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Prefazione
“Come faccio a salire su un autobus? E su un treno? Qualcuno che non sia un familiare può
accompagnarmi ad una festa? Se dovessi prendere un taxi, ho il rimborso?”
Date questi frequenti dubbi nasce l’esigenza di dare una risposta a chi desidera muoversi in
autonomia.
L’Ospedale di Montecatone ha provato a rispondere a queste domande con l’aiuto di Ilaria e
Giuseppe - due Volontari del Servizio Civile impegnati nel progetto “Disabilità e diritti: da pazienti
a protagonisti”, promosso dalla Fondazione Montecatone nell’anno 2008/09. Successivamente la
guida è stata aggiornata da Salvatore – un altro volontario impegnato nell’ambito del progetto di
Servizio Civile Volontario “Persone con disabilità- diritti quotidiani”, promosso dalla Fondazione
Montecatone nell’anno 2009/2010; nel 2017 Emanuele, volontario impegnato nell’ambito del
progetto di Servizio Civile Volontario “Sapere è potere”, promosso dalla fondazione Montecatone
nell’anno 2016/2017. Sara, anche lei volontaria del Servizio Civile nel progetto “Anim-azione” ha
provveduto ad aggiornare le informazioni in linea con le ultime novità sulla mobilità nel mese di
Novembre 2017; infine Ilaria, volontaria del Servizio Civile nel progetto “Anim-azione” dell’anno
2018, ha provveduto ad aggiornarle fino al mese di maggio 2019.
È bene verificare sempre che successivamente non ci siano stati cambiamenti.
La ricerca è stata fatta su servizi presenti a Imola e Bologna; tuttavia, crediamo che possa essere di
qualche utilità anche a chi non risiede in questa zona: sia perché alcune situazioni sono analoghe in
tutta Italia (prendere un treno, ottenere il contrassegno per il parcheggio…), sia perché conoscere
ciò che esiste qui dà comunque una (parziale), panoramica delle possibilità, ovvero di ciò che non
può essere cercato, richiesto o progettato nel proprio territorio.
I dati raccolti provengono da varie fonti (internet, enti, associazioni...), ma anche e soprattutto
dall’esperienza concreta di chi, avendo una disabilità, ha già sperimentato mezzi pubblici e servizi
di trasporto.
Perciò ci piacerebbe che questa guida restasse “aperta” anche all’esperienza di altri, raccogliendo
correzioni, integrazioni e suggerimenti che potete mandare all’indirizzo e-mail
info@fondazionemontecatone.org oppure telefonando al numero 0542 632852.
Naturalmente, tutte le informazioni che troverete non sono soggette a copyright, anzi ….Speriamo
che ogni pagina venga fotocopiata, diffusa, comunicata, prestata, regalata, consumata e
accartocciata... ma solo per il troppo uso, eh!
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1. Muoversi in Automobile
Su questo tema, mensilmente a Montecatone si svolge un incontro di carattere informativo rivolto a
pazienti e parenti, per conoscere quanto è necessario sulla patente e sugli adattamenti per le auto per
poter consentire la guida di un’auto da parte di una persona con disabilità o l’accesso della persona
in carrozzina ad automezzo.
Questo incontro viene gestito dagli operatori della Terapia Occupazionale in collaborazione con il
centro Inail di Vigoroso. È anche possibile ricevere a casa gratuitamente “Guidabile - incontro con
l’auto”, una guida realizzata da Coloplast, che si può richiedere su www.coloplast.it cliccando sulla
sezione “Pubblicazioni”.

1.a Patenti speciali e auto adattate
Alla persona con disabilità motoria che voglia guidare un autoveicolo, possono essere rilasciate le
patenti A, B, C o D speciali:
• La A speciale permette di guidare tutti i motoveicoli;
• La B speciale permette di guidare tutti gli autoveicoli che non superano i 35 quintali di peso
e gli 8 posti a sedere, escluso il conducente;
• La C speciale permette di guidare tutti i veicoli il cui peso a pieno carico non superi i 115
quintali;
• La D speciale permette di guidare con un massimo di 16 posti a sedere, escluso il
conducente.
Per ottenere il rilascio di una delle patenti speciali, la persona dovrà sottoporsi ad una visita di
idoneità presso la Commissione Medica Locale del proprio capoluogo di provincia, istituita presso
la ASL, preposta a tale accertamento.
La visita di idoneità si richiede presentando un certificato
medico redatto su un apposito modulo unitamente ad un
documento di riconoscimento. Nel caso in cui la persona con
disabilità sia già titolare di una patente normale (che verrà
trasformata in speciale), questa andrà esibita in luogo del
documento di riconoscimento.
Nel corso della visita potrà essere esibita ulteriore
documentazione clinica (preferibilmente rilasciata da un
servizio di riabilitazione o da uno specialista di malattia
invalidante in questione) in possesso della persona; la stessa
può inoltre farsi assistere, a sue spese, da un medico di fiducia.
La Commissione, in caso di giudizio positivo, rilascia il certificato di idoneità alla guida
indicando nel certificato di idoneità quelli che sono i dispositivi di guida che la persona dovrà
utilizzare; queste modifiche saranno riportate sul foglio rosa.
È necessario richiedere alla Motorizzazione civile il foglio rosa (modulo MC2112MEC), necessario
per le esercitazioni di guida pratica. Non è obbligatorio utilizzare, per l’esercitazione alla guida, un
veicolo dotato di troppi comandi, l’importante è che la vettura sia adottata con i sistemi prescritti
dalla CML.
Se nel corso della visita e dell’analisi dei certificati anamnestici, la Commissione nutra dubbi circa
l’idoneità, si deve procedere ad una prova pratica alla guida su un veicolo adattato in relazione alle
particolari esigenze stabilite dalla Commissione stessa.
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Se si consegue la patente per la prima volta, occorre superare anche l’esame di teoria.
Se richiesto dalla C.M.L. occorre sostenere, presso la Motorizzazione Civile, l’esame di guida con
un veicolo adattato secondo le indicazioni contenute nel certificato della Commissione Medica
Locale.
Superato l’esame, verrà rilasciata la patente di guida speciale nella quale saranno riportati i codici
relativi agli adattamenti definitivamente prescritti. Ad es.: Occhiali -01, Protesi -03 Cambio
automatico -10, Frizione automatica -15, Freno manuale -20, Acceleratore manuale -25, etc
Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale è valido 90 giorni e può essere
presentato ricorso se non si concorda sul giudizio. Il ricorso va inviato entro 30 giorni dal diniego e
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a: Ministero Delle Infrastrutture e Trasporti.
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, Direzione Generale della
Motorizzazione e della Sicurezza del trasporto terrestre ex “Mot 5”, Via G. Caraci, 36 00156 Roma.
Alla richiesta di nuovo accertamento va allegato il documento di diniego rilasciato dalla
Commissione Medica Locale (importante documento da farsi rilasciare dopo la visita).

