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CONDIZIONI D’ACCESSO PER IL TRASPORTO DELLE PERSONE CON 
DISABILITÀ O A MOBILITÀ RIDOTTA 

 
L’Azienda assicura alle persone con disabilità o a mobilità ridotta condizioni di accesso ai 

propri servizi non discriminatorie, conformemente alle disposizioni regolamentari e 

legislative nazionali e comunitarie in materia e, segnatamente, alle norme contenute nel 

Capo III del Regolamento (UE) n. 181/2011. 

L’Azienda garantisce il trasporto delle persone con disabilità o mobilità ridotta senza alcun 

onere aggiuntivo e, nell’offrire a questi i propri servizi, compie ogni sforzo per assicurare 

l’accessibilità e l’informazione. Al fine di garantire una migliore assistenza alle persone con 

disabilità o a mobilità ridotta, l’Azienda impartisce istruzioni adeguate al proprio personale 

a diretto contatto con tale tipologia di viaggiatori. 

Nell’accezione di  «persone con disabilità» o «persone a mobilità ridotta» rientrano:   

- le persone che si muovono su sedia a rotelle per malattia o per disabilità documentata;  

- le persone con problemi agli arti o con difficoltà di deambulazione;  

- i non vedenti o con disabilità visive;  

- i non udenti o con disabilità uditive;  

- le persone con handicap mentale documentato. 

E’ sempre ammesso il trasporto di persone con disabilità o mobilità ridotta tranne nei 

seguenti casi: 

a) per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla legislazione della UE, 

internazionale e nazionale ovvero gli obblighi in materia di salute e sicurezza stabiliti dalle 

autorità competenti; 

b) qualora la configurazione del veicolo o delle infrastrutture, anche alle fermate ed alle 

stazioni, renda fisicamente impossibile l’imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona con 

disabilità o a mobilità ridotta in condizioni di sicurezza e concretamente realizzabili. 

Nel caso in cui l’Azienda debba constatare tali impedimenti al trasporto, ne da 

comunicazione alla persona con disabilità o a mobilità ridotta e, a richiesta, la informa per 

iscritto entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.  

Nel caso in cui non venga accettata una prenotazione ovvero emesso o altrimenti fornito un 

biglietto per le ragioni di cui sopra, il passeggero sarà informato su eventuali servizi 

alternativi accettabili gestiti dal vettore. 

Qualora, al verificarsi delle ragioni di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, l’Azienda non 

possa accettare il trasporto ovvero emettere la prenotazione del biglietto, la persona con 

disabilità o a mobilità ridotta può richiede di essere accompagnata da un’altra persona di sua 

scelta in grado di fornirle l’assistenza richiesta e tale comunque da rendere possibile 

materialmente il suo accesso all’interno dell’autobus ed il suo posizionamento in condizioni 

di sicurezza a bordo durante il viaggio, cosicché cessino di applicarsi le ragioni ostative di 

cui alle lettere a) e b).  In tale ipotesi, l’accompagnatore è trasportato gratuitamente e, se 

possibile, potrà sedere accanto alla persona con disabilità o a mobilità ridotta. 

I passeggeri, qualora lo richiedessero, potranno ricevere tutte le informazioni generali 

pertinenti relative al viaggio e alle condizioni del trasporto materialmente ovvero anche in 

formati adeguati e accessibili. Tali informazioni comprendono, altresì, i dati necessari per 

contattare l’organismo responsabile del controllo dell’applicazione delle disposizioni 

nazionali ed internazionali in materia di diritti dei passeggeri che viaggiano con autobus.  

L’Azienda fornisce l’assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta a condizione 

che:  
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a) la necessità di assistenza della persona sia comunicata all’Azienda con un preavviso di 

almeno trentasei ore;  

b) la persona interessata si presenti al punto indicato, a un’ora stabilita precedentemente 

dall’Azienda che non preceda di più di sessanta minuti l’orario di partenza pubblicato, a 

meno che Azienda e passeggero non abbiano concordato un termine più breve, o, qualora 

non sia stato stabilito un orario, almeno trenta minuti prima dell’orario di partenza 

pubblicato. 

Inoltre, le persone con disabilità o a mobilità ridotta devono notificare all’Azienda le 

esigenze specifiche per il posto a sedere al momento della prenotazione o dell’acquisto 

anticipato del biglietto.  

In mancanza di notifica dell’esigenza di assistenza, l’Azienda, sentito il viaggiatore 

interessato e, se del caso, i parenti prossimi e/o l'eventuale accompagnatore, onde acquisire 

le informazioni necessarie alla prestazione dell'assistenza, compirà ogni ragionevole sforzo 

per assicurare che l’assistenza sia fornita in modo tale che la persona con disabilità o a 

mobilità ridotta possa, in sicurezza, salire a bordo del servizio in partenza, prendere il 

servizio in coincidenza o scendere dal servizio in arrivo per il quale ha acquistato il 

biglietto. 

Qualora la notifica di cui sopra sia stata inoltrata a terzi (agenti di viaggio o  operatori 

turistici), questi dovranno trasmettere quanto prima, nel normale orario di lavoro, 

l’informazione all’Azienda per consentire a quest’ultima di adempiere.  

Qualora a una persona con disabilità o a mobilità ridotta, in possesso di una prenotazione o 

di un biglietto, che abbia notificato le proprie esigenze di assistenza, venga rifiutato il 

permesso di salire a bordo, e all’eventuale accompagnatore qualora ne abbia diritto, 

l’Azienda darà la possibilità di scegliere tra:  

a) il diritto al rimborso e, se del caso, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come 

indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile;   

b) tranne quando non è praticabile, il proseguimento del viaggio o il reinstradamento con 

servizi di trasporto alternativi ragionevoli fino alla destinazione indicata nel contratto di 

trasporto. 

Nelle stazioni designate dal Ministero, l’Azienda, nell’ambito delle proprie competenze, 

presta gratuitamente assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta garantendo 

l’assistenza e le misure necessarie per consentire alle persone con disabilità e alle persone a 

mobilità ridotta di viaggiare in sicurezza. 

A bordo dei propri autobus l’Azienda presta l’assistenza necessaria per consentire alle 

persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di ottenere le informazioni essenziali 

relative al viaggio in formati accessibili, qualora richieste, e salire e scendere durante le 

pause di un viaggio, solo se è disponibile a bordo altro personale oltre al conducente.  

In caso di perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità o dispositivi di 

assistenza, l’Azienda provvede a risarcire il passeggero nella misura opportuna prevista 

dalla legge. Qualora necessario, l’Azienda compie ogni sforzo per fornire rapidamente 

attrezzature o dispositivi di sostituzione temporanea e, ove possibile, aventi simili 

caratteristiche tecniche e funzionali a quelli perduti o danneggiati. 

Per quanto riguarda, nello specifico, i viaggiatori non vedenti, l’Azienda garantisce agli 

stessi il diritto di farsi accompagnare nel viaggio dal proprio cane guida a bordo di tutti i 

mezzi di trasporto della flotta, senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o 

sovrattassa, a condizione che il viaggiatore non vedente esibisca la documentazione 

attestante l’avvenuto addestramento del cane guida e l’effettuazione delle vaccinazioni e 
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profilassi previste dalla legge. Il viaggiatore dovrà, inoltre, portare con sé una museruola, da 

mettere al cane ove richiesto esplicitamente dal conducente o dai passeggeri. 

 


