Altre informazioni utili sull’adattamento tecnico del veicolo

Le sedi Inail prestano assistenza e forniscono informazioni dettagliate ai propri assistiti
ai fini degli eventuali adattamenti tecnici da apportare al veicolo in funzione della propria
disabilità motoria.
È inoltre prevista, per gli invalidi del lavoro, la fornitura di adattamenti per la guida e/o per
l’accesso al veicolo.
All’interno del Centro Protesi INAIL di Vigoroso di Budrio (BO), struttura di riabilitazione che
realizza trattamenti protesici personalizzati per invalidi Inail e Azienda Usl, è stato creato un
Centro Servizi Mobilità in Auto, che fornisce a tutte le persone disabili un servizio di
informazione e consulenza in tema di normativa, patenti speciali A e B, agevolazioni fiscali ecc.
Inoltre si occupa di addestramento all’uso di ausili per la guida, compie test per valutare la
capacità di guida e, attraverso una propria autofficina interna, installa ausili per la guida e
l’accesso in vettura.
Per approfondimenti:
Centro Protesi Inail Centro Servizi Mobilità in Auto
Indirizzo Via Rabuina, 14 Vigorso di Budrio (BO)
Recapiti 051 6936371 Fax 051 6936671
Sito web www.inail.it/centroprotesi
E-mail vigorso-mobilita@inail.it
Servizi e sconti su un veicolo con adattamenti
Le case automobilistiche possono offrire dei particolari servizi diretti ad agevolare la
guida, il trasporto e la mobilità dei disabili.
Inoltre, possono sottoscrivere delle convenzioni con determinate associazioni con cui
riservano ai soci delle particolari condizioni di vendita sull’acquisto di veicoli modificati
nella guida o per il trasporto dei disabili.
È possibile che particolari sconti e agevolazioni per i veicoli con adattamenti siano
autonomamente previsti dalle stesse case automobilistiche. Si consiglia quindi, prima
dell’acquisto di un veicolo, di informarsi presso la stessa concessionaria sull’esistenza di

particolari agevolazioni ed eventuale scontistica sulla vendita dei veicoli con allestimenti e/o
dispositivi per disabili.
Si ricorda che anche alcune associazioni di categoria possono prevedere per i propri assistiti
specifici sconti e condizioni agevolate nel settore automobilistico e della mobilità (acquisto di
un veicolo, officine che installano ausili e adattamenti, eccetera).
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