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PISCINE 
 

PISCINE 
1) Quante piscine sono presenti nella struttura? 1 PISCINA (di cui una zona – circolare – per 

bambini e il resto per gli altri ospiti) 
 

2) Indicarne le caratteristiche (per bambini, climatizzata, con acqua di mare, ecc..): 
• NESSUNA SPECIFICA - LA PISCINA E’ IN FUNZIONE DA ME TA’ MAGGIO A META’ 

SETTEMBRE 
 

3) Un cliente con mobilità ridotta può accedere all’area piscine senza incontrare ostacoli (gradini, 
spazi ristretti, etc..)? Se NO spiegarne le ragioni 
• NON SONO STATE INDIVIDUATE BARRIERE SIGNIFICATIVE  

 
4) Indicare il tipo di pavimentazione 

• liscia X      rugosa X (leggermente)     difficoltosa �   sconnessa �   altro ______________ 
 

5) E’ presente un discensore (sollevatore) e/o sedia tipo JOB per facilitare l’ingresso in acqua alle 
persone con disabilità motoria? Indicarne il tipo – NO 
 

6) Il personale può offrire assistenza alle persone disabili per il trasporto con l’ausilio medesimo 
in acqua e viceversa?, SI MA SOLO DALLA PRIMA SETTIMANA DI GIUGNO ALLA PRI MA 
SETTIMANA DI SETTEMBRE (servizio gestito dal person ale dell’animazione)  
 

7) E’ presente una rampa di accesso alla vasca? Se si, indicarne la larghezza (e se possibile 
anche la pendenza indicativa) – NO 
 

8) Indicare la profondità della vasca e l’altezza del bordo dal livello dell’acqua 
• GRANDE                  profondità cm. 125          altezza bordo-livello acqua       Cm. 0 
• ROTONDA (bimbi)     profondità cm.  60          altezza bordo-livello acqua       Cm. 0 

 
9) Ci sono servizi igienici accessibili e fruibili nelle vicinanze (vedi “servizi igienici aree comuni)? 

Se NO, indicarne i motivi – SI, SIA NELLA VICINA SPIAGGIA CHE NELLA ZONA DELLA 
RECEPTION (distano entrambe ad una distanza di mt. 40) 
 

10) E’ presente una zona spogliatoio fruibile ad un cliente con mobilità ridotta (e/o che usa una 
sedia a ruote)? Se si indicarne la luce netta ingresso e le dimensioni ? NO 
 

11) E’ presente una doccia a filo di pavimento e fruibile da un cliente con mobilità ridotta? Se si 
indicarne dimensioni del varco e box doccia, e tipologia rubinetto (leva o manopola), altrimenti 
indicarne gli ostacoli ; SI – NESSUNA BARRIERA RILEVATA (vedi foto), IL RUBI NETTO E’ 
A PULSANTE, ALTO (da terra) Cm. 100  

 
12) Se si, è dotata di sedile pieghevole o sedia comoda o sedia JOB per clienti con mobilità 

ridotta? NO, NESSUNA FACILITAZIONE SPECIFICA  
 

Note 
 
NELLA TERRAZZA ADIACENTE ALLA PISCINA, SONO PRESENTI DEI TAVOLINI (in bamboo), 
ROTONDI (diametro cm. 70) ALTEZZA Cm. 75 (spazio sottostante non fruibile) E DELLE SEDIE IN 
BAMBOO.  
 

  


