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ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITÀ O MOBILITÀ
RIDOTTA LINEE SUBURBANE – NAPOLI-BENEVENTO E NAPOLIPIEDIMONTE MATESE
SALA BLU
Il servizio di assistenza è effettuato per conto di EAV da RFI - Rete Ferroviaria Italiana - ed è
rivolto alle «persone con disabilità» o «persone a mobilità ridotta» (PMR). La Sala Blu si
trova al piano terra della stazione Napoli Centrale (ingresso lato destro).
E' possibile richiedere l’assistenza di RFI con queste modalità:
-recandosi direttamente presso la Sala Blu
-inviando una mail all’indirizzo SalaBlu.NAPOLI@rfi.it
-telefonando al numero unico nazionale di RFI 199 30 30 60
Si riporta il testo dell’art. 24 del Regolamento 1371/2007 che regola la materia:
Le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i tour operator
cooperano al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o mobilità ridotta
conformemente agli articoli 22 e 23, secondo quanto indicato alle lettere seguenti:
a)l’assistenza è fornita a condizione che il tipo di assistenza richiesta dalla persona a
mobilità ridotta sia notificato con almeno 48 ore di anticipo all’impresa ferroviaria, al
gestore della stazione, al venditore di biglietti o al tour operator da cui è stato acquistato il
biglietto. Qualora il biglietto consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica,
purché sia fornita un’adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi;
b)le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti o i tour operator
adottano tutte le misure necessarie per assicurare la ricezione delle notifiche;
c)in assenza di notifica a norma della lettera a), l’impresa ferroviaria e il gestore della
stazione compiono ogni sforzo ragionevole per fornire l’assistenza necessaria alla persona
con disabilità o a mobilità ridotta per poter viaggiare;
d)senza pregiudizio delle competenze di altri enti per le aree situate al di fuori dei locali
della stazione ferroviaria, il gestore della stazione o altro soggetto autorizzato designa,
all’interno e all’esterno della stazione ferroviaria, un certo numero di punti in cui le
persone con disabilità e a mobilità ridotta possono annunciare il loro arrivo in stazione e,
se necessario, chiedere assistenza;

e)l’assistenza è fornita a condizione che la persona con disabilità o a mobilità ridotta si
presenti nel punto designato a un’ora stabilita dall’impresa ferroviaria o dal gestore della
stazione che fornisce tale assistenza, a condizione che tale momento non preceda di più di
60 minuti l’orario di partenza pubblicato o l’ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di
presentarsi per la registrazione. Se non è stata stabilita un’ora entro cui la persona con
disabilità o a mobilità ridotta è tenuta a presentarsi, essa si reca nel punto designato
almeno 30 minuti prima dell’orario di partenza pubblicato o dell’ora alla quale è richiesto
a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione.
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