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Oggi le distanze non sono più un problema e le offerte sono molto variegate e permettono di 
raggiungere agilmente e a costi spesso molto ragionevoli, gli angoli più remoti del pianeta. Ma non 
è così per tutti e prendendo a prestito e parafrasando un vecchio adagio, che originariamente 
riguardava la giustizia, si potrebbe dire che “il viaggio è uguale per tutti ma per qualcuno è più 
uguale che per altri”. 
 

Gli “altri” sono le persone disabili, che devono programmare i loro viaggi con attenzione, 
scegliendo tra le varie offerte quelle che sono per loro accessibili, sia in senso figurato sia in senso 
strettamente pratico. Infatti, non tutti i mezzi di trasporto di cielo, terra e mare sono in grado di 
soddisfare questa particolare clientela. Clientela che deve trovare le giuste offerte a termini della 
Costituzione, ma che sta diventando sempre più importante anche sotto il profilo del business. 
 

Per meglio comprendere il termine “disabilità” e la definizione di persone con “bisogni speciali” si 
consideri che le esigenze che si possono presentare sono molto diversificate, in considerazione 
delle condizioni individuali, dell’età o di specifici momenti della vita di ciascuno. Per semplificare la 
trattazione di questi diversi aspetti si riporta una suddivisione di massima che tuttavia va sempre 
interpretata tenendo presente che ogni persona ha aspettative e bisogni specifici e che talvolta 
quelli legati a diverse “tipologie di disabilità” individuate possono anche coesistere. 
 
Disabilità fisiche 
Queste comportano un maggior affaticamento e una diminuzione delle capacità di movimento, 
come camminare o compiere determinate azioni e, comunque, una riduzione dell’autonomia. Nei 
casi più manifesti, si possono aggiungere difficoltà o impossibilità ad usare gli arti superiori, 
disturbi legati alla vista, all’udito e alla parola. In altri casi, i problemi non riguardano gli 
spostamenti, ma determinano incapacità ad agire con autonomia. 
 
Persone con mobilità ridotta 
Queste persone hanno difficoltà nel camminare e nel compiere alcuni movimenti, pur non facendo 
uso di sedia a ruote. In genere, possono far uso di ausili quali il bastone, le stampelle, talvolta gli 
elettroscooter, per brevi periodi o permanentemente. Alcune persone possono avere una ridotta 
forza nelle braccia e nelle mani, difficoltà nel coordinare i movimenti, riduzione della sensibilità 
tattile, oppure una ridotta autonomia nello stazionare in posizione eretta o nel deambulare. 



Persone su sedia a rotelle 
Queste persone possono avere gradi diversi di autonomia ed esigenze molto diversificate. In 
alcune situazioni, la persona non è in grado di stare in piedi, mentre in altre può farlo per un 
tempo limitato e può compiere pochi passi. Alcuni fanno uso della sedia a ruote per una parte 
della giornata, altri permanentemente. Alcune persone possono avere una notevole forza negli 
arti superiori possono muoversi e compiere molte azioni senza alcun aiuto, mentre altre possono 
presentare un grado di autonomia inferiore e hanno bisogno di un accompagnatore. La 
progettazione standard di ambienti ed arredi, in molti casi, non tiene realmente conto delle 
esigenze di agevole circolazione di una sedia a ruote, in condizioni di autonomia e sicurezza. È 
invece importante essere consapevoli di questo problema, per affrontarlo positivamente e con 
responsabilità. 
 
Disabilità sensoriali 
Si caratterizzano in generale per una riduzione delle capacità visive e/o uditive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persone non vedenti e ipovedenti 
Solo una limitata percentuale delle persone con limitazioni visive è del tutto non vedente. Nei casi 
di ipovisione (capacità visiva residua ridotta), il modo di percepire lo spazio, seppure limitato, può 
variare molto da persona a persona. Una capacità visiva residua molto bassa e la cecità possono 
comportare seri problemi di mobilità e orientamento. Di conseguenza, per muoversi in ambiti non 
familiari, le persone con deficit visivo possono far uso di un accompagnatore vedente, altre 
possono far uso del bastone bianco, altre di un cane guida. 
 
Persone sordocieche 
Le limitazioni visiva e uditiva sono combinate, comportando problemi per lo svolgimento delle 
attività quotidiane, le relazioni sociali e l’accesso alle informazioni. Alcune persone sono 
totalmente sorde e cieche, altre hanno capacità visive ed uditive residue. Di conseguenza il senso 
tattile e il contatto fisico sono i più importanti mezzi di comunicazione. Su questa base, sono stati 
elaborati dei linguaggi, che si basano sull’uso delle mani. Le persone sordocieche, pur avendo in 
alcuni casi una buona autonomia, dipendono spesso dagli altri per l’accesso alle informazioni, la 
comunicazione e la mobilità. Usualmente, si spostano con un proprio accompagnatore. 



Persone non udenti e ipoudenti 
Questa forma di disabilità non è immediatamente riconoscibile, a meno che non sia la persona 
stessa a manifestarla. I livelli di deficit uditivo possono essere molto diversi. Le persone non 
udenti, specie quelle che lo sono fin dalla nascita, possono avere difficoltà nel parlare. Molte sono 
in grado di leggere dalle labbra del proprio interlocutore. Le persone ipoudenti possono fare uso di 
apparecchi acustici per sentire meglio e sono comunque in grado di parlare. 
 
Disabilità mentali 
Le manifestazioni legate a questo tipo di disabilità possono essere sono molto diverse. Si passa da 
casi lievi ed impercettibili a situazioni in cui si richiede assistenza alla persona a vari livelli. In 
generale, le persone con disabilità mentale reagiscono in modo non sempre proporzionato all’età 
anagrafica. 
 
Disabilità psichiche 
Queste situazioni possono avere manifestazioni estremamente complesse e differenziate. I 
sintomi possono essere ansia, paure irrazionali, depressione, disorientamento, ossessioni, gioia, 
etc. Alcuni disagi sono spesso di carattere temporaneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altre disabilità specifiche 
Vi sono esigenze non riconducibili ad un tipo specifico di disabilità che, a seconda delle modalità in 
cui si manifestano, possono o meno interessare l’accoglienza. Si riportano alcuni esempi: 
 
Persone con problemi di orientamento e di comunicazione 
Alcune persone hanno difficoltà nelle modalità di comunicazione, sia nella fase di comprensione 
del linguaggio che di espressione. A seconda delle cause, a tali manifestazioni si possono associare 
problemi di orientamento, limitazioni motorie, affaticamento, rallentamento delle reazioni. 
Queste persone hanno bisogno di tempi più lunghi per compiere le ordinarie operazioni. 



Persone con insufficienza renale 
Le persone con questo problema hanno l’esigenza di sapere in anticipo l’ubicazione e la 
disponibilità dei centri dialisi, in modo da poter scegliere accuratamente la località dove intendono 
soggiornare o poter gestire il macchinario ed il materiale necessario in caso di dialisi peritoneale. 
 
Persone con problemi di alimentazione 
È sempre più elevato il numero di coloro che, per diverse esigenze, ricorrono a diete speciali, o 
hanno necessità di porre una particolare attenzione nella scelta degli alimenti, nella loro 
preparazione, negli orari dei pasti. Queste esigenze possono essere molto differenziate vi sono ad 
esempio casi di intolleranza verso gli alimenti ricchi di glutine, come nel caso della celiachia, o 
necessità di diete ricche di calcio, nel caso di “osteoporosi”. 
 
Persone con epilessia 
L’epilessia è un problema neurologico, che può essere ben controllato con i farmaci. Si può 
manifestare in varie forme e può produrre attacchi di varia intensità. Le crisi epilettiche si possono 
dividere in due tipi, differenti per intensità e manifestazione: le crisi generalizzate e le crisi parziali. 
Nel primo caso, la persona può cadere a terra ed avere convulsioni, nel secondo caso, con effetti 
molto lievi, la persona può avere dei momenti di assenza e lievi disturbi nel comportamento. 
 
Persone con diabete 
Nelle situazioni ordinarie, le persone non richiedono particolari attenzioni, se non per quanto 
riguarda la dieta e la conservazione di farmaci in frigo. 
 
Persone con allergie 
Questo tipo di manifestazioni sono sempre più diffuse e si presentano con modalità diverse tra 
loro. In diversi casi sono legate a fattori ambientali, in altri sono dovuti alla peluria di animali, alle 
piume o a materiali di rivestimento. Una delle cause più frequenti di rinite e asma allergica è data 
dagli acari, piccolissimi organismi che vivono in ambienti umidi e temperati (gli acari della polvere). 
Il loro ambiente ideale è costituito da cuscini, materassi, coperte, poltrone e divani imbottiti, 
tappeti e moquette. È pressoché impossibile eliminare del tutto questi organismi, ma si può 
cercare di ridurre il più possibile la loro presenza. 
 
 

 

IL TURISMO ACCESSIBILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E' accessibile Parigi? Il più celebre museo del mondo, il Louvre è visitabile in sedia a rotelle? 
E l'Egitto, meta tradizionalmente ambitissima dai turisti di tutto il mondo, può essere visitato con 
tranquillità anche da turisti con problemi di mobilità? 
 
Il viaggiatore disabile si pone domande a cui spesso è molto difficile trovare risposte adeguate. 
Viaggiare e visitare paesi stranieri può rappresentare, per chi ha problemi di mobilità o chi è 
ipovedente, non una vacanza piacevole e rilassante, ma una fonte di frustrazioni. Anche la 
semplice villeggiatura in una località balneare può nascondere potenziali motivi di insoddisfazione 
legati alla scarsa fruibilità delle strutture alberghiere, della spiaggia, ecc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In generale si può affermare che i paesi occidentali, intendendo l'Unione Europea, gli Stati Uniti, 
l'Australia, la Nuova Zelanda e il Giappone hanno dei livelli di accessibilità adeguati, simili o 
superiori a quelli a cui un disabile è abituato nelle principali città italiane. Quindi il turista disabile 
potrà, abbastanza tranquillamente aspettarsi di trovare scivoli, rampe, ascensori, camere 
d'albergo e mezzi di trasporto adeguati alle sue esigenze.   
 