Per richiedere la patente di guida speciale durante il ricovero a Montecatone:
•

Azienda USL Città di Bologna – Commissione Medica Patenti presso Ospedale Maggiore.
Telefono: 051 3172725 (orari: dal lunedì al venerdì ore 12-13)

Per richiedere la C.M.L. durante il ricovero è necessario rivolgersi ai Case Manager o alla Terapia
Occupazionale.
Se anche la patente speciale viene concessa per patologie esenti dal ticket sanitario previsto, i costi
relativi alle visite sono a pagamento.
Le visite possono essere prenotate presso qualsiasi CUP ma possono essere svolte solo presso la
Commissione di Bologna.
Per concludere, vi segnaliamo due pagine informative sempre molto aggiornate sul tema della
patente speciale:
•

http://www.quattroruote.it/guide/patenti-speciali.html

•

https://www.inail.it/cs/internet/docs/guida-alla-guida.pdf?section=attivita

1.b Scuole guida
N.B.: L’Associazione AUS Montecatone ha a disposizione un’automobile con i comandi adattati,
che può essere richiesta da chi volesse effettuare lezioni di guida durante il ricovero a Montecatone.
Per informazioni: AUS Montecatone
Telefono: 342 699 0003
e-mail: segreteria@ausmontecatone.org
Le seguenti autoscuole hanno risposto a uno specifico invito a segnalare la loro disponibilità per
eventuali lezioni a persone ricoverate a Montecatone:
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• ASSIRELLI SNC di ASSIRELLI STEFANO e MASSIMO
Viale Nardozzi 15, Imola
Telefono: 0542 30520
e-mail: autoscuolaassirelli@virgilio.it
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; il costo complessivo per la riqualificazione della patente
(comprensivo dell’esame e guide a parte) è di 300 euro; il costo complessivo primo conseguimento
patente BS è di 650 euro (compresi esami teoria e guida, guida a parte.)
• CODAI AUTOSCUOLE IMOLESI SRL
Viale Rivalta 11, Imola
Telefono: 0542 680831
e-mail: info@codai.it
Non hanno auto adattate, ma l’istruttore è disponibile a venire a Montecatone; la guida costa 40
euro l’ora; il costo complessivo per la riqualificazione della patente BS è di 650 euro (compresi
esami, teoria, guide a parte)
• AUTOSCUOLA POMETTI ANNALISA
Via Zampieri Vespignani 43, Imola
Telefono: 0542-25782 /0542-612608
Sito Web: www.autoscuolapometti.it
e-mail: autoscuolapomettiimola@gmail.com
L'Autoscuola Pometti è munita di autovettura di proprietà con adattamenti per: emiplegia,
paraplegia ed amputazioni. Dà la possibilità di conseguire la patente B speciale e di riclassificarla
da B a B speciale. Offre inoltre la sua disponibilità per venire a Montecatone sia per le guide che
per far provare gratuitamente l'autovettura (laddove sia già stata effettuata o non sia stato possibile
provare l'auto adattata nella giornata dimostrativa organizzata in autodromo).
• STAGE FULL IMMERSION
La riclassificazione della patente in B SPECIALE è possibile anche in formula “full Immersion”,
presso un’autoscuola di Varese che organizza stage di due giorni e mezzo per candidati provenienti
da tutta Italia.
AUTOSCUOLA LA MOTTA
Via Magenta 32, Varese
Telefono: 0332-238642 oppure 324-8150666
Sito web: www.autoscuolamotta.it
e-mail: info@autoscuolalamotta.it
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
Adattamenti di cui dispone l’autovettura:
- Cambio automatico
- Freno di servizio manuale
- Pedale acceleratore a sinistra del freno
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- Acceleratore a volante (cerchiello)
- Acceleratore touch (a pollice)
- Pomello con centralina lati dx o sx
- Dispositivi in grado di compensare la tetraplegia (monoleva freno/acceleratore e comandi dislocati
nel poggiatesta)

1.c Quale auto? Suggerimenti per l’acquisto
Scegliere un’auto è un’operazione in cui, oltre ai propri gusti personali, vanno valutate le proprie
necessità (altezza dei sedili, spazi interni, posto per la carrozzina, servosterzo...), le previste
limitazioni di cilindrata…
Può quindi essere utile conoscere gli eventuali sconti/facilitazioni che alcune case produttrici
prevedono per le persone disabili:
• PROGRAMMA FIAT AUTONOMY
Sito internet: https://www.fiat.it/autonomy-auto-per-disabili
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 di persone con disabilità. È possibile richiedere pareri e soluzioni riguardo le proprie
esigenze e visionare i diversi modelli e accessori. I centri di mobilità 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, 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 e il secondo la SuperGaranzia con
chilometraggio illimitato e per il terzo e per il quarto anno Assistenza Stradale. Le officine Fiat
Group Automobiles prestano servizi d’intervento immediato nella zona interessata.
• VOLKSWAGEN MOBILITY
Sito web: http://www.disabilinauto.it/progetto-volkswagen-mobility-dedicato-ai-clienti-disabili/
Anche la Volkswagen, oltre agli sconti, offre alcune opportunità per i propri clienti con disabilità
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 ITALIA
Sito internet: 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.
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Per finire, vi segnaliamo un’analisi degli sconti praticati dalle case automobilistiche per le persone
con disabilità consultabile al sito
http://www.quattroruote.it/guide/patenti-speciali/acquisto/sconti-delle-case.html

1.d Gli allestitori di comandi adattati
La patente speciale abilita alla guida di automobili che devono essere adattate con specifici
comandi. In Italia sono operative diverse ditte specializzate per questo tipo di allestimenti; è
possibile farsi un’idea consultando queste pagine informative riassuntive:
•

http://www.disabili.com/mobilità-auto/speciali-mobilità-a-auto/adattamenti-autoperdisabili/adattamenti-auto-aziende-consigliate

•

http://www.superabile.it/web/it/CANALI_TEMATICI/Ausili/Automezzi_adattati/Installazio
ne_di_ausili_e_adattamenti_auto/index.html

Qui sotto un elenco dei siti in cui le singole ditte presentano i loro prodotti:
• CareOil
http://www.careoil.com
• Dal Bo Mobility Srl
www.dalbomobility.com
• Fadiel
http://www.fadiel.com/
• Focaccia Group
www.focacciagroup.com
• Guidosimplex
https://www.guidosimplex.it/
• Handytech
www.handytech-italia.it/
• Kivi
http://www.kivi.it/
• Olmedo
www.olmedospa.it/
• Paravan
www.paravan.de
• Tecnodrive
http://www.tecnodrive.it/
I comandi prodotti da queste ditte devono essere montati sulle auto da officine con competenze
specifiche. Ecco alcune officine nell’area bolognese:
•

OFFICINA FAVA
Via Aglebert 21/C, Bologna – 40134
Telefono: 051/434016 oppure 051/434016.
Sito web http://www.favaofficina.com
e-mail: info@favaoffiocina.com

•

BOLDRINI GIANANTONIO
Via Bologna, 296-300, Ferrara
Telefono: 0532 765410
Sito web www.autofficinaboldrini.it
e-mail info@autofficinaboldrini.it

