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a Direzione Generale 
ANMIC di Roma ha viva-
mente apprezzato il no-
stro operato quotidiano,

insieme a quello di tutte le al-
tre Sedi Provinciali in quanto, 
soprattutto in questo periodo 
di profonda crisi, continuia-
mo ad essere un tramite in 
ambito istituzionale espri-
mendo la nostra forza nella 
tutela dei diritti e nella nostra 
capacità propositiva nell’am-
pliare i servizi dati ai Soci.

Tra i risultati più significativi 
che ANMIC ha conseguito nel 
corso di questo anno annove-
riamo il merito di aver posto 
fine alla questione del calcolo 
della situazione reddituale e 
di aver contribuito a ridurre 
le altre criticità del nuovo 
ISEE, di aver sollecitato e ot-
tenuto da parte del MIUR una 
importante direttiva che ha 
come oggetto gli “strumenti 
di intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale 
per l’inclusione scolastica” 
ed infine l’esserci confron-
tati con tutte le istituzioni 
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IN ARRIVO LA CARD AMICA ANMIC

Tempo di bilanci e novità

politiche ed amministrative, 
monitorando con particolare 
attenzione l’attività dell’INPS.

Con riferimento all’INPS 
è ormai noto a tutti l’orien-
tamento delle Regioni a sti-
pulare convenzioni che tra-
sferiscono all’Ente di previ-
denza in via esclusiva le fasi 
dell’accertamento dell’inva-
lidità civile. In particolare 
nelle provincie di Veneto, 
Lazio e nella nostra Lombar-
dia, l’auspicato confronto è 
già in fase più che avanzata.

Inoltre ANMIC, attualmen-
te, è impegnata a sostenere 
una proposta diretta ad evi-
tare che i periodi di congedo 
straordinario, di contribuzio-
ne figurativa per gli invalidi 
con percentuale superiore 
al 74% e i permessi mensi-
li per assistenza ai disabili 
gravi  vengano esclusi dal 
calcolo della anzianità contri-
butiva necessaria per poter 
accedere al pensionamento 
prima del sessantaduesimo 
anno di età senza subire tagli 
all’ammontare della pensione.

Quest’anno sarà introdotta 

una novità per i nostri Soci, 
sia  se essi rinnoveranno l’a-
desione o se per la prima volta 
aderiranno all’ANMIC. Ad ogni 
iscritto ANMIC, a titolo gratui-
to, sarà consegnata una CARD 
Amica/Anmic che consentirà 
ad ogni Socio di entrare a far 
parte di un circuito di con-
venzioni  che genererà degli 
sconti  per i nostri iscritti.

Pertanto, unitamente alle 
tessere associative,  i Soci 
riceveranno questa CARD che 
verrà attivata attraverso una 
procedura telematica diretta-
mente presso la nostra Sede, 
dai nostri operatori.Anche nel 
caso in cui la tessera venga 
spedita a casa sarà nostra 
cura attivarla e spedirla già e 
utilizzabile dal socio.

di Valentina Introzzi

Un pranzo per Natale tutti insieme
Dopo la bella esperienza dello scorso anno quest’anno 

la sede Provinciale vorrebbe organizzare un pranzo 
comunitario in occasione delle prossime festività 

natalizie il 15 dicembre. Comunicate la Vostra presenza 
agli uffici di via Natta! Non mancate! Vi aspettiamo! 

Sarà l’occasione per scambiarci gli auguri!
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abato 12 ottobre all’au-
ditorium Opera Don 
Guanella si è tenuto 

l ’ i n c o n t r o  p r o m o s s o 
dal l ’associazione Anffas 
Onlus, con il patrocinio e la 
collaborazione del Comune 
di Como, “Ci sono anch’io. 
It inerario formativo per 
fratelli e sorelle di persone 
con disabilità intellettiva e/o 
relazionale”. Un incontro che 
ha voluto mostrare proprio 
come siano i fratelli una risorsa
fondamentale per mantenere 
un equilibrio. Per raggiungere 
questo obiett ivo però i 
genitori devono seguire alcuni 
comportamenti e strategie 
educative così da evitare 
che il fratello, o la sorella di 
una persona con disabilità 
intellettiva o relazionale, si 
senta eccessivamente caricato 
di troppe responsabilità.
Allo stesso tempo durante 
i lavori è emerso come è 
importante ev i tare che 

L’ANMIC Como 
è anche sul web: 
www.anmic-como.it 

e su Facebook 
Orari sede provinciale:
Lunedì-venerdì dalle 9 alle 13 

nascano dei sentimenti di 
rabbia perché le attenzioni 
sono concentrate sul figlio 
che necessità di assistenza.
Responsabilizzare troppo 
f r a t e l l i  e  s o r e l l e  p uò 
far emergere aspett i  di 
fragilità: «Spesso nascono 
problematiche psicologiche, 
emotive, relazionali e sociali – 
ha spiegato Nicola Palmisano, 
psicologo del Comune di Como 
e psicoterapeuta -.Da adulte 
queste persone maturano un 
forte senso di colpa e anche 
pressione ad avere successo». 
Il motivo è legato al fatto 
che molti genitori evitano di 

spiegare ai propri figli i motivi 
che li portano a sviluppare un 
maggiore senso di protezione 
nei  f ig l i  con d isabi l i tà. 
Attraverso un coinvolgimento 
graduale di fratelli e sorelle 
ne l l ’ a c compagnamen to 
della persona con disabilità 
sarà ancora più naturale la 
sostituzione dei genitori con il 
passare degli anni. Supporto 
pedagogico, autoeducazione 
della coppia a  fare famiglia 
possono contr ibu i re ad 
una condivisione serena 
del “durante noi” e anche 
ad  una  par tec ipaz ione 
consapevole al “dopo di noi”.