Uscendo da quest'area ad elevato livello di accessibilità il discorso cambia molto e la fruibilità delle 
vacanze richiede una adeguata dose di pazienza e l'aiuto degli accompagnatori. Le informazioni e 
la situazione dei servizi in questi Paesi sono in continua evoluzione. 
 
Si è affermato negli ultimi decenni in modo sempre più evidente il valore sociale del cosiddetto 
turismo accessibile (termine comunemente utilizzato per indicare l’insieme di strutture, 
infrastrutture e sistemi organizzativi destinato a facilitare l’attività turistica delle persone con 
esigenze speciali), accompagnato da una rilevante evoluzione della legislazione in materia di 
handicap. In particolare, tale legislazione tratta come problema di primaria importanza quello 
della emarginazione, intesa non solo nei riguardi dei bisogni primari, ma anche più in generale 
come limitazione posta a specifiche categorie sociali circa la loro partecipazione, anche a livello 
individuale, alle diverse opportunità offerte dalla società.  
 
Si consideri, in aggiunta, che molte famiglie in cui sono presenti disabili e anziani devono limitare 
la loro attività turistica per le notevoli barriere e difficoltà da superare, prima fra tutte la scarsa 
conoscenza delle opportunità offerte dal turismo accessibile e la mancanza di strumenti 
informativi indispensabili alla programmazione degli itinerari e dei soggiorni.  



La necessità di dare una risposta positiva alle richieste di turismo accessibile ha dato luogo a 
numerose iniziative negli ultimi anni, sia mediante la realizzazione di guide sulla accessibilità delle 
infrastrutture alberghiere, dei servizi e degli esercizi pubblici e privati, sia con iniziative di 
promozione della offerta turistica, anche attraverso "politiche di marchio", da parte di numerosi 
soggetti pubblici e privati locali, regionali e nazionali.  
 
Ad esempio, negli ultimi 10 anni sono state realizzate più di 70 guide turistiche specialistiche sulla 
accessibilità, in diverse località del territorio nazionale. La realizzazione di queste guide ha visto 
l’impegno di molti operatori, dalle pubbliche amministrazioni all’associazionismo, con risultati 
significativi. L’analisi di queste realizzazioni consente di evidenziare l’esigenza di una più ampia e 
completa documentazione e di una maggiore integrazione tra le diverse iniziative.  
 
 
  

OSPITALITÀ ACCESSIBILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un'ospitalità senza più barriere architettoniche, senza ostacoli e accessibile a tutti dovrebbe 
costituire il senso dell'accoglienza alberghiera. Questo significa anche avere sensibilità e prestare 
attenzione alle esigenze di persone con difficoltà motorie o sensoriali (intese come disturbi alla 
vista e all'udito), sia temporanee che permanenti.  
 
Gli operatori dell'ospitalità conosceranno sicuramente la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e 
relative modifiche, che impone l'abbattimento di barriere architettoniche in ambienti pubblici e 
privati. Nonostante il significato di ospitalità e le normative vigenti non è però infrequente nel 
nostro paese imbattersi ancora in strutture alberghiere che non risultano accessibili a tutti. 
Dobbiamo, infatti, considerare che perfino una semplice porta, una scala ripida, un ascensore 
stretto, possono creare disagi anche a chi non ha gravi handicap. Così, o per la scarsa disponibilità 
di alberghi adeguati alle esigenze dei disabili, o per la carenza di informazioni complete riguardo ai 
servizi offerti, per molti disabili le vacanze restano più un'idea e un desiderio che un dato di fatto. 

http://www.disabili.com/content.asp?Subc=4952&L=1&idMen=73


Eppure, realizzare forme di ospitalità su misura per i disabili è una scelta che può risultare 
interessante dal punto di vista economico per gli imprenditori del settore turistico: solo in Italia, le 
persone disabili sono più di 2.800.000 (circa il 5%), una cifra destinata a crescere con 
l'avanzamento dell'età, e di queste circa il 26% pratica un'attività sportiva. Quindi, il numero dei 
disabili e dei potenziali viaggiatori è consistente e, fra l'altro, in vacanza raddoppia, dato che i 
disabili solitamente viaggiano accompagnati. Perché allora non adeguarsi per venire incontro alle 
loro legittime esigenze e aspettative? Intanto, diversi tour operator si sono specializzati ed oggi 
offrono una serie di programmi ed opportunità in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.  

 
TOUR OPERATOR SPECIALIZZATI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AROUND ABOUT di Terramica s.r.l. 
Viale Duca degli Abruzzi, 163 - 25124 Brescia - Italia 
Tel. +39 030 2403036 
Fax +39 030 2403038 
E-mail: info@terramica.eu 
Sito: http://www.terramica.eu 
Organizza pacchetti speciali e su misura per turisti con esigenze particolari: persone anziane, 
motociclisti, possessori di un animale, disabili, famiglie con bambini. 
 
CONSORZIO IDEA TURISMO s.c.s 
Sede legale: Via Carrera 23 Catania 
Sede operativa: Via Mentana 5, 20052 Monza (Mi) 
Call center nazionale: 199 240 254  
E-mail: info@viaggintasca.it 
Sito: http://www.viaggintasca.it  
Orari: dal martedì al sabato 9.30-12.30; 15.30-19.00 
Promuove il turismo sociale, sviluppa nuove proposte per il tempo libero, favorisce il turismo 
accessibile, anche dal punto di vista economico, incentiva l’inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati attraverso il sostegno alle strutture turistiche aderenti al consorzio. 

mailto:info@terramica.eu
http://www.terramica.eu/
mailto:info@viaggintasca.it
http://www.viaggintasca.it/


FRARIN - VIAGGI ACCESSIBILI 
Frarin di Global Tourist Consulting Snc 
Via Ciriè 20 - 10099 San Mauro Torinese (TO) 
Tel: +39 06 44 36 38 16 
E-Mail : prenotazioni@viaggiaccessibili.it 
Siti: http://www.viaggiaccessibili.it/ - http://www.myaccessibleholiday.com/ 
Tour operator che organizza viaggi accessibili in Italia e in particolare in Piemonte, sulla base di 
itinerari consigliati dal progetto Turismabile. Frarin cura ogni aspetto della vacanza, dai trasporti, 
all'accomodation, alle visite sul posto, in modo che tutto sia "senza ostacoli" per i clienti che 
presentano esigenze particolari (ad es. persone con disabilità, anziane, con intolleranze alimentari, 
con neonati al seguito, ecc.). 
 
GE.TUR. - Gestioni Turistiche Assistenziali scarl 
Via Aquileia 16 - 33100 Udine (UD) 
Tel. 0432 505759 - 501076 - 504651 – 504652 - Fax 0432 505828 
Sito: http:// www.getur.com/ 
E-mail: info@getur.com 
La GE. TUR. (Gestioni Turistiche Assistenziali) è una cooperativa a.r.l. nata nel 1987 che opera nel 
campo dell’assistenza, del turismo sociale e del tempo libero. Nel ramo del turismo la cooperativa 
gestisce colonie climatiche, case per ferie, pensionati e alberghi destinati in particolar modo a 
famiglie, disabili e soggetti bisognosi di assistenza in genere.  
 
IN VIAGGIO CON LIDIA  
Piazzale Tripoli n°11 20146 Milano Tel. 02/42297689 
Tel 02 42297689 - Fax 02/42297445 
E-mail: info@inviaggioconlidia.it  
Sito : http://www.inviaggioconlidia.it 
Agenzia VentaPoint (competenze ed opportunità commerciali sui prodotti del Gruppo Ventaglio). 
Propone viaggi in strutture turistiche idonee al soggiorno dei clienti disabili, a Santo Domingo, 
Messico, Cuba, Brasile, Maldive, Mar Rosso, Djerba, Sardegna, Isola d'Elba, Calabria, Sicilia, 
Courmayeur. Organizza escursioni di una giornata nella natura vicino a Milano, all'interno del 
Parco del Ticino, indirizzati anche a specifiche tipologie di disabili.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:prenotazioni@viaggiaccessibili.it
http://www.viaggiaccessibili.it/
http://www.myaccessibleholiday.com/
http://www.getur.com/Default.aspx
mailto:info@getur.com
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LA ROSA BLU 
Coop. Soc. La Rosa Blu Ar.l. 
Via Tiziano Vecellio 3 - 35132 Padova  
Tel.: 049 8642564  
Fax: 049 8899969 
Sito: http://www.larosablu.com 
E-mail: info@larosablu.com 
La Rosa Blu è un'Associazione, nata nel 1995, per lo sviluppo del tempo libero, il turismo e i servizi 
sociali, una Cooperativa Scarl (2000), una Cooperativa Sociale (2002) e ora anche un'Agenzia di 
Viaggi. L'attenzione particolare al turismo sociale e la collaborazione con numerose organizzazioni 
del settore hanno reso La rosa blu un riferimento per la promozione di viaggi e soggiorni accessibili 
per persone con disabilità fisica e psichica, singole o in gruppo, e per le loro famiglie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMPHISTOUR  
st Qorh Ibn Sherik - Morad St. , Giza Sq. , Egypt 
Tel + 2-02-5716050 / 5726111; 
Numero verde 800 872 990 
Fax + 2-02-7744554 
e-mail: italiano@memphistours.com 
sito: http://italiano.memphistours.com/ 
Memphis Tours propone viaggi accessibili per le persone con problemi di mobilità in Egitto: tour 
organizzati, escursioni, crociere e viaggi speciali per sordi. 
 
MONDO POSSIBILE 
e-mail: info@mondopossibile.com  
Sito web: http://www.mondopossibile.com 
Mondo possibile è il primo operatore turistico italiano ad occuparsi specificamente delle persone 
con disabilità. Informazioni dettagliate su paesi europei sono disponibili, in inglese, al sito di 
AccessiblEurope.  
 

http://www.larosablu.com/
mailto:info@larosablu.com
mailto:italiano@memphistours.com
http://italiano.memphistours.com/
mailto:info@mondopossibile.com
http://www.mondopossibile.com/
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VIAGGI CARMEN SNC 
Via delle Margherite 60 - 04011 Aprilia (LT) 
Tel: 06 92 82 882 
Fax: 06 92 76 622 
E-mail: info@viaggicarmen.com 
Sito: http://www.viaggicarmen.com 
Viaggi Carmen, con sede ad Aprilia, da anni affronta con impegno i problemi legati alla disabilità , 
non solo selezionando le strutture e i fornitori in base all'accessibilità , ma tenendo in 
considerazione anche le patologie che comportano esigenze alimentari particolari come la 
celiachia, il diabete, ecc. 
 
