (attivabili su specific a richiesta)  
POSTEGGI RISERVATI AI PORTATORI DI HANDICAP 
1) La struttura è dotata di un parcheggio privato? SI, OLTRE 50 POSTI AUTO  

(superficie di 4.000 mt. quadrati) 
2) Se si, il parcheggio è a pagamento? GRATUITO 
3) Se si, è: X esterno    �  interno (garage)    �  altro  INCUSTODITO 
4) E’ presente un citofono di chiamata per 

avvisare il personale?  
SI, PER FAR APRIRE LA SBARRA DI ACCESSO AL 
PARCHEGGIO (anche tramite tessera magnetica 
della camera) POSTO AD UN’ALTEZZA DI Cm. 127  

5) Se si, è raggiungibile da un cliente in carrozzina (e/o dal posto di 
guida del veicolo)? 

SI - (accostandosi bene al 
pilastro) 

6) Quanti sono i posti riservati ai portatori di handicap? 4 (quattro) 
7) Sono evidenziati con segnaletica orizzontale e/o verticale? SI (solo verticale) 
8) Sono gratuiti (con esposizione contrassegno) o a pagamento? GRATUITI 
9) Quanto distano dall’entrata principale? 40 Mt. 
10) Nel complesso, il percorso parcheggio/ingresso per una persona con ridotta mobilità è: 

X fruibile in autonomia con sforzo:                 �  moderato     X medio    �  elevato 
�  fruibile con accompagnatore con sforzo:    �  moderato     �  medio    �  elevato 
�  fruibile con il solo addetto per il comando di ascensori /montacarichi /pedane etc… 

11) Sono presenti delle porte, varchi, ecc dal parcheggio all’ingresso?          �  SI      X NO 
(se si indicare, a partire dal parcheggio, tipologia (porta o varco, larghezza, se più stretto/e di 90 
cm, tipo di maniglia – pomello, leva o altro) 

12) Indicare se lungo il percorso sono presenti : 
 Gradini ?   si X   no �   n° 8 altezza cm. 11 pedata cm. 74   
 corrimano si�   no X   sx �  altezza _____ dx�  altezza _____ 

�  non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite 
 X rampa: dislivello cm. 90  lungh. mt. 16  largh SUP A Cm. 150  pend media 6.0 % -  
 RAMPA CARRABILE  
 corrimano si�   no X   sx�  altezza _____ dx�  altezza _____ 
 Con segnale tattile per non vedenti si�  no X      segnale naturale (cordolo) si X  no�  
 �  montascale: si�  no� - campanello per avvisare il personale? si�  no�  

13) Indicare il tipo di pavimentazione nel parcheggio: 
ghiaia �      asfalto X     piastrelle �      altro PIETRA LEVIGATA (zona ingresso hotel)  
liscia �      rugosa X (leggermente)    difficoltosa �     sconnessa �    altro   ___________________ 
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Note 
E’ PRIMA DI ENTRARE NELLA HALL, ESISTE UN TAPPETO RACCOGLI ACQUA, MA NON CREA 
PARTICOLARI DIFFICOLTA’ 
 
INGRESSO PRINCIPALE  
1) Indicare il tipo di pavimentazione esterna/ interna all’ingresso: 

ghiaia est �  int �      asfalto est X  int �     piastrelle  est �  int X    altro. (piastrelloni in marmo) 
 liscia  est �  int X   rugosa (leggermente) est X  int �   difficoltosa est �  int �    
sconnessa est �  int �    altro (moquette, tappeti)___________________________ 

2) sono presenti: 
Gradini  esterni? si �  no X  n___  altezza ____  pedata ___ 
corrimano si�   no �    sx �  altezza _____ dx�  altezza _____ 
�  non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite 

      �  rampa: dislivello ____  lungh ____largh ____ pend ____  
corrimano si�   no �     sx�  altezza _____ dx�  altezza _____ 

      Con segnale tattile per non vedenti si�  no �        segnale naturale (cordolo) si�  no�  
      �  montascale: si�  no� - campanello per avvisare il personale? si�  no �  

�  ingresso secondario per disabili (porta largh. ____) - Ne è segnalata l’esistenza si�  no �    
 

Gradini  interni? si �   no X  n°__  altezza ___ pedata ___  
corrimano si�   no�    sx�  altezza _____ dx�  altezza _____ 
�  non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite 

