
   

INFORMAZIONI UTILI PER LA GUIDA E LA MOBILITÀ 

(aggiornamento 19.9.16) 

 
 
In questo fascicolo sono riepilogate le informazioni utili, disponibili soprattutto attraverso Internet, per le 
persone con disabilità che si stanno interessando per la guida di auto, l’acquisto o l’adattamento dell’auto e 
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1. ALLESTITORI DI AUTO CON COMANDI ADATTATI 

 
Pagine informative riassuntive: 
http://www.disabili.com/mobilita-auto/speciali-mobilita-a-auto/adattamenti-auto-per-
disabili/adattamenti-auto-aziende-consigliate 
 
http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Ausili/Automezzi_adattati/Installazione_di_ausili_e_a
dattamenti_auto/index.html 
 
Presentazione delle singole ditte di allestitori (in ordine alfabetico): 
www.dalbomobility.com 
www.fadiel.com 
 www.focacciagroup.com 
www.guidosimplex.it 
www.handytech-italia.it 
www.kivi.it 
www.olmedospa.it 
www.paravan.de 
 

 

2. NOLEGGIO DI AUTO CON COMANDI ADATTATI 
 
Pagine informative riassuntive: 
http://superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Ausili/Automezzi_adattati/Noleggio_di_veicoli_adattati/index.html 
  
http://www.disabili.com/recensioni-prodotti-e-ausili/servizi/noleggio-veicoli-adattati-per-i-disabili 
  
Presentazione delle singole ditte che noleggiano auto adattate (in ordine alfabetico) 
 

AUTOFFICINA SALSI E URBINI 
Via Archimede, 195 CESENA - 47023 
0547/302722   
0547/302722 

www.salsieurbini.com   
alan.dd@libero.it 

CARROZZERIA NAVIGLIO FAENZA  
Via Vittori 163 -  48018 Faenza (Ra) 
0546 620763 
335 7239421 (Sandro) 
http://www.carrozzerianaviglio.it/photo.asp 
Disponibile auto con adattamenti Handytech 
Per avere un preventivo bisogna compilare il formato presente sul sito 
 
 
 



   
 
PROGETTO ABILITY BY FISIOSPORT SRL  
Viale Zappi 14/G - 40026 Imola (BO) 
Tel. 335310935 
www.progettoability.it 
Facebook: progetto Ability 
Disponibile un Fiat Doblò Handy Eco allestito con: 

•  Acceleratore a cerchio sotto volante (SPEED – DOWN) 
•  Freno verticale (HT-Push) 
•  Centralina a Raggi Infrarossi fissa (CRC) 
•  Pedale Acceleratore invertito (NEW – PASV) 
•  Doppi comandi Scuola Guid 

Inoltre il veicolo dispone di Ribassamento Handy Eco per il trasporto di una persona in carrozzina qualora 
fosse necessaria l’entrata della carrozzina della parte posteriore del veicolo. 
TARIFFA GIORNALIERA DI NOLEGGIO  
Utilizzo sistemi di guida: 
€ 49.50 + IVA DI LEGGE 22% giornaliero 

(100 km al giorno) 

Ogni km supplementare avrà il costo di 15 cent. 
TARIFFA SETTIMANALE DI NOLEGGIO 
Utilizzo sistemi di guida: 
€ 305.00 + IVA DI LEGGE (22%) 

(100 Km al giorno) 

Ogni Km supplementare avrà il costo di 15 cent. 
TARIFFA MENSILE DI NOLEGGIO 
Utilizzo sistemi di guida: 
€ 1.190.00 + IVA DI LEGGE (22%) 

(100 Km al giorno) 

Ogni Km supplementare avrà il costo di 15 cent. 
 
