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REGIONE TOSCANA - Via Cavour, 18 -  50129 Firenze 

Al Presidente della Regione Toscana, C. Martini 

All’Assessore alle politiche sociali, G. Salvadori 

All’Assessore al bilancio ed alle politiche del mare, M. Montemagni 

All’Assessore all’ambiente, M. Artusa 

All’Assessore al territorio ed alle infrastrutture, R. Conti 

 

Oggetto: richiesta di sedie da mare e accessi attrezzati con passerelle, docce e servizi igienici 

accessibili per soggetti portatori di handicap presso le spiagge libere, e postazioni accessibili e mezzi 

idonei per l’ingresso in acqua presso gli stabilimenti balneari della Costa Toscana. 

 

I sottoscritti, portatori di handicap (L. 104/92), costretti, per le loro patologie, a muoversi con 

una sedia a rotelle, ma pur sempre amanti del mare ed assidui frequentatori delle spiagge Toscane, 

tengono a sottolineare quanto segue: 

 

In un territorio a vocazione turistica come quello toscano, nel periodo estivo si avverte maggiormente 

il disagio dei soggetti disabili, per i quali diventa difficile la fruibilità delle spiagge libere e di buona 

parte degli stabilimenti balneari presenti, e ancor più l’ingresso in acqua. 

Le persone con problemi motori, infatti, non possono raggiungere agevolmente il bagnasciuga, e meno 

che mai entrare in acqua. E’ per tali motivi che i sottoscritti, pur frequentando il lungomare Toscano, 

considerano quest’ultimo ancora un luogo pieno di ostacoli e di barriere e soprattutto mancante di 

quegli adeguamenti strutturali, previsti dalla normativa vigente (vedi allegato n. 1), che permettano ai 

diversamente abili la visitabilità della spiaggia pubblica e soprattutto l’effettiva possibilità di accesso 

al mare (Decreto Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della Legge 9 

gennaio 1989, n. 13 - Circolare Ministero della Marina Mercantile 23 gennaio 1990 - Circolare 

Ministero della Marina Mercantile 25 marzo 1992 - Legge 4 dicembre 1993, n. 494). 

Coloro, infatti, che si trovano in condizione di disabilità temporanea o permanente, come i sottoscritti, 

e, pur tuttavia, intendono godersi lo splendido mare Toscano, ma non possono permettersi, 

economicamente, di pagare i costi esosi, applicati dagli stabilimenti balneari, per il servizio di 

ombrellone e sdraio, si ritrovano senza un vero e proprio accesso alla spiaggia pubblica. Spesso 

mancano adeguate discese a mare che permettano loro di arrivare in prossimità della battigia, e poter 

sistemare la propria sdraio e ombrellone, senza doversi impantanare nella sabbia con la carrozzina; 

mancano, inoltre, i servizi igienici, ovviamente essenziali, soprattutto per quei soggetti con lesione 

spinale e/o con vescica neurogena. 



Attualmente, sul lungomare Toscano, nella maggior parte dei casi, sono presenti accessi alle 

spiagge pubbliche, che però non soddisfano assolutamente i criteri di accessibilità e di fruibilità 

appena elencati: spesso presentano diversi scalini; o scivoli a forte pendenza, oppure è presente un 

suolo sconnesso, entrambi inaccessibili a tutte quelle persone costrette su una sedia a rotelle; risultano 

mancanti inoltre di servizi igienici adeguati e di un mezzo idoneo per entrare in acqua. 

Per quanto riguarda quei portatori di handicap più facoltosi che possono permettersi di pagare il 

servizio di ombrellone e sdraio, per tutta la stagione, la situazione non è certamente tanto più rosea: 

essi si ritrovano infatti “sbattuti” dai gestori degli stabilimenti balneari nelle ultime file di ombrelloni, 

visto che le prime sono riservate ai vecchi clienti. A queste persone vengono poi assegnate postazioni 

di ombrelloni, spesso irraggiungibili dalla passerella, se non attraverso la sabbia, e mancanti di una 

base rigida in pvc, che permetta loro un passaggio agevole dalla carrozzina allo sdraio e viceversa, e 

dunque con la carrozzina sempre impantanata nella sabbia; dulcis in fundo anche questi ultimi, 

insieme a quei pochi soggetti disabili che riescono ad accedere alla spiaggia pubblica, non hanno 

nessun mezzo per entrare in acqua e si trovano costretti a trascorrere la maggior parte del tempo, 

bloccati al proprio ombrellone, ad assistere, come spettatori involontari, alla moltitudine di svaghi, e 

attività balneari, offerte dai gestori (acqua gym, beach volley, pedalò, moto scooter), tutte attività 

precluse ai portatori di handicap. 

