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Per mancata o inadeguata assistenza a terra è 
possibile presentare reclamo alla società di gestione 
aeroportuale, mentre  per problematiche relative alla 
prenotazione/acquisto del biglietto e per la mancata 
assistenza a bordo il reclamo va presentato alla 
compagnia aerea. Il reclamo potrà inoltre essere 
inviato all’Enac – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 
(informazioni e moduli sul sito www.enac.gov.it) 
che effettua accertamenti e può anche sanzionare i 
soggetti risultati inadempienti. Per problemi occorsi 
in aeroporti di altri paesi europei, occorre rivolgersi 
agli analoghi organismi di quei paesi, anche con 
l’assistenza gratuita del Centro Europeo Consumatori 
(info@ecc-netitalia.it).

Diritti dei passeggeri disabili 
ed a mobilità ridotta 

nel trasporto ferroviario

Per il trasporto ferroviario, il Regolamento (CE) 
n. 1371/2007 prevede il medesimo obbligo di: accet-
tare la prenotazione dei soggetti disabili e a mobili-
tà ridotta, con le sole eccezioni legate a problemi di 
accessibilità; fornire informazione accessibile e anche 
specifica su servizi disponibili in 
stazione ed a bordo, sui ritardi 
ecc.; prestare (gratuitamente) 
assistenza nelle stazioni per la 
salita e la discesa dai convo-
gli ed a bordo dei treni, per il 
trasferimento alle coincidenze;  
consentire l’acquisto del bigliet-
to a bordo senza maggiorazio-
ni. Come per il trasporto aereo, 
la richiesta di assistenza va no-
tificata all’atto della prenotazio-
ne o almeno 48 ore prima del 
viaggio. In caso di mancata o 
tardiva notifica, l’impresa ferroviaria e il gestore della 
stazione compiono ogni sforzo ragionevole per fornire 
l’assistenza. Se l’impresa ferroviaria è responsabile 
della perdita totale o parziale o del danneggiamento di 
attrezzature per la mobilità o altre attrezzature speci-
fiche per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, 
non si applicano limiti finanziari al risarcimento.

Alberghi e strutture ricettive 
accessibili

Il problema dell’accessibilità delle strutture 
alberghiere e ricettive in generale è ancora oggetto 
di dibattito: il disabile dovrebbe poter scegliere la 
destinazione ed i servizi alle stesse condizioni degli 
altri turisti, senza soffrire limitazioni ed esclusioni 
di alcun tipo. In attesa che una normativa specifica 
intervenga a garantire concretamente questi 
diritti, le associazioni dei disabili, alcuni gruppi di 
operatori del settore e molte amministrazioni locali 
si sono organizzati per raccogliere e diffondere 
informazioni e segnalazioni sull’accessibilità delle 
strutture, sulla presenza di montascale, camere 
attrezzate  e servizi igienici adeguati, porte degli 
ascensori sufficientemente larghe ecc., attraverso 
portali Internet dedicati. Gli alberghi in grado di 
accogliere portatori di handicap motori, grazie 
all’assenza di barriere architettoniche, sono 
meno di un terzo del totale delle strutture e sono 
sempre segnalati con l’apposita icona nell’elenco 
dei servizi a disposizione. 
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Le «persone con disabilità» o «persone a 
mobilità ridotta», che il Regolamento (CE) 

n.1107/2006 definisce come “qualsiasi persona 
la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, 
a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale 
o locomotoria, permanente o temporanea), 
disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi 
altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e 
la cui condizione richieda un’attenzione adeguata 
e un adattamento del servizio fornito a tutti i 
passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche 
di detta persona”, hanno gli stessi diritti di tutti gli 
altri cittadini alla libera circolazione, alla libertà di 
scelta e alla non discriminazione, dunque anche 
quello di viaggiare alle stesse condizioni. 

Oltre al citato Regolamento, relativo ai diritti del-
le persone con disabilità e 
delle persone a mobilità ri-
dotta nel trasporto aereo,  
l’UE ha inserito particolari 
disposizioni nella normati-
va in materia di trasporto 
ferroviario (il Regolamento 
n. 1371/2007/CE del Parla-
mento europeo e del Con-
siglio, relativo ai diritti e 
agli obblighi dei passeggeri 
nel trasporto ferroviario) e 
marittimo  (Regolamento 
sui trasporti via acqua n. 
1177/2010) e anche nel recentemente approvato 
Regolamento sui diritti dei passeggeri che viag-
giano in autobus, che entrerà in vigore nel 2013. 

Diritti dei passeggeri disabili
ed a mobilità ridotta 
nel trasporto aereo

Il Regolamento (CE) n, 1107/2006 ha sancito diritti 
specifici dei passeggeri aerei disabili o a mobilità 
ridotta, precisando che la sua applicazione 

“non dovrebbe incidere sugli altri diritti dei 
passeggeri stabiliti dalla normativa comunitaria, in 
particolare dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio, 
del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze 
ed i circuiti «tutto compreso» (3), e dal regolamento 
(CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce 
regole comuni in materia di compensazione ed 
assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, 
di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.”. 