PROGETTO EASY MOVE Servizio Noleggio Con Conducente dedicato a persone con disabilità. 
Vimercate (MB) – 28871 Milano 
+ 39 393 9047 069 
info@easymovemilano.it -  
www.easymovemilano.it 
Disponibile 24 h su 24 FORD TOURNEO CUSTOM Con sollevatore Fiorella Slim Fit 
Per avere un preventivo bisogna compilare il formato presente sul sito 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

3. AUTOSCUOLE 

3.1 Disponibili a Imola e circondario per scuola guida a persone ricoverate a 

Montecatone 
ASSIRELLI SNC DI ASSIRELLI STEFANO E MASSIMO 
         Viale Nardozzi 15 Imola 

autoscuolaassirelli@virgilio.it 
0542 30520 

Non hanno auto adattate, ma l’istruttore è disponibile a venire a Montecatone; la guida costa 40 euro l’ora 
e l’esame 100 euro 
 
CODAI AUTOSCUOLE IMOLESI SRL 
         Viale Rivalta 11 Imola  

info@codai.it 
0542 680831 

Non hanno auto adattate, ma l’istruttore è disponibile a venire a Montecatone; la guida costa 40 euro l’ora; 
il costo complessivo per riqualificazione patente (comprensivo dell’esame, guide a parte) è di 300 euro; il 
costo complessivo primo conseguimento patente BS è di 650 euro (compresi esami teoria e guida, guide a 
parte) 

3.2 Stage full immersion 

La riclassificazione della patente in B SPECIALE è possibile anche in formula “full Immersion”, presso 
un’autoscuola di Varese che organizza stages di due giorni e mezzo per candidati provenienti da tutta Italia.  

 
AUTOSCUOLA LA MOTTA 
Varese – Via Magenta, 32 
Tel. 0332 238642 – Cell. 324 8150666 
info@autoscuolalamotta.it 
www.autoscuolamotta.it – www.libertaauto.it  
Questo il programma base: 
1° giorno – Conoscenza degli adattamenti e loro indirizzi + guida su strada 
2° giorno – Guida illimitata su strada nelle più disperate condizioni 
3 ° giorno – Prova di guida con un funzionario della Motorizzazione Civile e consegna patente 
L’autovettura ha i seguenti adattamenti: 
- Cambio automatico 
- Freno di servizio manuale 
- Pedale acceleratore a sinistra del freno 
- Acceleratore a volante (cerchiello) 
- Acceleratore touch (a pollice) 
- Pomello con centralina lati dx o sx 
  
  
 
 

 



   

4. INFORMAZIONI SULLA PATENTE SPECIALE: 
http://www.quattroruote.it/guide/patenti-speciali.html 
  
https://www.inail.it/cs/internet/docs/guida-alla-guida.pdf?section=attivita 
  
  

5. PROGETTI SPECIALI DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE 

Analisi degli sconti praticati dalle case automobilistiche: 
http://www.quattroruote.it/guide/patenti-speciali/acquisto/sconti-delle-case.html 
 
PROGETTO FIAT AUTONOMY: http://www.fiatautonomy.com/  
I servizi del Programma Autonomy sono pensati per rendere la guida ed il trasporto più comodi e sicuri in 
ogni condizione. Autonomy infatti mette a disposizione l'esperienza Fiat Group Automobiles e agevola i 
propri clienti nel trattamento economico. In tutti i concessionari Fiat Group Automobiles specializzati 
Autonomy sono a disposizione venditori preparati sulle tecniche di guida e trasporto disabili. Si possono 
richiedere pareri e soluzioni riguardo alle proprie esigenze e visionare i diversi modelli e gli accessori.  
I Centri di Mobilità (allegati riferimenti in tutte le Regioni italiane) sono un punto di riferimento gratuito per 
chi vuole avere informazioni o desidera migliorare la propria guida su veicoli modificati. Simulatori di guida, 
test fisici e controlli del campo visivo sono le attività di sostegno più accreditate, costantemente monitorate 
da personale specializzato. Inoltre Fiat Group Automobiles offre un servizio di assistenza stradale completo: 
per il primo ed il secondo anno la SuperGaranzia con chilometraggio illimitato e per il terzo e quarto anno 
Assistenza Stradale. Le officine Fiat Group Automobiles prestano servizi di intervento immediato nella zona 
interessata. 
 
