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COMUNICATO N. 
Questo comunicato è presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

i
Oggetto: Accompagnamento PRM fuori stazione

        Care amiche e cari amici,
il dialogo che da anni la nostra Associazione intrattiene con il Gruppo Ferrovie dello Stato ha recentemente 
prodotto un ulteriore e importante risultato. Da alcune settimane, infatti, i servizi di accompagnamento per 
i passeggeri a ridotta mobilità (PRM) si effettuano, oltre che all’interno delle stazioni ferroviarie inserite 
nel  circuito di assistenza, anche nelle aree adiacenti.
      Un importante passo verso una maggiore autonomia delle persone con disabilità, le quali, ora possono 
raggiungere le stazioni ferroviarie anche con mezzi alternativi al taxi: autobus, tram, metropolitane, ecc.; 
l’incontro con gli operatori del servizio di assistenza ai PRM avviene in appositi meeting point, che di 
norma corrispondono alle fermate dei mezzi di trasporto adiacenti alle stazioni. 
Analogamente, in uscita dalle stazioni, si potrà chiedere agli operatori di essere accompagnati alle fermate 
del trasporto pubblico delle immediate vicinanze.
      Il servizio è al momento attivo nelle principali stazioni ferroviarie e se ne prevede, nei prossimi mesi, 
l’estensione a tutte le stazioni con servizio di assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità. 
E’ possibile consultare l’elenco dei meeting point presenti in ogni stazione ferroviaria attraverso il sito 

https://salabluonline.rfi.it 

o tramite l’app salablupiù per sistemi IOS e Android, utilizzando la funzionalità di inserimento nuova 
richiesta.
      Invito le nostre sezioni territoriali, nei limiti delle loro possibilità, a monitorare l’estensione del servizio 
nelle stazioni del loro territorio, segnalando a questa Sede nazionale ogni eventuale criticità e/o formulando 
proposte. 

Vive cordialità 

         Mario Barbuto- Presidente Nazionale
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