In merito a quanto sopra esiste la legge n.104 del 5.12.1992 che promuove la piena integrazione 

della persona diversamente abile nella collettività; in particolare all’art.8 prevede iniziative volte a 

ridurre stati di esclusione sociale ed interventi diretti ad eliminare o superare le barriere fisiche ed 

architettoniche; poi vi è la Legge n.13 del 9.01.1989 ("Disposizioni per favorire il superamento e 

l'eliminazione delle barriere architettoniche"); a seguire, il Ministero della Marina Mercantile ha 

emesso una Circolare n. 259 del 23 gennaio 1990 che estende l'applicabilità delle norme 

sull'accessibilità anche agli stabilimenti balneari, obbligando così i concessionari ad apprestare 

almeno una cabina ed un locale igienico idoneo ad accogliere persone con ridotta od impedita 

capacità motoria o sensoriale, nonché di rendere la struttura stessa «visitabile» nel senso specificato 

dall'art. 3 punto 3.1 del Decreto n.236/1989, soprattutto in funzione dell'effettiva possibilità di 

balneazione, anche attraverso la predisposizione di appositi «percorsi orizzontali». 

Tali norme che obbligano i concessionari di spiagge pubbliche ad offrire una dotazione di base 

sufficiente a garantire la visitabilità delle loro strutture, deve rappresentare, per le Amministrazioni 

pubbliche e per i gestori degli stabilimenti balneari, il punto di partenza da cui sviluppare ulteriori 

riflessioni sull'effettiva capacità di accoglienza degli stabilimenti balneari e delle spiagge pubbliche.  

Infatti, secondo tali disposizioni, si doveva garantire anche alle persone con difficoltà motorie 

l'accesso ad uno dei beni più apprezzati della nostra penisola: il mare. Purtroppo si è visto che 

rispettare e far rispettare la normativa non basta. Pertanto uno stabilimento balneare o la spiaggia 



libera pubblica, oltre a considerarsi "a norma", dovrebbe essere completamente accessibile a tutti e 

soprattutto garantire ai diversamente abili un mezzo idoneo per entrare in acqua. 

E’ per questo che i sottoscritti, prendendo spunto da tali improrogabili necessità, intendono 

rivolgere un appello alla Regione Toscana, che si facci portavoce anche verso i responsabili degli 

stabilimenti balneari, affinché si impegnino tutti insieme a promuovere, in tutta la Toscana, il progetto 

“MARE SENZA BARRIERE” , già applicato con successo nel Comune di Follonica (vedi foto 2 e3 

allegate), e per il quale, ha ricevuto il I premio “Italia Turismo Accessibile”, in occasione della BETA 

(Borsa Europea del Turismo), a Cecina, lo scorso 28 settembre; iniziativa premiata perché nata per 

abbattere ogni barriera e ogni pregiudizio sulla diversità ed offrire un servizio rivolto al mondo dei 

disabili (vedi articoli allegati).  

Per rendere tale progetto una realtà anche in tutta la Toscana, nella maggior parte dei casi, 

basterebbero pochi e semplici accorgimenti, per favorire al meglio l’accessibilità delle spiagge 

pubbliche e private e dei relativi spazi di servizio a tutti i portatori di handicap. Per quanto riguarda gli 

stabilimenti balneari:  