      �  rampa: dislivello ___  lungh____ largh ____ pend ___%  
corrimano si�   no�    sx�  altezza _____ dx�  altezza _____ 

      Con segnale tattile per non vedenti si�  no�       segnale naturale (cordolo) si�  no�  
      �  montascale: si�  no� - campanello per avvisare il personale? si�  no�  

�  ingresso secondario per disabili (porta largh. ____) - Ne è segnalata l’esistenza si�  no�  
3) Se è presente un ingresso secondario, quanto dista dal principale? NO  

(vedi accesso alla zona piscina e spiaggia)  
4) Se si indicare: luce netta porta secondaria ________  tipo di maniglia (pomello, leva, altro)______ 

5) Il percorso fino alla porta secondaria è in piano? �  SI  � NO 
Se no, indicarne i  motivi 

6) E’ privo di ostacoli per un cliente con ridotta mobilità?  �  SI  � NO 
Se no indicarne i motivi 

7) Indicare la larghezza della porta principale 
cm 

Cm. 135 - PORTA A DUE ANTE AUTOMATICHE 
E SCORREVOLI A VETRI (senza differenziazioni 
cromatiche per ipovedenti)  

8) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio 
antistante (prima) e retrostante (dopo) la porta d’ingresso, se 
inferiore a 150 cm X 150 cm 

SUP. a cm. 150 x 150  
 

9) Indicare il tipo di Porta principale (vedi foto) 
X  Automatica     �   Girevole        �   Ad una anta    X  A due ante  

 

10) Indicare il tipo di maniglia:  a leva �    a pomello �    altro_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
11) Apre verso:    interno �      esterno �       ambo i lati �     scorrevole X  
12) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta:  Kg……………………… 
Note 
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RECEPTION 
1) Indicare se dall'ingresso principale alla reception sono presenti: 

�  gradini? NO n°___  altezza ____ pedata ____   
corrimano si�   no�    sx�  altezza _____ dx�  altezza _____ 
�  non sono superabili con nessun accorgimento oppure tramite 
�  rampa   dislivello ____  lungh____ largh ____ pend ___%   

                corrimano si�   no�    sx�  altezza _____ dx�  altezza _____ 
�  montascale      E’ presente un  campanello per avvisare il personale? si�  no�  
�  indicatori tattili  per non vedenti/ipovedenti - Indicare se: sistema loges �   sistema vettore �   
colori diversi pavimentazione �   luminosità  �  altro �  ________________________________ 

2) e’ presente una parte di banco ribassato?       �  si  X no     
3) Indicare l’altezza del banco cm. 118 
4) E’ presente nella hall un telefono?  X si   �  no     

Se si dove è posto: IN DUE NICCHIE (lato reception), POSTO SU UNA MENSO LA ALTA Cm. 
105 
 �  sul bancone    - se si indicare altezza del bancone __________   

       �  in cabina  - se si indicare altezza  telefono ______ -  larghezza della  porta cabina cm. ____ tipo  
      maniglia (pomello, leva, altro) _____ -  dimensioni cabina (L x H) cm ____,  
     TELEFONO CON UN PUNTO IN RILIEVO SUL TASTO 5  
Note 
NELLA ZONA DELLA RECEPTION, SONO PRESENTI DELLE POLTRONE E DIVANI, OLTRE LA 
ZONA DEL BAR, SERVIZI IGIENICI COMUNI, SALA CARDIO-GYM, SPA 
NON ESISTE UN INTERNET POINT NELL’HOTEL (ma esiste la copertura in tutte le aree dell’hotel 
del sistema WI FI) – A CIRCA 200 DALL’HOTEL (esterno) ESISTE UN BAR / INTERNET POINT   
 
SERVIZI & ASSISTENZA 
1) E’ prevista assistenza iniziale per un ospite disabile, in 

carrozzina e/o non vedente e/o con deficit uditivi? 
NO – NON ESISTE DEL PERSONALE 
SPECIFICAMENTE DEDICATO 

2) Se si, indicare i servizi offerti: 
giro di orientamento dell’hotel    �  si      �  no        altro SU SPECIFICA RICHIESTA  
accompagnamento in camera    �   si      �  no        altro SU SPECIFICA RICHIESTA  
servizio di facchinaggio            X  si      �  no 
altro   ______________________________________________________ 

3) Sono presenti pannelli tattili per ospiti ipo/ non vedenti? NO, SOLO TASTI IN BRAILLE NEGLI 
ASCENSORI 

4) Sono presenti pannelli informativi e brochure per ospiti non 
udenti, con ridotta mobilità e/o con disabilità in genere 

NO 

5) Sono disponibili guide con informazioni relative all’accessibilità 
delle escursioni offerte e dei luoghi di interesse turistico - 
culturale? 