Innanzitutto il regolamento 1107/2006 ha stabili-
to il divieto di rifiutare la prenotazione o l’imbarco 
di un passeggero disabile o a mobilità ridotta. 
Sono previste eccezioni in casi particolari, in cui al 
trasporto del passeggero disabile ostino motivi di 
sicurezza regolamentati da 
norme nazionali, comunita-
rie o internazionali o se le 
dimensioni dell’aeromobile 
o dei suoi portelloni renda-
no fisicamente impossibile 
l’imbarco o il trasporto de-
lla persona. In questo caso 
la compagnia aerea, il suo 
agente o l’operatore turis-
tico, che sono sempre ten-
uti a mettere a disposizione 
del pubblico, in formati ac-
cessibili, le norme di sicu-
rezza in materia, nonché le 
eventuali restrizioni al trasporto, devono informa-
re immediatamente il passeggero sulle motiva-
zioni del rifiuto. Inoltre, devono compiere tutti gli 
sforzi per cercare una alternativa accettabile alla 
persona. In caso di negato imbarco al disabile ed 
all’eventuale accompagnatore deve essere offerto 
il rimborso del biglietto o il volo alternativo come 
previsto dall’articolo 8 del regolamento (CE) n. 
261/2004. Sempre per rispettare gli obblighi in 
materia di sicurezza, alla persona con disabilità 
o a mobilità ridotta può essere richiesto di farsi 
accompagnare da un’altra persona in grado di for-
nirle l’assistenza necessaria.

Il Regolamento ha poi istituito l’ assistenza 
obbligatoria negli aeroporti ed a bordo degli 
aeromobili, per permettere alle persone con 
disabilità e alle persone a mobilità ridotta di 
spostarsi da un determinato punto di arrivo in un 
aeroporto ad un aeromobile e dall’aeromobile a 
un determinato punto di partenza dall’aeroporto, 
incluso l’imbarco e lo sbarco. Gli aeroporti devono 
essere dotati di postazioni attrezzate e desk 
di accoglienza, presso i quali il disabile possa 
annunciare il proprio arrivo e chiedere l’assistenza. 
Presso questi punti devono essere fornite in modo 
chiaro ed accessibile tutte le informazioni di base 
sull’aeroporto. 

Per ricevere assistenza, il passeggero con disabilità 
o a mobilità ridotta deve richiedere il servizio alla 
compagnia aerea,  al suo agente o all’operatore 
turistico con cui effettua la prenotazione, con un 
preavviso di almeno 48 ore dall’ora di partenza 
del volo e presentarsi all’aeroporto con il 
maggior anticipo eventualmente comunicato dalla 
compagnia. Tale notifica deve indicare anche 
il volo di ritorno, se il volo di andata e quello di 
ritorno sono stati acquistati con lo stesso vettore 
aereo. 

Quando una persona con 
disabilità o una persona a 
mobilità ridotta si presen-
ta in aeroporto, spetta al 
gestore aeroportuale ga-
rantire (gratuitamente) la 
prestazione dell’assisten-
za, in modo che la perso-
na possa prendere il volo 
per cui è in possesso di 
una prenotazione, a con-
dizione che la richiesta di 
assistenza sia stata no-
tificata nei termini sopra 
indicati. In caso di mancata o tardiva notifica, il 
gestore compie tutti gli sforzi ragionevoli per of-
frire comunque l’assistenza.

Il gestore aeroportuale deve consentire ai 
passeggeri disabili e a  mobilità ridotta: di  
comunicare il loro arrivo all’aeroporto  e richiedere 
assistenza presso i punti designati all’interno 
e all’esterno dei terminal; di accedere alle 
informazioni sui voli; di adempiere alle formalità di 
registrazione propria e dei bagagli; di espletare i 
controlli per l’emigrazione, doganali e di sicurezza; 
di imbarcarsi e sbarcare (incluse le attrezzature 
ed i dispositivi di mobilità); di prendere i voli in 
coincidenza; di ritirare il bagaglio; di recarsi ai 
servizi igienici in caso di necessità; di essere 
assistiti in aeroporto, su richiesta, dal proprio 
accompagnatore; di ricevere assistenza a terra 
per cani da guida riconosciuti, ove opportuno.

La compagnia aerea deve invece prestare diretta-
mente l’assistenza a bordo 
dell’aeromobile, consen-
tendo (gratuitamente) il 
trasporto in cabina dei cani 
da guida, degli apparecchi 
medici e al massimo di due 
dispositivi di mobilità per 
persona, nonché per quan-
to possibile attribuendo i 
posti a sedere secondo le 
esigenze specifiche, offren-
do in modo accessibile le 
informazioni sul volo, assi-
stendo il passeggero nelle 
esigenze di spostamento durante il volo. 

Il regolamento (CE) n, 1107/2006  si applica a tut-
ti i voli in partenza o in transito da un aeroporto 
comunitario e a quelli, di linea e non di linea, in 
partenza da un aeroporto extracomunitario ma 
con destinazione un aeroporto UE, nel caso in cui 
la compagnia aerea che effettua il volo sia comu-
nitaria. Non si applica ai voli in partenza da un 
Paese non comunitario con destinazione un Paese 
dell’UE operati da compagnie aeree non comuni-
tarie.


