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Oggetto: Informazioni attendibili per i genitori e i passeggeri anziani che viaggiano in aereo

Per quanto riguarda la legislazione, il trasporto aereo è il settore con la più ampia gamma di diritti dei 
passeggeri. Fra le norme applicabili al trasporto aereo vi è uno specifico regolamento (regolamento 
(CE) N. 1107/2006) relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel 
trasporto aereo. I principi garantiti dal regolamento sono l'accessibilità, la non discriminazione, 
l'assistenza e il diritto di informazione in formato accessibile.

Purtroppo, il numero di passeggeri che in realtà è consapevole dei propri diritti è tutt'altro che 
soddisfacente. Se le persone con disabilità sono per lo più a conoscenza dei propri diritti, gli anziani e 
i genitori che viaggiano da soli con bambini piccoli (cioè le persone la cui mobilità è ridotta a causa 
dell'età) ne sono molto meno consapevoli.

È necessario richiamare l'attenzione sul fatto che lo stesso simbolo (una persona in sedia a rotelle su 
sfondo blu) viene usato per indicare punti di informazione, servizi igienici, ascensori, ecc. che sono 
destinati a persone con disabilità e a quelle con mobilità ridotta. Queste ultime pensano spesso che 
gli impianti in questione siano destinati a essere utilizzati solo dalle persone con disabilità. Il 
personale degli aeroporti tende a giungere alla stessa conclusione, il che spiega perché non riesca ad 
agire. È chiaro che per interpretare i propri diritti i passeggeri si basano sul simbolo, anziché sul 
contenuto del regolamento (CE) N. 1107/2006. Il simbolo grafico attualmente in uso si applica solo ad 
alcune delle persone che hanno il diritto di assistenza nel quadro del regolamento in questione.

Alla luce di quanto sopra, non ritiene la Commissione che un nuovo simbolo dovrebbe essere 
proposto per l'utilizzo in tutti gli aeroporti dell'UE, un simbolo che rappresenti una persona a mobilità 
ridotta, chiaramente riconoscibile come tale da anziani e da genitori che viaggiano da soli con figli 
piccoli? Non ritiene la Commissione che il titolo del regolamento dovrebbe menzionare genitori con 
bambini piccoli e passeggeri anziani? 
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