1) innanzitutto si dovrebbero prevedere dei percorsi di accesso, costituiti da una passerella, in PVC 

rigido o legno, anche impilabile e facilmente removibile, che arrivi fino al bagnasciuga e che 

permetta non soltanto l’accesso ai vari servizi offerti dallo stabilimento: bar, cabine, docce ma 

anche a tutti gli ombrelloni; E’ quest’ultimo il problema più rilevante: infatti la zona 

ombrellone/lettino si trova di solito posizionata direttamente sulla sabbia e perciò un paraplegico 

potrà arrivare agevolmente nei pressi dell'ombrellone e del lettino che ha affittato servendosi del 

percorso accessibile, ma quando vorrà trasferirsi dal lettino alla sua sedia a ruote o viceversa dovrà 

necessariamente chiedere l'aiuto del personale dello stabilimento. Sempre che naturalmente  il 

soggetto portatore di handicap abbia avuto la fortuna di trovare i due ombrelloni della prima fila 

liberi, altrimenti si troverà costretto a sistemarsi nelle file dietro, senza il dovuto spazio e in 

condizioni di forte disagio. In questo caso il problema è proprio il fondo sabbioso che rende 

completamente dipendente dall'aiuto degli altri una persona altrimenti del tutto autonoma. Per 

questo è quanto mai necessario che la Regione Toscana intervenga imponendo agli stabilimenti 

balneari di dotare la spiaggia di una o due postazioni costituite da piazzole in legno o pvc, 

attrezzate con ombrellone e lettini, completamente accessibili, e sempre disponibili per i 

portatori di handicap (come i posti auto nei parcheggi), ad un prezzo agevolato; le postazioni 

dovranno trovarsi adiacenti il percorso e complanari ad esso, con spazio congruo per lettini, 

ombrellone e ausili, come la carrozzina JOB per l’ingresso in acqua. Una sistemazione simile, 

unita alla possibilità di contattare il personale dello stabilimento direttamente dall'ombrellone - 

come già avviene in molte strutture di altri Comuni - garantisce una piena accessibilità ed un 

livello di comfort ottimale per il diversamente abile. 



2) Sulla base di quanto previsto dall’ art. 23, c.3, L.104/92 (“Le concessioni demaniali per gli 

impianti di balneazione e i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti………e 

all’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate”) e dalla Circolare 

Presidenza Consiglio dei Ministri 18 maggio 1999 (in cui si esorta le amministrazioni regionali e 

le locali Capitanerie di Porto, in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni per gli impianti di 

balneazione, ad inserire una specifica clausola che richiami espressamente le disposizioni 

precedenti, di cui all'art. 23 c.3 e 5 della L. 104/92”), si chiede alla regione Toscana di imporre i 

proprietari dei bagni privati, a dotarsi di una sedia a ruote speciale, in alluminio, con ruote 

gonfiabili,  denominata JOB (vedi allegato n. 2), al prezzo di listino di 730 euro, appositamente 

studiate per la balneazione dei soggetti portatori di handicap e che permettono loro di entrare 

facilmente in acqua e di passeggiare sul bagnasciuga.  

Tali soluzioni semplici e poco onerose potrebbero essere tranquillamente adottate, dalle 

Amministrazione pubbliche, anche su alcuni tratti delle spiagge libere Toscane che, come abbiamo più 

volte sottolineato, allo stato attuale, dal punto di vista della visitabilità ed accessibilità, rappresentano 

attualmente un tabù per tutti i portatori di  handicap. 

Pertanto diventa indispensabile e necessario che la Regione Toscana e le Amministrazioni 

Comunali si pongano come obbiettivo prioritario, con carattere di urgenza, tutti quegli interventi 

finalizzati a rendere più accessibile la spiaggia pubblica e a facilitare l’ingresso in acqua a tutti i 

soggetti portatori di handicap. 

Tale obbiettivo può essere facilmente raggiunto, semplicemente, adottando, come già sottolineato, 

alcuni particolari accorgimenti, che oltretutto non comportano costi onerosi: quali una scivolo in 

legno per superare eventuali dislivelli, una passerella in pvc che permetta al portatore di handicap di 

arrivare fino al bagnasciuga, e adiacenti ad essa, un paio di pedane, sempre in pvc, opportunamente 

indicati da apposita segnaletica e sempre disponibili per i portatori di handicap (come è previsto per i 

posti auto nei parcheggi), come stazionamento per la carrozzina, e su cui essi potranno collocare le 

proprie sdraie, facilitandone così il passaggio dalla carrozzina. Infine dovranno essere previste, sulla 

spiaggia, in prossimità della passerella, e collegate ad essa, una cabina in legno, provvista di servizi 

igienici accessibili e docce attrezzate con seggiolino ribaltabile (vedi foto 1 allegata). Tale struttura 

sarebbe oltretutto di facile realizzazione, in quanto non risulterebbe assoggettabile a concessione 

edilizia (vedi Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona - Parere n. CS.252/93H del 19.7.93, nella 

normativa allegata). E sicuramente sarebbe di minor impatto ambientale rispetto alle scandalose 

strutture balneari in cemento armato nate in questi ultimi anni in Toscana. 