VOLKSWAGEN MOBILITY http://it.volkswagen.com/it/guida_all_acquisto/auto-per-disabili.html  
Anche la Volkswagen, oltre agli sconti, offre alcune opportunità per i propri clienti disabili attraverso il 
programma Mobility. Oltre a fornire l’assistenza stradale, Mobility da anni fornisce supporto e consulenza 
agli automobilisti nella scelta dei modelli e delle soluzioni di allestimento più adatte alle diverse esigenze. 
Inoltre, la Volkswagen organizza giornate di test drive durante le quali vengono messe a disposizione 
vetture dotate di varie soluzioni di allestimenti per la guida che consentono agli automobilisti di provarle in 
condizioni di sicurezza per scegliere quella più adatta. 
 
RENAULT https://www.renault.it/  
Renault Italia da anni collabora con la Guidosimplex per la realizzazione di ausili per la guida e per il 
trasporto di persone con disabilità. È inoltre attiva una collaborazione tra la Casa e la onlus Uno di Noi per 
l'organizzazione di giornate di test su vetture Renault adattate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

6. CENTRI DI MOBILITÀ IN ITALIA 
 

      
 

TORINO 
FIAT AUTO SpA 
MIRAFIORI MOTOR VILLAGE  
Piazza Cattaneo, 9  
Il Centro di Mobilità si trova presso il nuovo Mirafiori 
Motor Village 
Tel.0110033456 
flavio.montrucchio@fiat.com 
cdm.torino@retecdm.net  
 
CUNEO  
Commissione Medica Locale  
Corso Francia, 10  
Il Centro di Mobilità si trova presso la Commissione 
Medica Locale di Cuneo ed è situato in locali al primo 
piano di una struttura priva di barriere architettoniche. 
Tel.0171450485 • 
Fax.0171450120 
cmlcuneo@asl15.it 
cdm.cuneo@retecdm.net 
  

MILANO 
Motorizzazione Civile 
Uff.Prov.le Milano 
Via Cilea, 119 
E' un centro dislocato all'interno della Motorizzazione 
Civile di Milano. Nel Centro opera la Commissione 
Medica dell'ASL ed è gestito dalla cooperativa GEODE. 
Tel. 0290378491 • Fax. 
0290376548 
cdm.milano@retecdm.net 

BOLZANO 
COMMISSIONE MEDICA 
LOCALE PATENTI 
Medicina legale dell'Azienda 
Sanitaria Alto Adige  
Via G.Galilei, 10/b 
cdm.bolzano@retecdm.net 
gabriella.casari@asbz.it 

PIEVE DI SOLIGO (TV) 
Associazione "La Nostra 
Famiglia 
Via Monte Grappa, 96 
Il centro è dislocato all'interno del centro di 
riabilitazione "Giacomo e Maria Battistelli" gestito 
dall'associazione "La nostra famiglia", 
un'organizzazione che opera dal 1947 per la 
riabilitazione e il reinserimento sociale dei disabili.  
Tel.04389062 • Fax.043898044 
direzione@ps.inf.it  
cdm.treviso@retecdm.net  
 
PADOVA 
Servizi Mobilità SaS  

Via Chioggia 2 int 6  

Padova 

Referente: Nicoletti Valter  

Tel. 3472453262 
cdm.padova@retecdm.net 
 

UDINE 
ASS 4 Medio Friuli  
Ist. di Medicina Fisica e 
Riabilitativa  
Via Gervasetto, 48  
cdm.udine@retecdm.net 

PIETRA LIGURE (SV) 
Coop.Soc. Jonathan Livingston 
Via XXV Aprile, 128 
Il Centro di Mobilità si trova all'interno dell'Unità 
Spinale Unipolare, inserita nelle strutture 
dell'Ospedale di Santa Corona. 
Tel/Fax. 019629046 
j.livingstonpietra@gmail.com 
cdm.pligure@retecdm.net 



