
 

Procedura del Regolamento di Scalo  Doc. R 01 

PRM – Passeggeri a ridotta mobilità 
 Ed.-Rev. 1 – 4 

 Data  11/04/2017 

 Pagina 1 di 7 

 

 

 

 

PRM – PASSEGGERI A RIDOTTA MOBILITÀ 
 

 

 

 
INDICE 

 

1 SCOPO ..................................................................................................................... 2 

2 APPLICAZIONE ........................................................................................................ 2 

3 RESPONSABILITÀ .................................................................................................... 2 

4 MODALITÀ ............................................................................................................... 2 
4.1 AREE DI FERMATA E SOSTA ....................................................................................................... 2 
4.2 AREE DEDICATE IN AEROSTAZIONE.......................................................................................... 2 
4.3 PUNTI DI CHIAMATA ................................................................................................................. 3 
4.4 PERSONALE DEDICATO .............................................................................................................. 3 
4.5 ASSISTENZA PASSEGGERI IN PARTENZA .................................................................................. 3 
4.6 ASSISTENZA PASSEGGERI IN ARRIVO ...................................................................................... 4 
4.7 ASSISTENZA A PRM NON DEAMBULANTI .................................................................................. 4 
4.8 PROCEDURE DI CONTINGENCY E DI EMERGENZA .................................................................... 4 
4.9 RISARCIMENTO IN CASO DI PERDITA O DANNEGGIAMENTO DI SEDIE A ROTELLE, ALTRE 
ATTREZZATURE PER AGEVOLARE LA MOBILITA’ E DISPOSITIVI DI ASSISTENZA ............................. 5 
4.10 NOTIFICA E RENDICONTAZIONE ........................................................................................... 5 
4.11 GESTIONE A TERRA DELLE ATTREZZATURE PER LA MOBILITÀ ............................................. 5 
4.12 RECLAMI ................................................................................................................................. 6 

5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ............................................................................... 6 
 

 

TAVOLA DELLE EMISSIONI 
 

ED-REV DATA DESCRIZIONE EDIZIONE-REVISIONE PREPARAZIONE CONTROLLO APPROVAZIONE 

1-0 06/10/2008 Ia Emissione 
SQUA DOPE 

DTSM 
DIGE 

1-1 09/06/2009 Aggiornamento    

1-2 09/11/2010 
Revisione preliminare all’avvio della gara per l’appalto del servizio 
dal 01/01/2011, ridenominazione come procedura R01 del 
Regolamento di Scalo e riformulazione complessiva. 

DOPE DTSM/SM DIGE 

1-3 15/10/2012 
Revisione preliminare all’avvio della gara per l’appalto del servizio 
dal 01/02/2013, con aggiornamenti coerenti con le novità 
normative applicabili  

Post Holder 
Area 

Movimento e 
Terminal 

 
 

Post Holder 
Infrastrutture 

Safety 
Manager 

 
 

Post Holder 
Infrastrutture 

Safety 
Manager 

 
 

1-4 11/04/2017 Aggiornamento 

Post Holder 
Area 

Movimento e 
Terminal 

 
 

Post Holder 
Infrastrutture 

Safety 
Manager 

 
 

Post Holder 
Infrastrutture 

Safety 
Manager 

 
 



 

Procedura del Regolamento di Scalo  Doc. R 01 

PRM – Passeggeri a ridotta mobilità 
 Ed.-Rev. 1 – 4 

 Data  11/04/2017 

 Pagina 2 di 7 

 

1 SCOPO 

Regolamentare la gestione dei Passeggeri a Ridotta Mobilità (di seguito PRM) in ottemperanza alle normative 
che disciplinano la materia e garantire un adeguato livello di sicurezza e qualità nell’assistenza agli stessi. 

 

 

2 APPLICAZIONE 

L’ambito di applicazione della procedura è quello strettamente aeroportuale ed interessa l’intero percorso 
effettuato in area aeroportuale dai passeggeri in arrivo ed in partenza, ivi comprese le aree di fermata e 

sosta dei mezzi privati. 

