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Viaggiare con l'ipovisione: Assistenza speciale PRM negli
aeroporti e Sala Blu
Sale Blu nelle stazioni ferroviarie e assistenza speciale PRM negli aeroporti
Viaggiando da sola, richiedo sempre l’assistenza speciale PRM. E’ un buon modo per iniziare la mia
vacanza o i miei trasferimenti, in un luogo sconosciuto. Molte di queste difficoltà sono abbastanza
scoraggianti da far rimanere molte persone con disabilità visiva a casa. Ma se sei arrivato qui, vuol dire
che non ti scoraggi così facilmente. Hai solo bisogno di una guida specifica per le modalità di viaggio più
probabili. Essere guidati da qualcun altro, tenendosi per un braccio quando ci si trova in luoghi sconosciuti
o se ci sono grandi folle come in stazioni e aeroporti, è senz’altro rassicurante.

ASSISTENZA NEGLI AEROPORTI
Per poter ricevere l’assistenza dedicata, così come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006, occorre
effettuare la richiesta del servizio alla compagnia aerea, all’agenzia di viaggio o al tour operator con cui si
effettua la prenotazione, che hanno poi l’obbligo di trasmetterla al gestore degli aeroporti di partenza,
arrivo ed eventuale transito.
Per gli aerei, è raccomandato effettuare la richiesta dell’assistenza al momento della prenotazione o
dell’acquisto del biglietto in quanto, per ragioni di sicurezza aeronautica, il numero dei posti dedicato a
bordo è limitato.
In ogni caso la richiesta deve essere fatta almeno 48 ore prima della partenza, ciò al fine di garantire
l’organizzazione del servizio.
Se la richiesta di assistenza non viene effettuata in anticipo, si rischia di perdere il volo. Nonostante gli
sforzi organizzativi del gestore, il personale dedicato potrebbe, infatti, essere già impegnato in servizi di
assistenza prenotati regolarmente da altri PRM. Inoltre, potrebbero non essere più disponibili i posti
dedicati a bordo.
Un requisito fondamentale per viaggiare in sicurezza, anche se sarai in compagnia di un normovedente, è
quello di segnalare sé stessi agli altri, tramite il bastone bianco oppure tramite il laccetto girasole. Questo
ci identificherà, in generale, al personale di servizio, perché permette di identificare con chiarezza una
persona che necessita di un’attenzione diversa e allo stesso tempo riduce alla stessa notevolmente lo
stress, grazie alle agevolazioni che sono previste. Basta infatti rivolgersi direttamente al personale e
chiedere ciò di cui si ha bisogno.

Il personale attento di terra e sugli aeromobili è appositamente addestrato e si prenderà cura di te offrendo
il necessario supporto durante tutto il viaggio.
Ecco nello specifico in cosa ti potranno assistere :
Orientarti per il check-in (hai comunque la precedenza sulle code).
Attendere il tuo volo nelle aree riservate

Passare il controllo di sicurezza aiutandoci a rimettere a posto gli oggetti senza rischiare di
dimenticarne qualcuno nei vari cestini.
Trovare il luogo d’ imbarco giusto.
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essere in bilico e compresso tra persone che non puoi vedere.

Ci aiutano a salire le scale dell’aereomobile e trovare il posto prenotato a bordo per sederti.
All’arrivo, il personale dedicato, ti verrà a prendere a bordo per aiutarti a scendere e a recuperare
i tuoi bagagli.
Se perdi delle coincidenze dovute a ritardi, ti aiuteranno a riprogrammare il tuo viaggio. (Idem le
Sale Blu)
E' buona cosa rendere i propri bagagli riconoscibili, personalmente uso delle foderine per trolley con
fantasie particolari, basterà descriverla al tuo assistente di turno per facilitargli il compito di recupero e dI
identificazione della valigia sul nastro trasportatore.

ASSISTENZA NELLE STAZIONI FERROVIARIE
Informa sempre in anticipo, la Sala blu per l’assistenza, se hai bisogno di assistenza speciale chiedi
quello di cui necessiti e loro si organizzeranno in base alle tue richieste specifiche. Elimina il fastidio di
dover richiedere sul posto e non sempre sono disponibili tutti i servizi sul momento, specialmente nei fine
settimana o giorni di festa.
I servizi di assistenza consistono in:
accoglienza in stazione presso il punto di incontro concordato o, per i viaggiatori in arrivo, al posto
occupato a bordo treno
accompagnamento in stazione per l’eventuale ritiro del biglietto
accompagnamento a bordo del treno in partenza al posto assegnato o dal treno di arrivo all’uscita
della stazione o, per chi prosegue il viaggio, a bordo di altro treno
messa a disposizione, su richiesta, della sedia a ruote per l’accompagnamento in stazione a/dal
treno
salita e discesa a/da bordo treno tramite carrello elevatore per i viaggiatori su sedia a ruote
eventuale servizio, su richiesta, di portabagagli a mano (1 bagaglio)
NOTA: Vorrei evidenziare che purtroppo nelle stazioni e negli aeroporti, i codici pedotattili (Loges
e LVI) ideati per aiutarci ad orientare in autonomia, sono di solito occupati da oggetti ingombranti,
da persone in sosta con bagagli, da persone che pensano che siano percorsi preferenziali per il
trascinamento dei trolley, oppure che siano elementi decorativi della pavimentazione. insomma
vengono utilizzati ed occupati impropriamente in modo da non renderli a noi accessibili. Per
questo reputo che i servizi di assistenza siano estremamente utili sia nelle stazioni che
negli aeroporti.
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