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Struttura

Nome Struttura ……………………….

Località …………………………………..

Tipologia struttura ……………………

Tiplogia/e di disabilità 
su cui è stata fatta l’indagine……………………………………………………………………

Possibilità di raggiungere la struttura con mezzi pubblici di trasporto       presente      non presente

Parcheggio 

Distanza massimo  mt. 100 con agevole avvicinamento alla struttura         presente non presente

Fonte dei Dati

Forniti dalla struttura che ha compilato il questionario                 

Raccolta direttamente da operatori della Fondazione Amato

2



                          MOBILITA’ 

Due tipologie di mobilità  considerate    e

INGRESSO   indicare con una x l’opzione

Percorsi per persone con            

Ingresso Accessibile in autonomia
senza gradini o con soglie inferiori a cm 2,5, rampe con pendenze inferiori o uguali all’5%, porte o passaggio 
adeguato al passaggio di una carrozzella (minimo 75 cm)
   

Ingresso Accessibile con aiuto 
 massimo di 1 gradino non superiore ai cm.20, rampe con pendenze comprese 6% e il 12%, porte 
non adeguate al passaggio autonomo di una carrozzella passaggio ( tra cm. 65 e cm. 74)

Ingresso non Accessibile 
presenza più gradini, rampe , pendenze superiori al 12%,porte o passaggi  inferiore a 65 cm

INGRESSO   indicare con una x l’opzione

Percorsi per persone con   

Ingresso Accessibile in autonomia
senza gradini o con soglie inferiori a cm 2,5, rampe con pendenze inferiori o uguali all’5%,   

Ingresso Accessibile con aiuto 
 massimo di 1 gradino non superiore ai cm.20, rampe con pendenze comprese 6% e il 12
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Ingresso non Accessibile 
presenza più gradini, rampe , pendenze superiori al 12%

PERCORSI INTERNI ALLA STRUTTURA    indicare con una x l’opzione

Percorsi per persone con 

  
Percorso accessibile 
  percorso accessibile in autonomia con carrozzella in tutto il locale

  
Percorso accessibile con aiuto 
  percorso accessibile con aiuto  in carrozzella in tutto  il locale

  
Percorso non accessibile 
  percorso non accessibile  di una carrozzella in tutto  il locale

Percorsi per persone con 

  
Percorso accessibile 
  percorso accessibile in autonomia  in tutto il locale

  
Percorso accessibile con aiuto 
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  percorso accessibile con aiuto in tutto  il locale

   
Percorso non accessibile 
  percorso non accessibile  in tutto  il locale

ASCENSORI   indicare con una x l’opzione

Ascensori  per persone con 

Ascensore Accessibile porte o passaggio adeguato al passaggio di una carrozzella (minimo 75 cm)
 spazio cabina minimo cm.130, spazio  antistante di cm. 150 x 150

Ascensore Accessibile con aiuto 
porte non adeguate al passaggio autonomo di una carrozzella passaggio ( tra cm. 65 e cm. 74) , 
profondità cabina minimo cm.120,spazio antistante inferiore a cm.150×150

Ascensore presente ma non Accessibile 
Dimensioni insufficienti

BAGNI indicare con una x l’opzione

bagni  per persone con 

wc
Bagno Accessibile 
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Porte-passaggio  adeguato al passaggio in autonomia di una carrozzella (minimo 75 cm), possibilità di 
manovra e accostamento al Wc ,presenza di sostegni accanto al Wc

 wc 
Bagno Accessibile con aiuto l
Porta-passaggio almeno cm.65, possibilità di utilizzo del servizio con aiuto

wc
Bagno presente ma inaccessibile 

PISCINA  indicare con una x l’opzione

 per persone con 

   Piscina  presente
Accessibile 
percorso accessibile in maniera autonoma                si  no  
attrezzature specifiche                                               si  no 
attività di supporto                                                     si  no
altro specificare………….

Piscina  presente
Accessibile –con supporto
Necessario il trasferimento dell’Ospite dalla carrozzina . (Assicurarsi di avere l’aiuto dell’accompagnatore) altro 
specificare………….

Piscina  presente
Non accessibile
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ACCESSO AL MARE  indicare con una x l’opzione

per persone con 

Accesso al mare  presente

Accessibile – 

accessibile in maniera autonoma                   si   no
 attrezzature specifiche                                  si   no
attività di supporto                                         si    no
,altro specificare…………. 

Accesso al mare  presente

Accessibile –con supporto
Necessario il trasferimento dell’Ospite dalla carrozzina . (Assicurarsi di avere l’aiuto dell’accompagnatore)  altro 
specificare………….

