
 

 

 

 

 

Fondo accessibilità turistica 

 
Finalità 
 
Al fine di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e 
favorire l’inclusione sociale e la diversificazione dell’offerta turistica, con la Legge di 
Bilancio n. 234 del 30 dicembre 2021, è stato istituito il Fondo in questione con una 
dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. 
 

Soggetti beneficiari 

Le categorie che potranno fare domanda di certificazione sono: 

• esercizi alberghieri (ATECO 55.10.00) ed extra-alberghieri (ATECO 55.20.10, 
55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.23.50, 55.30.00, 55.90.10, 
55.90.20); 

• stabilimenti termali (ATECO 96.04.20); 

• stabilimenti balneari (ATECO 93.29.20); 

• strutture sportive le cui discipline sono maggiormente interessate da flussi 
turistici. 

 
Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco degli Enti Certificatori, quelli 
accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008, sulla base della UNI CEI EN ISO/IEC 
17065, per almeno una delle seguenti certificazioni: UNI ISO 21902:2022, UNI CEI EN 
17210:2021, UNI/PdR 92:2020. Tali soggetti devono risultare in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- essere attivi e regolarmente iscritti al Registro delle Imprese; 
- non trovarsi in condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche 

amministrazioni; 
- non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), 

amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra  



 

 

 
situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

- avere legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali non sussistano 
cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia) e successive modifiche e integrazioni; i soggetti sottoposti alla 
verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del medesimo decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n.159 e successive modifiche e integrazioni; 

-  essere in regola con l’assolvimento degli obblighi in materia fiscale, 
previdenziale e assicurativa; - essere in regola con le normative sulla salute e 
sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
 

Tipologia di interventi ammissibili 

L’intervento è volto a finanziare i servizi utili al conseguimento delle certificazioni di 
accessibilità: 

• UNI ISO 21902:2022; 

• UNI CEI 17210:2021; 

• UNI/PdR 92:2020. 

 

Entità e forma dell'agevolazione 
 
Il Ministero del turismo eroga un voucher in favore dei destinatari della misura, ai fini 
dell’acquisto dei servizi di certificazione, come di seguito specificati: 

• Servizi per l’ottenimento della certificazione; 

• Servizi per il mantenimento della certificazione ovvero per le verifiche 
supplementari per la chiusura delle non conformità; 

• Servizi per le verifiche a campione (c.d. senza preavviso); 

• Servizi per il rinnovo della certificazione. 
 



 

 

 
L’importo del voucher è determinato applicando una tariffa unitaria giornaliera di 
euro 1.000,00 oltre IVA alla durata standard dei suddetti servizi; la durata standard dei 
servizi di certificazione, è definita per ciascuna categoria di destinatario e in ragione 
del numero e della tipologia di servizi turistici “base” o “aggiuntivi” offerti dai 
destinatari.  
Per servizi turistici “base” si intende: 

a) in riferimento agli esercizi alberghieri e agli esercizi extra-alberghieri, l’offerta 
dei servizi di pernottamento, prima colazione e fruizione degli spazi comuni non 
inclusi tra l’offerta accessoria;  

b) in riferimento agli stabilimenti termali, i servizi per l’accesso alle prestazioni 
termali e wellness;  

c) in riferimento agli stabilimenti balneari, i servizi per l’accesso allo stabilimento e 
per la sua fruizione;  

d) in riferimento alle strutture sportive, i servizi per l’accesso all’attività sportiva. 
Per servizi turistici “aggiuntivi” si intende: 

a) in riferimento agli esercizi alberghieri e agli esercizi extra-alberghieri, l’offerta 
di: 

i. servizio ristorante; 
ii. ii. servizi per handicap specifici (es. braille per ipovedenti, noleggio 

sedie a rotelle, servizi per animali da assistenza); 
iii. servizi ludico-sportivi e wellness quali Spa, palestra, piscina; 
iv. servizi di pre-departure information (es. comunicazione sul web 

secondo determinati protocolli di accessibilità); 
v. trasporti e logistica (organizzata da e per stazioni/aeroporti,  

 
compreso trasporto bagaglio, parcheggi per handicap); 

vi. leisure (attività ricreative, culturali, accompagnamento per visite a 
musei, shopping center); 

vii. vii. MICE (Meetings, Incentives, Convention, Exhibition); 
viii. viii. assistenza medica in loco. 

b) in riferimento agli stabilimenti termali, l’offerta di: 
i. servizi di trasporto; 
ii. servizio di ristoro; 
iii. attività sportive; 
iv. servizio “area calma”; 



 

 

 
v. servizio di primo soccorso 
vi. servizio parcheggio 

c) in riferimento agli stabilimenti balneari, l’offerta di: 
i. servizi di trasporto; 
ii. servizio di ristoro; 
iii. servizi ludico-ricreativi e del benessere; 
iv. servizio di primo soccorso; 
v. servizio parcheggio; 

d) in riferimento alle strutture sportive, l’offerta di: 
i. servizi di trasporto; 
ii. servizio di ristoro; 
iii. organizzazione corsi riconosciuti dalla corrispondente federazione 

sportiva; 
iv. servizi per il wellness; 
v. servizio di primo soccorso; 
vi. servizio parcheggio; 
vii. presenza nella struttura di un numero di impianti per la pratica di 

discipline sportive maggiore o uguale a tre. 

Scadenza 

La domanda di iscrizione, presentata esclusivamente mediante apposita piattaforma 
telematica resa disponibile dal Ministero del turismo, dovrà essere firmata 
digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente Certificatore interessato o 
procuratore munito di idonei poteri. Nel caso di enti di certificazione appartenenti a 
Paesi non rientranti nell’Unione Europea, la domanda potrà essere firmata in modo 
autografo. 

Le domande di iscrizione all’elenco degli Enti certificatori potranno essere 
presentate dalle ore 12 del 30 settembre 2022 fino al 31 ottobre 2024.  

A breve saranno anche condivise, le specifiche utili alle aziende turistiche (v. par. 
“Destinatari”) per effettuare domanda di adesione al Fondo. 


