
 

 

QUESTIONARIO 
Qualità dell’ospitalità – A.A.A. Accoglienza Adeguamento Accessibilità 

 
INFORMAZIONI STRUTTURA TURISTICA 
 
Nome della struttura  
Via/Piazza  N. Civico  
Città  Provincia  
Tipo di struttura  Albergo  Agriturismo  B&B  Affittacamere  Ristorante-Pizzeria-Bar-Trattoria 

 Altro (specificare) 

 
CARATTERISTICHE GENERALI ACCOGLIENZA 
 
La struttura dispone di servizi volti all’accoglienza di 
persone vegetariane? 

 Sì  No 

La struttura dispone di servizi volti all’accoglienza di 
persone vegane? 

 Sì  No 

La struttura accoglie gli animali domestici?  Sì  No 
Se sì specificare  Piccola taglia  Media taglia  Grande taglia 

 Tutte le taglie 
La struttura è da considerarsi gay friendly?  Sì  No 

 

CARATTERISTICHE ACCESSIBILITÀ 
 

Di quanti piani si compone la struttura  Piano Terra  Piano Rialzato  1° Piano 

 2° Piano  Altro (specificare) 
Sono presenti scalini per accedere alla struttura?  Sì  No 

Se sì indicare il numero  
La struttura è provvista di ascensore accessibile alle 
persone con ridotte o impedite capacità motorie? 

 Sì  No 

Sono comunque presenti ascensori (pur se non accessibili 
alle carrozzine)? 

 Sì  No 

Se sono presenti barriere architettoniche è possibile 
l’utilizzo di un montascale? 

 Sì  No 

La struttura è dotata di un servizio igienico per le persone 
con ridotte o impedite capacità motorie? 

 Sì  No 

Esiste uno spazio auto riservato alle persone con ridotte o 
impedite capacità motorie in prossimità della struttura? 

 Sì  No 

La struttura dispone di servizi volti all’accoglienza delle 
persone non udenti? 

 Sì  No 

La struttura dispone di servizi volti all’accoglienza delle 
persone non vedenti? 

 Sì  No 

La struttura dispone di servizi volti all’accoglienza delle 
persone con disabilità cognitiva? 

 Sì  No 

La struttura dispone di servizi volti alle persone con allergie 
o intolleranze alimentari? 

 Sì  No 
Se sì specificare  

 

 
 

 
 
 

    
   

http://www.piemonteassociazione.blogspot.it/
mailto:pie.monteassociazione@gmail.com
https://www.facebook.com/pie.monteassociazione
http://instagram.com/pie.monteassociazione
https://plus.google.com/u/0/110485771833046321277/posts
https://twitter.com/pie_monteassoc
monkey
loghi istituzionali
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