
PERSONE CON DISABILITA' E PERSONE CON MOBILITA' RIDOTTA

 Il  vettore accetta prenotazioni  di  persone con disabilità e a mobilità ridotta alle
stesse  condizioni  applicabili  a  tutti  gli  altri  passeggeri,  salve  comunque  le
disposizioni  di  cui  al  regolamento UE/1177/2010.  Le persone con disabilità  o le
persone  a  mobilità  ridotta  devono  notificare  al  vettore  al  momento  della
prenotazione  o  dell’acquisto  del  biglietto  le  loro  esigenze  specifiche  per  la
sistemazione,  il  posto  a  sedere,  i  servizi  richiesti  o  la  necessità  di  trasportare
apparecchi medici, purchè tali esigenze o necessità siano note . 
Nel caso di prenotazione o acquisto on line le persone con disabilità o le persone a
mobilità ridotta devono notificare spuntando la casella PMR durante l’inserimento
dei dati richiesti.
Comunque  il  passeggero  disabile  o  a  mobilità  ridotta  che  necessita  anche  di
assistenza  all’imbarco  è  tenuto  ad  informare  il  Vettore  con  almeno  48  ore  di
anticipo delle sue necessità e a presentarsi almeno 60 minuti prima dell'orario di
partenza.
Il vettore fornisce al passeggero le informazioni necessarie relative alle condizioni
di  accesso e all’assistenza a bordo,  inclusi gli  orari  di  presentazione al porto di
partenza. 
Qualora sia strettamente necessario il Vettore può esigere che una persona con
disabilità o una persona a mobilità ridotta sia accompagnata da un’altra persona
(accompagnatore)  in  grado  di  fornire  l’assistenza  necessaria  alla  persona  con
disabilità  o  alla  persona  a  mobilità  ridotta.  L’accompagnatore  in  questione  è
trasportato gratuitamente. 
Se una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta è accompagnata da
un cane da assistenza riconosciuto, quest’ultimo è sistemato insieme alla persona
in  questione,  a  condizione che sia  fornita  notifica  al  vettore  in  conformità  delle
norme nazionali applicabili in materia di trasporto di cani da assistenza riconosciuti
a bordo di navi da passeggeri.
 Il nostro personale è stato appositamente istruito per prestare specifica assistenza
a PMR in carrozzina  e a  PMR diverse da quelle  in  carrozzina.  e  disponibile  a
trovare  le  soluzione  più  idonee  per  garantire  l’imbarco,  tuttavia  il  Vettore  può
rifiutare di  accettare una prenotazione, di  emettere un biglietto o imbarcare una
persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta ai fini  dell’osservanza di
obblighi applicabili in materia di sicurezza stabiliti dalla legislazione internazionale,
dell’Unione europea o nazionale ovvero ai fini dell’osservanza di obblighi in materia
di sicurezza stabiliti dalle autorità competenti; ovvero qualora la progettazione della
nave o dell’infrastruttura e dell’attrezzatura del porto renda impossibile l’imbarco, lo
sbarco o il trasporto della persona in questione in condizioni di sicurezza; in tale
caso, ne comunica immediatamente i motivi specifici alla persona con disabilità o
alla persona a mobilità ridotta. Su richiesta, tali motivi sono notificati per iscritto alla
persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta non oltre cinque giorni dopo
la richiesta. Qualora alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta, che
sia in possesso di prenotazione o biglietto e che abbia debitamente effettuato la
notifica,  venga comunque negato l’imbarco,  essa e l’eventuale  accompagnatore
possono  scegliere  tra  il  diritto  al  rimborso  e  il  trasporto  alternativo,
subordinatamente al rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza.
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