Per garantire l’ingresso in mare, le Amministrazioni Comunali potrebbero acquistare, come già 

evidenziato in precedenza, alcune carrozzine speciali JOB, costruite dalla Ditta Neatech di Napoli, 

da mettere a disposizione, in comodato gratuito, a chiunque ne faccia richiesta ad un ufficio comunale 



apposito, munito di certificato di invalidità, restituendole alla fine del soggiorno, servizio già 

effettuato con successo dal Comune di Follonica (vedi foto n.3 allegata). 

Mentre per i soggetti non vedenti potrebbero essere predisposti corrimani in corda  lungo i 

camminamenti e di colore diverso a seconda se in piano o in pendenza per aiutare i soggetti 

ipovedenti. Devono inoltre essere previsti parcheggi riservati in prossimità dell’arenile. 

E’ per tutti questi importanti motivi che i sottoscritti si rivolgono alla coscienza e alla sensibilità 

di ognuno di voi, sempre impegnati ad affrontare la miriade di problemi che interessano il territorio 

Toscano, affinché ritagliate un attimo del vostro tempo per dedicarvi alle esigenze e ai diritti di chi è 

meno fortunato di voi. 

E’ dunque doveroso che, al fine di risolvere tutte le  problematiche, relative alla piena 

accessibilità e fruibilità del litorale Toscano, da parte dei diversamente abili, la Regione Toscana, pur 

nel doveroso rispetto dell’identità degli specifici luoghi, si attivi affinché il progetto “MARE SENZA 

BARRIERE ” possa diventare una realtà di altissimo valore sociale anche in tutta la Toscana, e ci 

auspichiamo, in tempi brevi in tutto il litorale nazionale. 

Vista l’enorme importanza che tale progetto riveste nella sfera sociale, ai fini di una più giusta 

integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap, e rispetto dei loro diritti, i sottoscritti si 

riservano di inviarlo successivamente anche alle redazioni della Repubblica, del Tirreno, della 

Nazione, di Rai 3. 

Si allegano alla presente le lettere di adesione del CTO-Azienda Ospedaliera di Careggi, 

dell’APODI, Associazione Sportiva Don Gnocchi, di Marina di Massa, dell’Inail Superabile di 

Grosseto, della Fondazione Italiana per la cura della paralisi, di Roma, del Comitato “Tutti in piedi di 

Firenze”, dell’AFAPH, Associazione Famiglia portatori di handicap di Massa, e delle testate 

giornalistiche on line di Disabili com e di Inail superabile, che hanno voluto sostenere il progetto. 

Fiduciosi nell’accoglimento delle loro richieste, e, dunque, nella possibilità che vengano 

seriamente considerate, da parte della Regione Toscana, come bell’esempio di civiltà, estendendole a 

tutto il litorale toscano, in attesa di una pronta ed esauriente risposta, porgono cordiali saluti 

 
 
Stefano Paolicchi 
 
 
Graziano Campinoti 
 



 
 

FOTO N. 1: ESEMPIO DI CABINA IN LEGNO, PROVVISTA DI  SERVIZI IGIENICI E DOCCE PER 
DISABILI,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO N.2: ALCUNI ACCESSI ATTREZZATI PER DIVERSAMENT E ABILI, PROVVISTI DI 
DOCCE CON SEGGIOLINO RIBALTABILE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
FOTO N.3: SEDIA JOB ACQUISTATA DAL COMUNE, POSTAZIO NI DI OMBRELLONI 
RISERVATE AD UNO STABILIMENTO BALNEARE E SERVIZI IG IENICI ACCESSIBIL IN 
PROSSIMITA’ DEGLI ACCESSI ALLE SPIAGGE PUBBLICHE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARTICOLI SULLA SEDIA JOB ACQUISTATA DAL COMUNE DI F OLLONICA NELL’AMBITO 
DEL PROGETTO “MARE SENZA BARRIERE” 
 

 



ALLEGATO N. 1: NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI ACCE SSIBILITA’ ALLE SPIAGGE  E 
FRUIBILITA’ DEL MARE DA PARTE DI PORTATORI DI HANDI CAP 
 
PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI SULLA FRUIBILITA ' DEL MARE  
Circolare Ministero della Marina Mercantile 23 gennaio 1990 
Oggetto: Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici privati".  
Omissis......"in particolare, nei rilasciandi titoli concernenti concessioni per stabilimenti balneari o 
comunque strutture connesse alla fruibilità della balneazione, sarà inserita una apposita clausola la 
quale prescrive l'obbligo, da parte del concessionario, di apprestare almeno una cabina ed un locale 
igienico idoneo ad accogliere persone con ridotta od impedita capacità motoria o sensoriale, nonché di 
rendere la struttura stessa "visitabile" nel senso specificato dall'art. 3 punto 3.1 del decreto 236/89 
sopra citato, soprattutto in funzione dell'effettiva possibilità di balneazione attraverso la 
predisposizione di appositi percorsi orizzontali".  
 
Legge 5 febbraio 1992, n. 104  
Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.  
Omissis......, art. 23, comma 3: "Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione e i loro 
rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori 
Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva 
possibilità di accesso al mare delle persone handicappate".  
 
Circolare Ministero della Marina Mercantile 25 marzo 1992  
Oggetto: Legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 23, comma 3 - Visitabilità degli impianti balneari da parte 
di persone handicappate.  
Omissis......"L'entrata in vigore della citata Legge n. 104/92, per la cui attuazione sono state già 
impartite direttive alle sole Capitanerie di Porto con tele della Direzione Generale del Demanio 
Marittimo e dei Porti n. 5170418 del 21 febbraio 1992, comporta la necessità che già nella prossima 
stagione estiva gli stabilimenti balneari siano adeguati alle prescrizioni di legge, a meno che il rilascio 
o il rinnovo del titolo concessorio non si sia già perfezionato prima della data di entrata in vigore delle 
nuove disposizioni. Per consentire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla Legge n. 104, tenuto 
conto dell'ormai imminente inizio della stagione balneare e della necessità di regolarizzare i rapporti 
concessori, si dispone che gli occorrenti adeguamenti strutturali realizzabili con impianti di facile 
rimozione siano consentiti senza aggiuntive formalità istruttorie. Per quanto concerne, invece, le 
situazioni le quali non possano essere riportate nell'ambito delle prescrizioni derivanti dalle 
disposizioni in esame se non mediante erezione di opere fisse, si dispone che nel titolo concessorio 
che occorre comunque rilasciare sia inserita apposita clausola con la quale sia fatto obbligo di 
presentare nel termine che sarà all'uopo fissato un progetto di adeguamento, con l'avvertenza che il 
mancato adempimento dell'obbligo comporterà la dichiarazione di decadenza dalla concessione ai 
sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione. La successiva istruttoria relativa alle occorrenti 
innovazioni sarà condotta con la massima celerità consentita, richiamando, per l'acquisizione degli 
occorrenti pareri, le disposizioni di cui all'art. 542 del Regolamento Marittimo, nonché quelle della 
Legge n. 241/90".  
 
Legge 4 dicembre 1993, n. 494  
Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.  
Omissis......, art. 01, comma 1 "La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata oltre 
che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti 
attività: a) gestione di stabilimenti balneari"...omissis...;art. 01, comma 2 "Le concessioni di cui al 
comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle 
attività, hanno durata di quattro anni; possono comunque avere durata differente su richiesta motivata 
degli interessati."...omissis...; art. 6, comma 1 "Ove, entro un anno dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, il Governo non abbia provveduto agli adempimenti 



necessari a rendere effettiva la delega delle funzioni amministrative alle Regioni"... omissis... "queste 
sono comunque delegate alle Regioni. Da tale termine le Regioni provvedono al rilascio e al rinnovo 
delle concessioni demaniali marittime"...omissis...;art. 6, comma 3 "Ai fini di cui al presente articolo, 
le Regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio 
marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni 
regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore 
turistico dei concessionari demaniali marittimi."...omissis...; art. 9, comma 1 "Ferma restando la 
norma di cui all'art. 23, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (a), laddove esistano obiettive 
difficoltà strutturali e ambientali, accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di 
specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte dei soggetti 
handicappati è comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti ortograficamente 
omogenei di litorale. L'autorità marittima competente individua entro il 31 dicembre 1993 gli 
stabilimenti balneari più idonei a dotarsi delle strutture di cui al presente comma e promuove l'accordo 
con tutti i concessionari di stabilimenti balneari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di 
litorale".  
 
