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Introduzione
In questo fascicolo sono riepilogate alcune 
informazioni utili, disponibili soprattutto attraverso 
internet, per le persone con disabilità che stanno 
cercando un adattamento per la propria cucina, che 
vorrebbero acquistare o semplicemente cercano 
informazioni a riguardo. L’elenco è puramente 
ricognitivo e non è lo strumento con cui MRI 
provvede alla scelta dei propri fornitori: tuttavia MRI 
ritiene di dover fornire queste informazioni, al fine 
di agevolare la ricerca, da parte dei pazienti, di 
prodotti necessari alla propria vita quotidiana dopo 
aver lasciato le cure intramoenia. Ogni paziente 
può scegliere il prodotto più funzionale per le 
proprie esigenze, in base alle proprie valutazioni e 
senza condizionamenti esterni neanche da parte di 
Montecatone Rehabilitation Institute.

In particolare sono qui riepilogati:

1. Imprese edili specializzate per abbattimento di 
barriere architettoniche: elenco non esaustivo 
di ditte presenti nel territorio imolese, con 
indicazione delle caratteristiche dei relativi 
prodotti.

2. Produttori di mobili che hanno dedicato 
innovazioni particolari al tema della accessibilità 
della cucina. NB Molte aziende che producono 
o commercializzano cucine e che hanno una rete 
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di vendita sul territorio nazionale, hanno studiato linee dedicate 
alla cucina accessibile.

Inoltre viene fornito l’elenco dei CAAD (Centri per l’Adattamento 
dell’Ambiente Domestico) dell’Emilia Romagna. Il CAAD offre 
informazione e consulenza su tutti gli adattamenti che possono 
essere effettuati nel domicilio di persone con disabilità motoria 
al fine di favorirne la massima autonomia e la permanenza al 
proprio domicilio. Realizza interventi integrati, tramite un'équipe 
multidisciplinare, riguardo il settore degli ausili, dell'abbattimento 
delle barriere architettoniche, tecnologie, automazioni, domotica, 
riferiti ai vari ambienti domestici. Cura inoltre l'informazione su 
tutte le facilitazioni fiscali ed i contributi a cui i cittadini possono 
accedere per questi adattamenti.

Sul tema dell’adattamento domestico, suggeriamo anche di 
consultare il sito curato dall’INAIL, 
https://www.superabile.it/cs/superabile/accessibilita/architettura.
html

NB: chiunque volesse segnalare informazioni aggiuntive può 
rivolgersi all’URP di Montecatone:

Giovanna Caporali 
Tel. 0542 632857
E-mail: urp@montecatone.com
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Imprese edili specializzate 
nell’abbattimento delle barriere 
architettoniche
Renavitas di Imola

Startup che unisce competenze e professionalità diverse, per rispondere al meglio alle 
esigenze dei clienti, dal punto di vista della progettazione, della realizzazione concreta 
dei lavori e della consulenza economica e finanziaria per quanto riguarda la riqualifica-
zione energetica e la ristrutturazione edilizia.

Contatti
Ufficio tecnico: 
Via Cogne 12
40026 Imola (BO)
Sede legale:
Via San Mamolo 58
40136 Bologna
Telefono: 051 580363
E-mail: info.renavitas@gmail.com 
Sito web: www.renavitas.it

Geometra Linguerri Valentino

Impresa edile che si occupa dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

Nello specifico di adeguamento degli appartamenti, sistemazione parti comuni, adatta-
mento condomini, pratiche per agevolazioni, progetto studiato su misura eseguito da 
artigiani specializzati.

Contatti:
Via De Gasperi, 46
40059 Medicina (BO)
Telefono: 393 4383520
E-mail: valentino.linguerri@yahoo.it
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Produttori di mobili con 
innovazioni per facilitare 
l’accessibilità della cucina
Ergokitchen by e.mod

Nuova cucina compatta, completa, ergonomica, autoportante e completamente accessi-
bile.

Ergokitchen è AUSILIO DOMOTICO per l’autonomia domestica e rientra nei progetti 
finanziabili con bandi regionali (informarsi presso la propria ASL di appartenenza o chia-
mare il numero 0372 23303)

Contatti
Via San Bernardo 19 b-c
26100 Cremona 
Telefono: 348 5860254
E-mail: emanuela@ergokitchen.it - claudio@ergokitchen.it
Sito web: www.ergokitchen.it
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Io kitchen

Cucina con piano di lavoro girevole e modulabile in altezza che consente un accesso 
flessibile alle apparecchiature collocate sul piano di lavoro.