•

TECNOSIMPLEX DI PAOLUCCI PIER LUIGI
Via Schio 15, Forlì – 47122
Telefono: 0543/70474455 oppure 334/5961995
e-mail: tecnoplp@gmail.com
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•

AUTOFFICINA BIONDINI FRANCO
Via Copernico 23, Lugo (RA) - 48022
Telefono: 05445/23222 0545/23222
Sito web: www.autofficinabiondini.it
e-mail: info@autofficinabiondini.it

•

AUTOFFICINA SALSI E URBINI
Via Archimede 195, Cesena (FC) - 47521
Telefono: 0547 302722
Sito web: www.salsieurbini.com
e-amil: alan.dd.@libero.it

•

PERDONI E GALLI
Via Colla 9-11, Piacenza – 29100
Telefono 0523/482340 oppure 0523/489378
e- mail perdoniegalli@virgilio.it

•

INAIL CENTRO PROTESI
Via Rabuina 14, Vigorso di Budrio (BO) - 40054
Telefono: 051 6936371 051/6936671 oppure 051 6936281
Sito web www.centroprotesi
e-mail: m.improta@inail.it

•

COTABO
Via Mazzini 26, Bologna - 40137
Telefono 051 344425
Sito web www.officinacotabo.it
e-mail: preventivi@officinacotabo.it oppure giuseppe@officinacotabo.it

•

BARBIERI
Viale della Repubblica 12, Castel San Pietro Terme (BO) - 40024
Telefono: 051 941506 / 333 3066433
Via Fornace, Via della Repubblica 2, Casalfiumanese (BO) - 40020
Telefono 0542 666118
e-mail centroausili@virgilio.it

•

TECNOABILITY COMI
Progettazione e allestimenti per la guida ed il trasporto di persone con difficoltà motorie.
Allestitore ufficiale Fadiel a Imola.
Via Bicocca 10/d, Imola (BO) – 40026
Telefono: 329 9781069
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2. Trasporto a pagamento su auto e pulmini attrezzati
In questa voce riportiamo i riferimenti ad alcuni servizi a pagamento che possono essere contattati
durante il soggiorno a Montecatone. Esistono servizi analoghi in ogni città italiana; inoltre si
segnala che su internet è possibile scaricare l’applicazione per smartphone Apple e Android
“UBER”.

2.a Taxi e altri trasporti collettivi a Imola
• TAXI IMOLA
Telefono 0542 29746 - 0542/28122 - Fax 0542/24727
Il servizio di radio taxi è attivo 24 ore su 24.
La stazione dei taxi è localizzata in Piazzale Marabini 9/c all'esterno della stazione ferroviaria.
Si possono trovare taxi anche in Piazza Matteotti (centro città), secondo la disponibilità del
momento.
Per chi può traslare autonomamente sul sedile del taxi e ha una carrozzina pieghevole: basta
chiamare normalmente il taxi.
• TAXI BOLOGNA
Radiotaxi: 051/534141- 051/372727 per chi può trasferirsi sul sedile del taxi e ha una carrozzina
pieghevole la quale verrà caricata dall’autista nel baule; per chi vuole restare sulla propria
carrozzina: è operativo il servizio Taxi “Handicab” CO.TA.BO., dotato di vetture adibite al
trasporto di passeggeri su carrozzina. È necessaria la prenotazione: CO.TA.BO. – 051374300 dopo
le 17 e al sabato e domenica 051 372727.
• AUTOSERVIZI BALLANDI IVANOVIC TRASPORTO MERCI E PERSONE
Via Berlinguer 1, Castel S. Pietro Terme ; Telefono: 338/8961767 – Fax 051/6951543
E-mail ballandi-autoservizi@libero.it
I veicoli adibiti al trasporto con carrozzine possono ospitare fino 6 passeggeri + 2 carrozzine
(oppure 7 passeggeri + 1 carrozzina) e bagagli al seguito.
È gradita la prenotazione e per tutti i servizi con attesa viene applicata una franchigia.
Tariffe:
Trasporto Montecatone – APT Bologna 70,00 €
Trasporto Montecatone - Bologna Centro- FS 70,00 €
Trasporto Montecatone – Imola – Montecatone 30,00 €
Trasporto Montecatone – APT Forlì 80,00 €
Tariffe per lunghe percorrenze al km 0,70 €; Tariffa oraria per sosta 15,00 €
• MINARINI IMOLABUS
Via Selice 191/a, Imola - Telefono/Fax 0542/642222, Cell. 335/433200
Ha disposizione tre pulmini (due su cui è possibile il trasporto di tre carrozzine, uno che può
caricare due carrozzine).
Tariffe pulmino disabili max 2 carrozzine + 2 passeggeri:
Montecatone – Imola – Montecatone 30,00 € festivi 40,00 €
Montecatone – Imola FS 20,00 € festivi 25,00 €
Montecatone – Aeroporto Bologna 70,00 € festivi 75,00 €
Montecatone - Stazione Bologna 70,00 € festivi 75,00 €
Montecatone – Aeroporto Forlì 80,00 € festivi 80,00 €
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Altre destinazioni + 0,70 €/Km Eventuali ore di attesa 15,00 €
Tariffe auto
Montecatone – Imola – Montecatone 30,00 €
Montecatone – Imola FS 15,00 €
Montecatone - Aeroporto Bologna 70,00 €
Montecatone – Stazione Bologna 70,00 €
Montecatone – Aeroporto Forlì 75,00 €
Altre destinazioni + 0,65 € al Km, eventuali ore di attesa 15,00 €
• COSEPURI
Servizio di autonoleggio con autista.
Sede centrale: Via A. Pollastri 8, Bologna - 40138
Telefono 051 519090
Sito Web: http://www.cosepuri.it/
E-mail: cosepuri@cosepuri.it

2.b Noleggio auto adattate
In questa sezione sono riepilogati soggetti che noleggiano auto con i comandi adattati per la guida
con patente speciale, attivi in Emilia Romagna:
• HANDYTECH RENT
Sito web: www.handytech-italia.it/rent.html
Europcar – Rent Mobility
Prenotazioni al numero di telefono 199 307030 o sul sito www.europcar.it o Europcar Bologna
Aeroporto
Aeroporto G. Marconi, Via del Triumvirato 84 – 40132 Bologna; telefono 051 6472111
• AUTOFFICINA SALSI E URBINI
Via Archimede 195, Cesena – 47023
Telefono: 0547/302722
Sito web: www.salsieurbini.com
e-mail: alan.dd@libero.it
• CARROZZERIA NAVIGLIO FAENZA
Via Vittori 163, Faenza (Ra) - 48018
Telefono 0546 620763 ; Cell.335 7239421 (Sandro)
Sito Web: www.carrozzerianaviglio.it
e-mail: carrozzeria@carrozzerianaviglio.it
Disponibile auto con adattamenti Handytech; per preventivo compilare il format sul sito.
Potete consultare pagine informative riassuntive delle opportunità a livello nazionale su questo tema
agli indirizzi:
•

http://www.disabili.com/recensioni-prodotti-e-ausili/servizi/noleggio-veicoli-adattati-per-idisabili
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Tra questi segnaliamo un operatore della provincia di Milano che ha scelto di presentarsi dando
molta enfasi alle opportunità per persone con disabilità:
• PROGETTO EASY MOVE MILANO
Servizio Noleggio con conducente e senza conducente dedicato a persone con disabilità.
Via Volta, 40 – Burago di Molgora (MB) – 20875
Telefono: 039 9370443
Sito web www.easymovemilano.it
e-mail: booking@easymovemilano.it
Disponibili autovetture pluriadattate (Toyota Yaris Hybris) il cui kit in dotazione si adatta a tutti i
tipi di personalizzazione, sulla base delle necessità di guida del cliente.
Per prenotare un mezzo a noleggio o per richiedere informazioni telefonare o compilare il format di
richiesta presente sul sito.

