Mo
obilità & Servizi pubblici
p

Trenitalia
a ha dedica
ato una partticolare attenzione alla clientela disabile e s
si è attivata
a per
fornire una
a specifica
a assistenz
za diretta ad agevola
arne la mob
bilità.
Ha infatti predisposto
p
o apposite
e strutture
e, previsto agevolazio
a
oni tariffarie e attiva
ato molti
servizi.
oscere le sttrutture, ag
gevolazioni e servizi offferti da Tre
enitalia, consultare
Per cono
Trenitalia
a: strutturre, agevola
azioni e se
ervizi per i disabili

•

Il circu
uito di ass
sistenza

Un particolare servizio di assisttenza e di accoglienza ai disab
bili viene realizzato in
p
nelle stazion
ni principali del territtorio nazion
nale.
collaboraziione con le Sale blu presenti
•

Il num
mero unico
o nazionale
e

Il numero unico nazio
onale 199 30
3 30 60 è stato istittuito per da
are esclusiv
vamente infformazioni
ntela con diisabilità e per
p ricevere
e e gestire le relative richieste di
sui servizi per la clien
assistenza (servizio a pagame
ento).
•

La carta blu

ssera nominativa che
e viene rila
asciata, gra
atuitamentte, ai disab
bili titolari
La carta bllu è una tes
dell’indennità di acc
compagna
amento (L. 18/1980) e ai sordi titolari
t
dell’indennità di
azione (L. 381/1970)
3
che hanno la residenz
za in Italia.. Può esserre richiesta presso le
comunica
Sale Blu o presso le biglietterie
b
e.
di stazione
•

Le age
evolazioni tariffarie per i non vedenti

Ai disabili della
d
vista sono riserv
vate particolari riduz
zioni sulle
e tariffe orrdinarie.
•

Le age
evolazioni tariffarie per i gran
ndi invalidi di guerra
a e per serrvizio

Anche ai grandi invalidi di guerrra e per serrvizio sono riservate specifiche
s
riduzioni sulle
dinarie.
tariffe ord

•

I serviizi per i viaggiatori su sedia a rotelle

Sui treni di
d media e lunga percorrenza, su una ca
arrozza contrassegnata all’estern
no da
apposito simbolo inte
ernazionale, sono rise
ervati postti attrezzati, in pross
simità di servizi
eguati, per due passeggeri su se
edia a rotellle e due accompagnattori.
igienici ade
Per approffondimenti sul circuito
o di assisten
nza, sulla carta
c
blu, su
ulle agevola
azioni tarifffarie e sui
servizi attiivati per i disabili,
d
si consiglia
c
di::
consultare il sito www.trenita
w
alia.com
9 30 30 60
0 (servizio
o a pagam
mento)
chiamare il numerro unico nazionale 199
are le Sale
e Blu agli in
ndirizzi di posta
p
elettro
onica riporttati sul sito di Trenitalia
contatta
Alttre notizie utili
Per cono
oscere altre notizie utili
u
che po
ossono favo
orire la mob
bilità delle p
persone dis
sabili,
consultare
e:
Automobile Club
C
d’Italia

L’ACI, con
n apposite convenzio
c
oni sottoscrritte annuallmente, ha riservato a
ai soci delle
e più
importantii associaziioni di categoria, tariffe agevolate per l’acquisto d
delle più difffuse e
apprezzate
e formule associativ
ve, valide sia
s in Italia sia all’este
ero (tessere
e ACI: Siste
ema e
Gold).
esta di soc
ccorso stra
adale in Ittalia
Dall’anno 2008 ha inoltre attivato un sistema di richie
a soci ACI
I audiolesii.
riservato ai
Grazie a questo nuov
vo servizio, i soci ACI portatori di handicap uditivo han
nno uno spe
eciale
e Operativa tramite l’in
nvio di un semplice
s
sm
ms dal prop
prio cellularre al
accesso alla Centrale
edicato al servizio.
s
numero de

r
e
esclusivam
mente ai Soci
S
ACI no
on udenti,, per richie
edere via sms
s
il
Numero riservato
servizio di
d soccorso
o stradale
e in Italia.
Autonoleggi
Se si ha la
a necessità di noleggiiare un ve
eicolo con adattamenti idonei a
alla propria disabilità,
sia per la guida
g
sia per il traspo
orto, le società di autonoleggio, dalle
d
più gra
andi a marc
chio
internazion
nale alle dittte più picc
cole operatiive a livello
o locale, pos
ssono essere dotate nel
n proprio
parco auto
oveicoli anc
che di mezz
zi adattati con
c
disposittivi e/o alle
estimenti pe
er i disabili.

Per approffondimenti sul servizio
o di nolegg
gio di veicoli adattatti e per con
noscere le aziende
che svolgo
ono tale atttività si può
ò consultare
e:

ne "Noleggiio di veicolii adattati" sul
s sito www.superabiile.it del Co
ontact Cen
nter
la sezion
integrato
o per la dis
sabilità Inail.
Ass
sociazionii di catego
oria
Alcune Ass
sociazioni presso
p
le prroprie sezio
oni, hanno a disposizio
one dei me
ezzi appositamente
adibiti al trasporto dei disab
bili per i soc
ci delle risp
pettive sez
zioni.
Inoltre le Associazion
A
ni possono aver sottos
scritto, nel settore auttomobilistic
co, delle convenzionii
con cui vengono applicate partiicolari con
ndizioni e agevolazio
oni ai prop
pri soci.
o la propria Associazione.
Si consiglia di informarsi presso
Ass
sicurazion
ne auto
Le compa
agnie assic
curatrici possono stabilire di app
plicare tariiffe agevolate su pollizze RC
auto e polizze incend
dio e furto per
p i disabili titolari di
d patente speciale.
o la propria assicurazio
one se sono
o previste p
particolari condizioni
c
Si consiglia di informarsi presso
o sconti.

