
BAR SNACK PANINOTECA KM ZERO 
 

 

1 
Associazione onlus Handy Superabile Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica GR 

T e l / fa x 050.818921 – cell. 3498505727 

Web site:  www.handysuperabile.org   – e-mail: info@handysuperabile.org 

 

TOSCANA 
 
 

BAR SNACK PANINOTECA KM ZERO 

Via Massetana c/o Parco Centrale 

https://it-it.facebook.com/pages/category/Bar---Grill/Bar-Km0-Parco-Centrale-Follonica- 

 
 
 

TESTATO PER TE A LUGLIO 2019 DA 
 

ASSOCIAZIONE ONLUS HANDY SUPERABILE 
 

 

  

 

 

 

 

Progetto “Follonica SuperAbile” 

Grazie al contributo della Società della Salute di Grosseto 

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per 

una scelta consapevole 

 
 
 

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. 
La SdS e Handy Superabile non sono responsabili di eventuali modifiche significative apportate dalla 
struttura dopo la visita.  
 
 
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di 
proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza 
l’esplicito consenso dell'autore stesso. 
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PREMESSA 
  

Ci sono circa 3 milioni di persone con diversa abilità in Italia, ed oltre 37 milioni 

nell’Unione Europea, che sono interessate a viaggiare ma che per ragioni 

diverse sono ancora escluse dai circuiti ufficiali del turismo; una di queste ragioni 

riguarda soprattutto la carenza di informazioni sull’accessibilità delle strutture e dei siti 

di interesse turistico-culturale, quasi sempre poco attendibili e/o difficili da reperire, sia 

presso gli uffici turistici e gli alberghi che nei cataloghi dei tour operators. 

 

Partendo da questa attenta analisi la Società della Salute di Grosseto ha voluto 

sostenere il progetto “Follonica SuperAbile”, iniziativa proposta dall’Associazione 

onlus Handy Superabile che intende valorizzare un’idea di turismo innovativo e 

sostenibile, realizzando un’indagine conoscitiva sulla fruibilità ed accessibilità, per i 

soggetti con disabilità motoria e sensoriale, di strutture turistiche, servizi pubblici, siti 

museali ed itinerari turistici, nel territorio di Follonica.  

 

Obiettivo: dare la possibilità alle persone con disabilità di giudicarne l’effettiva idoneità 

ed accoglienza rispetto alle proprie esigenze e nel contempo promuovere un’offerta 

turistica adatta a tutte le esigenze. 

 

Grazie dunque alla disponibilità di tutti coloro, operatori turistici ed Istituzioni pubbliche 

che hanno condiviso e vorranno condividere ancora con noi il progetto, avremo così 

compiuto un passo importante verso l’affermazione del turismo per tutti, rendendo più 

facile la programmazione di una vacanza speciale. 

 

Handy Superabile 
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 COME RAGGIUNGERE LA STRUTTURA 

 

IN AUTO 

Da nord-ovest (Torino - Genova - Ventimiglia): autostrada A12 uscita obbligatoria 
(Rosignano), quando si incrocia la S.S. Aurelia prendere la direzione Grosseto ed uscire a 
Follonica Nord, dall’uscita Strada Aurelia vecchia verso Follonica a circa 4 km.  Il bar si trova 
in centro a Follonica vicino al tradizionale mercato coperto e al centro cittadino. 

Da nord-est (Venezia - Bologna - Trieste): autostrada A1 fino a Firenze Signa prendere la FI-
PI-LI verso Livorno, a Collesalvetti prendere la A12 verso Roma, poi uscire a Rosignano, 
quindi prendere la S.S. Aurelia in direzione Grosseto.  

Da Sud (Napoli - Bari): A1 oppure A24 fino a Roma, poi la A12 fino a Civitavecchia dove poi si 
imbocca la S.S, Aurelia in direzione nord.  

