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FIUMICINO: AVVIO POSITIVO PER IL NUOVO SERVIZIO INTEGRATO DI
ASSISTENZA TRENO-AEREO PER PASSEGGERI DISABILI E A RIDOTTA MOBILITA’
Accordo di collaborazione tra ADR Assistance e RFI per affiancare costantemente
i viaggiatori che necessitano di assistenzain tutte le fasi del viaggio, dal treno fino all’aereo
Fiumicino, 30agosto 2017 – Avvio più che positivo, nel corso del mese di agosto, del nuovo
servizio di assistenza integrato treno-aereo dedicato ai viaggiatori disabili e a ridotta mobilità,
anche temporanea, che arrivano all’aeroporto di Fiumicino utilizzando il mezzo ferroviario.
Grazie a un accordo di collaborazione siglato tra ADR Assistance, società di Aeroporti di Roma
dedicata all’assistenza dei viaggiatori disabili e a ridotta mobilità, e Rete Ferroviaria Italiana, i
passeggeri interessati vengono accolti e affiancati dagli addetti aeroportuali direttamente presso la
stazione di Fiumicino Aeroporto, migliorando sensibilmente il comfort di chi raggiunge o parte
dall’aeroporto in treno e necessita di un’attività di affiancamento.
Nello specifico, il servizio consente ai passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità (PRM) di essere
costantemente affiancati durante tutte le fasi di partenza o di arrivo di un volo, dai controlli di
security all‘imbarco, al ritiro bagagli, fino all’acquisto del biglietto ferroviario per il treno.
Tutte le informazioni per prenotare il servizio integrato di assistenza saranno presenti sia sul sito
di ADR Assistance che su quello di RFI.
Sono circa 320.000i PRM gestiti ogni anno da ADR Assistance, di cui 33.000 solo nel mese di
agosto.
Aeroporti di Roma, Società del Gruppo Atlantia, gestisce e sviluppa gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino e
svolge altre attività connesse e complementari alla gestione aeroportuale. Fiumicino opera attraverso quattro terminal
passeggeri. E’ dedicato alla clientela business e leisure su rotte nazionali, internazionali e intercontinentali; Ciampino è
principalmente utilizzato dalle compagnie aeree lowcost, dagli express-courier e dalle attività di Aviazione Generale. Nel
2016 ADR ha registrato, come sistema aeroportuale, oltre 47 milioni di passeggeri con oltre 230 destinazioni nel
mondo raggiungibili da Roma, grazie alle circa 150 compagnie aeree operanti nei due scali.
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Rete Ferroviaria Italiana (RFI), gestore dell’infrastruttura nazionale, è la società del Gruppo FS Italiane che assicura
l’accesso della rete ferroviaria alle diverse imprese di trasporto, garantendo la manutenzione e la circolazione ferroviaria
in sicurezza, il mantenimento in efficienza sull’intera infrastruttura e le attività di safety e security. Con i suoi 16.700 km di
rete, di cui oltre 1.000 ad Alta Velocità, assicura quotidianamente la circolazione di oltre 8.000 treni. RFI realizza gli

investimenti per il potenziamento e lo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari, sviluppa la tecnologia per la gestione
in sicurezza della circolazione, assicura la continuità territoriale dei servizi ferroviari attraverso il collegamento
marittimo con la Sicilia e garantisce l’accessibilità delle stazioni e dei servizi offerti a viaggiatori e imprese ferroviarie.
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