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Città a misura di disabile, riparte la
mappatura a Viareggio
Riprende il progetto di Luccasenzabarriere in collaborazione con il Comune
di Redazione - 27 Aprile 2021 - 15:33

Zona gialla, via libera alla mappatura. Tornano sul territorio, infatti, i volontari e i
ragazzi dell’associazione Luccasenzabarriere, impegnata nel costante
aggiornamento della preziosa Senzabarriere.app: l’applicazione, disponibile per
Android e iOS, che fornisce tutte le informazioni necessarie sull’accessibilità di
esercizi commerciali, negozi, ristoranti e tanto altro.
Si riparte, dunque, proprio da Viareggio, nuova tappa del tour dell’accessibilità. Il
percorso, avviato con il patrocinio del Comune di Viareggio, riprenderà dagli
alberghi della Versilia, grazie alla collaborazione di Federalberghi Viareggio e
della presidente, Sandra Lupori.
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Nelle strutture ricettive,
Luccasenzabarriere valuterà la
presenza di barriere architettoniche,
l’accessibilità degli spazi, le
dimensioni di porte e bagni ma anche
eventuali servizi dedicati ai neogenitori e a persone con particolare
esigenze alimentari.
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Zona gialla, via libera alla mappatura. Tornano
sul territorio, infatti, i volontari e i ragazzi
dell'associazione Luccasenzabarriere,
impegnata nel costante aggiornamento della
preziosa Senzabarriere.app: l'applicazione,
disponibile per Android e iOS, che fornisce tutte
le informazioni necessarie sull'accessibilità di
esercizi commerciali, negozi, ristoranti e tanto
altro.
Si riparte, dunque, proprio da Viareggio, nuova tappa del "tour dell'accessibilità". Il
percorso, avviato con il patrocinio del Comune di Viareggio, riprenderà dagli alberghi della
Versilia, grazie alla collaborazione di Federalberghi Viareggio e della presidente, Sandra
Lupori.
Nelle strutture ricettive, Luccasenzabarriere valuterà la presenza di barriere
architettoniche, l'accessibilità degli spazi, le dimensioni di porte e bagni ma anche
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eventuali servizi dedicati ai neo-genitori e a persone con particolare esigenze alimentari.
Per eventuali ulteriori informazioni: www.luccasenzabarriere.org; 338
8980749; luccasenzabarriere@gmail.com.
Questo articolo è stato letto 15 volte.
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