TURISMO SENZA BARRIERE 
Viale XX Settembre 157/A â€‘¬â€˜ 50019 Sesto Fiorentino (FI) 
tel./fax +39 055 4481382 
E-mail: info@turismosenzabarriere.it  
Sito: http://www.turismosenzabarriere.it 
Progetto a favore di operatori turistici, Enti pubblici e altre organizzazioni, singoli consumatori, 
gruppi e associazioni di persone con disabilità di vario genere e bisogni speciali, che desiderano 
viaggiare. Contiene un'utile banca dati che permette la ricerca di informazioni sulle varie 
opportunità turistiche accessibili e fruibili da persone con particolari bisogni. 
 
TURISMO SENZA BARRIERE.COM 
sito: http://www.turismosenzabarriere.com 
Sito che raccoglie strutture alberghiere, residence, appartamenti, etc. certificati dai gestori con 
documentazione fotografica. 
 
PRIMA SARDEGNA 
web: www.primasardegna.com 
Agenzia di servizi turistici che si occupa di escursioni e intrattenimento sul territorio, con 
particolare attenzione alle esigenze delle persone disabili. 
Cala Gonone (NU) Sardegna - Italy 
Tel +39 (0)784 93 367 
email: prima.sardegna@gmail.com 

 

TRASPORTI AEREI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le disposizioni inerenti l'accessibilità degli aeroporti e degli aerei, sono contenute all'interno del 
DPR 503/96 e prevedono che: 

mailto:info@viaggicarmen.com
http://www.viaggicarmen.com/
http://www.viaggicarmen.com/
http://mce_host/info@turismosenzabarriere.it
http://www.turismosenzabarriere.it/
http://www.turismosenzabarriere.com/home.html
http://www.primasardegna.com/


Ogni aeroporto debba essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e 
senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa. Qualora non siano presenti 
pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile deve essere assicurato da elevatore a cabina chiusa 
(DPR 503/96 art. 28 comma 1). 
 

Sia le strutture esterne connesse agli edifici e che le strutture interne degli edifici aperti al 
movimento dei passeggeri debbano avere specifiche caratteristiche tecniche, previste dal DM 
236/89 (DPR 503/96 art. 28 comma 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All'interno dell’aereo debba essere prevista la dotazione di sedie a rotelle per garantire, per 
quanto possibile, l'autonoma circolazione del passeggero disabile (DPR 503/96 art. 28 comma 3). 
Oltre a tali indicazioni, il Ministero dei Trasporti impone precise disposizioni alle compagnie aeree, 
ai gestori aeroportuali ed alle agenzie di viaggio per facilitare la mobilità aerea delle persone 
disabili. In particolare vengono fissati degli obblighi inerenti le informazioni necessarie per il 
viaggio e le modalità con le quali queste informazioni devono essere fornite, la possibilità di 
avvalersi di servizi specifici di assistenza e l'utilizzo di mezzi di trasporto adeguati accessibili a 
persone non deambulanti. Il disabile che vuol viaggiare in aereo deve, in alcuni casi, essere 
obbligatoriamente accompagnato (l'obbligo dell'accompagnatore è previsto per i passeggeri ciechi 
e sordi). Le compagnie aeree hanno appositi regolamenti e disposizioni amministrative che 
regolano il trasporto di persone con difficoltà motorie.  
 

Sulla base delle disposizioni di cui sopra i passeggeri disabili sono suddivisi in categorie 
contraddistinte dalle seguenti sigle: 
 

• MEDA passeggeri con mobilità ridotta a causa di casi clinici con patologia in corso, in 
possesso di autorizzazione medica al viaggio 

• WCHR - passeggeri che, pur con difficoltà, possono salire e scendere le scale dell'aereo e 
raggiungere autonomamente il proprio posto in cabina 

• WCHS - passeggeri che non possono salire e scendere le scale dell'aereo, ma possono 
camminare lentamente da soli fino al proprio posto in cabina 

• WCHP passeggeri handicappati agli arti inferiori, i quali possono prendersi cura di se stessi 
ma hanno bisogno di assistenza per l'imbarco e lo sbarco e nella cabina di un aeromobile 
possono spostarsi solamente con l'aiuto di una sedia a rotelle a bordo 

• WCHC - passeggeri completamente immobili che necessitano di aiuto e sostegno per 
l'imbarco e la sistemazione a bordo (nei loro confronti vige l'obbligo dell'accompagnatore 
per viaggi superiori a tre ore di volo 



• STCR - passeggeri barellati 

• BLND - passeggeri non vedenti (possono viaggiare anche senza accompagnatori) 

• DEAF - passeggeri sordi 

• DEAF/BLND passeggeri ciechi e sordi. Per i viaggiatori con sordità e cecità è previsto 
l'obbligo dell'accompagnatore 

• MAAS tutti gli altri passeggeri che hanno bisogno di un'assistenza particolare. 
 

Per quanto riguarda il trasporto della sedia a rotelle pieghevole di proprietà del passeggero, 
questo è gratuito. A richiesta, e se vi è spazio, la sedia può essere trasportata in cabina. Le sedie a 
rotelle con batteria sono soggette a particolari condizioni di accettazione (le batterie devono 
essere tassativamente prive di liquidi e quindi utilizzare solo gel) e vengono trasportate come 
bagaglio registrato. Per ragioni di sicurezza, sono imposte delle limitazioni per quanto riguarda il 
numero di passeggeri appartenente a determinate categorie, quali i disabili, che possono viaggiare 
su ciascun tipo di aereo. Le compagnie aeree garantiscono forme di assistenza sia a terra che 
durante il volo, ma solo negli aeroporti più grandi vi sono effettivamente strutture fisse e mobili 
che consentano l'accessibilità all'aereo da parte dei viaggiatori con disabilità motorie. Sono stati 
istituiti, inoltre, servizi di informazione e assistenza a favore di disabili e persone con difficoltà ai 
quali è possibile rivolgersi per il disbrigo di tutte le pratiche connesse a esigenze di viaggio. Presso 
alcuni grandi aeroporti è predisposta la cosiddetta Sala Amica. Qui vengono messi a disposizione 
eventuali accompagnatori, sedie a rotelle o altre attrezzature e viene offerta l'assistenza di cui il 
disabile può aver bisogno. Per poter usufruire dei servizi di appoggio e di assistenza è comunque 
fondamentale che il viaggiatore disabile segnali i propri problemi e le proprie esigenze alla 
compagnia aerea con cui verrà effettuato il volo. Spetta infatti alla compagnia aerea l'incarico di 
segnalare e prenotare i servizi di assistenza presso l'aeroporto. Senza la suddetta prenotazione 
non è possibile usufruire dei servizi di assistenza esistenti. È necessario precisare che ci sono 
alcune limitazioni rispetto al numero di viaggiatori con difficoltà motoria che possono viaggiare 
contemporaneamente, tali limitazioni dipendono dalla categoria a cui si appartiene (vedi sopra) e 
al tipo di aereo su cui si deve viaggiare. Per i viaggi di gruppo esistono specifiche disposizioni 
rispetto al numero di persone con disabilità gravi e il numero di accompagnatori che sono sempre 
obbligatori, in numero variabile, indipendentemente dalla durata del viaggio. 
 

Riferimenti legislativi:  

• Decreto del Presidente della Repubblica 503/96 

• Decreto Ministeriale 236789 

• Circolare Ministeriale 337373/94 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRITTI PER I DISABILI CHE SI SPOSTANO IN AEREO 
Malgrado queste regole, fino a pochi anni fa non esisteva alcuna legislazione vincolante a 
protezione delle persone con disabilità nei loro viaggi aerei. Una persona poteva essere rifiutata 
all’imbarco o venir negata l’assistenza perché disabile mentre alcune compagnie aeree avevano 
stabilito un sistema di quote che definivano il numero massimo di passeggeri disabili per volo 
indipendentemente dal tipo di disabilità. Nel 2006 è stato approvato il REGOLAMENTO 
COMUNITARIO N. 1107/2006. 
 

Oggi pertanto una compagnia aerea (un suo agente o un operatore turistico) non può rifiutare di 
accettare una prenotazione o di imbarcare un passeggero con disabilità o a mobilità ridotta da e 
per un aeroporto dell’Unione Europea, purché lo stesso sia in possesso di un biglietto valido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il rifiuto alla prenotazione o all’imbarco può avvenire solo per motivi di sicurezza oppure se le 
dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l’imbarco o il 
trasporto. In questo caso la compagnia aerea informa immediatamente il Passeggero sulle 
motivazioni del rifiuto e, su richiesta della persona interessata, ha l’obbligo di formalizzarle per 
iscritto, entro cinque giorni lavorativi. La compagnia aerea ha l’obbligo di rendere disponibili le 
proprie norme di sicurezza in materia nonché le eventuali restrizioni.  
 

Al Passeggero con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l’imbarco e all’eventuale 
accompagnatore viene offerto dalla compagnia aerea il rimborso del biglietto o il volo alternativo.  
 Il Regolamento si applica a:  

• tutti i voli (di linea e non di linea) in partenza o in transito da un aeroporto comunitario;  

• tutti i voli (di linea e non di linea) in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo con 
destinazione un aeroporto dell’Unione europea, nel caso in cui la compagnia aerea che 
effettua il volo sia comunitaria.  