2.c Associazioni che offrono il servizio di trasporto
Alcune associazioni di volontariato o di promozione sociale offrono trasporti per persone con
disabilità a condizioni economiche favorevoli: qui sotto vengono riepilogate le condizioni di
accesso a Imola e Bologna, ma si consiglia di verificare la loro operatività anche nel territorio di
provenienza, perché si tratta di associazioni che operano su tutto il territorio nazionale.
Imola
È possibile contattare direttamente le associazioni, oppure passare attraverso l’ASP, con cui si potrà
progettare un piano individualizzato per l’accesso al servizio di trasporto e tariffe agevolate.
• ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI CIVILI
Telefono: 0542 32390
Gli scritti su appuntamento possono usufruire di un servizio di trasporto con tariffa di 6 euro per
percorsi nel Comune di Imola (o con tariffe differenziate a seconda del chilometraggio, per percorsi
fuori comune). La stessa associazione effettua anche pratiche, servizi e consulenze varie per gli
invalidi. Ha in essere anche convenzioni con assicurazioni, farmacie ecc.
• AUSER
Telefono: 0542-32390
Il servizio di trasporto è attivo senza limiti di orario e va prenotato almeno una settimana prima; è
gratuito, ma è gradita un’offerta libera per coprire le spese.
• UNITALSI
Telefono: 0542 22150
Offre trasporti occasionali e di emergenza, non servizi continuativi; serve una prenotazione con
dieci giorni di anticipo. Per accedere al servizio è necessario essere titolari di una tessera annuale
"socio malato Unitalsi” dal costo di 15 euro, oppure acquistare per 3 euro una tessera “ amici
Unitalsi”, valida un giorno soltanto. Il costo serve a coprire solo il servizio assicurativo; il trasporto
è gratuito.
• ANTEAS IMOLA
Telefono: 0542/44414
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Accompagnamento con automezzo dell’Associazione, di persone che abbiano necessità di visite
mediche. Occorre prenotarsi qualche giorno prima.
Bologna
Associazioni che effettuano servizi di trasporto:
• ANICI
Via Calabria 6/b, Bologna – Telefono: 051 6242341/46
Dispongono di due pulmini, di cui uno attrezzato con pedana. Il servizio è utilizzabile solo per visite
mediche e terapie saltuarie; si svolge dalle 07.00 alle 16.30 ed è necessaria la prenotazione per
tempo (almeno una settimana di anticipo); è sospeso nel periodo natalizio e dal 15 Luglio al 15
Settembre. Acquistando la tessera, al costo di 20 euro, si può usufruire del trasporto gratuitamente
per un anno. Persone in difficoltà economiche possono essere tesserate gratuitamente.
• APICI,
Via Erbosa 1/f, Bologna – Telefono: 051 374248
Dispongono di auto normali (è in corso l’acquisto di mezzi attrezzati con pedana) per cui
eventualmente aiutano nel passaggio dalla carrozzina all’auto. Il trasporto, sia saltuario che fisso, si
effettua dalle ore 07 alle ore 20 e va prenotato un paio di giorni prima. E’ necessario sottoscrivere la
tessera annuale dell’associazione per 20 euro, per poi ogni viaggio è richiesto un rimborso spese
benzina da concordare (attorno ai 0,40€/Km).
Note. È gradita la prenotazione. Gli autisti aiuteranno negli eventuali spostamenti e per i bagagli.

2.d Contrassegno Unificato per la libera circolazione di persone con
disabilità
Nel 2015 è entrato in vigore il Contrassegno Unificato Disabili Europeo che consente:
•
•

il libero transito nelle zone a traffico limitato e nelle aree
pedonali
la sosta gratuita negli spazi riservati alle persone disabili,
delimitate con strisce gialle.

Le due concessioni si applicano solo ed esclusivamente se il beneficiario dell’assegno è, in quel
momento, a bordo del veicolo: è fatto divieto, pertanto dell’uso dei benefici del contrassegno a
chiunque utilizzi l’auto in assenza del beneficiario del documento. In assenza della persona con
disabilità a bordo, l’automobilista alla guida non potrà godere in nessun modo della sosta sulle
strisce gialle o entrare in ZTL oppure in area pedonale.
Ogni comportamento contrario alle regole sarà sanzionabile con le apposite ammende previste dal
Codice della Strada e potrà essere nei casi più gravi e recidivi passibile di reato amministrativo, di
peculato presso l’Autorità Giudiziaria.
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Il contrassegno è personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo e può essere utilizzato dalla
persona intestataria, sia essa conducente oppure il passeggero.
Il contrassegno è rilasciato dal Comune di Residenza, pertanto ad ogni cambio di Residenza in un
Comune differente la persona intestataria deve presentare una nuova domanda per ottenere il
contrassegno dal nuovo comune e deve consegnare quello vecchio al Comune precedente.
Anche nel caso in cui il cittadino cambi indirizzo, mantenendo la residenza nel Comune è
necessario comunicare la variazione.
ATTENZIONE
Il contrassegno disabili è uno strumento che, rilasciato dal proprio Comune di Residenza, è valido
e utilizzabile su tutto il territorio nazionale ed europeo, ma con modalità di applicazioni differenti.
Se da un lato vige per tutti i veicoli con contrassegno esibito il divieto di rimozione e il blocco che
ganasce da parte dei vigili, per quanto riguarda l’esenzione del pagamento della sosta nelle aree con
parcometro (strisce blu), le cose cambiano da città a città, poiché la regolamentazione spetta a
ciascun Comune, che delibera in merito. È pertanto a carico della persona informarsi
preventivamente se in quell’area sia prevista la sosta gratuita o meno, nonostante il contrassegno.