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona - Parere n. CS.252/93H del 19.7.93  
Oggetto: non assoggettabilità a concessione edilizia delle opere fisse occorrenti per garantire ai 
disabili la visitabilità degli impianti balneari.  
Omissis......"...si verifica quando il privato realizzi opere su area del demanio. In tal caso si richiede, 
oltre alla concessione demaniale, anche la concessione edilizia: a meno che relativamente a 
quest'ultima la normativa vigente non detti norme particolari, come avviene in alcuni casi per la 
materia in esame. Infatti, mentre per la prima realizzazione delle strutture balneari i progetti devono 
contenere le previsioni di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 13/1989 e secondo le regole generali 
occorre la concessione edilizia, invece per le innovazioni dirette ad eliminare le barriere 
architettoniche in edifici preesistenti, non sono soggette a concessione edilizia o ad autorizzazione le 
opere di cui all'art. 2 della Legge n. 13/1989 e sono soggette al regime autorizzativi di cui all'art. 48 
della Legge n. 457/1978 e successive modificazioni ed integrazioni le opere consistenti in rampe o 
ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio (art. 7 Legge n. 13/1989)".  
 
Circolare Presidenza Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1999  
Oggetto: Attuazione disposizioni di cui all'art. 23 della Legge 104/92. Concessioni demaniali per gli 
impianti di balneazione.  
"Questo Dipartimento ha recentemente concluso una serie di incontri con i rappresentanti del 
Ministero dei Trasporti e della Navigazione volti ad accertare lo stato di attuazione delle disposizioni 
di cui in oggetto relative all'accesso al mare delle persone disabili...omissis...; dall'esame della 
relazione e dai dati pervenuti è emersa l'opportunità che nell'approssimarsi dell'estate, le SS.LL. 
prendano contatto con i competenti organi delle amministrazioni regionali e con le locali Capitanerie 
di Porto, ove le Regioni abbiano attivato con le stesse apposite convenzioni per avvalimento, perché, 
in sede di rilascio o rinnovo delle concessioni per gli impianti di balneazione, siano messe in atto tutte 
le iniziative che le Regioni, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e gestionale, riterranno 
opportune perché in sede di istruttoria, prima, e del rilascio del provvedimento di concessione, poi, 
venga inserita una specifica clausola che richiami espressamente le disposizioni di cui all'art. 23 
(commi 3 e 5) della Legge 104/92."  
  



ALLEGATO N. 2: CARROZZINA DA MARE  
 
 
Carrozzella da Mare JOB - Jamme 'o bagno è: 
• una sedia per il trasporto adatta al mare, alla neve o al trekking off-road. E' munita, infatti, di una 

coppia di ruote studiate per il trasporto agevole su tutti i tipi di fondo (sabbia, ciottoli, neve). 
• completamente disassemblabile per il trasporto anche in veicoli di piccole dimensioni. 
• basculabile ed è dotata di una barra antiribaltamento. 
• la soluzione ideale per gli impianti balneari, stazioni sciistiche e campeggi non provvisti di 

attrezzature per l'agevole soggiorno di persone con problemi di motilità. 
• l'unica sedia che permette di entrare in acqua restando seduti poichè è costruita con materiali in 

lega che non temono l'attacco della salsedine. 

 
 
 
Vuoi muoverti sulla spiaggia senza problemi? Fatti accarezzare dal 
Sole! JOB è la soluzione che cercavi! Questa carrozzina è molto 
comoda ed adatta ad essere usata anche come sdraio per prendere il 
sole. Inoltre col dispositivo antiribaltamento puoi dormire "sogni 
tranquilli"! Non aver paura dell'acqua! Job è studiata per 
accompagnarti a fare il  bagno in tutta tranqullità. 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Job ti segue nei tuoi viaggi! Occupa poco spazio e può essere caricata nel bagagliaio dell'auto; si 
monta in un attimo ed è subito pronta per l'uso! Le ruote che ti portano ovunque! Le sue ruote sono 
appositamente studiate per il trasporto sulla sabbia e rendono la carrozzina estremamente 
scorrevole e facile da spingere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