Contatti
Via di le Prata 98 
50041 Calenzano (FI)
Telefono: 055 8878157 / 339 1177863
E-mail: info@iokitchen.com 
Sito web: www.iokitchen.com
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Spazio Cucina S.r.l.

Realizzazione di ambienti domestici personalizzati a seconda delle esigenze tecniche del 
cliente

Contatti
Via Viazza Sinistra 2
40054 Mezzolara Budrio (BO)
Telefono: 051 805059
E-mail: info@spaziocucina.it 
Sito web: www.spaziocucina.it
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Abitare Imola di Antonio Giacometti

L’azienda propone cucine "adattate" ed altre cucine che nascono ex novo già con altez-
ze, elettrodomestici e componenti ad hoc per la persona con disabilità

Contatti
Via Filippo Turati 2
40026, Imola, BO
Telefono: 0542 642091
Sito web: www.abitareimola.com e-mail abitare@abitareimola.com
Sito web: https://abitareimola.com/realizzati/progetto-cucina-disabile-arredamento-handi-
cap-imola-bologna/

Tra i progetti disponibili l’azienda propone:

Progetto TREESTYLE KITCHEN di Oikos Cucine

La cucina Treestyle è fruibile al 100% dalla persona disabile, perché è una cucina con 
piano di lavoro SOSPESI e GIREVOLI, che permette alla persona di stare seduta sotto al 
piano di lavoro e di richiamare a sé fornelli o lavello.

www.abitareimola.com/interior-design-cucina-open-space-isola-salvaspazio-innovation-ki-
tchen/
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Cucina Skylab di Snaidero Cucine

In questa tipologia di cucina vengono tolte le basi in modo che la persona con disabilità 
possa posizionarsi sotto al piano di lavoro.
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Farolfi Arredamenti

Progetta e realizza arredi seguendo le esigenze di ogni singolo cliente, personalizza le 
altezze dei piani di lavoro con la possibilità di abbassare i pensili con comandi elettrici o 
manuali.
Sul sito è possibile richiedere il catalogo degli arredi per la persona con disabilità

Contatti
Via Figline 3
47122 Forlì (FC) 
Telefono: 0543 551262
E-mail: info@farolfiarredamenti.it
Sito web: www.farolfiarredamenti.it 
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Scavolini S.p.a.

Il sistema Utility System rende accessibili le cucine alle persone con disabilità ed è appli-
cabile a tutti i modelli.

Sul sito www.scavolini.com è possibile trovare i rivenditori Scavolini più vicini alla propria 
zona per conoscere tutte le possibilità di personalizzazione per la propria cucina.

Contatti
Via Risara, 60/70 - 74/78
61025  Montelabbate (PU)
Telefono: 0721 4431 - Fax 0721 443402
E-mail: contatti@scavolini.com
Sito web: www.scavolini.com

3F Vincenzo di Rocco Fusco s.n.c.

ILa falegnameria – Ebanisteria fornisce soluzioni d’arredo e lavorazioni su misura alta-
mente personalizzate

Contatti
Sede sociale
Via Argine 825
80147 Napoli
Laboratorio
Via Cupa Tierzo 9
80147 Napoli
Telefono: 081 5968998
E-mail: 3f.snc@libero.it
Sito web: www.falegnameria-3f-napoli.it
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Rete dei CAAD dell’Emilia 
Romagna
(Centri per l’Adattamento dell’Ambiente Domestico)

www.retecaad.it

CAAD Bologna

Contatti
c/o Distretto Territoriale ASL
Corso Cavour, 180 – 47521 Cesena FC
Orari: Martedì dalle 9,00 alle 12,30 solo su appuntamento
Telefono: 0547 352789
E-mail: caadcesena@ausl-cesena.emr.it; caadcesena.ce@auslromagna.it  
Sito web: www.retecaad.it/cesena/info_caad_cesena

CAAD Cesena

Contatti
c/o Distretto Territoriale ASL
Corso Cavour, 180 – 47521 Cesena FC
Orari: Martedì dalle 9,00 alle 12,30 solo su appuntamento
Telefono: 0547 352789
E-mail: caadcesena@ausl-cesena.emr.it; caadcesena.ce@auslromagna.it  
Sito web: www.retecaad.it/cesena/info_caad_cesena