...a Bologna
Il comune di Bologna ha attivato da anni il controllo elettronico di accesso alle corsie preferenziali
RITA e il controllo con il sistema SIRIO.
I titolari del contrassegno per invalidi che visitano o frequentano abitualmente la città di Bologna e
devono transitare in tali aree devono presentare una comunicazione tramite modulo: le targhe dei
loro veicoli verranno inserite nell’elenco degli autorizzati al transito attraverso varchi elettronici e
non subiranno alcuna contravvenzione. Inserite nell’elenco degli autorizzati al transito attraverso i
varchi elettronici e non subiranno alcuna contravvenzione.
Per informazioni telefonare a URP Settore Mobilità urbana: tel. 051 2193042 oppure al Call Center
del comune di Bologna tel. 051 203040.
Il modulo è scaricabile anche presso l’URP informa cittadino, la polizia Municipale e scaricabile
dalla sezione modulistica dell’ambito civico.
Sul sito web http: //www.comune.bologna.it/trasporti/servizi/2:4321/9729/ ci sono le informazioni
sempre aggiornate a riguardo da cui è possibile scaricare il modulo in pdf.

2.e Centri di mobilità in Italia
In questa sezione trovate i riferimenti ai Centri per la mobilità a cui è possibile rivolgersi, nelle
diverse regioni italiane, per consulenze relative al tema della guida delle persone con disabilità:
PIEMONTE
TORINO
CUNEO
FIAT AUTO S.p.A.
Commissione Medica Locale
MIRAFIORI MOTOR VILLAGE
Corso Francia, 10
Piazza Cattaneo, 9
Il Centro di Mobilità si trova presso la Commissione
Il Centro di Mobilità si trova presso il nuovo Medica Locale di Cuneo ed è situato in locali al
Mirafiori Motor Village.
primo piano di una struttura priva di barriere
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Recapito telefonico: 011-0033456
e-mail:
flavio.montrucchio@fiat.com
cdm.torino@retecdm.net

architettoniche.
Recapito telefonico: 017-1450485
Fax: 017-1450120
e-mail: cmlcuneo@asl15.it
cdm.cuneo@retecdm.net
LOMBARDIA
TRENTINO ALTO ADIGE
MILANO
BOLZANO
Motorizzazione Civile
COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI
Uff. Prov.le Milano
Medicina legale dell'Azienda Sanitaria Alto
Via Cilea, 119
Adige
E' un centro dislocato all'interno della Via G. Galilei, 10/b
Motorizzazione Civile di Milano. Nel Centro opera Il Centro di Mobilità si trova presso la Commissione
la Commissione Medica dell'ASL ed è gestito dalla Medica Locale di Cuneo ed è situato in locali al
cooperativa GEODE.
primo piano di una struttura priva di barriere
Recapito telefonico: 02-90378491
architettoniche.
Fax: 02-90376548
e-mail: cdm.bolzano@retecdm.net
e-mail:
cdm.milano@retecdm.net
gabriella.casari@asbz.it
VENETO
PIEVE DI SOLIGO (TV)
PADOVA
Associazione "La Nostra Famiglia”
Servizi Mobilità SaS
Via Monte Grappa, 96
Via Chioggia 2 int 6
Il centro è dislocato all'interno del centro di Padova
riabilitazione "Giacomo e Maria Battistelli" gestito Referente: Nicoletti Valter
dall'associazione
"La
Nostra
Famiglia",
un'organizzazione che opera dal 1947 per la Recapito telefonico: 347-2453262
riabilitazione e il reinserimento sociale dei disabili. e-mail: cdm.padova@retecdm.net
Recapito telefonico: 0438-9062
Fax: 043898044
e-mail:
direzione@ps.inf.it
cdm.treviso@retecdm.net
FRIULI VENEZIA GIULIA
LIGURIA
UDINE
PIETRA LIGURE (SV)
ASS 4 Medio Friuli
Coop.Soc. Jonathan Livingston
Ist. di Medicina Fisica e Riabilitativa
Via XXV Aprile, 128
Via Gervasutta, 48
Il Centro di Mobilità si trova all'interno dell'Unità
Spinale Unipolare, inserita nelle strutture
dell'Ospedale
di
Santa
Corona.
e-mail:
cdm.udine@retecdm.net
Recapito telefonico e Fax: 019-629046
e-mail: j.livingstonpietra@gmail.com
cdm.pligure@retecdm.net
EMILIA ROMAGNA
CAVRIAGO (RE)
VIGORSO DI BUDRIO (BO)
Cooperativa All Mobility
Centro Protesi Inail
Via G. Balla, 4
Via Rabuina, 14
E' un centro polivalente dotato di pista per test drive. Centro all'avanguardia, unico in Europa per le
Tra i servizi che offre spicca l'officina per il apparecchiature di cui è dotato e per il costante
montaggio degli allestimenti speciali di guida e/o aggiornamento nel settore, è specializzato in
trasporto.
ortopedia tecnica.
Recapito telefonico e Fax: 0522-941078
Recapito telefonico: 051-6936371
e-mail:
cdm.remilia@retecdm.net
Fax: 051-6936671
e-mail: m.improta@inail.it
cdm.budrio@retecdm.net
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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.
Recapito telefonico: 0541-330138
Fax: 0541-331868
sito:
www.lucesumare.it
e-mail:
riabilitazione@lucesulmare.it
cdm.bellaria@retecdm.net
TOSCANA
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

MARCHE
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.
sito:
http://www.cdmmarche.it
e-mail: cdm.ancona@retecdm.net

Recapito telefonico:

055-6933471
335-7488795
cdm.firenze@retecdm.net

e-mail:
LAZIO
ROMA
Centro per l'Autonomia
Via G. Cerbara, 20
00147 Roma
Referente: Rocco Vadalà

LATINA
Centro Riabilitazione Armonia
Via Piave, 69
04100 LATINA
Recapito telefonico:

Recapito telefonico:

0773-417032

06-5122666
06-51604253

e-mail:
cdm.roma@retecdm.net
PUGLIA
CERIGNOLA
CERCAT
Centro per l'Esposizione, la Ricerca e la Consulenza
sugli Ausili Tecnici.
Via Urbe (angolo via La Spezia)
71042 Cerignola (FG)
Recapito telefonico:
080-4745718
393-9601483
Fax:
080-4731966
e-mail: info@cercat.it

UMBRIA
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 multiadattata FIAT all'interno di un apposito circuito.
Recapito telefonico e Fax: 0744-274659
sito:
www.cpaonline.it
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e-mail:
CAMPANIA
SALERNO
OSPEDALE DA PROCIDA
Via Salvatore Calenda, 162
84126 Salerno (SA)
Recapito telefonico: 089-674211

info@cpaonline.it
cdm.terni@retecdm.net

SICILIA
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)
e-mail: cdm.catania@retecdm.net