Accesso al mare  presente
Non accessibile

ANIMAZIONE indicare con una x l’opzione

per persone con 

Animazione  presente
Accessibile – 
percorso accessibile in maniera autonoma                                    si   no
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 Attrazione/Spettacolo accessibile agli Ospiti in carrozzina.                si    no
 altro specificare………….

Animazione  presente
Accessibile –con supporto
Necessario il trasferimento dell’Ospite dalla carrozzina all’attrazione. (Assicurarsi di avere l’aiuto dell’accompagnatore) altro 
specificare………….

Animazione presente
Non accessibile

ATTIVITA’ SPORTIVE indicare con una x l’opzione

 per persone con 

Attività sportive  presente
Accessibile – 
percorso accessibile in maniera autonoma                     si   no 
attrezzature specifiche                                                    si   no
attività di supporto                                                          si   no
altro specificare………….
Tipologia di sport 
Segnare  con una x 
altro 
……………………………………………………………………

Attività sportive  presente
Accessibile –con supporto
Necessario il trasferimento dell’Ospite dalla carrozzina . (Assicurarsi di avere l’aiuto dell’accompagnatore) 
Tipologia di sport 
Segnare  con una x 
altro specificare………….

Attività sportive  presente
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Non accessibile

PISCINA  indicare con una x l’opzione

 per persone con 

   Piscina  presente
Accessibile 
percorso accessibile in maniera autonoma                si  no  
attrezzature specifiche                                               si  no 
attività di supporto                                                     si  no
altro specificare………….

Piscina  presente
Accessibile –con supporto
 (Assicurarsi di avere l’aiuto dell’accompagnatore) altro specificare………….

Piscina  presente
Non accessibile

ACCESSO AL MARE  indicare con una x l’opzione

per persone con 

Accesso al mare  presente

Accessibile – 

accessibile in maniera autonoma                   si   no
 attrezzature specifiche                                  si   no
attività di supporto                                         si    no
,altro specificare…………. 
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Accesso al mare  presente

Accessibile –con supporto
Assicurarsi di avere l’aiuto dell’accompagnatore  altro specificare………….

Accesso al mare  presente
Non accessibile

ANIMAZIONE indicare con una x l’opzione

per persone con 

Animazione  presente
Accessibile – 
percorso accessibile in maniera autonoma                                    si   no
 Attrazione/Spettacolo accessibile agli Ospiti in carrozzina.                si    no
 altro specificare………….

Animazione  presente
Accessibile –con supporto
Assicurarsi di avere l’aiuto dell’accompagnatore altro specificare………….

Animazione presente
Non accessibile
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ATTIVITA’ SPORTIVE indicare con una x l’opzione

 per persone con 

Attività sportive  presente
Accessibile – 
percorso accessibile in maniera autonoma                     si   no 
attrezzature specifiche                                                    si   no
attività di supporto                                                          si   no
altro specificare………….
Tipologia di sport 
Segnare  con una x 
altro 
……………………………………………………………………

Attività sportive  presente
Accessibile –con supporto
Assicurarsi di avere l’aiuto dell’accompagnatore ,altro soùpecificare

Tipologia di sport 
Segnare  con una x 
altro specificare………….

Attività sportive  presente
Non accessibile
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Vista

AUSILI indicare con una x l’opzione

Ausili per persone non vedenti o ipovedenti

Mappa tattile posizionata all’ingresso           si   no ,

Menu-depilantes-supporti cartacei in  Braille   si    no , 

audio guide con spiegazioni                               si    no ,

Altro 

Specificare……………………………………………………………………………………….

PERCORSO INTERNO ALLA STRUTTURA indicare con una x l’opzione

  
Percorso accessibile 
  percorso accessibile  in autonomia  in tutto il locale

  
Percorso accessibile con aiuto 
  percorso accessibile con aiuto  in tutto  il locale

  
Percorso non accessibile 
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  percorso non accessibile   in tutto  il locale

PISCINA indicare con una x l’opzione

Piscina  presente
Accessibile – in maniera autonoma
Mappa tattile                                                          si  no,
audio guide con spiegazioni                         si  no 
percorso accessibile in maniera autonoma                 si  no
attività di supporto                                                      si  no,
altro specificare…………. 

Piscina  presente
Accessibile –con aiuto

Assicurarsi di avere l’aiuto dell’accompagnatore altro specificare………….

Piscina  presente
Non accessibile

ACCESSO AL MARE indicare con una x l’opzione

Accesso al mare  presente
Accessibile –– in maniera autonoma
mappa tattile                                                         si    no, 
percorso accessibile in maniera autonoma               si    no  
audio guide con spiegazioni                        si  no
 attività di supporto                                                   si    no 
altro specificare………….
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Accesso al mare  presente
Accessibile – con aiuto
Assicurarsi di avere l’aiuto dell’accompagnatore altro specificare………….

