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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:  

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

English version follows on Page 5
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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: 

x l’autobus 
x il taxi 
x la macchina (dotati di permesso ZTL) 
x a piedi  

 

Sezione 3. In loco 

3.1  Servizio client e sicurezza 
 
Cani guida 

x I cani guida sono ammessi nei nostri locali. 

Procedure di evaquazione 
x Abbiamo procedure di evacuazione in caso di emergenza. 
x Il nostro personale è formato per assistere le persone con disabilità in casi di 

evacuazioni di emergenza. 
x I percorsi di evacuazione sono segnalati. 
x I piani di evacuazione sono a disposizione degli ospiti. 

 
3.2      Parcheggio 
 
Il parcheggio Fogazzaro è a 300 metri dalla sede 

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

  
3.3  Entrata Principale 

 
Dalla strada: 

x L'ingresso principale ha l’accesso a livello.  
x L'ingresso è ben illuminato 
x C'è un CITOFONO 

 
Dall’interno del Palazzo: 

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

 
 
3.6 Muoversi attorno alla sede 
 
Corridoi e vie di accesso 

x la larghezza minima dei corridoi è 90 cm. 
x I pavimenti dei corridoi sono: alla veneziana 

 
Ascensori 

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

 
3.7 Bagni pubblici 
 

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

 
3.12.  Servizi Interni 
 
3.12.1. Sala Conferenze  
 
“Salone Centrale” 

x La porta è manuale. 
x La larghezza della porta completamente aperta è 118 cm. 
x Il tavolo dei relatori è ad un'altezza di 75 cm. 
x I display sono ad un'altezza di 114 cm 
x 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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Pantou Access Statement for Suppliers of Accessible Services 

This Access Statement has been produced for Pantou, based on guidance from the 
European Network for Accessible Tourism – ENAT. It aims to give an accurate 
description of the accessibility of facilities and services that are offered to 
guests/visitors. Please contact us if you need further information about our services. 
 

Access Statement for:  

Section 1. General Information 

1.1  Name, address and contact details 
Palazzo Cordellina 
Address: Contrà Riale 12, 36100 Vicenza (VI) 
Telephone: 0444 578236 
Email: mlorenzin@comune.vicenza.it 
Website: http://www.bibliotecabertoliana.it/it/ 

 
1.2  General description of our services 
Main Venue of the City Library. The Central Hall and the other two Halls on the 
“noble floor” host cultural activities such as conferences, conventions and concerts. 

 
 1.3  Who we cater for * 
We can provide accessible services for  

x People with motor impairments  
x People who use a wheelchair  
x People of very large or small stature  
x People who are deaf or have hearing impairments  
x People without speech or with speech impairments  
x People who are blind or have vision impairments  
x People with learning difficulties, autism, other cognitive and developmental 

impairments  
x People with allergy or asthma  
x People with long-term health problems  
x People who are frail, lacking in strength or stamina  
x People who use any kind of technical assistive devices  
x People with assistance dogs / guide dogs 
x People requiring personal assistance (non-medical care/support)  

 
 1.5  Where to find our information  
We provide information about our venue/service: on our website 
 
 1.6  Booking/Reservations/Ticketing 
The entrance is free 
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Section 2. Visiting us 

��� How to reach us 
The approximate distance from the bus stop (bus n.4) to the venue is 400 metres.  
 
There is a drop-off point for passengers outside the venue. 
 
You can reach us:  

x by bus  
x by taxi 
x by car (with limited traffic zone permission) 
x by foot 

 

Section 3. At the venue 

3.1  Customer service and safety at the venue 
 
Assistance/guide dogs  

x Assistance/guide dogs are allowed on our premises. 
Evacuation procedures  

x We have evacuation procedures in case of emergency. 
x Our staff are trained to assist people with disabilities in emergency evacuations.  
x Evacuation routes are signposted.  
x Evacuation plans are available to guests.  

 
3.2      Parking 
 
“Fogazzaro parking” is at 400 meters from the venue 

x We do not have a private parking area. 
x There are designated parking spaces for people with disabilities on the public parking 

area.  
x There is public parking at 400 metres from our premises.  
x The pavement surface of the route to the entrance is made of porphyry and asphalt.  
x The route to the entrance is flat. 

  
3.3  Main entrance 

x The main entrance has level access.  
x The entrance is well lit.    
x There is a  call button. 
From inside the Palace: 
x The main entrance can be reached by a ramp. 
x The slope of the ramp is 2%.  
x The ramp has a handrail on one side. 
x The clear width of the ramp is 90 cm. 
x The entrance door is manual  
x The clear width of the door opening, when fully open is 90 cm. 
x The alternative entrance is covered.   
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3.6 Moving around the venue 
 
Corridors and access routes 

x The corridors /access routes’ minimum width is  90 cm. 
x The floors of the corridors routes are: venetian marble.  

Lift 
x There is a lift to all floors. 
x The clear opening width of the lift door when fully open is 90 cm.  
x The internal floor dimensions of the lift cabin are: width 135 cm. 148 cm. depth.  
x The lift control buttons are at a height of 120 cm. above floor level.  
x The lift control buttons are raised. 
x The lift control buttons are marked in Braille.  
x The lift stops are announced verbally.   
x The lift stops are announced visually.  

 
 
3.7 Public use toilets 

x There are public use toilets in the same floor of the hall.  
x There are public use toilet(s) for people with disabilities in the lower floor. 
x The toilet door clear width when fully open is 90 cm. 
x There are support handrails beside the toilet on one side 
x The height of the toilet seat from the floor is 50 cm.  
x The width of the floor space at the left side of the toilet is 53 cm.  
x The width of the floor space at the right side of the toilet is 100 cm.  
x The length of the floor space in front of the toilet is 135 cm.  
x The height of the free space from the floor to the underside of the washbasin is 84 

cm. 
x The toilet floor is: venetian marble 

 
3.12  Indoor facilities 
 
3.12.1 Convention hall.  
 
“Central Hall” 

x The Hall is on second floor reachable by the lift. 
x On the floor there is level access to the facility. 
x The door is manual.  
x The door clear width when fully open is 118 cm.  
x The counter of the speakers is at the height of 75 cm.  
x Displays are at a height of 114 cm.   
x The seating area allows space for wheelchair users. 

 
Other information 
 
The Hall hosts 70 seats. There are two side rooms on the right and on the left of the central 
hall. In front of the central hall you can access to the covered outdoor gallery. The whole 
floor has a capacity of 90 people. 
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Advisory Notice:  

The Pantou Access Statement, when completed by a supplier, is intended only as an 
advisory document and it cannot guarantee the level of accessibility that is stated by the said 
supplier. Neither Pantou, ENAT or the European Commission can be held responsible for 
any loss or damages that may result from the use of information that is contained in the 
Pantou Access Statement. Visitors are always advised to contact the establishment / 
company in advance of a visit or making a booking to verify the information that is given in 

Page 8