3. Muoversi in Autobus
Gli orari e i percorsi degli autobus di Imola e Bologna sono disponibili sul sito www.tper.it:
inserendo nell’apposita pagina i punti di partenza e di arrivo è possibile calcolare il percorso e le
linee da prendere. Al momento sul sito non vengono segnalate le linee accessibili (che tuttavia
esistono).
Cos’è un autobus “ accessibile”?
Tper dispone di molti mezzi a pianale ribassato (cioè senza
gradini, per cui il dislivello col marciapiede può in certi casi
essere superato con l’aiuto di un accompagnatore) e alcuni
dotati anche di pedana estraibile e spazio riservato per una
carrozzina, con cintura per bloccarla.
I mezzi dotati di pedana sono contrassegnati dal simbolo della
carrozzina, posto in genere nella parte anteriore del veicolo, in
basso a sinistra. Per far azionare la pedana è necessario
segnalare all’autista mentre arriva alla fermata. Durante
l’apertura della pedana (se automatica), le porte restano chiuse
e si attiva un segnale acustico e luminoso.
La pendenza della pedana (e quindi il grado di accessibilità in
autonomia dell’autobus) dipende dall’altezza del marciapiede; a volte è consigliabile richiedere
l’aiuto dell’autista o dei passeggeri.
Nella zona riservata è presente un pulsante per la prenotazione delle fermate; l’accensione di una
luce verde sul pulsante dovrebbe confermare la prenotazione. In caso di dubbi o malfunzionamenti
è bene segnalare a voce la propria volontà di scendere.
A Bologna (tratte urbane ed extraurbane)
È possibile richiedere il passaggio di un mezzo attrezzato per una specifica corsa in tutte le linee
extraurbane, suburbane e urbane a frequenza non elevata (con passaggi superiori ai 15 minuti).
Per effettuare la prenotazione è sufficiente telefonare al call center al numero 051 290290 con 3
giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista di utilizzo comunicando l'orario e la fermata
di salita.
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Abbonamenti a tariffa agevolata: sulla pagina dedicata di Tper vi è l’apposito modulo in formato
pdf scaricabile da presentare al momento della domanda di un abbonamento a tariffa agevolata,
riservato ai residenti dell’Emilia Romagna.
A Imola
Sono abilitate al trasporto di carrozzine le linee urbane 1, 3, 140 ( la quale collega Montecatone a
Imola e viceversa). Per la tratta extraurbana il 101 che collega Imola a Bologna, sulla tratta della via
Emilia. Per richiedere o assicurarsi che il mezzo sia dotato di pedana contattare il numero: 0542
290290.
I biglietti sono acquistabili al costo di € 1.50 presso tabaccherie, edicole e la biglietteria
dell’autostazione aperta dalle 07.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì, dalle 07.00 alle 12.00 sabato,
festivi chiusa. E’ possibile effettuare il biglietto sull’autobus a tariffa maggiorata: € 2.00.
Il biglietto va obliterato alla salita sull'autobus: è valido per 60 minuti, utilizzabile per più corse
anche su linee urbane diverse; si può anche utilizzare il city pass, biglietto da 10 corse a € 14.00 o
l'abbonamento mensile a € 28.00.
Per maggiori informazioni riguardo agli orari e i percorsi:
Autostazione di Imola - viale Andrea Costa - tel. 0542/22479 oppure consultare il sito
http/www.tper.it/content/linea-140-imola-montecatone-montebello o le bacheche all’interno
dell’ospedale, in cui sono di solito presenti gli orari di linea aggiornati.
ATC/TPER: - Call Center: 051/290 290 - 840 151 152 ; centr. 051/350111 - atcitta@atc.bo.it; www.atc.bo.it.

Per muoversi con i mezzo pubblici in città è possibile utilizzare
l’App gratuita per dispositive mobili “Moovit”.

4. Muoversi in treno
Prendere un treno stando su una carrozzina significa:
• Arrivare al binario giusto, a volte attraverso sottopassaggi raggiungibili tramite
montacarichi non aperti al pubblico;
• Salire e scendere dal treno tramite un elevatore manovrato dal personale addetto, oppure
(come nel caso di alcuni treni regionali di nuova generazione) superando un gradino tra
la banchina e il treno;
• Fermare la carrozzina nello spazio riservato; in alternativa, chiuderla e spostarsi su un
normale sedile.
Tutti questi passaggi sono gestiti da un apposito servizio assistenza - il cui personale può
accompagnare la persona da quando entra nella stazione di partenza e quando esce da quella di
arrivo – e sono attuabili con maggiore o minore comfort a seconda del tipo di treno.
Cos’è un treno accessibile?
Esistono treni dotati di spazio dove fermare la carrozzina e bagno attrezzato
raggiungibile in autonomia. Per individuarli è sufficiente effettuare una normale
ricerca dell’orario dei treni attraverso il sito www.trenitalia.com, selezionare il treno
scelto e cliccare su “dettagli”: i treni accessibili sono contrassegnati dal simbolo.
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Si possono avere queste informazioni anche rivolgendosi a qualunque agenzia di viaggio o
biglietteria (per assistenza si può contattare il numero 892021, ore 7.00 - 21.00 oppure 063000).
I viaggiatori che hanno la possibilità di trasferirsi dalla propria carrozzina pieghevole al posto a
sedere possono viaggiare anche sui treni non attrezzati, previo accordo con Sala Blu sulle modalità
di assistenza.
Il personale può infatti aiutare ad effettuare il passaggio sul sedile e chiudere la carrozzina. Tenete
presente che su questi treni il bagno potrebbe non essere accessibile e i corridoi piuttosto stretti.
Prenotare l'assistenza
Per poter accedere al treno con la carrozzina, è necessario prenotare il servizio di assistenza, che
può comprendere sia l’accompagnamento al treno che l’uso di un elevatore manovrato dal
personale.
Si può prenotare telefonando al numero verde gratuito 02 32 32 32, attivo tutti i giorni, festivi
inclusi, dalle 7 alle 21, oppure chiamando la struttura di partenza o di arrivo (spesso i tempi di attesa
sono minori). E’ possibile prenotare anche online i servizi di assistenza della Sala Blu nelle stazioni
ferroviarie. Nel caso di Imola, si può contattare il Capostazione al numero 0542 22982.
Se il viaggio è tra le 14 Sale Blu nazionali presenti nelle stazioni principali del circuito assistenza
(Ancona, Bari Centrale, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Genova Piazza Principe,
Messina Centrale, Milano Centrale, Napoli Centrale, Reggio Calabria Centrale, Roma Termini,
Torino Porta Nuova, Trieste Centrale, Venezia Santa Lucia e Verona Porta Nuova) è possibile
richiedere il servizio 1 ora prima della partenza, nella fascia oraria dalle 8 alle 22. Negli altri
collegamenti tra le stazioni del circuito di assistenza: 12 ore prima della partenza.
Per i collegamenti richiesti tramite la posta elettronica alla Sala Blu di competenze territoriale e per
i viaggi internazionali: 24 ore prima della partenza.
In stazione
Bisogna recarsi in stazione almeno 40 minuti prima della partenza del treno e presentarsi nella
Sala Blu o comunque nell’ufficio preposto all’assistenza disabili.

Carta Blu
La Carta Blu è una tessera gratuita nominativa, valida 5 anni, ed è riservata ai titolari dell’indennità
di accompagnamento. Consente al titolare l’acquisto di un unico
biglietto, alla tariffa standard intera prevista per il treno utilizzato,
valido per sé e per il proprio accompagnatore.
Si ottiene recandosi in Biglietteria con un documento e una fotocopia
del certificato d’invalidità; è consigliabile telefonare preventivamente
per assicurarsi della disponibilità delle tessere.

