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Il Diretto re Centrale 
Coordinamento Aeroporti 

Oggetto: Linee Guida per la sezione dedicata alfe assistenze speciali nei siri web 
delfe Società di Gestione Aeroportuale. 

Come noto, ENAC è stato designato dallo Stato italiano Organismo responsabile 
dell'appl icazione sul territorio nazionale delle prescrizioni del Regolamento (CE) 
n.1107/2006 sui diritt i delle persone con disabilità e a mobilità ridotta (PRM) nel 
trasporto aereo 

Nell 'esercizio dei propri compiti di vigilanza , ENAC ha riscontrato che, nei siti web 
dei gestori aeroportuali , le informazioni dedicate alle assistenze speciali per i PRM 
(passeggeri a ridotta mobilità) presentano varie criticità rispetto all'omogeneità dei 
contenuti; pertanto, con nota n. 0051801 /CCA del 23 aprile 2012, è stato costituito 
un Gruppo di lavoro congiunto ENAC - Società di gestione aeroportuale, con il 
compito di definire entro il 31 ottobre u.s. uno standard di riferimento. 

Entro i termini assegnati, il Gruppo di Lavoro ha presentato lo scorso 30 ottobre 
2012 t'elaborato fina le condiviso da tutti i partecipanti e redatto in forma di "linee 
Guida". 
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Poiché i contenuti dell 'elaborato sono assolutamente condivisibili e costituiscono 
indubbiamente una base comune per raggiungere l'obiettivo dell 'omogeneizzazione 
a livello nazionale delle informazioni in materia di "assistenze speciali ft

, il documento 
"Standard di riferimento per la sezione dedicata alle assistenze speciali nei siti web 
delle Societa di gestione aeroportuale - edizione ottobre 201 Z' che si allega 
(Allegato. 1 ) é adottato dall'Ente come standard di riferimento approvato per tutti i 
soggetti interessati. 

AI fine di consentire ai soggetti destinatari le azioni necessarie, è fissata la data del 
31 gennaio 2013 quale termine ultimo per l'aggiornamento dei propri siti web da 
parte Società di gestione aeroportuale. 

Cordiali saluti , 

Ing . ~rabba 

ALLEGATO 1: ~ Standard di riferimento per la sezione dedicata alle assistenze speciali nei siri web 

delle Societé di gestione aeroportuale - edizione ottobre 201 r . 
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