 
L’Enac è stato designato dallo Stato italiano organismo responsabile del rispetto dei diritti del 
Passeggero con disabilità o a mobilità ridotta.  In caso di mancata applicazione delle tutele 
previste, il Passeggero deve indirizzare il proprio reclamo in prima istanza alla compagnia aerea.  
Successivamente, in mancanza di risposte adeguate sulle presunte violazioni, il Passeggero può 
presentare formale reclamo all’Enac - Direzione Centrale Regolazione Tecnica - Via di Villa Ricotti, 
42 - 00161 Roma. Ogni eventuale richiesta di informazioni può essere inviata all'indirizzo e-mail: 
diritti.passeggeri.disabili@enac.rupa.it. 

mailto:diritti.passeggeri.disabili@enac.rupa.it


Articolo 3 
Divieto di rifiutare il trasporto  
Un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare, per motivi di disabilità 
o mobilità ridotta:  

a) di accettare una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo a un aeroporto al quale si 
applica il presente regolamento;  

b) di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta in tale aeroporto, purché la 
persona interessata sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione. 

 
Articolo 4  
Deroghe, condizioni speciali e informazioni 
1. Nonostante le disposizioni dell’articolo 3, un vettore aereo, un suo agente o un operatore 
turistico può rifiutare, per motivi di disabilità o mobilità ridotta, di accettare una prenotazione per 
una persona con disabilità o per una persona a mobilità ridotta o di imbarcarla: 

a) per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, 
comunitaria o nazionale ovvero gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dall'autorità che 
ha rilasciato il certificato di operatore aereo al vettore aereo in questione;  

b) se le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile 
l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta. Qualora una 
prenotazione non sia accettata per i motivi indicati al primo comma, lettere a) o b), il 
vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico compiono sforzi ragionevoli per 
proporre un'alternativa accettabile alla persona in questione.  

 

Alla persona con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l'imbarco a causa della sua 
disabilità o mobilità ridotta e all'eventuale accompagnatore in applicazione del paragrafo 2 del 
presente articolo, viene offerto il diritto al rimborso o a un volo alternativo, come previsto 
dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 261/2004. Il diritto di scelta fra un volo di ritorno e un volo 
alternativo è condizionato al rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza.  
 

2. Alle stesse condizioni indicate al paragrafo 1, primo comma, lettera a), il vettore aereo, il suo 
agente o un operatore turistico possono esigere che una persona con disabilità o a mobilità ridotta 
sia accompagnata da un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria.  
 

3. Un vettore aereo o un suo agente mette a disposizione del pubblico, in formati accessibili e 
almeno nelle stesse lingue rese disponibili ad altri passeggeri, le norme di sicurezza che applica al 
trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta, nonché le eventuali restrizioni al 
loro trasporto o al trasporto di attrezzature per la mobilità dovute alle dimensioni dell’aeromobile. 
Un operatore turistico mette a disposizione le norme di sicurezza e le restrizioni per i viaggi, le 
vacanze ed i circuiti «tutto compreso» che esso organizza, vende o propone. 
 

4. Quando un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico esercita una deroga a norma 
dei paragrafi 1 o 2, egli informa immediatamente la persona con disabilità o la persona a mobilità 
ridotta delle ragioni ivi sottese. Su richiesta, il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico 
comunica tali ragioni per iscritto alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta entro 
cinque giorni lavorativi dalla richiesta.  
 

  
 
 
 
 



LE GARANZIE DELL’ENAC 
ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE 

 
 

INFORMAZIONI 
Le Persone a Mobilità Ridotta (PMR) devono poter usufruire dei vantaggi offerti dall’utilizzo del 
mezzo aereo. La maggioranza dei servizi necessari come, ad esempio, l’assistenza dedicata per 
potersi imbarcare sull’aereo, sono disponibili a titolo gratuito. Al momento della prenotazione è 
consigliabile, tuttavia, accertarsi che non vi siano costi aggiuntivi da sostenere rispetto alla tariffa 
che viene proposta. 
Per rendere il viaggio il meno stressante ed il più confortevole possibile, si suggerisce di seguire i 
seguenti punti: 
 

1) assicurarsi di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie prima di     finalizzare la 
prenotazione del viaggio; 

2) essere il più precisi e realistici possibile in merito alle proprie esigenze, in modo particolare 
nel caso in cui non si possa camminare autonomamente per lunghi tratti o dentro 
l’aeromobile. Va considerato che in aeroporto la distanza da percorrere a piedi tra i banchi 
di accettazione e i punti d’imbarco può essere molto lunga e che non tutti gli aerei sono 
dotati di "sedia a rotelle di bordo"; 

3) individuare quale sia la compagnia aerea od il tour operator più adatto a corrispondere alle 
vostre esigenze; 

4) contattarli in anticipo per assicurarsi che il tipo di assistenza che necessita sia già di loro 
conoscenza e che abbiano definito nella loro organizzazione delle procedure prestabilite 
per fornirla;  

5) non si deve presumere che l’assistenza verrà fornita al momento del volo “su richiesta”; 
organizzare in anticipo è il modo migliore per assicurarsi una assistenza efficiente; 

6) non date per scontato che il personale conosca il modo migliore per sollevarvi o  spostarvi 
anche se non viene richiesto,  è sempre meglio esplicitare le proprie necessità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La compagnia aerea ha delle responsabilità nei Vostri confronti in quanto passeggero. Il viaggio 
risulterà il più confortevole e privo di stress possibile, quanto Voi e la compagnia aerea vi atterrete 
alle procedure. Secondo gli accordi internazionali in vigore il risarcimento per la perdita o il 
danneggiamento del bagaglio personale (incluse le sedie a rotelle) viene calcolato sulla base del 
peso piuttosto che sul valore commerciale dell’oggetto. E’, pertanto, consigliabile verificare, 
qualora si possieda un’assicurazione di viaggio, che questa includa anche la copertura per la sedia 
a rotelle. In caso negativo, si raccomanda la sottoscrizione di una copertura assicurativa integrativa 
 
ASSISTENZA 
Qualora il viaggio sia prenotato tramite agenzia o tour operator è di vitale importanza che ci si 
accerti che le richieste per il tipo particolare di assistenza che necessita siano riportate in dettaglio, 
secondo le procedure in vigore, nella prenotazione effettuata. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESTAZIONI RICHIESTE 
Le compagnie aeree utilizzano dei codici, riconosciuti a livello internazionale, per identificare il tipo 
di assistenza che dovrà essere prestata ad un PMR, sulle base delle varie esigenze.   
Le domande che vengono normalmente rivolte ad un PMR dagli agenti di viaggio (o dalle 
compagnie aeree, per il tramite dell’agente di viaggio) possono apparire intrusive, ma in effetti 
sono necessarie a far si che l’assistenza che verrà fornita sia esattamente quella che necessita per 
ogni singolo caso. Si forniscono alcuni esempi delle domande che potrebbero essere rivolte: 
 

1) Quale tipo di necessità avete? 
2) Siete in grado di camminare autonomamente dall’aerostazione all’aeromobile o avete 

bisogno di essere trasportati? 
3) Nel caso in cui abbiate bisogno di una sedia a rotelle, userete la vostra? 
4) La vostra sedia è del tipo pieghevole, oppure è elettrica? 
5) Avete bisogno che la compagnia aerea metta a vostra disposizione qualcuno per spingere 

la vostra sedia a rotelle? 
6) Potete salire e scendere le scale dell’aero autonomamente o vi necessita assistenza per le 

operazioni di imbarco e di sbarco? 
7) Potete trasferirvi dalla sedia a rotelle al sedile dell’aeromobile senza aiuto? 
8) Potete camminare all’interno dell’aereo o avete necessità di una sedia a rotelle adatta 

utilizzabile all’interno della cabina passeggeri? 
9) Avete bisogno di sapere se le toilette di bordo sono accessibili alla sedia a rotelle? 
10) Quale tipo di assistenza vi necessita durante il volo? Poiché la compagnia aerea non potrà 

aiutarvi avete bisogno di un accompagnatore per potervi alzare dal posto assegnato, nelle 
comunicazioni interpersonali, per l’effettuazione di medicazioni o per utilizzare la toilette?   

11) Quale posto preferite in aereo? 
12) Avete un qualche equipaggiamento medico da portare a bordo? 
13) Siete un soggetto asmatico o soffrite di qualche altra problematica respiratoria? 

 

PRENOTAZIONE 
Le tariffe disponibili sul mercato, quali ad esempio economy, business, apex., etc., sono tutte 
disponibili per i PMR, ma è importante accertarsi che offrano livelli di servizio adeguati a 
soddisfare le varie esigenze. Per esempio, nel caso in cui si abbia bisogno di un maggiore spazio 
per le gambe, le poltrone di classe economy potrebbero non essere adatte. 
Si raccomanda vivamente di effettuare le prenotazioni con largo anticipo, ove possibile, ma in ogni 
caso non oltre 48 ore prima della data in cui si ha intenzione di volare. Questo farà si che 
l’assistenza che necessita possa essere organizzata in tempo, evitando possibili insoddisfazioni. 



I regolamenti aeronautici in vigore limitano il numero di PMR che possono essere accettati dai 
vettori a bordo degli aerei: questo varia a secondo della grandezza dell’aereo e della tipologia di 
servizio richiesto dal passeggero. Prenotare con largo anticipo eviterà di dover confrontarsi con 
difficoltà di questo genere. Naturalmente altrettanta tempestività è raccomandabile nel caso si 
debba cancellare una prenotazione già effettuata, così che il posto sia reso disponibile per altri 
PMR. E’ altresì raccomandabile riconfermare tutte le prenotazioni, assicurandosi che le richieste 
per l’assistenza siano correttamente riportate sulla prenotazione, secondo i codici in vigore. 
 
IMBARCO E DISIMBARCO 
Se la pianificazione del viaggio è stata corretta, tutti i servizi richiesti saranno forniti secondo i dati 
riportati nella prenotazione. 
In caso di utilizzo di sedia a rotelle: 

• Se si tratta di una sedia pieghevole, potrà essere riposta nella cabina passeggeri in quegli 
aeromobili dotati di ripostigli a questo destinati o comunque in altri spazi sicuri, 
sottoponendo il quesito all’assistente di volo che lo riferisce al comandante.  

• Se si tratta di una sedia alimentata da batterie, dovrà essere riposta nella stiva dell’aereo.  

• L’opzione più frequente è che la sedia sia caricata nella stiva dell’aereo. Bisogna assicurarsi, 
pertanto, che sia riposta in quelle parti della stiva che offrano condizioni di sicurezza 
ottimali per tale trasporto particolare.  