Sala Bluonline
Sala Blu online è uno strumento messo a disposizione da RFI per i viaggiatori a ridotta mobilità, in
conformità alle condizioni previste dal Regolamento Europeo relativo ai diritti e agli obblighi dei
passeggeri del trasporto ferroviario, in un’ottica di miglioramento continuo e maggiore attenzione
all’esperienza complessiva di viaggio.
Attivo su www.salabluonline.rfi.it, Sala Blu online è un sistema che consente di prenotare via web,
con un preavviso minimo di 24 ore, i servizi di assistenza per le persone con disabilità e a ridotta
mobilità.
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I viaggiatori possono così risparmiare tempo, registrando i propri dati anagrafici, i contatti e le
specifiche esigenze di viaggio e conservando le credenziali di accesso al portale.
Il circuito servito dalle Sale Blu comprende 300 stazioni su tutto il territorio nazionale; opera
attraverso i 14 centri sopra citati, presenti nelle principali stazioni italiane aperti tutti i giorni dalle
06:45 alle 21:30. Per la prenotazione rimangono attivi anche tutti gli altri canali preesistenti: invio
di una mail ad una delle 14 Sale Blu; recarsi direttamente in Sala Blu dalle ore 06:45 alle 21:30 tutti
i giorni, festivi inclusi; telefonare alla Sala Blu dalle 6.45 alle 21.30 tutti i giorni, festivi inclusi,
tramite:
• numero verde gratuito 800906060 raggiungibile da telefono fisso;
• numero nazionale a tariffazione ordinaria 02.32.32.32 raggiungibile da telefono fisso
e mobile.
Maggiori informazioni sui servizi delle Sale Blu sono disponibili sul sito www.rfi.it.

Stazione di Imola
Piazzale Marabini 7, Imola (BO) – infoline 892021
All’interno della stazione ferroviaria si trova un bar (ore 6.00 – 21.00, chiuso dom. pom).
Per particolari esigenze legate al trasporto di disabili contattare il Capostazione: tel. 0542.22982.
Per informazioni sugli orari è attivo il numero 892021 (ore 7.00 - 21.00) oppure il numero Unico
per l’Assistenza a persone disabili 199303060 è attivo tutti i giorni dalle 07.00 alle 21.00.
La biglietteria è aperta dalle ore 06:15 alle 20:30. È possibile pagare tramite bancomat e carta di
credito. In alternativa è possibile acquistare il biglietto online presso la Fondazione Montecatone.

5. Viaggiare in aereo
Le persone con disabilità o con ridotta mobilità devono poter viaggiare in aereo usufruendo, come
tutti gli altri cittadini, dei diritti alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non
discriminazione.
Questo è il principio cui si ispira il Regolamento (CE) n. 1107/2006, relativo ai diritti delle persone
con disabilità nel trasporto aereo, per cui violazione il decreto legislativo 24/2009, in vigore dall’8
aprile 2009, prevede una specifica disciplina sanzionatoria.
Queste, in sintesi, le disposizioni:
 è vietato rifiutare l’imbarco o una prenotazione per un volo per motivi di disabilità o di
ridotta mobilità. Il vettore aereo può negare solo per motivi di sicurezza (nei casi in cui
“le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile
l’imbarco o il trasporto della persona con disabilità o mobilità ridotta”).
 Il trasporto della carrozzina di proprietà del passeggero è gratuito. A richiesta e se vi è
spazio la sedia può essere trasportata in cabina. Le carrozzine con batteria, soggette a
particolari condizioni di accettazione, vengono trasportate come bagaglio registrato.
 I passeggeri che necessitano di barella a bordo dovranno prenotare il volo con almeno 48
ore di anticipo e l’obbligo di viaggiare con un accompagnatore in grado di provvedere
alle necessità personali durante tutte le fasi del viaggio (assunzione pasti, uso della
toilette ecc.). Al costo del biglietto andrà aggiunto un supplemento che varia in base alla
compagnia scelta.
 Non vi è nessun articolo che regoli il prezzo dei biglietti per passeggeri disabili e relativi
accompagnatori, il costo del biglietto varierà in base alla compagnia scelta.
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Per leggere l’intero Regolamento europeo consultare il sito:
http://eur-lex.europa.eu//LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:001:0009:IT:PDF
...compresi gli aerei ultraleggeri
In America succedeva già da tempo, mentre qui, nella vecchia Europa, persone con disabilità
potevano pilotare solo i superleggeri, ossia aerei per il volo e il divertimento personale.
I pionieri di questa possibilità sono gli amici “Baroni rotti” (www.baronirotti.it).
Dal 2010, è possibile ottenere il brevetto per guidare un velivolo standard.
Esistono numerose scuole di guida che rilasciano certificati di idoneità al volo per persone disabili.

Per informazioni sulla scuola di volo per persone con disabilità:
AVIOSUPERFICIE FLYOZZANO
Via Sabbionara 5, Ozzano dell’Emilia (BO)
– 40064
Tel. 349 6086621 (Stefano Landi) oppure
391 4124421 (Diego Galli)
Sito web: http://www.flyozzano.com/
e-mail: info@skyline.srl

6. Altri mezzi di trasporto
6.a Bicicletta
Esistono varie ditte che producono biciclette adattate per persone disabili che si possono
semplicemente trovare su internet digitando “biciclette disabili” in un motore di ricerca.
Alcune biciclette sono fornite gratuitamente dagli Uffici Ausili
dell’ASL, essendo comprese nel Nomenclatore tariffario degli
ausili e delle protesi.
La fornitura della bicicletta manuale (handbike), sia quella a tre
ruote o a telaio rigido, sia quella ad una ruota collegabile alla
propria sedia a ruote, è riconducibile al codice 12.24.21.130 del
Nomenclatore Tariffario all’Allegato 1, Elenco 1, per un importo
massimo di circa 817, 40 Euro (si precisa che la tariffa del
Nomenclatore risale al 1999 ed è espressa in lire).
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6.b Motocicletta
Grazie alla continua evoluzione delle due ruote oggi è possibile anche per persone con disabilità
guidare ogni sorta di mezzo a due ruote come sidecar, scooter, motocicli, quad ecc.
Vi consigliamo alcuni siti internet che forniscono informazioni in questo ambito:
• http://www.motodisabili.net/
• http://www.disabiliinmoto.org/
• http://www.mobilita.com/rivista/302003/quad.htm
NB: per guidare la moto è necessaria la patente speciale AS (cfr. paragrafo 1.a).