Accesso al mare  presente
Non accessibile

ANIMAZIONE indicare con una x l’opzione

Animazione  presente
Accessibile – in maniera autonoma
mappa tattile                                                             si    no,
 spiegazioni cartacee in braille                                      si    no
 audio guide con spiegazioni                           si  no 
percorso accessibile in maniera autonoma                    si    no
attività di supporto                                                         si    no
altro specificare…………
.

Animazione  presente
Accessibile –con aiuto

Assicurarsi di avere l’aiuto dell’accompagnatore altro specificare………….

Animazione presente
Non accessibile
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ATTIVITA’ SPORTIVE indicare con una x l’opzione

Attività sportive  presente
Accessibile –– in maniera autonoma
mappa tattile                                                                 si  no
 percorso accessibile in maniera autonoma                      si  no
 spiegazioni cartacee in braille                                         si  no
 audio guide con spiegazioni                             si  no
attività di supporto                                                            si  no 
altro specificare………….
Tipologia di sport 
Segnare  con una x 
altro 
……………………………………………………………………

Attività sportive  presente
Accessibile –con aiuto

Assicurarsi di avere l’aiuto dell’accompagnatore altro specificare………….
Tipologia di sport 
Segnare  con una x 
altro…………..

Attività sportive  presente
Non accessibile
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Udito

Ausili indicare con una x l’opzione

Ausili per persone non udenti o ipoudenti

esperti LIS                                                  si  no  

video spiegazioni con scrittura o LIS          si no 

Altro

altro  

specificare…………………………………………………………………………………………………………………
……

   

PISCINA indicare con una x l’opzione

             

Piscina  presente
Accessibile –
esperti LIS                                                                  si   no
video spiegazioni con scrittura o LIS                   si   no 
altro specificare………………….

Piscina  presente
Non accessibile
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ACCESSO AL MARE indicare con una x l’opzione

Accesso al mare  presente
Accessibile –
esperti LIS                                                      si   no
 video spiegazioni con scrittura o LIS        si   no
altro specificare………………….

Accesso al mare  presente
Non accessibile

ANIMAZIONE indicare con una x l’opzione

Animazione  presente
Accessibile –
esperti LIS                                                         si   no
video spiegazioni con scrittura o LIS           si  no
altro specificare………………….

Animazione presente
Non accessibile
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ATTIVITA’ SPORTIVE indicare con una x l’opzione

Attività sportive  presente
Accessibile –
esperti LIS                                                 si   no
video spiegazioni con scrittura o LIS    si   no 
altro specificare………………….
Tipologia di sport 
Segnare  con una x 
altro 
……………………………………………………………………

Attività sportive  presente
Non accessibile
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Vista e Udito

Ausili

                         

Ausili per persone sordo-cieche
                     
esperti Malossi si  no   

Altro

                         

altro  specificare………………………….. 

PISCINA indicare con una x l’opzione

                   

Piscina  presente
Accessibile –
presenti ausili per persone sordo-cieche
 esperti Malossi               si  no
attività assistite                        si  no   
altro specificare…………        

19



                         

Piscina  presente
Non accessibile

ACCESSO AL MARE indicare con una x l’opzione

                         

Accesso al mare  presente
Accessibile – 
presenti ausili per persone sordo-cieche
Percorsi assistiti                            si no 
esperti Malossi                              si  no
 altro specificare…………        

 

                        

Accesso al mare  presente
Non accessibile

ANIMAZIONE indicare con una x l’opzione

                         

Animazione  presente
Accessibile –
 presenti ausili per persone sordo-cieche
esperti Malossi                                  si  no 
attività assistite                                             si  no
 altro specificare…………        
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Animazione presente
Non accessibile

ATTIVITA’ SPORTIVE indicare con una x l’opzione

                    

Attività sportive  presente

Accessibile – 

presenti ausili per persone sordo-cieche 

esperti Malossi                                   si  no

attività assistite                                         si  no 

altro specificare…………        

Tipologia di sport 
Segnare  con una x 
altro 
……………………………………………………………………

                         

Attività sportive  presente
Non accessibile
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Alimentazione- allergie alimentari

Diete  indicare con una x l’opzione

 :

Diete Specifiche       

 celiachia     si   no

 diabete      si   no

allergie       si   no 

Diete Specifiche  tipologia di diete  altro………………………………………………………………..

 

Niente diete specifiche
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Altre disabilità

Tipologia di disabilità……………………

Attività (specificare i servizi forniti)

Piscina 

Accesso al Mare

Animazione

Attività Sportive 

Altri servizi e/o attività 

                            

Il questionario va spedito alla Fondazione Amato via fax oppure via mail.
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