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CASSA RURALE ALTO GARDA filiale di RIVA DEL GARDA – Viale Rovereto 
c/o Centro Commerciale Blu Garden 
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Descrizione 
 
La banca si trova all’interno del centro commerciale Blu Garden di Riva del Garda. L’edificio è accessibile ed ha 
parcheggio privato del centro commerciale, con stalli riservati alle persone con disabilità nel piano interrato, 
servito da ascensore. Tutti i locali si trovano sullo stesso livello (piano terra). È presente uno sportello bancomat 
esterno e uno interno. La porta di accesso è automatica.  
 
Dettagli tecnici 
 
Presenza di 6 stalli riservati alle persone con disabilità all’interno del parcheggio privato del centro commerciale 
Blu Garden (piano -1); tra parcheggio e ascensore porta con due battenti di 83 cm, maniglia alta 105 cm; 
ascensore con porta larga 112 cm, dimensioni 140 x 274 cm, pulsantiere in braille e in rilievo (l’esterna alta 106 
cm, l’interna alta da 85 a 108 cm, campanello/citofono alto 92 cm).  
 
Area bancomat esterna 
Dimensioni del vano bancomat di 93x114 cm, spazio frontale al bancomat di 85 cm. 
Sportello bancomat con altezza massima 121 cm, minima 88 cm, profondità 11 cm. 
 
Ingresso 
Campanello di chiamata alto 147 cm. 
Porta automatica larga 141 cm. 
Badge per l’apertura fuori orario alto 123 cm. 
 
Area bancomat interna 
Sportello bancomat con altezza massima 138 cm, minima 98 cm, profondità 16 cm. 
 
Sportello e uffici 
Uffici consulenza con porte larghe 88 cm; scrivanie alte 74 cm con luce netta sottostante di 70 cm, profondità 27 
cm. 
Sportello con porta automatica larga 95 cm; bancone alto 100 cm. 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni rispetto all’accessibilità contattare: 
 
Cooperativa Handicrea 
Via San Martino, 46  
38122 Trento  
tel. 0461-239396  
mail. handicrea@trentino.net  
sito. www.handicrea.it 

 