CAAD Ferrara

Contatti
Via Ungarelli, 43 – 41100 Ferrara
Orari: martedì 9:00 – 13:00; giovedì 15:30 – 19:00; venerdì 9:00 – 13:00
Telefono: 0532 903994
E-mail: info@centrohfe.it 
Sito web: www.retecaad.it/ferrara/info_caad_ferrara 
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CAAD Forlì

Contatti
c/o Osp. Morgani Pierantoni – Padiglione Allende – Servizio Protesi e Ausili
Via Forlanini, 34 – Forlì
Orari: venerdì 8:30 – 12:30; (per consulenze si riceve solo per appuntamento)
Telefono: 0543 731810
E-mail: info.caad@comune.forli.it
Sito web: www.retecaad.it/forli/info_caad_forli

CAAD Modena

Contatti
Via Viterbo 74/A – 41125 Modena (c/o Sportello Sociale Cittadino Polo 3)
Orari: lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13.00

lunedì e giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 18.00
Telefono: 059 2033837
E-mail: centro.primolivello@comune.modena.it
Sito web: www.retecaad.it/modena/info_caad_modena

CAAD Parma

Contatti
c/o DUC – Comune di Parma – Struttura Operativa non autosufficienza
L.go Torello de Strada 11/A – 43121 Parma
Orari: da lunedì a venerdì dalle 7,30 alle 13,30
Telefono: 021 031999
E-mail: centro.adattambiente@comune.parma.it 
Sito web: www.retecaad.it/parma/info_caad_parma

www.comune.parma.it/servizi/Servizi-sociali-Politiche-per-la-disabilita/Centro-A-
dattamento-Ambiente-Domestico-CAAD_A4_C23_P312.aspx
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CAAD Piacenza

Contatti
c/o Sportello Informa Sociale (Polo disabilità – CAAD)
Via XXIV Maggio, 28 – 29121 Piacenza
Orari: lunedì e giovedì 8:45 – 13:00 e 15:30 – 17:30;

mercoledì e venerdì 8:45 – 13:00
Telefono: 0523 492022
E-mail: informahandicap@comune.piacenza.it 
Sito web: www.retecaad.it/piacenza/info_caad_piacenza

www.comune.piacenza.it/temi/sociale/sportelli/sap-e-caad-polo-informati-
vo-e-consulenziale-rivolto-alle-persone-con-disabilita-e-alle-loro-famiglie

CAAD Ravenna

Contatti
c/o Sportello Informa Sociale (Polo disabilità)
Via Massimo D’Azeglio, 2 – 48121 Ravenna 
Orari: giovedì 9:00 – 13:00 e 14:30 – 17:00
Telefono: 0544 482466
E-mail: casaamica@comune.ra.it
Sito web: www.retecaad.it/ravenna/info_caad_ravenna

www.comune.ra.it/aree-tematiche/welfare-casa-e-servizi-sociali-alla-persona/
sportello-per-la-non-autosufficienza/c-a-a-d-centro-adattamento-ambiente-domesti-
co

CAAD Reggio Emilia

Contatti
Via Wybicki 7/A – 42122 Reggio Emilia
Orari: dal lunedì al venerdì 8:30 – 12:30; martedì 14:30 – 17:00 (su appuntamento) 
Telefono: 0522 585540
E-mail: caad@municipio.re.it 
Sito web: www.retecaad.it/reggio_emilia/info_caad_reggio_emilia

www.comune.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESUfficiTabellaWeb/5F20C60B-
953CF0EBC125669D00410795?opendocument
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CAAD Rimini

Contatti
c/o Azienda USL
Via Coriano, 38 – 47924 Rimini
Orari: lunedì, mercoledì, venerdì 8:30 – 12:00; martedì e giovedì su appuntamento 
Telefono: 0541 707568
E-mail: caadrimini@comune.rimini.it 
Sito web: www.retecaad.it/rimini/info_caad_rimini

www.comune.rimini.it/amministrazione/uffici/centro-ladattamento-dellambien-
te-domestico-caad
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Istituto di Montecatone
Ospedale di Riabilitazione

Via Montecatone, 37 
40026 Imola (Bo) Italy
Tel. +39 0542.632811
Fax +39 0542.632805

info@montecatone.com
www.montecatone.com