Le tipologie di passeggeri a cui viene garantita l’assistenza oggetto della presente procedura sono tutte 
quelle citate nel ECAC Doc No. 30, Part I, “ECAC Policy Statement in the Field of Civil Aviation Facilitation” - 

Edition December 2009, Amendment nr. 1 di giugno 2012, Sezione 5, e nel Regolamento CE n.1107/2006. 
In base a tale normativa rientrano nella definizione di passeggeri PRM le persone che hanno disabilità o 

mobilità ridotta nell’uso del trasporto a causa di: 

 disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, sia permanente che temporanea); 
 disabilità o handicap mentale; 

 disabilità di qualsiasi altro tipo; 
 età. 

   

 

3 RESPONSABILITÀ 

Il Post Holder Area di Movimento e Terminal è responsabile della corretta applicazione di quanto previsto 

dalla presente procedura da parte del personale AFVG e di eventuali soggetti terzi a cui venga da AFVG 

affidato il servizio di assistenza (“Personale PRM”).  

È altresì responsabile della disponibilità dei presidi e delle attrezzature e della loro funzionalità, fermo 
restando l’obbligo di segnalazione da parte del Personale PRM delle necessità di manutenzione delle stesse. 

In caso di omessa segnalazione, ogni responsabilità riferita alla mancanza di manutenzioni sarà da imputare 

alla Società incaricata della gestione del servizio. 

 

4 MODALITÀ 

4.1 AREE DI FERMATA E SOSTA 

Per i passeggeri PRM ed i loro accompagnatori AFVG ha predisposto due aree di parcheggio gratuito 

dedicate, una al lato ovest ed una al lato est dell’aerostazione passeggeri (vedi mappe allegate) per 
complessivi 9 posti auto. Da quei parcheggi, scelti per la loro vicinanza alle rampe di accesso al terminal, è 

possibile accedere facilmente alle aree arrivi e partenze dell’aerostazione attraverso camminamenti pedonali 
e percorsi idonei ad ovviare ai cambi di livello e ad ogni barriera di tipo architettonico. 

 

In caso di mancanza di posti auto nei parcheggi dedicati, è possibile comunque usufruire, sempre in forma 
gratuita, dei parcheggi a pagamento nr. 1 e 2, anch’essi dotati di posti auto disegnati appositamente per la 

movimentazione di passeggeri a ridotta mobilità. 
 

In ogni caso la gratuità del parcheggio è subordinata alla esibizione del relativo contrassegno. 

 

4.2 AREE DEDICATE IN AEROSTAZIONE 

La sala Amica è il locale deputato all’accoglienza dei passeggeri PRM e dei loro accompagnatori, nonché 
all’attesa dell’assistenza da parte del personale dedicato. Il locale è aperto ogni giorno dell’anno, festività 

incluse, in un arco orario giornaliero variabile in base agli orari dei voli, ma almeno 45 minuti prima del primo 

volo in partenza e fino a fine assistenza dell’ultimo volo in arrivo. Durante la notte il locale rimane chiuso. 
L’apertura e chiusura della sala, nonché il monitoraggio ed il mantenimento del suo decoro e funzionalità, è 

demandato al Personale PRM. 
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Oltre a quelli già citati, nelle mappe riportate nella presente Procedura, vengono evidenziati altri presidi 

dedicati quali punti di sosta presso le uscite d’imbarco, ascensori dedicati, bagni attrezzati per le sedie a 

rotelle ecc. 

 

4.3 PUNTI DI CHIAMATA 

Le aree di parcheggio dedicate sono dotate di citofono per la chiamata al personale dedicato all’assistenza, 

contrassegnate da pittogrammi universali. Il citofono del parcheggio lato ovest funge da punto di chiamata 
anche per i passeggeri in arrivo con i mezzi pubblici. 

 
Oltre che presso le aree di parcheggio dedicate, altri punti di chiamata a disposizione dei passeggeri PRM in 

aerostazione sono in prossimità della porta d’ingresso al lato partenze e presso la sala Amica, al piano terra 
del terminal.  

