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Dichiarazione di Accessibilità di Pantou per fornitori di servizi
Questa dichiarazione di accessibilità è stata prodotta per Pantou, sulla base della
guida della Rete Europea per il Turismo Accessibile - ENAT. Essa mira a fornire
una descrizione accurata dell'accessibilità degli impianti e dei servizi offerti agli
ospiti / visitatori. Vi preghiamo di contattarci se avete bisogno di ulteriori
informazioni sui nostri servizi.

Dichiarazione di Accessibilità per:
Sezione 1. Informazioni Generali
1.1

Nome, Indirizzo e dettagli di contatto

Palazzo Cordellina
Indirizzo: Contrà Riale 12, 36100 Vicenza (VI)
Telefono: +39 0444 578236
Email: mlorenzin@comune.vicenza.it
Sito web: http://www.bibliotecabertoliana.it/it/

1.2
Descrizione generale del servizio
Sede principale della Biblioteca comunale della città. Nel Salone Centrale e nella
Sala corsi al piano nobile, si ospitano attività culturali quali conferenze, convegni e
concerti
1.3

A chi ci rivolgiamo *

Offriamo servizi accessibili per:
 persone con difficoltà motorie
 persone che fanno uso di una sedia a rotelle
 persone di molto grande o piccola statura
 persone con problemi di udito o sorde
 persone con disturbi del linguaggio o mute
 persone con difficoltà visive o non vedenti
 persone con difficoltà di apprendimento, autismo, altri disturbi cognitivi e di sviluppo
 persone con allergie o asma
 persone con problemi di salute a lungo termine
 persone fragili, privi di forza o resistenza
 persone che fanno uso di qualsiasi tipo di dispositivi tecnici di assistenza
 persone con cani guida
 persone che necessitano di assistenza personale (cure non mediche)

1.5

Dove trovare le informazioni

Forniamo informazioni sul nostro servizio: sul nostro sito Web

1.6 Prenotare
L’entrata è libera e gratuita
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Sezione 2. Venire a trovarci
2.1

Come raggiungerci

La distanza tra la fermata del bus (n. 4) alla nostra sede è di 400 metri.
C'è un punto di scarico per i passeggeri al di fuori della sede.
Ci potete raggiungere con:
 l’autobus
 il taxi
 la macchina (dotati di permesso ZTL)
 a piedi

Sezione 3. In loco
3.1

Servizio client e sicurezza

Cani guida
 I cani guida sono ammessi nei nostri locali.
Procedure di evaquazione
 Abbiamo procedure di evacuazione in caso di emergenza.
 Il nostro personale è formato per assistere le persone con disabilità in casi di
evacuazioni di emergenza.
 I percorsi di evacuazione sono segnalati.
 I piani di evacuazione sono a disposizione degli ospiti.

3.2

Parcheggio

Il parcheggio Fogazzaro è a 300 metri dalla sede






3.3

Non abbiamo un parcheggio privato
C'è un parcheggio pubblico a 400 metri dalla nostra sede.
Ci sono parcheggi pubblici desinati per le persone con disabilità.
La superficie del percorso verso l'ingresso è fatta di porfido e asfalto
Il percorso verso l'ingresso è PIANO

Entrata Principale

Dalla strada:
 L'ingresso principale ha l’accesso a livello.
 L'ingresso è ben illuminato
 C'è un CITOFONO
Dall’interno del Palazzo:
 L'ingresso principale è raggiungibile con una rampa.
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3.6

La pendenza della rampa è 2%.
La rampa ha un corrimano su UN lato
La larghezza della rampa è 90 cm.
La porta d'ingresso è MANUALE
La larghezza della porta, quando è completamente aperta, è 90 cm.
L'ingresso è coperto

Muoversi attorno alla sede

Corridoi e vie di accesso
 la larghezza minima dei corridoi è 90 cm.
 I pavimenti dei corridoi sono: alla veneziana
Ascensori
 C'è un ascensore
 L'ascensore raggiunge TUTTI i piani:
 La larghezza della porta dell'ascensore quando è completamente aperto è 90 cm.
 Le dimensioni del pavimento interno della cabina dell'ascensore sono: 135 x 148 cm
 I pulsanti dell’ascensore sono ad un'altezza di 120 cm dal pavimento
 I pulsanti di controllo ascensore sono in rilievo
 I pulsanti sono contrassegnati in Braille
 L’arrivo al piano è avvisato VISIVAMENTE/ SONORAMENTE

3.7

Bagni pubblici











C’È il bagno pubblico sullo stesso piano del Salone
C’È il bagno pubblico per le persone con disabilità, al piano inferiore
La porta del bagno quando è completamente aperta è larga 92 cm.
NON CI SONO i corrimano di supporto accanto alla toilette
L'altezza del sedile da terra è 45 cm.
La larghezza dello spazio sul lato sinistro del water è 28 cm.
La larghezza dello spazio sul lato destro del water è 50 cm.
La lunghezza della superficie di fronte al water è 105 cm.
L'altezza del lavandino è 83 cm.
Il pavimento del bagno è di: piastrelle

3.12. Servizi Interni
3.12.1. Sala Conferenze
“Salone Centrale”
 La porta è manuale.
 La larghezza della porta completamente aperta è 118 cm.
 Il tavolo dei relatori è ad un'altezza di 75 cm.
 I display sono ad un'altezza di 114 cm
 L'area prevede lo spazio per sedie a rotelle.
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Ulteriori informazioni:
Il Salone ospita 70 posti a sedere. Ci sono due sale laterali a destra e a sinistra della sala
centrale. Difronte al Salone Centrale si accede al Loggione esterno coperto. L’intero piano
ha una capienza di 90 persone.
Advisory Notice:
Questa autodichiarazione sull’accessibilità, una volta compilata da un fornitore, è intesa solo
come un documento di consultazione e non garantisce il livello di accessibilità che è stato
dichiarato. Né Pantou, i partner di ATTIMO o la Commissione europea possono essere
ritenuti responsabili di eventuali perdite o danni che possono derivare dall'uso di
informazioni contenute in questa dichiarazione. I visitatori sono sempre invitati a contattare il
fornitore in anticipo e di verificare le informazioni fornite in questa informativa.
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