 
IN TRENO 

La stazione ferroviaria di Follonica si trova in centro. Essa risulta accessibile ai viaggiatori con 
mobilità ridotta ed è prevista assistenza con carrello elevatore per ingresso/uscita dal vagone. 
La stazione è dotata anche di servizi igienici accessibili ai disabili ed attrezzati. Nelle 
immediate vicinanze della stazione ferroviaria è possibile trovare un parcheggio per auto 
private, con posti auto riservati ai portatori di handicap.  

Il servizio di assistenza per disabili si può prenotare contattando la Sala Blu di RFI dal telefono 
fisso: numero verde gratuito 800 90 60 60, attivo 7 giorni su 7 dalle ore 06,45 alle ore 21,30, 
oppure da telefono fisso e mobile: Numero unico Nazionale 199 30 30 60 ( il costo da rete 
fissa è di 6,22 cent. € alla risposta +  2,68 cent. €/ minuto di conversazione, IVA inclusa; quello 
da rete mobile varia a seconda dell'operatore), o ancora inviando una mail 
a: SalaBlu.FIRENZE@rfi.it  .  

Per ulteriori informazioni consultare la pagina "accessibilità stazioni 
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IN AEREO 

  
 
Aeroporti più vicini: “Galileo Galilei” di Pisa (100 km consulta l'orario dei voli). Dall’aeroporto 
raggiungere Follonica utilizzando il treno per la stazione di Follonica o un'auto a noleggio.  
All’aeroporto l’imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato con’ambulift, 
un mezzo speciale dotato di rampa - lounge mobile - con piattaforma elevabile per agevolare 
l’imbarco dei passeggeri su sedia a rotelle; ad essi viene garantita, inoltre, un’assistenza 
completa, in partenza/arrivo.  
Il personale di assistenza è disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità, durante 
la consegna del bagaglio, fino alla porta d’imbarco o ritiro bagagli.  
Il terminal è provvisto di ascensori dotati di pulsanti esterni e interni in braille e di colonnine 
“per chiamata assistenza” (vedi foto sopra a dx). I varchi dei controlli di sicurezza sono 
predisposti per accogliere passeggeri con sedia a rotella e portatori di pacemaker. 
Nei percorsi esterni ed interni sono presenti percorsi LOGES completi di mappe tattili per 
facilitare lo spostamento delle persone non vendenti ed ipovedenti (vedi foto). 
Possibilità di chiedere un auto a noleggio con comandi a mano per la guida da parte di persone 
con disabilità agli arti inferiori presso la Ditta Sellari di Grosseto tel. 0564 456047 oppure 
presso la ditta “Autoin3” a Gello (Pontedera – Pi), tel. Tel: 0587 290609. 
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Nelle aree interne dell’aerostazione sono presenti servizi igienici molto spaziosi ed attrezzati 
per persone con mobilità ridotta. Il wc è dotato di maniglioni di sostegno, fisso a parete su un 
lato e reclinabile sull’altro lato. Il lavabo con rubinetto a leva, presenta uno spazio sufficiente 
per l’accostamento con la carrozzina. 

 

 

 ALTRE INFORMAZIONI UTILI 

 
 
NUMERI TELEFONICI UTILI: 
 
Emergenza Sanitaria Guardia Medica 118 

Farmacia 24 H: vedi farmacia di turno su www.comune.follonica.gr.it 

Guardia medica :0566/59256 URP 

Taxi : 0566/41355 

 

 

SPORTELLO INFORMA HANDICAP:   

 

Tel. 0566/52012  

C/O UFFICIO DEL TURISMO COMUNE DI FOLLONICA – VIA ROMA 49 

www.prolocofollonica.it 

email: info@prolocofollonica.it frontoffice@prolocofollonica.it  

 
 
PUNTI INFORMAZIONI TURISTICHE: 
 

Per informazioni rivolgersi a:  

Uffici di Informazione e Assistenza Turistica 0566/52012 – FOLLONICA (GR) Via Roma 49 

orari di apertura: dal lunedì al sabato 09.30/12.30 16.30/19.00 domenica e festivi 09.30/12.30 
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 PARCHEGGI 

Il Bar Snack Paninoteca km zero si trova in Via Massetana presso l’area mercatale del Parco 
Centrale, area destinata ad ospitare ogni venerdì il mercato settimanale e le varie 
manifestazioni concertistiche organizzate e patrocinate dall’Amministrazione Comunale, tra cui 
il “Summer Festival”, noto evento della stagione estiva di Follonica.  
 