 

 

4.4 PERSONALE DEDICATO  

Il servizio di assistenza ed accompagnamento viene espletato da solo personale specializzato (“Personale 

PRM”), dotato di adeguata esperienza e specifico addestramento ed aggiornamento ed in numero congruo 
alle esigenze. Il personale AFVG di assistenza di front-line ai passeggeri viene sottoposto, con modalità e 

periodicità conformi alle normative vigenti, a formazione specifica sulla materia.  
I moduli formativi di riferimento sono quelli richiamati dal Regolamento CE 1107/2006, definiti al DOC 30 

parte 1 sez. 5 ed in particolare all’allegato 5G.  
 

I passeggeri PRM hanno diritto ad essere assistiti durante l’intero periodo della loro permanenza in 

aerostazione. Il personale PRM provvede infatti all’assistenza: 
 nel percorso del passeggero in partenza dal punto di inizio assistenza (punto di chiamata, parcheggio 

dedicato o sala Amica) al check-in e durante l’adempimento delle formalità di registrazione del 
passeggero e dei bagagli; 

 per procedere dall’area partenze, o dalla sala Amica, fino all’aeromobile ed attraverso i controlli di 

sicurezza, quelli di polizia e doganali, ove previsti; 
 per l’imbarco sull’aeromobile, mediante mezzi ed attrezzature dedicate, ove necessarie e lo sbarco dallo 

stesso, con le stesse modalità; 
 nel percorso del passeggero in arrivo dall’aeromobile al punto di fine assistenza (parcheggio dedicato, 

sala Amica, trasporto pubblico, incluso il servizio lost and found ove necessario); 
 per recarsi ai servizi igienici, o di ristorazione, o per consentire l’utilizzo di telefoni pubblici o di altri 

servizi presenti in aerostazione in caso di necessità durante tutta l’assistenza e compatibilmente con le 

tempistiche richieste dalle esigenze operative; 
 per fornire le informazioni sui voli qualora non in formato accessibile al passeggero stesso;  

 per fornire adeguata assistenza in caso di ritardi o cancellazioni;  
 in questi casi ed in casi eccezionali viene garantita anche l’assistenza ai cani guida (bere e movimento). 

 

 
Nel caso di un passeggero PRM che viaggi con bagaglio voluminoso, il Personale PRM è tenuto inoltre a:  

 trasportare il medesimo bagaglio dal punto di inizio assistenza al check-in; 
 riporre e recuperare il bagaglio a mano a bordo; 

 ritirare il bagaglio dalla sala ritiro, assistendo il passeggero nei controlli di polizia e doganali; 

 trasportare il bagaglio dalla sala ritiro al punto di fine assistenza. 

 

Durante tutte le fasi di assistenza sopra descritte, nel caso un passeggero PRM sia accompagnato da un altro 
passeggero, quest’ultimo può, ove richiesto, collaborare all’assistenza medesima, ferme restando le 

responsabilità del Personale PRM e di AFVG del rispetto di quanto oggetto della presente procedura. 

 

4.5 ASSISTENZA PASSEGGERI IN PARTENZA 

L’assistenza di un passeggero PRM in partenza, prenotato o meno, può essere attivata: 
 direttamente dal passeggero, dai citofoni delle aree di parcheggio dedicate e dalla porta 

dell’aerostazione lato partenze, oppure dal telefono della sala Amica; tali dispositivi sono collegati 
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direttamente col Personale PRM, che darà immediata risposta telefonica, comunicando al passeggero i 

tempi indicativi di attesa; 
 dall’addetto check-in in caso di presentazione del passeggero presso l’area accettazione; in questo caso 

è l’addetto che provvede a chiamare tempestivamente il Personale PRM. 
 

Il ogni caso il tempo di attesa del passeggero PRM per ricevere l’assistenza deve rientrare entro i limiti 
seguenti: 

 

Passeggeri in partenza prenotati: 
 80% dei passeggeri entro 10 minuti; 

 90% dei passeggeri entro 20 minuti; 
 100% dei passeggeri entro 30 minuti. 