In entrambi i casi le compagnie aeree e le società di gestione aeroportuali consentono l’uso della 
propria sedia a rotelle sino alla porta d’imbarco dell’aereo dove poi sarà recapitata all’arrivo a 
destinazione. Se, per ragioni di sicurezza, sia necessario caricare la sedia a rotelle in zone 
particolari della stiva dell’aereo, oppure in quegli aeroporti dove per raggiungere la stiva dell’aero 
dalla porta d’imbarco occorra salire o scendere delle scale, con conseguente rischio per il 
personale di servizio addetto all’operazione, l’uso della propria sedia a rotelle potrà non essere 
consentito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A BORDO DELL'AEREO 
Si raccomanda di avere a disposizione nel proprio bagaglio a mano tutto ciò di cui si può avere 
necessità ed urgenza durante il viaggio, compreso una scorta supplementare in caso di possibili 
ritardi del volo. Qualora necessiti l’uso della sedia a rotelle di bordo, siate certi che questa 
richiesta sia stata riportata regolarmente nella prenotazione, secondo i codici in vigore. Nel caso 
che soffriate di un handicap sensoriale il personale di bordo si farà carico di rapportarsi a voi e di 
fornire un’assistenza adeguata durante il volo, Per esempio dovranno spiegarvi le procedure di 
emergenza o aiutarvi con indicazioni con le confezioni dei pasti. Nel caso di problematiche 
respiratorie che necessitino dell’uso di ossigeno per la durata del volo, la compagnia aerea vi 
fornirà l’ossigeno, in alcuni casi dietro pagamento, ma non è consentito, per ragioni di sicurezza, 
l’utilizzo di propria bombola. Nel caso l’uso dell’ossigeno sia richiesto solo in caso di emergenza, 
non è necessario farne richiesta in anticipo perché la dotazione standard degli aeromobili include 
la bombola d’ossigeno che verrà messa a disposizione dal vettore, in caso di necessità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL TERMINE DEL VIAGGIO  
Nel caso in cui le richieste regolarmente effettuate al momento della prenotazione non siano state 
fornite puntualmente, si raccomanda di segnalare il disservizio agli organismi competenti; ci si 
potrà rivolgere al Servizio Relazioni con la clientela del vettore e/o della società di gestione 
aeroportuale a seconda che il disservizio si sia verificato a bordo oppure in aerostazione. 
 
TRASPORTO DI FARMACI IN AEREO 
Da qualche anno le norme per il trasporto di liquidi come bagaglio a mano a bordo degli aerei sono 
diventate sempre più rigide. Nonostante questo, è ancora possibile portare in cabina i farmaci, se 
sono indispensabili. Secondo le nuove norme, nel bagaglio a mano, si può portare a bordo di 
recipienti contenenti liquidi, aerosol e gel di volume non superiore ai 100 millilitri, inserita in una 
busta di plastica trasparente da mostrare al controllo di sicurezza. Sono esenti dal controllo sia i 
farmaci che gli alimenti per bambini. Chi soffre di diabete o di sclerosi multipla può portare con sé 
siringhe pre-riempite col farmaco del quale ha bisogno, nonostante sia vietato imbarcare aghi e 
oggetti appuntiti. Le siringhe però devono essere inserite in una seconda busta di plastica 
trasparente. Non solo, probabilmente ai passeggeri può essere chiesto di mostrare la prescrizione 
medica e un certificato che confermi che si tratta di un farmaco e che deve essere portato a bordo 
dal viaggiatore. Il medicinale deve essere accompagnato anche dal foglietto illustrativo. Qualora il 
farmaco non possa passare dal rilevatore di oggetti metallici, inoltre, è necessario che il 
viaggiatore abbia con sé un testo, possibilmente in varie lingue, in cui ci sia scritto che il farmaco 

https://www.fondazioneserono.org/glossario/diabete/
https://www.fondazioneserono.org/sclerosi-multipla/patologia-sclerosi-multipla/che-cose-la-sclerosi-multipla-2/?utm_source=self&utm_medium=link&utm_campaign=smartlinks


non va esposto a radiazioni. Altre dichiarazioni scritte servono se il prodotto non può essere 
capovolto e se va conservato a una determinata temperatura. Il certificato da portare assieme al 
farmaco deve avere le seguenti caratteristiche: essere stato rilasciato entro i 30 giorni precedenti, 
deve attestare la malattia, i modi di somministrazione del farmaco e si deve specificare che è per 
uso personale. Se si va all’estero, poi, è bene portare con sé anche una dichiarazione scritta in 
inglese. In alcuni siti sulla rete, inoltre, si consiglia, nel caso in cui si dovessero avere problemi nel 
passaggio dei farmaci, di contattare i medici degli aeroporti. Le regole poi possono variare da una 
compagnia aerea all’altra. Per questo motivo è consigliabile portare sempre con sé la 
documentazione sopra elencata e arrivare per tempo in aeroporto. 

 
TRASPORTI MARITTIMI NAZIONALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'accessibilità delle navi nazionali è garantita da norme che prevedono: 
 

• La dimensione per le aperture dei portelloni di accesso a bordo al fine di facilitare l'utilizzo 
da parte di persone con impedita capacità motoria o sensoriale, trasportate con 
autovettura o sedia a ruote (larghezza non inferiore a m. 1,50) (DPR 503/96 art. 26/1). 

 

• Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo con una pendenza modesta, e comunque 
non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per 
garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone (DPR 503/96 art. 26 comma 2). 

 

• La zona di ponte, ove si accede a bordo, con una dimensione tale da permettere il 
passaggio fino all'area degli alloggi destinati alle persone con impedita capacità motoria o 
sensoriale con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel 
caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona antistante l'ascensore o la rampa 
deve avere dimensioni tali da permettere lo sbarco della persona con impedita capacità 
motoria o sensoriale dall'autovettura, e il trasferimento su sedia a ruote, nonché la 
manovra di essa (DPR 503/96 art. 26 comma 3). 



• Il percorso per raggiungere l'area degli alloggi, raccordato da rampe, deve essere privo di 
ostacoli, con eventuali dislivelli non superiori di norma al 5 per cento e di larghezza, nel 
caso di impiego di sedie a ruote non inferiore ad 1,50 m. La zona di ponte corrispondente 
deve essere rivestita con materiale antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono 
avere altezza non superiore a cm 2,5 (DPR 503/96 art. 26 comma 4). 

 

• Gli ascensori accessibili alle persone su sedie a ruote e le rampe, sostitutive degli ascensori, 
devono avere le caratteristiche rispondenti alle specifiche tecniche contenute nel DM 
236/89. Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro 1'area degli alloggi (DPR 503/96 
art. 26 comma 5). 

 

• L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve essere tale da 
consentire, in caso di emergenza, un agevole accesso ai mezzi di sfuggita e di salvataggio e 
deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di larghezza non inferiori a m 1,50 e privi di 
ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza non inferiore a m 0,90 e 
provviste di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti antisdrucciolevoli nelle zone di 
passaggio; apparecchi di segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto alle 
persone con ridotta o impedita capacita motoria o sensoriale; locali igienici riservati alle 
stesse persone, rispondenti alle norme tecniche contenute del DM 236/89 (DPR 503/96 
art. 26 comma 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni è consigliabile contattare le singole compagnie.  

• Corsica-Sardinia Ferries  Tel. 02 72000970 

Corsica Ferries - le navi veloci (Corsica Express) sono accessibili, dotate di elevatore per 
raggiungere il ponte, porte ribassate e bagno attrezzato per disabili. Collegano la Corsica con 
Genova, Savona, Livorno e Nizza. Le navi Corsica Serena 2 e Corsica Marina 2 hanno entrambe 
cabine accessibili e attrezzate. Sardinia Ferries - le navi Sardinia Vera, e Regina Vittoria sono di 
recente costruzione e hanno alcune cabine attrezzate e accessibili. 

http://www.corsicaferries.it/


• Grandi Navi Veloci  Tel. 010 589331 / 02 89012281 

Le navi accessibili (Majestic, Splendid e Fantastic) contano almeno 4 cabine attrezzate, collegano 
Genova e Livorno con Palermo, la Sardegna e la Spagna. 

• Moby Line  Tel. 02 865231 

È garantita l’assistenza a bordo, ma verso la Corsica le navi non possiedono cabine agibili. Verso la 
Sardegna, invece, sia la Moby Fantasy sia la Moby Magic hanno fino a 5 cabine attrezzate. Su tutte 
le navi è però presente un elevatore accessibile. 

• Siremar  Tel. 091 - 7493111 

Collega Milazzo e Napoli alle Isole Eolie. Le navi Polo e Veronese hanno ascensore, cabine e servizi 
igienici accessibili. 

• SNAV  Tel. 081 7612348 

Collega con aliscafi Campania, Sicilia e isole Pontine. Tutti i mezzi sono dotati di passerella a livello 
del molo per agevolare l’accesso a bordo. Alcuni aliscafi dispongono di bagni attrezzati. 

• Tirrenia Tel. 199123199 / 02 80231811 

Alcune navi sono dotate di 1 o 2 cabine attrezzate per disabili. Sulle unità veloci è disponibile una 
sedia motorizzata per accedere dall’imbarco al ponte-poltrone. 

• Toremar  N° Verde 199 123 199 

Collega le isole dell'Arcipelago Toscano da Livorno e Piombino. La maggior parte delle navi ha 
ascensori e servizi igienici accessibili ai disabili. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.gnv.it/
http://www.moby.it/
http://www.siremar.it/
http://www.nobarrier.it/site/prima-di-partire/link%20www.snav.it
http://www.tirrenia.it/
http://www.toremar.it/


NAVIGAZIONE INTERNA 
Per quanto riguarda i servizi di navigazione interna su laghi e fiumi, Servizi di navigazione interna le 
norme vigenti prevedono che: 
 

• Le passerelle e gli accessi alle navi debbano essere larghi almeno metri uno, essere idonei 
al passaggio delle sedie a ruote ed avere pendenza modesta, e comunque non superiore 
all'8%, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilità 
per l'incolumità delle persone (DPR 503/96 art. 27 comma 1). 

