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Linea Napoli –Benevento  

Le persone con disabilità o persone a ridotta mobilità che utilizzano i treni EAV nelle stazioni di Napoli Centrale e Benevento Centrale, possono richiedere adeguati 
servizi di assistenza effettuati da Sala Blu RFI (Rete Ferroviaria Italiana).  

Il viaggiatore puo’ richiedere i servizi di assistenza : 

- inviando e-mail ad una delle Sale Blu di RFI (24 ore prima del servizio desiderato) 
 
- telefonando ad una delle Sale Blu RFI tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 6:45 alle 21:30, tramite:  
 

 numero verde gratuito 800 90 60 60 raggiungibile da telefono fisso   
 numero a tariffazione ordinaria 02.32.32.32 raggiungibile da telefono fisso e mobile 

 
 -   recandosi direttamente nelle sale blu RFI di Torino Porta Nuova, Genova Piazza Principe, Trieste Centrale, Verona Porta Nuova, Venezia Santa Lucia, Ancona, 
Napoli Centrale, Bari Centrale, Reggio Calabria e Messina Centrale tutti i giorni, festivi inclusi dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 16.30; 

-   recandosi direttamente nelle sale blu RFI di Milano Centrale, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella e Roma Termini tutti i giorni, festivi inclusi dalle 
ore 6.45 alle 21.30; 

 -   utilizzando la nuova applicazione web       
 

Le richieste di assistenza effettuate telefonicamente e/o direttamente in una delle Sale Blu e/o mediante l’applicazione SalaBlu online, dovranno essere effettuate 
24 ore prima del servizio desiderato.  
 

Per maggiori dettagli  e condizioni si rimanda alla consultazione del sito  http://www.rfi.it/rfi/LINEE-STAZIONI-TERRITORIO/Le-stazioni/Accessibilit%C3%A0-
stazioni/Servizi-di-assistenza-e-Sale-Blu-RFI 
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Linea Napoli- Piedimonte Matese 
Le corse effettuate sulla linea Napoli-Piedimonte Matese non sono accessibili. 

Nelle stazioni di Napoli Centrale e Caserta, sono disponibili servizi di assistenza effettuati da Sala Blu RFI (Rete Ferroviaria Italiana) seconso le segenti modalità :  

- inviando e-mail ad una delle Sale Blu di RFI (24 ore prima del servizio desiderato) 
 
- telefonando ad una delle Sale Blu RFI tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 6:45 alle 21:30, tramite:  
 

 numero verde gratuito 800 90 60 60 raggiungibile da telefono fisso   
 numero a tariffazione ordinaria 02.32.32.32 raggiungibile da telefono fisso e mobile 

 
 -   recandosi direttamente nelle sale blu RFI di Torino Porta Nuova, Genova Piazza Principe, Trieste Centrale, Verona Porta Nuova, Venezia Santa Lucia, Ancona 
Napoli Centrale, Bari Centrale, Reggio Calabria e Messina Centrale tutti i giorni, festivi inclusi dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 16.30; 

-   recandosi direttamente nelle sale blu RFI di Milano Centrale, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella e Roma Termini tutti i giorni, festivi inclusi dalle 
ore 6.45 alle 21.30; 

 -   utilizzando la nuova applicazione web       
 

Le richieste di assistenza effettuate telefonicamente e/o direttamente in una delle Sale Blu e/o mediante l’applicazione SalaBlu online, dovranno essere effettuate 
24 ore prima del servizio desiderato.  
 

Per maggiori dettagli  e condizioni si rimanda alla consultazione del sito  http://www.rfi.it/rfi/LINEE-STAZIONI-TERRITORIO/Le-stazioni/Accessibilit%C3%A0-
stazioni/Servizi-di-assistenza-e-Sale-Blu-RFI 
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Regole di comportamento per la richiesta del servizio di assistenza Sala Blu RFI alle persone con disabilità e a ridotta 
mobilità (PRM) durante la Fase 2 dell’emergenza da COVID-19. 
 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PRM  
 

 Le Sale Blu devono mantenere le porte chiuse e gli utenti del servizio PRM, per accedere ai locali, dovranno utilizzare l'apposito campanello, per un 
ingresso regolamentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di rispettare la distanza interpersonale minima di almeno un metro.  

 L’individuazione dei meeting point tiene conto dell’esigenza di garantire il necessario distanziamento interpersonale. Al momento della prenotazione 
saranno pertanto escluse dai luoghi di appuntamento per l’inizio dell’assistenza, le Sale Blu, le sale d’attesa delle Imprese Ferroviarie e, in generale, i 
locali chiusi. Anche per l’attesa durante il tempo di interscambio tra un viaggio e il successivo non sarà possibile stazionare presso le Sale Blu.  

 I servizi resi dalle Sale Blu saranno disponibili solo su prenotazione eseguita con il l’anticipo di 24 ore, attraverso i canali dedicati. Non saranno, 
pertanto, accordati i servizi di assistenza PRM intempestivi in partenza, salvo i casi che dovranno essere adeguatamente autorizzati dopo le necessarie 
verifiche, per evitare di creare disguidi nella fase di discesa dal treno in arrivo o di prosecuzione del viaggio con altro treno.  

 Saranno adottate le procedure più opportune per garantire il maggior distanziamento tra viaggiatore PRM ed accompagnatore. In particolare sarà 
previsto l’impiego della sedia a ruote e del carrello elevatore in tutti i servizi di assistenza, se non sarà altrimenti possibile mantenere il distanziamento 
di sicurezza.  

 I viaggiatori PRM, per la tutela della loro ed altrui salute, dovranno presentarsi muniti di mascherina e di guanti monouso da indossare in stazione e  
potrebbe essere prevista la rilevazione della temperatura all’entrata della stazione o presso i gate.  

 Per ogni viaggio prenotato, i viaggiatori PRM dovranno osservare scrupolosamente quanto contenuto nei provvedimenti governativi relativi 
all’emergenza da COVID-19.  

 
Inoltre, come riportato all’art. 3 punto 1.b del DPCM del 26.04.2020, “è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con 
multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora al di fuori dai casi di stretta necessità”. 

Per conoscere eventuali ulteriori variazioni che potranno essere apportate all’operatività del servizio, in funzione dell’evoluzione della situazione normativa e 
sanitaria, si invitano i soggetti interessati a consultare l’apposita sezione del sito www.rfi.it. 


