SCHEDA DI ACCESSIBILITÀ
Legenda: sufficiente, discreto, buono

Grado di accessibilità per disabili motori: buono
Grado di accessibilità per disabili visivi: discreto
Grado di accessibilità per disabili uditivi: buono
*Per persone con disabilità psico-cognitiva: sono disponibili attività didattiche

PINACOTECA CIVICA
Indirizzo

Piazza Arringo, 7

Comune

63100

Telefono

0736 298213

e-mail

info@ascolimusei.it

Wi-Fi

No

Sito internet

http://www.ascolimusei.it

Profilo sui social network

Twitter

Esiste un referente accessibilità?

Sì

Nome

Stefano Di Cesare

Telefono

0736 298213

Mail

stefanod@comune.ascolipiceno.it

Tipologia di biglietto visitatore disabile

Ridotto

Tipologia di biglietto accompagnatore

Ridotto

Ascoli Piceno (AP)
Fax: 0736 298213

RAGGIUNGIBILITÀ
Quali?

Bus urbano

Le linee di collegamento sono dotate di:

Pedana per sedie a rotelle

A che distanza si trova il museo dalla fermata del
mezzo pubblico urbano:

Entro i 100 m

Il percorso dalla fermata bus al museo si svolge su:

Asfalto, Cemento, Ciottolato

I servizi per il trasporto pubblico urbano sono
gestiti da:

START spa

Denominazione

Via Piceno Aprutina, 114, 63100, Ascoli Piceno

Telefono:

736342227

Sito web:

www.startspa.it

Il museo si trova in una zona a traffico limitato?

Sì

Esistenza parcheggi riservati ai disabili nelle
vicinanze del museo?

Entro 50 m

Presenza di parcheggi riservati al museo a cui
possono accedere i disabili?

No

DISABILITÀ MOTORIA
L’edificio è accessibile ai disabili su sedia a rotelle?

Totalmente

Per raggiungere l’ingresso ci sono scale?

Sì, con corrimano

L’ingresso principale è accessibile alle sedie a
rotelle?

Sì

L’ingresso principale è accessibile con ausili?

Sì

Se sì, quali?

Ascensore accessibile

Il museo è dotato di uscite di sicurezza?

Sì

Le uscite di sicurezza sono accessibili ai disabili
motori?

Sì

Sono presenti servici igienici accessibili ai disabili?

Sì

Quali servizi sono accessibili ai visitatori con
disabilità motoria?

Biglietteria, Bookshop, laboratorio didattico, laboratorio
di restauro, Archivio Iconografico

Esiste un servizio di visite guidate riservate alle
persone con disabilità?

Sì

Esiste personale formato per l’accoglienza delle
persone con disabilità?

Sì

Esistono attività didattiche per scuole e famiglie?

Sì

Le attività didattiche sono accessibili alle persone:

Con disabilità motoria, Con disabilità uditiva, Con
disabilità visiva, Con disabilità psichica, Con
pluriminorazione uditiva e visiva

Indicare gli ausili per le attività didattiche utilizzati
per favorire la partecipazione delle persone con
disabilità:

Disegni a rilievo, Disegni ingranditi, Testi a caratteri
ingranditi, Immagini esplicative corredate di brevi
didascalie per persone con disabilità uditiva

Il percorso è indicato con apposita segnaletica?

Sì

Ostacoli alla mobilità presenti nelle sale lungo il
percorso:

Arredi sporgenti

Numero di piani in cui si sviluppa il percorso:

2

In caso di più piani essi sono collegati da:

Ascensore accessibile

DISABILITÀ VISIVA
Gli oggetti della collezione sono tutti fruibili
tattilmente dalle persone con disabilità visiva?

No

Se no, esiste una selezione di oggetti significativi
che può essere fruita tattilmente?

No

Esistono traduzioni tattili di dipinti o immagini
bidimensionali di particolare importanza?

No

Esistono audioguide con tasti percepibili
tattilmente?

No

Le sale o i diversi spazi del museo sono descritti
per le persone con disabilità visiva:

Con audio fruibile tramite QR CODE

Gli oggetti fruibili tattilmente sono dotati di:

Descrizioni audio fruibili tramite QR CODE

DISABILITÀ UDITIVA

Esiste la possibilità per le persone con disabilità
uditiva di prenotare una visita con interprete LIS
convenzionato con il museo?

Sì

Esistono video in LIS e sottotitolati esplicativi del
museo e delle opere?

Sì