 

• Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso debba essere ricavata una superficie di 
pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie a ruote salvo gravi difficoltà 
tecniche (DPR 503/96 art. 27 comma 2). In realtà solo i battelli più grandi sono accessibili, 
ed a volte solo parzialmente. Alcuni esempi positivi sono rappresentati dalle ultime 
motonavi che effettuano servizio sui laghi Maggiore, di Garda e di Como: queste, infatti, 
sono state dotate anche di piattaforme mobili per accedere alle sale e ai locali igienici. 

 
RIFERIMENTI LEGISLATIVI:  
 

• Decreto del Presidente della Repubblica 503/96 

• Decreto Ministeriale 236/89 

 
TRASPORTI FERROVIARI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane continua a realizzare interventi di natura strutturale e 
tecnologica per favorire la mobilità e l’uso dei servizi nelle stazioni da parte dei clienti con 
disabilità, provvedendo ai necessari adeguamenti per il superamento delle barriere 
architettoniche e sensoriali. Ad oggi quasi tutte le stazioni sono dotate di posti auto riservati ai 
disabili, e consentono un accesso privo di barriere almeno fino al primo marciapiede. 

http://www.nobarrier.it/site/prima-di-partire/www.fsitaliane.it


Trenitalia mette a disposizione oltre 260 treni a media e lunga percorrenza Intercity, Eurocity, 
Eurostar Italia (ETR 460, 480 e 500) i quali dispongono di una carrozza dotata di posti attrezzati per 
il trasporto di 2 passeggeri su sedia a rotelle più 2 accompagnatori (riconoscibile all'esterno da 
apposito simbolo internazionale). 
 
Italo in tutti i convogli, nella carrozza 8 dell’ambiente Smart, ha previsto 2 posti per Viaggiatori con 
sedia a rotelle. I posti sono situati in prossimità della toilette per disabilità motorie, e vicini all’Area 
Snack di carrozza 7, dove i distributori automatici sono studiati per la massima accessibilità. 
 
Tutte le toilette a bordo di Italo sono dotate di segnaletica per non vedenti: all’esterno, la 
pressione di un pulsante acustico indica lo stato di libero/occupato e, all’interno, le indicazioni 
sono anche in alfabeto Braille, come la numerazione dei posti del treno, facilmente raggiungibile in 
quanto collocata su tutti i sedili dal lato del corridoio. 
 
Il servizio di assistenza è effettuato dalla RFI - Rete Ferroviaria Italiana ed è rivolto: 
⇒ alle persone che si muovono su sedia a rotelle per malattia o per disabilità; 
⇒ alle persone con problemi agli arti o con difficoltà di deambulazione; 
⇒ alle persone anziane; 
⇒ alle donne in gravidanza; 
⇒ ai non vedenti o con disabilità visive; 
⇒ai non udenti o con disabilità uditive; 
⇒alle persone con disabilità mentale 
   
Attenzione 
L'accesso al treno delle sedie a rotelle è possibile per quelle di dimensioni conformi alle norme ISO 
7193 (larghezza mm 700; profondità mm 1200; altezza mm 1090) e di peso a pieno carico non 
superiore a 200 kg. L'accesso alle carrozze avviene tramite carrello elevatore, manovrato da 
personale appositamente incaricato da RFI. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trenitalia.com/
http://www.italotreno.it/
http://www.rfi.it/


È possibile richiedere l’assistenza con le seguenti modalità: 
 
⇒Rivolgendsi alla compagnia con cui si è scelto di viaggiare: 

• Trenitalia tramite il Call Center: 199 892021 opzione 7 oppure 06/3000 per le utenze non 
abilitate all'199 

• Italo tramite Pronto Italo (Contact Centre di Italo): 06 07 08 
 

⇒Telefonando al numero unico nazionale di RFI 199 30 30 60 * (tariffe da rete fissa, IVA inclusa: 
scatto alla risposta: 6,12 centesimi di Euro + 2,64 centesimi di Euro al minuto; tariffe da rete 
mobile: il costo varia in funzione dell'operatore mobile) 
 

⇒Recandosi direttamente o inviando una e-mail ad una delle 14 Sale Blu indicando: le stazioni di 
partenza e/o di arrivo/coincidenza (tra quelle elencate nel circuito), le date di andata e ritorno con 
le eventuali fasce orarie preferite il tipo di assistenza (con o senza carrello elevatore, l'eventuale 
sedia a rotelle messa a disposizione da Trenitalia, altre informazioni utili) un recapito telefonico 
presso il quale, se necessario, il cliente verrà contattato per l’organizzazione del viaggio entro 
dodici ore prima della partenza. 
 
Le SALE BLU dispongono dei servizi per: 
• la disponibilità di informazioni e materiale informativo sui servizi o di assistenza 
• la prenotazione del servizio 
• l’eventuale messa a disposizione della sedia a rotelle 
• la guida in stazione e l’accompagnamento al treno 
• la guida fino all’uscita di stazione o ad altro treno coincidente 
• la salita e la discesa con carrelli elevatori per i clienti su sedia a rotelle 
• l’eventuale servizio gratuito, su richiesta, di portabagagli a mano (1 collo) 
 

Tempo minimo di richiesta del servizio 
 

Trenitalia:  
⇒ 1 ora prima della partenza nella fascia oraria 07.45-22.30, per i collegamenti tra le stazioni 
principali richiesti telefonicamente o presso le Sale Blu 
⇒ 12 ore prima della partenza per gli altri collegamenti tra le stazioni del circuito di assistenza o 
tutti i servizi nella fascia oraria notturna 22.31-07.44 
⇒ 24 ore prima della partenza per i collegamenti richiesti tramite posta elettronica al Centro di 
Assistenza di competenza territoriale. 
 

Italo: 
⇒ 1 ora prima della partenza nella fascia 8/22 nelle stazioni di Firenze Santa Maria Novella, 
Bologna Centrale, Napoli Centrale, Venezia Santa Lucia. 
⇒ 12 ore prima della partenza in tutte le altre stazioni servite da Italo. 
Attualmente il servizio non è garantito nella stazione di Milano Rogoredo  
Occorre presentarsi in stazione 30 minuti prima della partenza del treno. In caso di rinuncia al 
servizio richiesto si raccomanda di fornire tempestiva disdetta alle Sale Blu almeno 4 ore prima 
della prevista partenza.  
 

Treni internazionali  
Le richieste di assistenza per i collegamenti internazionali possono essere inoltrate via e-mail, 
almeno 24 ore prima del viaggio: 
⇒ alla Sala Blu di riferimento delle stazioni dei treni internazionali prescelti 
⇒ alla Sala Blu di Roma Termini, anche telefonicamente al n° 00 39 06 4881726 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 6:45 alle 21:30. 
Informazioni dettagliate in italiano sulla rete Europea si trovano sul sito delle Ferrovie tedesche.  

http://www.rfi.it/cms/v/index.jsp?vgnextoid=678e1096ddf1f210VgnVCM1000008916f90aRCRD
http://www.trenitalia.com/it/c2b997fde2a35010VgnVCM10000045a2e90aRCRD-5f55f3cdea4ac010VgnVCM1000001c42fe0aRCRD.shtml
http://www.trenitalia.com/it/c2b997fde2a35010VgnVCM10000045a2e90aRCRD-5f55f3cdea4ac010VgnVCM1000001c42fe0aRCRD.shtml
http://www.trenitalia.com/it/c2b997fde2a35010VgnVCM10000045a2e90aRCRD-5ad6c2913d4ac010VgnVCM1000001c42fe0aRCRD.shtml
http://www.nobarrier.it/site/prima-di-partire/www.bahn.com


Agevolazioni Tariffarie 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARTA BLU 
La Carta Blu è una tessera gratuita nominativa, della durata di cinque anni, rilasciata presso le Sale 
Blu e le biglietterie di Stazione. È riservata ai titolari dell'indennità di accompagnamento, di cui alla 
l. 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni, e ai titolari di indennità di comunicazione, di cui 
alla l. 381/70 residenti in Italia. Consente al titolare l'acquisto di un unico biglietto di tipo standard 
previsto per il treno utilizzato, valido per sé e per il proprio accompagnatore. 
 

Agevolazioni tariffarie per non vedenti: possono usufruire di una tessera mod. 28/C (valida 5 anni) 
e di apposite richieste (mod. 28) per viaggi con o senza accompagnatore per ottenere una 
riduzione del 20% sulla tariffa ordinaria a cui va aggiunto il cambio servizio a prezzo intero se 
viaggia sui treni IC, IC Plus, ICN, ES*, ES* Fast, ES* city, AV, AV Fast o con vetture cuccette e VL. 
 

Agevolazioni tariffarie per grandi invalidi di guerra e per servizio: riduzione del 30% sulla tariffa 
ordinaria con l'emissione di un biglietto valido per due persone; se utilizza un treno di categoria 
superiore deve corrispondere anche il relativo cambio servizio a prezzo intero. Se ha diritto anche 
all’accompagnamento viene emesso un solo biglietto valido per due persone al prezzo di una. 
  

• treni IC - ICPlus - ICN, viene emesso un unico biglietto, valido per due persone, il cui importo è 
pari ad un viaggio con tariffa ordinaria scontata del 30% più un cambio servizio a prezzo intero. 

• treni ES*, ES* Fast, ES* city, AV, AV Fast e di servizio cuccetta e VL, viene emesso un unico 
biglietto, valido per due persone, il cui importo è pari ad un viaggio con tariffa ordinaria 
scontata del 30% più due cambi servizio a prezzo intero. 

 

Sui treni internazionali i clienti non vedenti o diversamente abili in possesso della certificazione 
richiesta per i viaggi in servizio nazionale possono usufruire della tariffa ridotta "Disabled" e i loro 
accompagnatori della tariffa ridotta "Disabled Companion". Sui treni "Artesia notte" e sul 
trenhotel Salvador Dalì è prevista una tariffa ridotta solo per l'accompagnatore. 
 