NO 

6)  E’ disponibile una mappa della struttura / villaggio con 
percorsi dedicati per clienti con disabilità motoria? 

NO (ma le barriere sono molto poche, 
e l’hotel risulta abbastanza 
accessibile – vedi note)  

7) L’albergo accoglie il cane guida per non 
vedenti? 
 

SI, MA E’ NECESSARIO SEGNALARLO 
ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE 

8) A quali aree comuni è permesso di accedere al cane guida? TUTTE 
9) Il cane guida può alloggiare in camera insieme al suo padrone? SI 
10) Avete già ospitato clienti con disabilità? SI 
11) Che tipologia di disabilità si trattava? PRINCIPALMENTE MOTORIA E SENSORIALE, MA 

SONO STATI ACCOLTI ANCHE OSPITI CON ALTRE 
DISABILITA’ 
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12) Il riscontro è stato positivo? 

 
SI 

13) Se NO, spiegarne i motivi: 
14) Indicare di quali ausili per gli ospiti disabili dispone l’hotel (carrozzina, stampelle, comoda, 

sgabello/sedia in plastica per la doccia, sedia da mare tipo JOB, ecc.) o in che modo il cliente 
disabile può eventualmente procurarseli: UNA SEDIA J.O.B. PER L’ACCESSO ALLA SPIAGGIA 
/ MARE, MA SU SPECIFICA RICHIESTA LA DIREZIONE PUÒ NOLEGGIARE (con spesa a 
carico dell’ospite) ALTRI AUSILI (carrozzine, basto ni, deambulatori, canadesi)  

15) La struttura ha predisposto un sistema di evacuazione per i clienti con disabilità? NO, SOLO UN 
PIANO DI EVACUAZIONE GENERALE (non specifico per gl i ospiti disabili)  

16) Il personale della struttura esegue periodicamente / ha fatto delle esercitazioni di evacuazione con 
particolare attenzione agli ospiti disabili? NO (solo esercitazioni di evacuazione generale)  

17) La struttura può fornire assistenza infermieristica a pagamento se preventivamente richiesto dal 
cliente disabile? SI, SU SPECIFICA RICHIESTA (servizio a pagamento)  

18) E’ presente un medico per necessità ed urgenze? Se si, indicarne gli orari in cui è disponibile. NO, 
SOLO SERVIZIO DI EMERGENZA PUBBLICO (e’ presente a Silvi Marina, il servizio di 
guardia medica)  

Note  
 
 
 
ASCENSORI 

1) Quanti ascensori ci sono? 3 (tre) 
2) Dove si trovano? 

a) 2 NELLA ZONA DELLA RECEPTION (accesso al ristorante  ed ai vari piani)  
b) 1 DOPO LA ZONA SPA (accesso ai vari piani delle cam ere – sono presenti 12 piani)  

3) Aree comuni servite dall’ascensore 
a) TUTTI I PIANI (reception – 1° piano ristorante – 2°  / 12° piano camere)  
b) TUTTI I PIANI CAMERE  
Ascensori A B 
 NORMALE NORMALE  

(più grande) 
4) Altezza del pulsante di chiamata 120 118 
5) Il pulsante è in braille o in rilievo ? ENTRAMBE ENTRAMBE 
6) Larghezza della porta 87 86 
7) Le porte sono scorrevoli? SI SI 
8) Larghezza interna della cabina 119 110 / 90 
9) Profondità della cabina 120 160 
10) E’ presente una tastiera in Braille e/o in rilievo SI ENTRAMBI 
11) Indicare l’altezza della tastiera (pulsante più alto) 140 140 
12) E’ dotato di maniglione di sostegno? SI SI 
13) E’ presente avviso sonoro e/o vocale? SOLO SONORO SOLO SONORO 
14) E’ presente avviso luminoso dei piani?  