 

Passeggeri in partenza non prenotati: 
 80% dei passeggeri entro 25 minuti. 

 
Fermo restando quanto al paragrafo precedente, una volta assistito nelle fasi di accettazione, il passeggero 

può permanere, se lo desidera, con eventuali accompagnatori all’interno dell’aerostazione. Non può però 
accedere all’area imbarchi senza l’assistenza del Personale PRM. A tale scopo deve presentarsi presso la sala 

Amica almeno 45’ prima della partenza del volo, per essere accompagnato fino all’aeromobile. 

 

4.6 ASSISTENZA PASSEGGERI IN ARRIVO 

Analogamente il tempo di attesa dei passeggeri in arrivo per ricevere l’assistenza presso l’uscita d’imbarco o 

l’aeromobile, da intendersi come quello che intercorre dallo sbarco dell’ultimo passeggero, deve rientrare 
entro i limiti seguenti: 

 
passeggeri in arrivo prenotati: 

 80% dei passeggeri entro 5 minuti 
 90% dei passeggeri entro 10 minuti 

 100% dei passeggeri entro 20 minuti 

 
Passeggeri in arrivo non prenotati: 

 80% dei passeggeri entro 25 minuti 
 

4.7 ASSISTENZA A PRM NON DEAMBULANTI  

Ai passeggeri PRM non deambulanti viene fornita la possibilità di scegliere se:  
 utilizzare la propria sedia fino all’accesso all’aeromobile, consegnandola quindi per l’imbarco; 

 utilizzare da subito la sedia messa a disposizione dall’aeroporto, disponibile in sala Amica. 
 

L’imbarco di attrezzature ad alimentazione a batteria è soggetto alle normative relative alle merci pericolose. 

 
Al passeggero PRM può essere riservato l’imbarco sull’aeromobile con mezzo AMBULIFT. Fanno eccezione i 

casi in cui lo stesso preferisca un mero accompagnamento, previa verifica da parte del Personale PRM che la 
cosa non comprometta la sicurezza del passeggero. 

 

 

4.8 PROCEDURE DI CONTINGENCY E DI EMERGENZA 

 
Il Personale PRM sarà di supporto alla struttura di AFVG nei casi di contingency o di emergenza, sia interna 

che aeronautica, regolati dai relativi piani di emergenza.  Qualora richiesto e salvaguardando sempre la 
propria incolumità, il Personale PRM si adopererà per le attività di assistenza ai passeggeri PRM o per la 

segnalazione della presenza di passeggeri PRM alle squadre di emergenza di AFVG e/o a quelle dei soccorsi 
tecnici.  
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4.9 RISARCIMENTO IN CASO DI PERDITA O DANNEGGIAMENTO DI SEDIE A 
ROTELLE, ALTRE ATTREZZATURE PER AGEVOLARE LA MOBILITA’ E 
DISPOSITIVI DI ASSISTENZA 

 

Nei casi in cui venga denunciato per un passeggero in arrivo lo smarrimento o danneggiamento 
dell’attrezzatura personale per la mobilità, AFVG mette a disposizione per la sua sostituzione temporanea 

l’attrezzatura di cui dispone, se richiesto dal passeggero e a fronte di un impegno di restituzione in tempi 
ragionevoli.  

In questi casi, il Personale PRM darà la massima assistenza per la formulazione della relativa denuncia al 

Vettore; nel caso in cui il danno sia stato provocato inequivocabilmente presso le strutture di AFVG Spa, il 
Personale PRM contatterà il Coordinatore Terminal o, sua assenza, il RIT per indirizzare analoga denuncia e 

richiesta di risarcimento agli uffici di AFVG. 
 

 

4.10 NOTIFICA E RENDICONTAZIONE 

I vettori, entro 36 ore dalla partenza del volo, devono comunicare le richieste di assistenza attraverso i 

seguenti messaggi: 
 PAL (Passenger Assistance List); in assenza di passeggeri PRM tale messaggio riporta il valore NIL. 

