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DESCRIZIONE DELL’ACCESSIBILITA’ DELLA STRUTTURA
Il Residence Borgo Offida è composto da 7 appartamenti bilocali (camera doppia,
soggiorno-cucina con divano letto matrimoniale, bagno) dotati di tutti i comfort, spazi
comuni, giardino esterno è situato a 600 mt dal centro di Offida.
3 APPARTAMENTI AL PIANO TERRA E TUTTO IL PIANO TERRA SONO
ACCESSIBILI.

Parcheggio
E’ possibile parcheggiare l’auto nel parcheggio all’esterno dell’edificio (40 metri
dall’ingresso). Il percorso che collega i parcheggi all’ingresso principale del Residence è
accessibile e privo di barriere architettoniche.

Ingresso edificio
L’ingresso dell’edificio è su Via della Repubblica 50. C’è una recinzione esterna munita di
cancello con apertura a battente con una luce netta 120 cm.

Ingresso appartamento
La porta dell’ingresso dell’appartamento o dello spazio comune, anch’esse con apertura a
battente hanno una luce netta di 100 cm. Entrambe sono prive di gradini o soglie. Il
percorso dal cancello esterno agli ingressi degli appartamenti è in pavimentazione
cementizia liscia e gres porcellanato.
Il percorso dall’ingresso principale all’ingresso di ogni appartamento è dotato di spazi di
manovra.

Appartamento
La porta di ingresso dell’appartamento è a battente con una luce netta di 100 cm. Gli spazi
interni sono accessibili. Le porte interne sono a battente ed hanno una luce netta di 80 cm.

Gli arredi e le finiture sono stati realizzati in modo da facilitare la percezione e la fruizione
degli spazi a persone ipovedenti e in carrozzina. I pulsanti elettrici sono posti ad altezza tra
40 e 120 cm dal pavimento, cassetta sicurezza ad altezza 125 dal pavimento.
Camera: armadio con porte scorrevoli, letti 85*195 cm alti cm 52 (rialzabili a cm 62).

Soggiorno-cucina: l’altezza del piano lavoro della cucina è di 83 cm e lo spazio sottostante
libero da 70 cm; piano del tavolo alto cm 80, spazio sottostante il tavolo alto cm 75.

Bagno appartamento
Il bagno di ogni appartamento è accessibile e dotato di: doccia a pavimento, box doccia
ripiegabile, lavandino sospeso altezza 80 cm (spazio sottostante 68 – 70 cm), campanello
di allarme, doccetta sul wc, maniglioni di sostegno per wc e doccia, possibilità di avere
coprivater rialzato con apertura frontale, spazio libero di accostamento al wc sia laterale
che frontale, bidet con possibilità di accostamento laterale solo su due appartamenti.

Il giardino è accessibile sia nella zona pavimentata che nella zona destinata a prato, è
presente una passerella (pendenza variabile, 5-8%) e ci sono lettini rialzati (H = 50 cm)
nella zona solarium.

Ausili a disposizione (su richiesta) della struttura
A disposizione degli ospiti con mobilità ridotta il copri-water rialzato aperto sul davanti,
letti altezza da cm 52 a cm 62, sedia per doccia, sponde laterali per i letti.
Altri ausili a noleggio presso le sanitarie locali.
Servizi alla persona
Sono disponibili su richiesta: assistenza OSS; fisioterapisti; infermieri e accompagnatori.
Strutture sanitarie
- OSPEDALE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
via S. Pellico 32
63074 San Benedetto Del Tronto (AP)
(a 20 km da Offida)
Centralino tel: 0735 7931
C.U.P. (centro unico prenotazione regionale): 800 098798
Pronto soccorso 118
- OSPEDALE DI ASCOLI PICENO
via degli Iris
63100 Ascoli Piceno
(a 20 km da Offida)
Centralino tel: 0736 358111
C.U.P. (centro unico prenotazione regionale): 800 098798
Pronto soccorso 118

DISABILI MOTORI IN CARROZZINA
Accessibilità: spazi esterni, giardino, ingresso, spazi interni comuni, percorsi
esterni, 3 unità abitative (appartamenti bilocali con: soggiorno cucina, bagno,
camera doppia) che hanno un ampio soggiorno, con cucina dove c’è la
possibilità di cucinare anche per persone in carrozzina.
NON VEDENTI & IPOVEDENTI
Sono ammessi animali all’interno della struttura, compreso i cani guida. Nei
vari percorsi interni non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore).
Sono presenti sulla scala che porta ai vari piani degli appartamenti delle
strisce tattili a contrasto cromatico che segnalano le pedate. I corrimano della
scala sono a contrasto cromatico con la parete.
Tutti gli arredi e le finiture delle aree comuni, delle scale e degli appartamenti sono a
contrasto cromatico con il pavimento e le pareti. Alla reception non sono presenti pannelli
tattili o in braille per non vedenti.
PERSONE DIALIZZATE
Ospedale San Benedetto del Tronto: centro dialisi.
Possibilità di effettuare la dialisi nei turni serali. Per richieste a accordi ci si
può rivolgere al n. telefonico 0735793392, oppure inviare un fax al n.
0735793392 indicando le generalità, n. telefono, periodo del soggiorno,
cartella dialisi.
Viene fornito anche il servizio assistenza per chi fa la dialisi peritoneale.

LUOGHI ACCESSIBILI AD OFFIDA E DINTORNI
OFFIDA
Luoghi visitabili: Centro storico, Enoteca Regionale, laboratori del Merletto a Tombolo,
Chiesa Collegiata, Chiesa dell’Addolorata, Chiesa del Beato Bernardo, Degustazioni
enologiche di Ciu Ciu, Cantina Offida, Chiostro di Sant’ Agostino, Vari ristoranti, tre
banche, vari bar, mercato del Giovedì.
CUPRA MARITTIMA
E’ visitabile il centro di Cupra Marittima, il mercato, l’ufficio postale, le banche, il
municipio, l’ufficio turistico, molti negozi, i mercatini serali, il museo malacologico.
Tutto il lungomare ciclo-pedonale è accessibile.
Stabilimento balneare Alta Marea, con bar e ristorante, accessibile a disabili e ospitale con
i cani.
ASCOLI PICENO
Musei:
Museo Romano a piazza del popolo
Museo Diocesano piazza arringo
Museo archologico statale a piazza arringo
Pinacoteca a piazza arringo
Museo della ceramica a piazza s.tommaso
Museo ex cartiera papale porta cartara
Museo fortezza malatesta
Gallaria d’arte contemporanea a corso mazzini
Fortezza pia parco dell’annunziata belvedere di ascoli piceno
Chiese:
Duomo S.Emidio in Piazza Arringo
Chiesa della scopa in Piazza Roma
Parrocchia San Pietro Martire in Via Delle Torri
Bar:
Bar Meletti in Piazza Del Popolo
Bar Lorenz in Piazza Del Popolo
Bar ex Petrillo in Piazza Del Popolo
Bar Angelo in Piazza Arringo
Bar Ideal in Piazza Arringo
Yogurteria gelateria pasticceria Yoghi in Piazza Arringo
Bar Prestige in Corso Vittorio Emanuele
MONSAMPOLO
Museo Delle Mummie
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Musei:
Museo antiquarium truentinum (area porto)
Museo delle anfore (area porto)
Museo ittico “augusto capriotti” (area porto)
Museo della civiltà marinara delle marche (area porto)
Luoghi Di Interesse:
Corso principale (viale secondo moretti)
Fontana (rotonda giorgini)
Mercatino estivo (viale marinai d’italia)
Lungomare