Si consiglia di acquistare un biglietto di andata e ritorno in quanto la documentazione richiesta 
potrebbe non essere riconosciuta all’estero. A bordo treno, oltre al biglietto di viaggio, è 
necessario esibire il documento della concessione ed il documento di riconoscimento sia del 
titolare che dell’accompagnatore. 
 

I viaggiatori che utilizzano il treno per i loro spostamenti all'interno dell'Unione europea sono oggi 
tutelati dal Regolamento CE 1371/2007,entrato in vigore il 3 dicembre 2009, che stabilisce i diritti 
fondamentali delle persone che viaggiano e impone una serie di obblighi alle società ferroviarie in 
materia di responsabilità verso i loro clienti. Per migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi di 
trasporto ferroviario e garantire ai cittadini la possibilità di viaggiare in condizioni di sicurezza e 
comodità, il Regolamento stabilisce che:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0014:0041:it:PDF


• le persone disabili o con mobilità ridotta devono vedersi garantire il loro diritto al trasporto, 
perciò le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni devono predisporre un'adeguata 
assistenza e un accesso non discriminatorio ai treni; 

• venga rafforzato il diritto dei passeggeri a ottenere un risarcimento quando i loro bagagli 
vengono smarriti o danneggiati, o nel caso in cui il loro viaggio venga cancellato o subisca un 
ritardo. Il risarcimento minimo ammonta al 25% del prezzo del biglietto per ritardi da una a due 
ore e al 50% del prezzo del biglietto per ritardi superiori alle due ore; 

• i passeggeri delle ferrovie devono essere informati in maniera esauriente prima e durante il 
loro viaggio, ad esempio in merito ad eventuali ritardi; 

• deve essere reso più agevole l'acquisto dei biglietti ferroviari; 

• le società ferroviarie e i gestori delle stazioni devono garantire la sicurezza personale dei 
passeggeri nelle stazioni ferroviarie e sui treni; 

• gli Stati membri devono garantire ai passeggeri la possibilità di presentare una denuncia ad un 
organo indipendente quando ritengano che i loro diritti non siano stati correttamente applicati; 

• imprese ferroviarie, gestori delle stazioni e tour operator devono informare i passeggeri in 
merito ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento. 

 
TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E REGIONALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le competenze legislativa e di programmazione in materia di trasporti pubblici locali sono affidate 
alle Regioni che, a loro volta, conferiscono funzioni e compiti agli altri enti locali presenti sul 
territorio (DLgs 422/97). I trasporti pubblici di interesse nazionale sono (DLgs 422/97 art. 3): 
 

• i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente 
nell'ambito di una regione ed i servizi elicotteristici. 

• i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono 
prevalentemente nell'ambito di una regione 

• i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con esclusione di quelli 
transfrontalieri, e le linee interregionali che collegano più di due regioni 

• i servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga 
caratterizzati da elevati standards qualitativi. Detti servizi sono tassativamente individuati 
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano. Qualora la predetta intesa non sia raggiunta entro quarantacinque giorni dalla 
prima seduta in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, provvede il Consiglio dei Ministri 

• i servizi di collegamento via mare fra terminali ferroviari 

• i servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti. 



I servizi pubblici di trasporto regionale e locale sono costituiti dai servizi di trasporto di persone e 
merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale; essi comprendono l'insieme dei sistemi 
di mobilità terrestre, marittima, lagunare lacuale, fluviale e aerea che operano in modo 
continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso 
generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale 
(DLgs 422/97 art. 1 comma 2). L'accessibilità dei trasporti pubblici è garantita da norme che 
prevedono (DPR 503/96 art. 24): 
 

• tre posti a sedere riservati a persone con limitate capacità motorie, in prossimità della 
porta d'uscita, sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano 

• accesso consentito dalla porta d'uscita alle persone con ridotta capacità motoria 

• una piattaforma riservata di spazio sufficientemente ampio per permettere lo 
stazionamento di sedia a ruote, senza intralciare il passaggio, all'interno di almeno 
un'autovettura del convoglio. Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni 
ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a ruote 

• accessibilità delle stazioni metropolitane, anche con l'installazione di idonei ascensori e 
rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non deambulanti di 
accedere con la propria sedia a ruote al piano di transito della vettura della metropolitana 

• specifiche caratteristiche tecniche per i veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su 
strada ad uso pubblico (DM 18/7/91). 

 

Altre disposizioni tecniche sono contenute in un altro Decreto del Ministero dei Trasporti, nel 
quale vengono definite le caratteristiche funzionali cui devono uniformarsi gli autobus, i minibus, e 
gli autobus snodati per il servizio di linea - interurbano, urbano, suburbano e interurbano 
regionale destinato esclusivamente a servizi con percorsi limitati e frequenti fermate idonei al 
trasporto di persone a ridotta capacità motoria, anche non deambulanti (DM 2/10/87). La legge 
104/92 prevede specifiche competenze in capo alle Regioni, attribuendo ad esse il compito, entro 
sei mesi dall'entrata in vigore della legge quadro, di elaborare dei piani di mobilità delle persone 
handicappate coordinati con piani di trasporto predisposti dai comuni (L. 104/92 art. 26 comma 3) 
e specifici finanziamenti integrativi per l'attivazione dei servizi dedicati. 
 

Le disposizioni relative ai finanziamenti, di fatto, sono prive di efficacia, in quanto non sono ancora 
stati definiti i criteri per l'assegnazione di tali risorse. Altre risorse finanziarie per l'adeguamento 
dei mezzi di trasporto pubblici sono previste dalla normativa nazionale attraverso contributi per gli 
investimenti erogati dalle Regioni, alle aziende che gestiscono i servizi di trasporto per gli 
investimenti. È specificatamente previsto che tali investimenti debbano essere utilizzati anche per 
contribuire all'eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti di trasporto e 
all'accessibilità agli invalidi non deambulanti di una parte almeno dei servizi di trasporto pubblico 
(L. 151/81 art. 8). La Regione Piemonte recepisce quanto disposto dalla legge n. 151/81, 
prevedendo contributi per favorire la mobilità di particolari categorie di utenti, tra i quali sono 
comprese le persone disabili (LR 23/97 art. 1 comma 4). Ferma restando la necessità di provvedere 
all'adeguamento dei mezzi di trasporto collettivo, spesso le persone con difficoltà motorie non 
potrebbero comunque utilizzarli; è necessario, pertanto, provvedere alla realizzazione di adeguati 
sistemi di trasporto pubblico alternativo (minibus a chiamata, ecc.), oltre che mettere in atto ogni 
possibile accorgimento per facilitare l'uso dei veicoli al servizio degli invalidi detentori 
dell'apposito Speciale Contrassegno (CM 2575/86). 
 

Riferimenti legislativi:  
• Legge 151/81 

• Legge 104/92 

• Legge Regionale 62/95 

• Decreto del Presidente della Repubblica 503/96 

• Decreto Legislativo 422/97 

• Legge Regionale 23/97 



TRASPORTI IN AUTOBUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus nei Paesi dell’Unione Europea sono entrati in 
vigore nel 2013 con il Regolamento (CE) n. 181/2011. 
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER! 

Di seguito i diritti fondamentali riconosciuti a chi utilizza l’autobus in UE indipendentemente dalla 
distanza percorsa: 

• condizioni di trasporto non discriminatorie; 

• accesso per le persone con disabilità e a mobilità ridotta; 

• norme minime in materia di informazione dei passeggeri, prima e durante il viaggio; 

• sistema di gestione dei reclami accessibili a tutti; 

• organismi nazionali indipendenti per ogni Stato membro che garantiscono l’applicazione 
del regolamento. 

 

Se il servizio arriva o supera i 250 chilometri, ai suddetti diritti si aggiungono: 

• la fornitura di biglietti per aver diritto al trasporto; 

• risarcimento e assistenza in caso di decesso, lesioni o danneggiamento a seguito di 
incidenti; 

• informazioni in caso di cancellazione del servizio o di ritardi; 

• diritto di rimborso del costo del biglietto o organizzazione di un percorso alternativo in caso 
di cancellazione o ritardo prolungato; 

• assistenza in caso di cancellazione e ritardo prolungato; 

• risarcimento della metà del costo del biglietto se il vettore non può offrire al passeggero la 
scelta tra rimborso del biglietto o organizzazione di un percorso alternativo in caso di 
cancellazione o ritardo prolungato; 

• assistenza specifica alle persone con disabilità e mobilità ridotta a bordo dei veicoli e 
presso le stazioni dei bus. 

 

In sintesi i diritti dei passeggeri che viaggiano su bus si possono riassumere in: 

• condizioni di trasporto non discriminatorie; 

• diritto all’informazione; 

• risarcimento e assistenza in caso di incidente; 



• continuazione, reinstradamento o rimborso in caso di cancellazione o ritardo prolungato; 

• assistenza in caso di cancellazione e ritardo prolungato; 

• diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta; 

• possibilità di fare reclami ai vettori e agli organismi nazionali preposti per l’esecuzione del 
regolamento; 

• applicazione dei diritti dei passeggeri. 
 

Nello specifico, i diritti per i passeggeri con disabilità o mobilità ridotta sono: 
 

• Viaggiare con le stesse condizioni delle altre persone e senza costi aggiuntivi: nello 
specifico, i vettori non possono richiedere ai disabili un costo aggiuntivo sulle prenotazioni 
o l’acquisto di biglietti. Inoltre non possono rifiutare di accettare i passeggeri a bordo a 
causa della loro disabilità o ridotta mobilità. Nei servizi a lunga percorrenza, se il vettore o 
l’agente decide di non far salire a bordo della vettura il disabile deve chiarire quale sia il 
motivo del rifiuto e deve fornire al passeggero con disabilità una motivazione valida. Anche 
al passeggero disabile spetta il diritto di rimborso o reinstradamento se aveva 
precedentemente dichiarato le sue esigenze. 

• Diritto a un’assistenza speciale: nel caso di viaggi a lungo termine, chi gestisce le stazioni 
deve dare assistenza ai passeggeri disabili. Spetta agli stessi disabili comunicare le loro 
necessità 36 ore prima e devono presentarsi all’appuntamento che il vettore ha dato loro e 
hanno tempo fino a 60 minuti per presentarsi prima della partenza. 