 (poco visibile di giorno)  
SI SI 

15) Le porte sono taglia fuoco? //// //// 
16)  In caso di incendio o black out l’ascensore 

funziona? (cioè è dotato di un generatore elettrico 
autonomo) 

SI BLOCCANO SI BLOCCANO 

Note 
IN CASO DI PRESENZA DI OSPITI ALL’INTERNO DEGLI ASCENSORI, DURANTE UN BLACK OUT 
(o in caso di blocco degli stessi), IL PERSONALE ADDETTO, INTERVIENE MANUALMENTE PER 
GARANTIRE LA LORO USCITA DALL’ASCENSORE 
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SERVIZI IGIENICI ATTREZZATI / ACCESSIBILI / FRUIBIL I NELLE AREE COMUNI 
1) Indicare in quali aree comuni sono presenti servizi igienici accessibili o fruibili da clienti con 

mobilità ridotta 
a) PIANO - RECEPTION          b) 1° PIANO – ZONA RISTORANTE  

 
 A B 

ANTIBAGNO 
2) Varco - porta di accesso all’antibagno cm.  / / 
3) Indicare la misura della larghezza utile della porta dell’antibagno 78 / 
4) Indicare il tipo di maniglia (L= leva, P=pomello o altro) LEVA / 
5) Indicare se apre verso interno, esterno, scorrevole o ambo i lati INTERNO / 
6) E’ presente uno scalino battiporta sulla porta dell’antibagno? NO / 
7) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta in kg.  0,5 / 
8) Dimensioni dell’antibagno 209 cm. X      cm. 157 
 
BAGNO 
9) Indicare la misura della larghezza utile della porta del bagno 79 88 
10) Indicare la misura dello spazio dell’eventuale corridoio 

antistante (prima) e retrostante (dopo) la porta d’ingresso del 
bagno se inferiore a 150 cm x 150 cm 

SUP 150 cm.  
X  

150 cm 

SUP 150 cm. 
X 

140 cm. 
11) Indicare il tipo di maniglia (L = leva, P=pomello o altro) LEVA LEVA 
12) Indicare se apre verso interno, esterno, scorrevole o ambo i lati ESTERNO ESTERNO 
13) E’ presente uno scalino battiporta? NO NO 
14) Indicare lo sforzo richiesto per aprire la porta in kg. 0,5 0,5 
15) Indicare le dimensioni del bagno 214 X 182 139 – 162  

X 215 
16) Esiste un maniglione a sinistra del wc? Se si indicare l’altezza SI, RIBALTA 

cm. 82 
SI, Cm. 82 

17) Esiste un maniglione a destra del wc? Se si indicare l’altezza NO NO 
(sul muro) 

18) E’ presente una doccetta flessibile vicino al wc? o altro? NO NO 
19) Indicare la misura dello spazio libero alla DESTRA del wc se inferiore a 100 

cm: 
35 100 

20) Indicare la misura  dello spazio libero alla SINISTRA del wc (inferiore a 100 
cm): 

140 25 

21) Indicare la misura  dello spazio libero di FRONTE al wc se inferiore a 100 cm: 108 140 (*) 
22) E’ presente un campanello elettrico a corda? NO NO 
23) Il campanello elettrico è raggiungibile da terra?   
24) Indicare altezza sotto e sopra il lavabo (lavabi per disabili)  80 / 66 82 / 66 
25) Il rubinetto del lavabo è a leva o manopola? LEVA A LUNGO BRACCIO 
26) E’ presente uno specchio?    SI (h. cm. 105) SI (h. cm. 106) 
27) Se si è fruibile per l’ospite in carrozzina? SI SI 
Note 
 
BAGNO A – ANTIBAGNO CON FASCIATORIO PER NEONATI 
 
BAGNO B –   RAMPA DI ACCESSO ALLA ZONA SERVIZI IGIE NICI, LUNGA Cm. 180, LARGA  
                    Cm. 144, DISLIVELLO DI cm. 16.5 , INCLINAZIONE DEL 9.2 %. E PRIVA DI  
                     MANCORRENTI. 

- SPAZIO TRA ANGOLO LAVABO E WC Cm. 60 (vedi foto)   
 

  