6.c Patente nautica
Grazie al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29
luglio 2008, n. 146, anche le persone con disabilità sono stati
adeguatamente facilitate per il conseguimento della patente nautica,
questione fino ad allora molto difficile.
Potete trovare informazioni a questo indirizzo internet:
http://www.handylex.org/gun/nautica.shtml

6.d Camper
Nell’ultimo decennio, è cresciuta sempre più l’esigenza di adattare anche ambienti domestici
“portatili”, come i camper, alle proprie necessità fisiche.
Tante aziende forniscono servizi di questo genere; diversi
amici con disabilità si sono organizzati per rendere
“camperizzato” il loro furgone.
Ecco alcuni suggerimenti:
- http://www.campermarostica.it/
- www.robadacamper.com
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7. Agevolazioni e contributi economici
L’acquisto dell’automobile per persone con invalidità accertata, comporta l’accesso ad agevolazioni
sia fiscali (Iva al 4%) che di altra natura (esonero dal bollo auto, possibilità di accedere a contributi
previsti a livello locale): ogni anno è possibile verificare quali e quante agevolazioni (accesso ad
abbonamenti ridotti per il trasporto pubblico, tariffe agevolate per usufruire dei servizi delle
associazioni (già citate al paragrafo 2.c) sono disponibili presso lo Sportello Sociale Territoriale.
L’erogazione è diversificata in relazione alle esigenze di mobilità per le quali vengono richiesti e in
rapporto al reddito dei richiedenti.
N.B.: Quando vengono presentate ad un servizio domande di tipo assistenzialistico è sempre
necessario presentare anche l’ultima dichiarazione ISEE, per mezzo del quale l’operatore di
sportello verificherà l’idoneità della persona a ricevere la prestazione.

8. Turismo
Su internet sono presenti diversi siti web che presentano progetti a favore delle persone con
disabilità motoria che desiderano visitare il mondo.
Tra questi segnaliamo:
•

VILLAGE FOR ALL - V4A (Marchio Qualità Internazionale Ospitalità Accessibile)
La mission è di garantire “ A ciascuno la sua vacanza”. V4A garantisce,
attraverso le proprie informazioni, alle persone con disabilità permanente o
temporanea motoria, limitazioni sensoriali (ciechi e/o sordi), allergie e
intolleranze alimentari, agli anziani, diabetici, dializzati, persone obese e
alle famiglie con bambini piccoli, di poter scegliere un Hotel, un
Agriturismo, uno Stabilimento Balneare, un museo, ecc... dove troveranno
un’ospitalità accessibile.
Le strutture che si fregiano del marchio V4A sono state visitate da ispettori
che si sono occupati di raccogliere informazioni che le riguardano.
Il Marchio V4A è attualmente presente in Italia e Croazia.
Sito web https://www.villageforall.net/it/
• “DIVERSAMENTE AGIBILE”
Il progetto nasce dalla mente di Maximilian Ulivieri, affetto da CMT (Neuropatia motorio-sensitiva
ereditaria). L’idea parte dal presupposto che nessuno meglio di chi ne usufruisce può recensire un
servizio. Nei suoi viaggi gli è capitato di ricercare sul web strutture accessibili ai disabili, come
hotel per il pernottamento, oppure luoghi della città da visitare che non abbiano barriere
architettoniche, musei, attrazioni turistiche, bar e ristoranti, tutto ciò che un normale turista deve
sapere prima del viaggio. Le informazioni in internet ci sono ma spesso risultano dispersive e
alcune volte fuorvianti e non sempre corrette. La dispersione dipende dal fatto che non c’è “luogo”
comune in rete dove recuperare certe informazioni.
Alcuni siti web:
- http://www.diversamenteagibile.it/
- http://www.diversamenteagibile.it/tag/village-for-all/ana:
- http://www.turismosenzabarriere.it/nostre_proposte.php
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• WHEELAPP
“WheelApp” è un’applicazione per telefoni cellulari sviluppata nel
2017 che nasce dall’esigenza di persone con ridotta mobilità di
trovare con facilità strutture ricettive, sportive, commerciali e luoghi
di interesse accessibili, da frequentare durante le vacanze o nel
quotidiano e non trovarsi di fronte a barriere non segnalate.

9. Dove informarsi
Esistono vari enti preposti a fornire informazioni alle persone con disabilità riguardo a normative e
servizi disponibili sul territorio (contributi economici, abbattimento di barriere architettoniche,
trasporti, assistenza domiciliare...).
Ecco alcuni punti di riferimento da tenere presenti:
- Le associazioni: sono numerosissime, fondate e formate da persone con disabilità, che possono
fornire gratuitamente vari tipi di consulenza e scambi di esperienze. Potete trovare quelle più attive
nel vostro territorio cercando su Internet o rivolgendovi a un Informahandicap.
Le realtà più rilevanti per l’utenza di Montecatone sono:
•

FAIP ONLUS (Federazione delle Associazioni Italiane Para-Tetraplegici o.n.l.u.s.).
Via Giuseppe Cerbara, 20 e 38, 00147, Roma.
Telefono: 06 512 2666 – 06 51602126
Sito Web: www.faiponline.it
e-mail: segreteria@faiponline.it oppure presidenza@faiponline.it

•

AUS NIGUARDA ONLUS (Associazione Unità Spinale Niguarda o.n.l.u.s.).
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Piazza Ospedale Maggiore 3, 20161, Milano.
Telefono: 02 647 2490
Sito Web: www.ausniguarda.it
e-mail: segreteria@ausniguarda.it

•

AUS MONTECATONE (Associazione Utenti Unità Spinale Montecatone).
Ospedale di Montecatone, via Montecatone 37, 40026, Imola (BO).
Telefono segreteria: 342 699 0003
Telefono presidenza: 320 5728552
Sito Web: www.ausmontecatone.org
e-mail segreteria: segreteria@ausmontecatone.org;
e-mail presidenza: presidenza@ausmontecatone.org

•

RADIO MONTECATONE WEB
Ospedale di Montecatone, via Montecatone 37, 40026, Imola (BO).
Sito Web: http://www.montecatone.com/radio
e-mail: info@radiomontecatone.net
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- Il Comune e l’ASL: i siti web dei comuni hanno una sezione specifica (di solito si tratta
dell’area tematica) volta ad informare ed indirizzare la persona a rivolgersi all’ufficio che si
occupa della problematica esistente.
- Siti internet: le risorse sono moltissime. Ecco una piccola selezione:
• www.handilex.org: autorevole guida a legislazione, diritti, agevolazioni fiscali, pensioni...
•

www.disabili.com: contiene notizie di attualità, forum, guide per vacanze accessibili, sport,
auto adattate...

•

www.superando.it: gestito dalla Federazione Italiana per il superamento dell’Handicap
(FISH)

•

www.superabile.it: sito informativo gestito dall’INAIL.

...a Imola:
• ASP – Azienda Servizi Alla Persona
L’Asp opera in undici comuni del Circondario Imolese, attraverso sportelli sociali locali (sedi e
orari sono reperibili sul sito web). Si pone come un punto di riferimento per l’accesso a
informazioni e servizi sociali utili. Sul sito dell’ASP sono elencati gli aiuti e i contributi previsti
dalle varie normative nonché contatti di alcune associazioni.
Indirizzo: Viale D’Agostino 2/A, Imola (BO)
Telefono: 0542 606711 - 655911
Orari: lunedì-venerdì 08.30-12.30; martedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17.45 (esclusi i mesi di
luglio e aagosto)
Sito Internet: http://www.aspcircondarioimolese.bo.it/
e-mail: sportello.imola@aspcircondarioimolese.bo.it
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