• Diritto al risarcimento per perdita attrezzature per la mobilità: se, durante il viaggio, la 
carrozzina o l’altro dispositivo di assistenza viene danneggiato o perso, il vettore è tenuto a 
pagare un risarcimento che corrisponde al valore della sostituzione o della riparazione e se 
è necessario, il vettore dovrà effettuare la riparazione o il cambio del bene perduto. 

• Diritto di trasmettere reclami ai vettori o agli organismi nazionali: i passeggeri hanno tre 
mesi di tempo per presentare eventuali reclami. Il vettore, invece, ha tre mesi di tempo per 
fornire una risposta al reclamo presentato dal passeggero. I termini non si applicano nel 
caso di risarcimento per decesso. 

• Applicazione degli altri diritti dei passeggeri: gli Stati dell’UE designano uno o più 
organismi nazionali che hanno il compito di applicare i diritti. Questi enti sono responsabili 
nel Paese in partenza e anche per i servizi provenienti da un Paese terzo. I passeggeri 
presentano i reclami all’organismo nazionale competente. 

 
 

 

 

 

 

 

 



AUTOSTRADE 

Le informazioni sull’accessibilità delle aree di servizio e sulla presenza di toilette adattate sono 
reperibili nei siti internet di settore, che offrono anche informazioni sullo stato di viabilità e sulle 
modalità di pagamento: 

• Società Autostrade per l’Italia  gestisce gran parte della rete italiana. Selezionare l’itinerario 
o l’autostrada, selezionare servizi e poi opzioni per evidenziare nella lista dei servizi 
elencati quelli che interessano, così appariranno tutte le aree di servizio con le 
caratteristiche selezionate. 

• Per chiedere informazioni sullo stato del traffico IN TEMPO REALE (e/o segnalare errori) 
chiamare il numero gratuito 1518, a cura della Direzione del CCISS 

• Previsioni di traffico o altre informazioni diverse dallo stato del traffico in tempo reale 
vanno chieste ai gestori delle strade d'interesse come AISCAT, ANAS  o ad altri Enti 
competenti (Comuni, Provincie, Regioni, Polizia, ecc.). 

PARCHEGGI 

E’ utile sapere dove poter trovare parcheggio per la propria auto quando necessario: 
www.parcheggi.it 

Da settembre 2012 è in vigore il Contrassegno disabili Europeo che ne permette l’utilizzo in tutta 
l’Europa senza dubbi o problemi. 

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo del contrassegno nel mondo potete consultare la Guida FIA 
all’uso dei contrassegni parcheggio per disabili 

Mentre si diffondono sempre di più i trasporti pubblici accessibili ed i trasporti per disabili con 
conducente, il noleggio auto per disabili è ancora poco diffuso, sia per turisti in visita che per 
residenti con necessità di un’auto sostitutiva adattata in caso di guasto della propria. 

Su richiesta possiamo fornire i seguenti servizi in Italia ed in molte altre località nel mondo:  

• Auto o van a noleggio per trasporto disabili con apposite pedane e/o sollevatori. 

• Auto a noleggio per guida disabili con comandi manuali. 

 
 
 

HOTEL A MISURA DI DISABILI 
 
Vediamo quali interventi sono importanti per garantire alle persone con disabilità un'accoglienza 
di qualità senza più barriere fisiche o mentali. Le strutture e i servizi alberghieri che hanno priorità 
per i disabili sono: rampe di accesso, ascensori spaziosi e montascale, corrimano solidi e 
facilmente afferrabili, camere al piano terra e ampi spazi dove potersi muovere con facilità, anche 
con una sedia a rotelle.  
Si deve prestare attenzione all'illuminazione, determinante non solo per una questione di 
sicurezza, comfort ed efficienza, ma anche per prevenire problemi visivi e di fatica. 
Un'illuminazione razionale e funzionale dovrebbe essere garantita in tutto l'albergo, all'ingresso 
come al ricevimento, nelle aree comuni come nelle camere, al bar come al ristorante. 
Deve essere curata la segnaletica, comprendente cartelli, mezzi acustici e spie luminose. Questa 
deve facilitare l'orientamento e il raggiungimento delle strutture e degli spazi idonei, e avvertire i 

http://www.autostrade.it/
http://www.radio.rai.it/cciss/index.cfm
http://www.aiscat.it/
http://www.stradeanas.it/
http://www.parcheggi.it/
http://www.aci.it/i-servizi/per-la-mobilita/aci-per-il-sociale/contrassegno-disabili.html
http://www.fiadisabledtravellers.com/it/homepage/homepage.htm
http://www.fiadisabledtravellers.com/it/homepage/homepage.htm
http://www.nobarrier.it/site/contact-2/


clienti con difficoltà motorie o sensoriali, di eventuali situazioni di pericolo in cui potrebbero 
incorrere.  
Attenzione all'arredamento: spesso il design è poco funzionale e può anche diventare un ostacolo 
insormontabile per coloro che hanno disagi fisici. Se si può, quindi, devono essere evitati pilastri, 
mobili sporgenti o addossati alle pareti nei corridoi e nei passaggi. 
All'esterno, l'accessibilità agli spazi aperti e al verde deve essere garantita da fruibilità dei percorsi, 
comfort, sicurezza e arredo ambientale in armonia con le esigenze dei portatori di handicap.  
Il parcheggio deve prevedere un posto auto per disabili ogni 50 e deve trovarsi, ovviamente, vicino 
ai percorsi pedonali ed agli accessi dell'albergo. 
Per quanto riguarda il prodotto più importante, le camere, la legge prevede che ce ne siano 
almeno 2 riservate ai disabili ogni 40 camere o frazioni di 40, disposte al piano terra (o comunque 
in prossimità di una via di fuga accessibile) e dotate di apparecchio per la segnalazione sonora e 
luminosa, di allarme. 
Le maniglie a leva sono, generalmente, preferibili alle altre perché consentono una più facile 
apertura e non devono superare i 90 cm di altezza, per consentire l'accesso anche ai disabili su 
sedia a rotelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per quanto riguarda i servizi in camera, devono essere presenti docce accessibili (con pavimento 
anti-scivolo e sedia pieghevole) e bagni spaziosi. Si devono evitare moquette e materiali plastici, 
tappeti molto spessi, stuoini in cocco e altro materiale che potrebbero essere d'impedimento ai 
disabili anche nei più semplici movimenti. Piuttosto, se non si vuole rinunciare a stuoini e 
tappetini, questi possono essere incassati nel pavimento, in modo da non creare inciampo. 
Per farsi conoscere, devono essere sfruttati canali di comunicazione e promozione efficaci, come 
internet o i cataloghi degli uffici informazione, Apt e Pro Loco: la scelta di un albergo da parte dei 
turisti disabili, infatti, avviene sempre dopo un'attenta ricerca per assicurarsi che la struttura 
selezionata offra servizi su misura per loro.  
Ovviamente, non vi devono essere divergenze tra quanto promosso e quanto effettivamente 
offerto. Si rischierebbe, altrimenti, di deludere le aspettative e innescare un passaparola negativo 
di grande impatto per la reputazione dell'albergo. Progettare un'ospitalità senza barriere, 
realizzare strutture e ambienti che rispondano alle esigenze dei disabili e offrire un servizio di 
qualità che vada incontro alle loro richieste è, comunque, un indice di civiltà prima che una 
strategia di marketing.  



Questo non vuol dire che per accoglierli sia necessario realizzare un hotel esclusivamente per 
disabili, ma che sarebbe opportuno apportare qualche intervento strutturale e prestare attenzione 
alle loro necessità, esattamente come si fa con la clientela abituale. Del resto, le barriere 
architettoniche rappresentano spesso un ostacolo non solo per i portatori di handicap, ma per 
tutti (ad esempio, bambini e anziani) e la loro eliminazione può solo migliorare la qualità del 
soggiorno di ciascun ospite, apportando alla struttura dei benefici considerevoli. 
La presenza di servizi e attrezzature alberghiere su misura per disabili è indice di efficienza e 
professionalità, nonché di attenzione verso necessità particolari, ma la qualità del servizio di una 
struttura ricettiva è garantita anche dall'accoglienza e dal comportamento del personale. Spesso, 
infatti, contemporaneamente agli ostacoli fisici, si sommano quelli della comunicazione, 
dell'ascolto e della comprensione. Verso i portatori di handicap fisici o psichici esistono ancora 
molti preconcetti. Il personale alberghiero è spesso impreparato a interagire con un disabile, prova 
imbarazzo ad offrire la sua collaborazione e non sa come comportarsi davanti ad una sua richiesta.  
Così il paradosso è che a volte i veri limiti non stanno nei disabili, ma nelle strutture e nella 
mentalità di coloro che sottovalutano una realtà concreta e bisognosa di ascolto. Ecco che diventa 
necessario, accanto ad un intervento di tipo strutturale, avere uno staff alberghiero formato 
affinché interagisca con gli ospiti nel migliore dei modi, mostrando attenzione alle loro richieste e 
rapportandosi a loro in modo naturale, nel rispetto della loro dignità e senso di indipendenza. 
Negli Stati Uniti, molti alberghi addestrano i loro dipendenti realizzando degli educational tour per 
far conoscere servizi e prodotti per disabili. Di sicuro, dopo aver visitato le camere e testato il 
telecomando della tv, il sistema di controllo a distanza degli interruttori per il riscaldamento e 
l'aria condizionata, dopo essere entrati e usciti dalla doccia, aver osservato la tastiera del telefono 
con numeri ingranditi e provato l'allarme dell'orologio con segnali luminosi per coloro che hanno 
problemi di udito, diventa più semplice per il personale mettersi nei panni dei clienti disabili, poter 
descrivere e consigliare le camere più idonee e creare un clima disteso e di fiducia. Un'ospitalità 
progettata per offrire relax, comfort e benessere, può semplificare la vita, anche per un giorno, un 
week-end o una settimana. Costruire o ristrutturare un albergo senza barriere architettoniche, 
vuol dire, quindi, garantire agli ospiti con disagi psico-fisici temporanei o permanenti 
un'accoglienza su misura, di qualità, in grado di rispondere alle loro esigenze ed aspettative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


