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Dichiarazione scritta, presentata a norma dell'articolo 136 del regolamento del 
Parlamento, sul sostegno all'aumento delle toilette accessibili nell'UE1

1. L'offerta di toilette accessibili nell'UE resta gravemente carente, in particolare per quanto 
concerne le toilette attrezzate in modo idoneo per le persone con gravi disabilità cognitive 
e fisiche, che spesso hanno bisogno di apposite strutture e di uno spazio maggiore per 
poter utilizzare le toilette in condizioni di sicurezza.

2. Le toilette "changing place" sono un buon esempio di servizi igienici accessibili e più 
funzionali, di cui ne esistono già circa 800, anche in alcuni aeroporti europei. Il 
Parlamento aveva già sostenuto la fornitura di toilette accessibili e più funzionali 
(denominate "changing places") negli aeroporti dell'UE con un traffico superiore a 1 
milione di passeggeri2. 

3. In piena consultazione con le persone portatrici di disabilità e con le loro organizzazioni 
rappresentative, la Commissione e il Consiglio sono invitati a:

a) incoraggiare gli Stati membri a mettere a disposizione toilette accessibili e più 
funzionali (ad esempio di tipo "changing places") in ubicazioni appropriate, tra cui 
aeroporti, stazioni ferroviarie, stazioni di servizio autostradali e centri urbani; 

(b) promuovere iniziative finalizzate a dare maggiore risalto alla questione. 

4. Si trasmette la presente dichiarazione, con l'indicazione dei nomi dei firmatari al 
Consiglio e alla Commissione.

1 Ai sensi dell'articolo 136, paragrafi 4 e 5, del regolamento del Parlamento, qualora una dichiarazione raccolga 
la firma della maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento, essa è pubblicata nel processo verbale 
con i nomi dei firmatari ed è trasmessa ai destinatari senza tuttavia impegnare il Parlamento.
2 Si veda la risoluzione del Parlamento del 23 ottobre 2012 sui diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto 
(GU C 68 E del 7.3.2014, pag. 21) e la sua posizione adottata in prima lettura il 5 febbraio 2014 in vista 
dell'approvazione del regolamento (UE) n. …/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il 
regolamento (CE) n. 261/2004 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 e il regolamento (CE) n. 
2027/97 del Consiglio sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro 
bagagli (Testi approvati, P7_TA(2014)0092).