 CAL (Change Assistance List) che riporta un aggiornamento ad un precedente messaggio PAL o CAL. 

 
Tali messaggi vengono inviati ai seguenti indirizzi telex: 

 TRSPRXH  
 

e, per conoscenza: 
 TRSKKXH 

 TRSKAXH 

 TRSKWXH 
 TRSKPXH 

 
Su apposito database vengono registrati dal Personale PRM i dati relativi alle assistenze PRM prestate, che 

possono includere: 

 data 
 vettore 

 volo (provenienza / destinazione, numero) 
 tipo di assistenza 

 modalità di chiamata 
 attrezzatura impiegata 

 assistenza prenotata/non prenotata 

 dati messaggio PAL /CAL 
 orari di chiamata, di inizio assistenza, di fine assistenza. 

 
 

4.11 GESTIONE A TERRA DELLE ATTREZZATURE PER LA MOBILITÀ 

 
L’articolo 12 del Regolamento (CE) n. 1107/2006 consente al proprietario di attrezzature per la mobilità di 

chiedere il risarcimento in caso di perdita o danneggiamento di tali attrezzature durante le operazioni di 
movimentazione all’interno dell’aeroporto o durante il trasporto a bordo dell’aeromobile con le modalità già 

segnalate al punto 4.9. 

I vettori aerei e i loro agenti sono responsabili in caso di danneggiamento alle attrezzature per la mobilità in 
conformità al diritto internazionale. 

 
Lo stesso Regolamento attribuisce ad AFVG in qualità di Gestore aeroportuale specifici poteri di supervisione 

in relazione alla gestione a terra delle attrezzature della mobilità di sua competenza. La stessa ha l’obbligo di 

garantire che tale servizio sia gestito in modo corretto fermo restando quanto previsto al punto 3. 
La gestione e il trasporto delle attrezzature per la mobilità rappresentano un processo basato sulla 

collaborazione fra gli aeroporti e i vettori aerei. Spetta tuttavia al vettore aereo la decisione finale in materia 
di sicurezza, concernente la scelta di trasportare o no tali attrezzature. In caso di rifiuto a effettuare il 
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trasporto, AFVG, per conto del vettore aereo, registra i dettagli relativi alle ragioni di tale rifiuto. A richiesta, 

le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta possono ricevere una spiegazione scritta dettagliata e 
accessibile del rifiuto. Tali informazioni vanno conservate per un periodo di tempo opportuno, tale da 

consentire il completamento di eventuali procedure giuridiche o alternative di composizione delle eventuali 
controversie risultanti (in linea con le limitazioni previste dall’articolo 35 della convenzione di Montreal). 

 

4.12 RECLAMI 

Al passeggero PRM, qualora ne faccia richiesta, deve essere prestata assistenza da parte del Personale PRM 

anche nella redazione di eventuali reclami. Il Regolamento CE 1107/2006 stabilisce che il passeggero, nel 
caso ritenesse che siano state commesse delle violazioni, può inviare il proprio reclamo al Gestore 

aeroportuale o al Vettore (a seconda dei casi), oltre che all’ENAC in qualità di Organismo responsabile 
dell’applicazione del Regolamento CE1107/2006.   

 
 

5 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Di seguito i principali riferimenti normativi, da intendersi quali riferimenti indicativi e non esaustivi: 
 ICAO Annesso 9; 

 Regolamento CE n.1107/2006 e successivi orientamenti interpretativi dell’11/06/2012; 
 ECAC Doc No. 30, Part I “ECAC Policy Statement in the Field of Civil Aviation Facilitation” - Edition 

December 2009 – Sezione 5; 

 Enac GEN-02 Regolamento (CE) n.1107/2006 del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con 
disabilità e con mobilità ridotta nel trasporto aereo; 

 Carta dei Diritti del Passeggero; 

 Regolamento CE n.261/2004. 
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