
Mobilità  
senza barriere
Opportunità e servizi di trasporto pubblico
per persone con disabilità a Reggio Emilia



 Trasporto pubblico urbano 
per il centro storico
18 Minibus che collegano i par-
cheggi scambiatori con il centro 
della città. Tutti i mezzi sono do-
tati di pedana per la salita delle 
persone in carrozzina. 
Da Giugno 2016, è attivo il pro-
getto “Bus senza Barriere”, che 
ha coinvolto i docenti del CRIBA, 
oltre 30 autisti TIL e l’UICI (Unio-
ne Italiana Ciechi Ipovedenti) per 
promuovere un trasporto pub-
blico inclusivo e a misura delle 
esigenze di tutti, sensibilizzando 
gli operatori del servizio.

 Trasporto scolastico
Attivo a Reggio Emilia e provin-
cia utilizzabile anche per svolgere 
uscite di istruzione e trasporti 
verso piscine, palestre, 3 Scuola-
bus attrezzati con pedana per la 
salita delle persone in carrozzina.

 Trasporto anziani e disabili
Trasporto specialistico rivolto 
agli anziani e alle persone con 
disabilità, per favorire lo spo-
stamento per esigenze di salute, 
istruzione, terapia, lavoro o so-
cializzazione.

 Porta a Porta: l’utente viene 
prelevato dal proprio domici-
lio con un mezzo  adeguato alle 
esigenze psico-fisiche e accom-
pagnato fino all’indirizzo di de-
stinazione e viceversa. In casi 
specifici, al trasporto si aggiunge 
anche l’accompagnamento all’in-
terno dell’abitazione/struttura.
 TaxiBus: servizio di traspor-
to a prenotazione diretta che, a 
differenza del precedente, si ri-
volge a coloro che hanno neces-
sità di spostarsi all’interno del 
territorio comunale per impegni 
privati non rientranti nel pro-
gramma elaborato con l’unità di 
valutazione handicap. 
 Da fermata a fermata: ser-
vizio di trasporto a prenotazione 
diretta da parte dell’utente che si 
svolge da una fermata dell’auto-
bus ad un’altra, all’interno del ter-
ritorio comunale di Reggio Emilia.
 Servizio Centri Diurni: dal 
lunedì al sabato, viene effettua-
to il trasporto degli anziani che 
frequentano i Centri Diurni della 
città. Il servizio è pianificato con 
i responsabili dei Centri e con le 
famiglie.
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 Trasporto notturno  
“Aladino” 
Trasporto urbano notturno che 
offre la possibilità di pianifi-
care e prenotare viaggi a orari 
e percorsi variabili a seconda 
delle necessità del singolo. È 
possibile scegliere l’orario e la 
fermata più comodi e prenotare 
una corsa semplice o di andata/
ritorno, per una o più persone. 
Info: tel. 0522 927654 dal lunedì 
al venerdì, ore 6.30-19.30; sa-
bato ore 6.30-19.00. Il servizio 
utilizza un bus dotato di peda-
na meccanica per la salita delle 
persone in carrozzina. 

 Allo stadio in carrozzina
Servizio dedicato a cittadini re-
sidenti a Reggio Emilia che si 
muovono in carrozzina e che 
desiderano raggiungere lo sta-
dio per poter seguire le partite 
disputate “in casa” dalla Reggia-
na Calcio.
Info: tel. 0522 927654, o mail 
allostadioincarrozzina@til.it.

 “Linee del Mare”  
servizio estivo
Servizio Gran Turismo di linea 
che collega quotidianamente - 
da giugno a settembre - Reggio 
Emilia alle località turistiche più 
rinomate della riviera Roma-
gnola con autobus specifica-
mente attrezzato per il traspor-
to delle persone in carrozzina.  
www.lineedelmare.it
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 Noleggio con conducente di 
autobus Granturismo
Autobus Granturismo per il tra-
sporto contemporaneo di fino a 
5 passeggeri in carrozzina. Ser-
vizio svolto da personale qualifi-
cato con mezzi dotati di tutti gli 
optional. Da marzo 2015, grazie 
al progetto “Bus x Tutti”, l’auto-
bus Granturismo attrezzato vie-
ne offerto allo stesso prezzo del 
mezzo standard. 

 Car sharing - Noleggio senza 
conducente di autoveicoli
Noleggio per brevi, medi o lun-
ghi periodi di veicoli attrezzati 
per il trasporto di persone in 
carrozzina. Il servizio è “chia-
vi in mano” e TIL si occupa di 
ogni problematica relativa a 
manutenzione/assicurazione/
gestione dei veicoli. 
Grazie ad una convenzione 
con la Fondazione “Durante e 
Dopo di Noi”, TIL ha in gestione 
un’autovettura attrezzata per il 
trasporto di disabili in carrozzi-
na, noleggiata a tariffe scontate 
rispetto a quelle normalmente 
applicate e che vengono poi 
annualmente devolute alla Fon-
dazione.

 24 Fiat Iveco Daily Bimodali
a trazione diesel/elettrica e 18 
mezzi a trazione diesel.
 11 mezzi fino a nove posti per 
il trasporto contemporaneo di 
fino a 3 passeggeri in carrozzina.

 Econoleggio - Noleggio senza 
conducente di veicoli elettrici
10 veicoli Piaggio Porter elet-
trici attrezzati per il trasporto di 
persone in carrozzina.  

Tutti i servizi presentati 
in questo folder sono 

gestiti da TIL

Per informazioni:
TIL Trasporti Integrati  

e Logistica Srl
Servizi e Management 

v.le Trento Trieste, 13
42124 Reggio Emilia, RE 

tel. 0522 927654
fax 0522 927683

email: til@til.it
www.til.it
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