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COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO BANDIERA BLU 2021
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Una località turistica per essere ACCOGLIENTE deve essere un luogo organizzato in
modo da consentire a TUTTI la fruibilità di ogni tipo di SERVIZIO.
Le località turistiche Bandiera Blu devono corrispondere ad un livello di qualità
superiore che comporta, da parte delle amministrazioni comunali e dei privati, una
gestione del territorio con un’ottica di accessibilità, sia per quanto riguarda lo spazio
urbano, che le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari .
Affinché uno stabilimento balneare si possa considerare accessibile deve possedere i
seguenti requisiti fondamentali :
1. parcheggio riservato ai portatori di handicap in prossimità dell’ingresso allo
stabilimento balneare
2. percorso di collegamento accessibile dal parcheggio riservato all’ingresso
dello stabilimento ( se necessario provvedere con rampe, elevatori meccanici,
percorsi per non vedenti - LOGES – e segnali sonori)
3. accessibilità a tutti i servizi dello stabilimento balneare (bar, ristorante-tavola
calda, servizi igienici, spogliatoi e docce)
4. percorso accessibile di collegamento fino al mare (pedane o passerelle
removibili realizzate in materiale idoneo nel rispetto della normativa vigente –
D.P.R. 503/96 , D.M. 236/89).
Ulteriori requisiti sono considerati indicatori di qualità e pregio :
1. sistema informativo di orientamento (mappa tattile, segnaletica con
pittogrammi e caratteri con colori a contrasto indicanti i servizi, eventuali
segnalazioni acustiche e luminose)
2. dotazioni per la balneazione (sedia Job o simili, piattaforme per l’accesso
facilitato in mare, )
3. area giochi attrezzata accessibile e fruibile anche da parte di bambini con
disabilità.
E’ importante sottolineare che tutti i servizi richiesti per l’accessibilità siano integrati
in maniera armoniosa nella struttura ricettiva.
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Per esempio, non è necessario creare un terzo bagno per il disabile, ma è sufficiente
un adeguato dimensionamento dei servizi igienici uomo-donna per consentirne
l’accesso indistinto a tutti.
VALUTAZIONE
Per la valutazione degli adempimenti richiesti nel questionario Bandiera Blu, è
necessario che il comune indichi gli stabilimenti balneari accessibili e fornisca una
documentazione fotografica esaustiva in almeno un caso (almeno un’immagine
fotografica per ogni requisito fondamentale).

INDICAZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Accessibilità è la possibilità di fruire liberamente di uno spazio in condizioni di
sicurezza e non affaticamento.
La legislazione italiana sin dal 1971 si è occupata dell’Abbattimento Barriere
Architettoniche:
▪ L.118/71
▪ D.P.R. 384/78
▪ L.41/86
▪ L.13/89
▪ D.M. 236/89
▪ L.104/92
▪ L. 503/96
▪ L. 443/2001
▪ D.P.R.380/2001
Dalla Legge n.13 /89 e D.M. n. 236/89, si consente a tutti i tecnici che operano nel
settore di risolvere liberamente la problematica dell’accessibilità senza imporre
vincoli di dimensioni a priori: la legge non è più prescrittiva, ma prestazionale.
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