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Situazione attuale

Uno dei principi fondanti della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità, ratificata anche
dall’Italia, è l’accessibilità. Secondo l’ONU l’accessibilità è mirata a consentire alle persone con disabilità
di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita. La centralità
non sta nell’indicazione degli standard costruttivi, ma nel diritto delle persone con disabilità a vivere,
muoversi e partecipare, di cui l’accessibilità è un prerequisito.
Grazie alle soluzioni tecnologiche in commercio, oggi può guidare la macchina chi soffre di amputazioni o
menomazioni a gambe e braccia, anche importanti e chi ha gravi deficit visivi e uditivi.

In Italia il numero dei «patentati speciali» è circa 560.000 ovvero l'1,6% del totale e, purtroppo, ancora
oggi sono molte le criticità con cui l'automobilista con patente speciale deve confrontarsi, per lo più
imputabili ad una ancora carente cultura sulla disabilità motoria.
In tale contesto, pertanto, è doveroso da parte di Anas favorire la mobilità e la fruizione dei servizi sulla
rete stradale di competenza da parte di TUTTI i viaggiatori.
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Esigenze dell’utenza 1/2 
SICUREZZA

Per un utente con disabilità anche un piccolo inconveniente, come la foratura di un pneumatico, può
diventare un problema. Questo tipo di situazioni possono diventare particolarmente complesse se
l’utente ha difficoltà ad avvertire un Soccorso Stradale, o se comunque necessita di un qualsiasi
supporto in attesa dell’arrivo del Soccorso Stradale.
Per Anas un utente con disabilità che si trova in difficoltà è potenzialmente un problema di sicurezza e di
viabilità, che almeno deve essere noto, in modo tale da poter eventualmente intervenire in aiuto con una
priorità maggiore rispetto ad altre situazioni.

CONFORT PER IL RIFORNIMENTO
Una persona con disabilità motoria può avere difficoltà a rifornirsi al self-service, e quindi sarà costretto
sempre a scegliere la modalità «servito» che ha un costo al litro superiore.
Anche se spesso i gestori delle aree di servizio si rendono disponibili a fare questo tipo di servizio, di fatto
non è mai una certezza né tantomeno un diritto, ma è lasciato sempre alla sensibilità del singolo.
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Esigenze dell’utenza 2/2 

RISTORO
Gli obblighi di accessibilità per persone disabili che la legge impone negli esercizi che prevedono
somministrazione di alimenti e bevande, come bar, ristoranti, pizzerie, al fine di abbattere le barriere
architettoniche, non rendono automaticamente un locale confortevole a chi ha esigenze particolari. Per
esempio gli scaffali dei prodotti solitamente sono troppo alti per persone in carrozzina, come anche i
banconi dei bar. Oltre a ciò, l’obbligo della presenza dei servizi igienici per disabili non contempla il fatto che
siano anche mantenuti decorosamente.
Anas verifica la qualità dei servizi delle 57 aree di servizio in concessione sulle tratte autostradali gestite,
ma le restanti 20.000 aree di servizio su strade statali non hanno alcun rapporto contrattuale con Anas, che
pertanto non svolge attività di audit o verifica.

Quindi attualmente un utente disabile che percorre una strada statale non ha alcuna certezza sul reale
grado di accessibilità o di servizi per disabili che incontrerà lungo il viaggio.
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Descrizione del Progetto

Coerentemente con le esigenze individuate, progetto si articola in due aree:

SICUREZZA

Implementare presso il Numero Verde Anas 800841148 una sezione dedicata a viaggiatori con disabilità,
in grado di prendersi carico e di gestire le richieste di supporto in caso di problemi accaduti nelle strade di
competenza. Il servizio NON si configura come un servizio di emergenza, quanto più come su punto
informativo, in grado di attivare eventuali altri servizi di supporto che possono essere forniti da Anas
direttamente o da terzi.

CONFORT

Creare una rete di “Aree di Servizio Certificate” che abbiano una serie di facilitazioni per viaggiatori 
disabili. A fronte di questa certificazione, Anas fornirebbe gratuitamente al gestore visibilità sui propri 
canali media (web, social, app, ecc.) e una cartellonistica informativa sul lato della sede stradale per 
segnalare l’area di servizio certificata.
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Il concept 

Formato data GG/MM/AAAA

Rifornimento 
«Servito»

al prezzo del 
Self-Service

Porte di 
accesso in 
piano e di 

facile 
apertura 

Bancone e 
tavoli ad 

altezza utile ai 
clienti con 
disabilità

2 stalli 
riservati 

ai disabili

Servizi «Oil»

Area esterna

Servizi «non-Oil»

L’ANGLAT ha proposto questi requisiti da valutare per certificare un’area di servizio:

presenza 
percorsi 

podotattili

Servizi igienici 
accessibili e 

dotati di 
sostegni

1 stallo 
riservato a 

bus con 
passeggeri a 

mobilità 
ridotta
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Il programma «Road4All Certified»
Benefit per la struttura aderente al programma
CARTELLONISTICA STRADALE DEDICATA
Anas realizzerà e installerà (compatibilmente con i vincoli specifici, le condizioni della strada e le
normative applicabili) a proprie spese un cartello stradale informativo per segnalare la presenza di un’area
di servizio certificata «Road4All».

VISIBILITA’ SULLA PAGINA WEB DEDICATA «Road4All»
Un’area dedicata del sito web di Anas fornirà informazioni sulle aree di servizio Road4All Certified più
vicine, fornendo una serie di informazioni, oltre alla possibilità di valutare la qualità dei servizi offerti.
La «sezione Road4All» permetterà inoltre di consultare un database di strutture o luoghi, filtrati e ordinati
secondo il grado di accessibilità: sarà ad esempio possibile verificare la presenza di posti auto riservati nei
pressi della struttura, l'esistenza e la dislocazione di barriere architettoniche dentro e fuori l'edificio, gli
strumenti per il loro superamento (ascensori, servoscala, rampe), le dimensioni dei servizi igienici e se essi
sono accessoriati (maniglioni, campanelli, ecc.).

INSERIMENTO NEL DATABASE DEL CONTACT CENTER ANAS
La struttura aderente al programma sarà inserita in un database a cui avranno accesso gli operatori del
Contact Center di Anas, che potranno così fornire tale informazione.
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Processo di adesione al protocollo «Road 4 All»

Il gestore compila il form di 
adesione al protocollo dove 

descrive le caratteristiche 
dell’area e i servizi oil e non-

oil presenti.

Il sistema valuta 
automaticamente la 

rispondenza ai requisiti minimi 
di partecipazione al protocollo 
e inserisce i dati nel database

I clienti valutano i 
servizi e la rispondenza 
a quanto dichiarato sia 
in termini di servizi che 

di qualità 
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Prossimi passi

Formato data GG/MM/AAAA
Titolo presentazione   I Nome relatore

• Definizione degli stakeholder interessati al progetto: Ministero Infrastrutture e Trasporti, Ministero
per le Disabilità, associazioni di categoria (società petrolifere, gestori delle AdS), associazioni utenti
con ridotta mobilità, Anas, ACI, Polizia Stradale e, in generale, tutti i potenziali stakeholder.

• Organizzazione di gruppo di lavoro per la definizione del progetto «Road4All» per verificare la
fattibilità del progetto e lanciare una fase pilota.

• Lancio di una fase pilota del progetto con un limitato di aree di servizio su specifiche regioni.

• Analisi dei risultati e ampliamento del progetto all’intero territorio nazionale.
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Grazie


