LEGGENDA
delimitazione Nordstadt / centro cittá / zona Ohligs

Marciapiedi
senza barriere (eventualm. non completamente senza barriere)
(piú largo di 150 cm, superficie solida e piana)

non completamente senza barriere
(larghezza 120 fino a 150 cm /
superficie non piana ossia non solida)

con barriere

(piú stretto di 120 cm /
superficie non piana ossia non solida)

marciapiede inesistente
galleria

zona pedonale senza barriere
zona pedonale non completamente senza barriere

salita tra 6 e 10% / solo per chi porta la sedia a
rotelle da solo ed é forte
salita piú del 10%
ossia anche salite ripide in alcuni tratti

(é necessario un aiutante forte o un motore elettrico)

scale / scale larghe
transenna senza barriere
transenna non idonea per disabili in carrozzina
parte piú stretta con meno di 90 cm*
parte piú stretta tra 90 cm e 150 cm*
*È stata raffigurata solo la parte piú stretta in assoluto,
nella localitá ce ne possono essere altre.

Attraversare le strade nella zona trafficata
semaforo pedoni
semaforo pedoni

(con segnale acustico, piastra vibrante e freccia direzionale)

spartitraffico

(mit einer Bordsteinabsenkung von 3 cm)

passaggio senza barriere / con semaforo

(con altezze differenti del marciapiede, 0 cm / 6 cm di abbassamento)

passaggio senza barriere / con semaforo

(abbassamento del marciapiede di 3 cm)

passaggio non completamente senza barriere / con semaforo
(abbassamento del marciapiede piú di 3 cm ossia acciottolato)

passaggio senza barriere / non completamente senza barrierre / senza semaforo
passaggio con tratto lungo senza barriere / non completamente senza barriere
(abbassamento del marciapiede meno di 3 cm / abbassamento del marciapiede piú di 3 cm)

Parcheggi per diversamente abili (auto)
(con indicazione dei posti)
2

larghezza minima 350 cm e lunghezza
500 cm

2

larghezza dai 230 cm ai 350 cm

2

larghezza meno di 230 cm

Ulteriori impianti
ascensore
WC
rampa
posto a sedere

Zona di accesso e entrata

(soltanto negli edifici pubblici, cimiteri)
piú largo di 150 cm
piú stretto di 150 cm
piú stretto di 90 cm o gradini

Salute /
accesso alle strutture
Accessibilitá degli studi medici é raffigurata solo fino alla zona di accesso sulla
strada.
porta accessibile senza barriere
(porta piú larga di 150 cm)

porta accessibile limitatamente

(larghezza porta dai 90 cm ai 150 cm)

porta non accessibile senza barriere
(porta piú stretta di 90 cm o gradini)

Farmacia

Solingen-Nordstadt
Medici

professioni non medici della salute
2 = medicina generica

1
2
3
4
5
6
7

8

dentista / ortodontista
medicina generia
otorino
ginecologia
medicina interna
ortopedia
psichiatria infantile e adolescenziale
pneumologia

1
2
3
4
5

2 = logopedia
psicoterapia
logopedia
ergoterapia
naturopata
centro terapeutico

Solingen-Mitte
Medici

professioni non medici della salute
2 = naturopata

2 = medicina generica
1
2
3
4
5
6
7

dentista / ortodontista
medicina generica
otorino
ginecologia
medicina interna
ortopedia
psichiatria infantile e
adolescenziale
8 pediatra
9 pneumologia
10 psicologo / psicoterapeuta

11 oculista
12 dermatologo
13 chirurgia
14 radiologia
15 urologia
16 neurologia
17 Rehabilitation
18 riabilitazione
19 centro medico
privato
20 cardiologia

1
2

psicoterapia
naturopata

Solingen-Ohligs
Medici

professioni non medici della salute
2 = naturopata

2 = medicina generica
1
2
3
4
5
6
7
8

dentista / ortodontista
medicina generica
otorino
ginecologia
medicina interna
ortopedia
psicologo / psicoterapeuta
pediatra

9 psichiatra
10 oculista
11 dermatologo
12 chirurgia
13 neurologia
14 pneumologia
15 cardiologia
16 radiologia

1
2
3
4
5

psicoterapia
logopedia
naturopata
podologo

terapia contro dislessia

LEGGENDA
informazione / consulenza / istituzioni locali /
luoghi d’incontro interessanti

comunitá

offerta consulenze

luogo di incontro

informazione comunali / ufficio civile

chiesa cattolica o evangelica

posta

moschea

polizia

F pompieri

cultura / formazione
museo

EC EC bancomat

Bergische Volkshochschule

albergo

istituto di formazione per famiglie

generi alimentari

Internetcafé

fioraio

bibblioteca

panificio / pasticceria

scuola di musica

chiosco

asilo

rosticceria

scula elementare

parrucchiere

ginnasio

SoKa (Grande Magazzino di Solingen)

scuola per la formazione professionale

caffé
ristorante / a pranzo aperto al pubblico

abitare nell’anzianitá

SO altra scuola

mobile
Graf-Wilhelm-Platz fermata con nome

assistenza quotidiana / servizio di accompagnamento
abitazione con assistenza

fermata S-Bahn

cura delgi anziani

stazione centrale

cura ambulante degli anziani

stazione degli autobus

servizio trasporto per ammalati

fermata taxi

servizio consegna menu pronto

parcheggio

a pranzo aperto al pubblico

parcheggio motociclette
parcheggio park & ride

salute

parking autosilo/ parcheggio sotterraneo

medico
professione non medica della salute

T

stazione di rifornimento

farmacia

bagno pubblico

sport, wellness

accesso

defibrillatore

senso unico

tempo libero
teatro e sala concerti
cinema
parco giochi
palazzo del ghiaccio
piscina
palestra
pista di pattinaggio / palazzetto per skater „Rollhaus“

via per pedoni