La struttura è dotata di un ampio parcheggio pubblico che dispone di due posti riservati ai 
portatori di handicap, evidenziati con segnaletica orizzontale e verticale. 
 

  

 
Il parcheggio pubblico molto ampio e con numerosi stalli si trova proprio di fronte alla struttura. 
Sono disponibili n. 2 posti riservati ai disabili che distano 25 metri dal locale e presentano una 
pavimentazione in asfalto abbastanza liscio. 
 

 INGRESSO 

  

E’ possibile accedere al Bar Snack Paninoteca km zero dalla parte dell’area mercatale, 
luogo destinato al commercio, facilmente identificabile grazie alla diffusa vegetazione arborea 
e arbustiva che sta diventando sempre più polmone verde della città. 
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Il locale si identifica bene grazie alla sua 
struttura in legno e alle sue grandi insegne 
ubicate  sul retro, di lato e  sulla parte frontale 
del locale.  
La porta di ingresso è posta lateralmente. La 
porta è a vetro, scorrevole da entrambi i lati 
ed ha una larghezza utile di 113 cm, con 
maniglia a leva posta ad una altezza di 110 
cm e lieve scivolo. 

 

 DESCRIZIONE DEL LOCALE 

  

Dalla porta di ingresso si accede all’interno di un gazebo in piano, con pavimentazione in 
legno liscio, che dispone di tavoli e sedie. 
  
I tavoli presenti nell’area dehor sono a 4 gambe ed hanno una altezza utile sotto il tavolo per 
l’accostamento della carrozzina di 69 cm.  
La larghezza utile del passaggio più stretto tra tavoli e sedie occupate è di 99 cm.  
Presso il locale è previsto ordinazione e servizio al tavolo. 
Nel locale è possibile consumare una colazione, un pranzo e una cena veloce o una bevuta  
La maggior parte degli ingredienti utilizzati dalla struttura sono prodotti tipici del territorio. 
Il banco del locale è posto ad una altezza di 115 cm, dispone di seggiolini per piccoli ospiti e 
su richiesta è possibile ordinare pasti o menù speciali per celiaci o per chi soffre di intolleranze 
alimentari. 
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 SERVIZI IGIENICI ADATTATI PER DISABILI  MOTORI 

    

I servizi igienici si trovano a circa 40 metri dal locale. Per accedere al wc è necessario 
chiedere la chiave al personale. I wc sono raggiungibili in piano attraverso una porta con 
maniglia a leva e apertura interna, con larghezza utile della porta di ingresso di 86 cm. 

Dalla porta di ingresso principale si apre un corridoio dove sono presenti numerose toilette. 
All’interno sono presenti due servizi igienici accessibili di uguale dimensioni raggiungibili 
attraverso una porta con larghezza utile di 90 cm. Di fronte si trova il wc alto 50 cm con sedile 
aperto, dotato di maniglione a destra e a sinistra e con spazio libero superiore a 100 cm sia 
frontale che sul lato destro, e di 35 cm sul lato sinistro.  

  
Sul lato sinistro del wc troviamo un lavabo e 
una specchiera. 

Altezza utile sotto il lavabo di 75 cm e bordo 
inferiore della specchiera alto da terra 110 
cm. Altezza portasapone 90 cm. 

N.B. Questa scheda descrittiva, insieme alle altre che seguiranno, relative alle strutture turistiche di Follonica, è 
stata realizzata da esperti in materia di turismo accessibile, dell’associazione onlus Handy Superabile, per la 
realizzazione del progetto “Follonica SuperAbile”, grazie al contributo della Società della Salute di Grosseto. 

Obiettivo: fornire una informazione validata sull’accessibilità e fruibilità dei servizi turistici e dei musei a Pisa e 
proporre interventi per migliorarne la fruibilità e l’accoglienza per le persone con diversa disabilità. 
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