   

FIRENZE 
ASL 10 Firenze 
Presidio di S. Salvi 
Via S. Salvi, 12 
Il centro di Mobilità si trova all'interno del Presidio 
Sanitario della A.S.L. presso la struttura "Villa Fiorita".  
Referente: Ridolfi Tonino  
Tel.0556933471 • 3357488795  
cdm.firenze@retecdm.net 
 

ROMA 
Centro per l'Autonomia  
Via G.Cerbara, 20 • 0147 
Roma  
Tel.065122666 / 0651604253 
Referente: Rocco Vadalà  
cdm.roma@retecdm.net 
LATINA 
Centro Riabilitazione Armonia 
Km 69, Via Piave  
04100 LATINA  
Tel. 0773417032 

 

REGGIO EMILIA 
Cooperativa All Mobility 
Via G.Balla, 4 
E' un centro polivalente dotato di pista per test drive. 
Tra i servizi che offre spicca l'officina per il montaggio 
degli allestimenti speciali di guida e/o trasporto.  
Tel. Fax. 
cdm.remilia@retecdm.net  
 
VIGORSO DI BUDRIO (BO) 
Centro Protesi Inail 
Via Rabuina, 14 
Centro all'avanguardia, unico in Europa per le 
apparecchiature di cui è dotato e per il costante 
aggiornamento nel settore,è specializzato in ortopedia 
tecnica. 
Tel.0516936371 • 
Fax.0516936671 
m.improta@inail.it 
cdm.budrio@retecdm.net  
 
BELLARIA-IGEA MARINA (RN) 
Coop. Luce sul Mare 
Viale Pinzon, 312-314 
Il Centro di Mobilità è dislocato all'interno del Centro 
di Riabilitazione Luce sul Mare specializzato nel 
recupero di gravi neuromotulesi. 
Tel.0541330138 • Fax. 
0541331868 
www.lucesumare.it  
riabilitazione@lucesulmare.it  
cdm.bellaria@retecdm.net 

ANCONA 
Motorizzazione Civile 
di ANCONA  
Via Primo Maggio  
E' un centro dislocato all'interno della Motorizzazione 
Civile di Ancona gestito direttamente da personale della 
UMC.  
cdm.ancona@retecdm.net 
http://www.cdmmarche.it 

CERIGNOLA 
CERCAT  
Centro per l'Esposizione, la Ricerca e la Consulenza 
sugli Ausili Tecnici .  
Via Urbe ( angolo via La 
Spezia) 
71042 Cerignola (FG) 
Tel. 0804745718 - 3939601483 
Fax 0804731966 
info@cercat.it 

TERNI 
Centro per l'Autonomia Umbro 
Via Giovanni XXIII, 25 
05100 TERNI  
Il Centro di Mobilità Umbro si trova presso il Centro 
per l'Autonomia Umbro che offre alle persone con 
disabilità una consulenza globale multiprofessionale 
per l'indipendenza in tutte le aree della vita. Una di 
queste è la mobilità personale. Il servizio offerto dal 
C.d.M. Umbro prevede: il colloquio di informazione su 
procedure e agevolazioni del settore auto, i test di 
valutazione e la prova di guida con auto multi-adattata 
FIAT all'interno di un apposito circuito. 
Tel/Fax: 0744274659 
www.cpaonline.it 
info@cpaonline.it  
cdm.terni@retecdm.net 
  

SALERNO 
OSPEDALE DA PROCIDA  
Via Salvatore Calenda, 162 
84126 Salerno (SA)  

CATANIA 
AUSPICA onlus  
Il Centro di Mobilità si trova all'interno dell'Unità 
Spinale Unipolare , inserito nella struttura 
dell'Ospedale Cannizzaro..  
Associazione Unità Spinale 
Cannizzaro 
Via Messina, 829 
95126 Catania (CT)  
cdm.catania@retecdm.net 

 
 


