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BOX 7 - TRASPORTI PER PERSONE CON
DIFFICOLTà MOTORIE

La definizione europea delle persone con difficoltà motorie (PRM) è: «una
persona con disabilità "o" una persona con capacità di spostamento ridotta»:
qualsiasi persona la cui capacità di spostamento, è ridotta a causa di qualsiasi
disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea),
intellettuale (handicap mentale o qualsiasi altra causa di disabilità) o l'età, e
la cui condizione richieda un'attenzione adeguata ed un adattamento del
servizio di trasporto  alle sue particolari esigenze. 
(http://europa.eu/legislation_summaries/transport/mobility_and_passenger_rights/l24132_en

.htm , 23/10/2012)

I dipendenti con difficoltà motorie dovrebbero avere le stesse opportunità di
trasporto degli altri dipendenti. Pertanto le aziende della BIZ dovrebbero
prestare attenzione all’accessibilità alle proprie strutture di questa categoria
di lavoratori. Questa particolare attenzione, garantirà non solo pari
opportunità tra i dipendenti, ma anche:
- faciliterà l’avvicinamento di nuovi dipendenti e contribuirà a non fare 

allontanare quelli esistenti mantengano il proprio posto di lavoro;
- garantirà l’accessibilità alla BIZ a visitatori e clienti con difficoltà motorie;
- si conformerà alle normative nazionali e locali;
- valorizzerà  la propria immagine aziendale.  
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Al fine di garantire l'accessibilità alle persone con difficoltà motorie, è
consigliabile che le aziende della BIZ collaborino con le autorità locali, poiché
queste potrebbero fornire supporto sia in termini finanziari che di esperienze
acquisite. La Box dedicata al trasporto per le persone con difficoltà motorie
fornisce un elenco di interventi di cui tener conto per favorire il miglioramento
dell'accessibilità per queste persone. Ogni intervento  contiene un elenco di
fattori chiave per il successo e gli eventuali ostacoli nella sua
implementazione. La Box contiene anche una lista di risorse e strumenti utili
disponibili on-line in grado di fornire un sostegno supplementare.
Pertanto, se si desidera migliorare l’accessibilità per le persone con difficoltà
motorie in una BIZ, si dovrà:
- analizzare i diversi interventi;
- selezionare i più adatti alle vostre esigenze;
- implementare i vostri interventi e promuoverli.

Fornire accessibilità sia ai i visitatori che ai dipendenti della BIZ faciliterà la
creazione di linee di trasporto senza interruzioni, il che consentirà anche la
riduzione delle emissioni.
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Azione: 
La  BIZ ha posizionato segnaletica specifica per indicare le aree facilmente accessibili.

7.1 - Segnaletica di accessibilità allA BIZ 

Una delle principali migliorie che le aziende della BIZ possono adottare è
installare segnaletica per le persone con difficoltà motorie, atta ad indicare
le aree facilmente accessibili. Un'altra idea è quella di mettere in un punto
chiave della BIZ (ad esempio l’ingresso o l’edificio principale), riportandola
anche sul sito web, una mappa delle aree facilmente accessibili presenti
nella BIZ per le persone con difficoltà motorie. Si potrebbe anche introdurre
un modulo per segnalare i punti inaccessibili o difficili da raggiungere
all’interno della BIZ. 

Fattori chiave di successo:

- Segnaletica posta in punti chiave.
- Segnaletica che dia informazioni realistiche sul livello di accessibilità.
- Sottoscrizione di accordi con le Autorità Locali per la fornitura di servizi di 
trasporto pubblico facilmente accessibili o per la istituzione di servizi speciali 
che permetta di raggiungere la BIZ anche a chi ha difficoltà motorie.

Eventuali barriere: 

- Scarsa segnaletica.
- Segnaletica che non riflette la reale situazione.
- Necessità di investimenti.
6



7



Azione:  La BIZ è dotata di infrastrutture che assicurano un accesso facilitato alle
persone con difficoltà motorie.

7.2 - BIZ Accessibility Infrastructure

Le normative locali e nazionali richiedono già la presenza di strutture che
garantiscano l’accesso alle persone con difficoltà motorie e pertanto le
aziende della BIZ non possono esimersi dall’affrontare questi aspetti e
sviluppare soluzioni appropriate. Tali migliorie possono anche consentire il
ricorso a modalità di trasporto sostenibili per le persone con difficoltà motorie
e, quindi, possono contribuire alla riduzione della congestione del traffico,
dell'inquinamento atmosferico e del consumo energetico.
Tali azioni indirizzeranno la politica della BIZ verso un’attenzione maggiore
alle esigenze di visitatori e dipendenti.

Fattori chiave di successo: 

- Modalità alternative di trasporto, rendendo il trasporto pubblico, accessibile 
anche con difficoltà motorie. 

- Facilitazioni nei punti chiave della BIZ.
- Garanzie di sicurezza per dipendenti e visitatori.
- Organizzazione di campagne di promozione e sensibilizzazione sulla 

mobilità ed il trasporto per persone con difficoltà motorie.
- Collaborazione con le Autorità Locali e con gli operatori del trasporto 

pubblico.
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Eventuali barriere: 
- Necessità di investimenti.
- Difficoltà di collaborazione con le Autorità Locali e/o con gli operatori del 

trasporto pubblico.
- Disinteresse per la qualità dell’accessibilità.

9



10

RISORSE E STRuMENTI uTILI

Risorse sulla Gestione della Mobilità con particolare attenzione al trasporto per le
persone con difficoltà motorie.

ELTIS   http://www.eltis.org/
Eltis facilita lo scambio di informazioni, di conoscenze e di esperienze nel campo della
mobilità urbana in Europa. Il suo sito include una sezione di Casi di studio che presenta
esempi di mobilità sostenibile, includendo l’accessibilità per persone con difficoltà motorie.






