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Descrizione
L’OPRHP (Ufficio per i Parchi, le Attività Ricreative e la Conservazione del Patrimonio Storico
dello Stato di New York) si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l’accesso
e la fruizione delle sedi, programmi e servizi erogati da parte di soggetti con ogni grado di
disabilità. L’ufficio garantirà l’applicazione dei principi normativi richiamati in: Americans with
Disabilities Act (Legge sui Diritti dei Disabili Americani), New York State Building Code (Codice
Edilizio dello Stato di New York), e New York State Human Rights Law (Legge sui Diritti della
Persona dello Stato di New York), per consentire e facilitare l’accessibilità a tutto il pubblico.
Direttiva
L’accessibilità ai parchi, siti di interesse storico e ai programmi e servizi offerti da questo ufficio
deve essere garantita per mezzo di soluzioni architettoniche, strumenti specifici per l’accesso
dei disabili alle attività ricreative, servizi interpretativi e adeguata accoglienza.
•

Tutti gli edifici ed i percorsi di nuova costruzione, o che subiscono adeguamenti rilevanti,
saranno progettati e realizzati in conformità ai più recenti standard di accessibilità.

•

Tutti gli edifici ed i percorsi in uso saranno sottoposti a valutazione di conformità
rispetto agli attuali standard in vigore, e un piano di riqualificazione delle casistiche di
non conformità verrà predisposto e attuato. Nei siti che sono compresi o elencati nello
Registro Statale o Nazionale dei Luoghi di Interesse Storico, il piano di riqualificazione
sarà stilato in collaborazione con lo State Historic Preservation Office (Ufficio
Conservazione Beni Storici dello Stato) ed in conformità con le direttive dell’OPRHP sulla
preservazione del patrimonio culturale.

•

Tutti i programmi ed i servizi offerti al pubblico da questo ufficio saranno progettati e
realizzati in conformità ai più recenti standard di accessibilità.

•

Tutti i programmi ed i servizi in uso saranno sottoposti a valutazione di conformità
rispetto agli attuali standard in vigore, e un piano di riqualificazione delle casistiche di
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non conformità verrà predisposto e attuato.
•

Tutte le richieste di accoglienza e accesso saranno inoltrate al personale interno e
saranno soddisfatte nel miglior modo possibile.

•

Le carrozzine per disabili hanno libero accesso nelle aree destinate ai pedoni. Una
carrozzina per disabili si definisce come ausilio meccanico o motorizzato progettato allo
scopo di favorire la mobilità di soggetti disabili per gli spostamenti in ambienti interni o
esterni.

•

In conformità con le linee guida dell’OPRHP, l’utilizzo di altri mezzi di trasporto
motorizzati (“OPDMD”), da parte di persone con disabilità motorie sarà consentito in
tutte le aree adeguate dei parchi e luoghi di interesse storico statali, tranne nel caso
che: a) rappresentino un rischio di sicurezza per l’utilizzatore o per altri soggetti
presenti nell’area; oppure b) costituiscano un pericolo per la conservazione del
patrimonio naturale o storico. Per alcuni tipi di mezzi di trasporto sarà necessario
ottenere un permesso all’ingresso, registrandosi per l’accesso se richiesto. Specifici
limiti di velocità o altre disposizioni di sicurezza possono venire indicati ed elencati sul
permesso di accesso. In alcuni casi, i mezzi OPDMD sono consentiti in alcuni periodi e
vietati in periodi di alta affluenza. Ad esempio, i mezzi possono essere consentiti su un
percorso specifico durante giornate lavorative, ma vietati durante i fine settimana
quando l’accesso di molti visitatori renderebbe non sicura la presenza dei mezzi di
trasporto personali.

•

L’accesso a qualsiasi area, anche in presenza di divieti per l’accesso agli animali da
compagnia, è sempre consentito agli animali da assistenza addestrati appositamente
per agire o prestare servizio a beneficio di una persona disabile, tranne nel caso in cui
la presenza dell’animale rappresenti un pericolo per l’animale stesso o per altri
soggetti che accedono agli stessi spazi. L’identificazione o la certificazione come
animale da assistenza non è necessaria e non deve essere richiesta. In nessuna
circostanza deve essere richiesto alla persona di dichiarare la sua disabilità. Nei casi in
cui la necessità dell’animale da assistenza non sia evidente, si può chiedere alla
persona: a) se l’animale da assistenza sia necessario come supporto alla disabilità
specifica; e b) quali compiti o servizi sia addestrato a compiere l’animale da
assistenza. I cani da zooterapia sono definiti come animali che forniscono supporto
emotivo e terapeutico, e non sono considerati animali da assistenza, per cui devono
sottostare alle regole per l’accesso degli animali da compagnia.

•

Le informazioni relative alle aree e ai programmi accessibili saranno rese
immediatamente disponibili sul sito web di questo ufficio e presso le nostre sedi, e
saranno riportate sulle pubblicazioni e sui materiali promozionali.

•

Il personale che ha ruoli che prevedono il contatto con il pubblico sarà formato alla
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comprensione delle responsabilità inerenti e sulle soluzioni da proporre in caso di
richieste di informazioni o di accesso.
•

Questo ufficio si avvarrà della consulenza di un Comitato Consultivo che comprende
membri che rappresentano persone con diverse tipologie di disabilità.

Informazioni aggiuntive
New York State Human Rights Law, Article 15 (Legge sui Diritti della Persona dello Stato di
New York, Articolo 15)
Americans with Disabilities Act (Legge sui Diritti dei Disabili Americani)
New York State Building Code (Codice Edilizio dello Stato di New York)
OPRHP Interim Guidance Document Regarding Use of Other Power-Driven Mobility Devices
in NYS Parks and Historic Sites (October 14, 2011)
(OPRHP Documento Temporaneo da Guide per l’Uso di Altri Mezzi di Trasporto
Motorizzati nei Parchi e Centri Storici dello Stato di New York, 14 ottobre, 2011)
Cronologia
09/07/2011

Direttiva sull’Accessibilità emessa da Commissioner Rose Harvey.

06/26/2015

Revisione ed adattamento della Direttiva del 2011 con modifiche minori al
testo.
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