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RONCHI DEI LEGIONARI – Un aeroporto accessibile a tutti. Ma non solo, anche un aeroporto 
che cura e rende ancor più agevole la sua fruibilità da parte di una categoria speciale di passeggeri. 
L’aeroporto di Ronchi dei Legionari si adegua in tutto e per tutto al regolamento europeo 
1107/2006 sui diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto 
aereo. Ed i recenti lavori, completati nei giorni scorsi, sono stati illustrati questa mattina dal 
direttore generale della società di gestione, Paolo Stradi ad alcuni rappresentanti della consulta 
regionale delle associazioni dei disabili del Friuli Venezia Giulia, guidati dal presidente, Mario 
Brancati. Le novità introdotte in questi giorni non sono di poco conto. Se, da un lato, sono stati 
aumentati i parcheggi riservati ai disabili, dall’altro, in tre punti precisi dello scalo, vale a dire nel 
parcheggio nord accanto all’aerostazione, nel parcheggio che si trova agli arrivi, dinnanzi agli uffici 
della società di gestione ed in quello in prossimità delle partenze, sono stati installati tre punti di 
chiamata.  
 
Il cliente che ha prenotato il servizio tramite la compagnia con cui vola ha a disposizione un 
pulsante con il quale richiedere l’assistenza per le operazioni di check-in e di imbarco. 24 ore su 24, 
365 giorni l’anno un operatore si recherà al punto di chiamata e lo accompagnerà sino all’imbarco 
dell’aeromobile. Va a tal proposito ricordato che questo tipo di servizio va richiesto alla compagnia 
aerea con cui si viaggia almeno 48 ore prima della partenza del volo. All’interno dello scalo, poi, 
sono stati predisposti cinque “Punti amico”, posizioni riservate alle persone con disabilità o mobilità 
ridotta, nelle quali attendere le operazioni necessarie per l’accettazione o l’imbarco. Già da tempo, 
inoltre, l’aeroporto di Ronchi dei Legionari dispone di mezzi speciali per l’imbarco e lo sbarco delle 
persone diversamente abili.  
 
L’incontro tenutosi quest’oggi è stato anche l’opportunità per approfondire le problematiche che 
interessano quotidianamente chi, in presenza di una disabilità, utilizza il mezzo aereo. La Consulta 
ha confermato la propria disponibilità a predisporre alcune proposte operative da sottoporre alla 
società di gestione, per contribuire a rendere i servizi erogati sempre più efficienti ed in linea con le 
aspettative della clientela.  
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