ITINERARIO FORMATIVO PER FRATELLI DI DISABILI 

Ci sono anch’io
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OSPEDALI, TICKET, VOUCHER: UNA RIVOLUZIONE?

La riforma sanitaria lombarda

L’ANMIC non bussa! 

A Como e in provincia continuano a ripetersi le richieste di denaro 
sempre in nome e per conto ‘degli invalidi’!  

Ricordatevi
che l’ANMIC si sostiene esclusivamente con il ricavato delle tessere 

annuali e non è mai ricorsa ad alcun tipo di questua o elemosina!

imodulazione dei ticket, 
la riorganizzazione e la 
razionalizzazione degli

ospedali, la revisione del 
s i s t e m a  d e i  v o u c h e r 
sociosanitari. Queste e altre 
sono le azioni annunciate nelle 
ultime settimane dalla Giunta 
lombarda. A occuparsene sarà 
una Commissione di esperti 
per la riforma del sistema 
sanitario regionale, composta 
da nomi illustri, a partire dal 
prof. Umberto Veronesi. 

La Commissione dei Saggi 
è  cer tamente  un buon 
strumento, utile per superare 
i limiti della riorganizzazione 
sanitaria concepita dall’ex 
P res i den te  d i  Reg i one 
Lombardia, Roberto Formigoni 
nel 1997, contiene nomi di 
assoluto prestigio, assieme a 
nomi che, per la verità, hanno 
anche profili di inopportunità. 
Questo  però  non deve 
essere la scusa per ritardare 
provvedimenti promessi in 
campagna elettorale, primo 
fra tutti il taglio dei ticket, 
che, alcune forze politiche 
sono tornate a chiedere con 
forza con un recente ordine 
del giorno. Anche del sistema 
dei voucher, anima e cuore 
dell’impianto sociosanitario 

R

più adeguato, con l’attenzione 
a che le cure fornite siano 
davvero appropriate. Per 
il resto la riorganizzazione 
degli ospedali è ancora in 
alto mare e rischia di essere 
applicata solo in base ai 
principi di risparmio imposti 
dalla spending review e senza 
tener conto dei reali bisogni 
dei territori. Comunque se il 
Presidente Roberto Maroni ha 
costituito una “Commissione 
di saggi” lasciamo almeno che 
questi si trovino e facciano dei 
ragionamenti. In ogni caso 
le aggregazioni dei servizi 
sanitari non devono passare 
attraverso criteri analoghi  a 
quelli utilizzati per i tribunali!!!

di Agostino Alloni 

f o r m i g o n i a n o 
sembra che il nuovo 
assessore alla Sanità 
(Mario Mantovani) 
abb ia  f r e t ta  d i 
liberarsi tanto che 
è stato approvato in 
Consiglio Regionale 
u n  o r d i n e  d e l 
giorno con cui la 
Regione si impegna 
a d  a r c h i v i a r e 
lo strumento dei 
b u o n i  s o c i a l i 
ponendo quindi fine 
all’attribuzione al 
cittadino in difficoltà 
di un buono da spendere 
per l’assistenza domiciliare 
e per servizi di riabilitazione 
lasciandolo di fatto solo e 
passando al meccanismo della 
presa in carico da parte della 
rete dei servizi.

È  l ’ammiss ione che i l 
modello portato avanti sin 
qui va cambiato. Oggi gli 
utenti dei servizi alla persona 
in Lombardia, con un voucher 
in mano, si devono arrangiare 
nella giungla dei servizi. In 
questo modo il cittadino in 
difficoltà verrà invece preso 
in carico da parte dei comuni 
e delle Asl, e da loro sarà 
accompagnato verso il servizio 
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DISABILI REALMENTE LIBERI DI VIAGGIARE SUI TRENI?

Tra il dire e il fare....
a recente conclusione 
d e i  l a v o r i  p e r  l a 
r ea l i z za z i one  de l l e 

passerelle che consentono 
anche alle carrozzine di salire 
agevolmente sui convogli della 
stazione di Como Nord Lago 
(nell’ambito di un ben più vasto 
progetto di modernizzazione 
delle stazioni FNM sulla 
tratta Como-Milano che ha 
visto analoghi interventi a 
Lomazzo, Camerlata e presto 
a Grandate-Breccia) induce 
qualche riflessione sul tema 
della libertà di movimento. 
D i  fa t to  una de l l e  p iù 
significative conquiste della 
società moderna ancora più 
significativa se considerata dal 
punto di vista dei portatori di 
handicap che oggi hanno la 
possibilità di muoversi come 
tutti i cittadini normodotati. 
Peccato che questo troppo 
spesso, almeno in Italia, 
rimanga (come tante altre 
cose) sulla carta mentre i fatti 
sono un poco più complicati. 
In fa t t i  pe rché  s i  deve 
dipendere completamente 
dal personale di Trenord se 
si vuole viaggiare sulla linea 
Como-Milano delle FNM e un 
eventuale contrattempo può 
diventare quasi insuperabile?. 
Affrontiamo questo argomento 
con un nome ben noto 
nell’ANMIC di Como,  Valentina 
Introzzi che, da parte sua, 
non riesce a capacitarsi del 
sistema “bizantino” con cui 
sono gestiti i trasporti per 
disabili sulla linea ex FNM 
Como-Milano che, tra l’altro, 
può vantare una flotta di treni 
completamente rinnovata 
che può accogliere senza 
particolari problemi coloro che 
si spostano utilizzando una 
carrozzina a rotelle.
Ma qual è la procedura 
adottata da Trenord per il 

trasporto dei portatori di 
handicap in carrozzina? 
Sul sito internet www.
trenord. i t  e  presso le 
stazioni le informazioni 
sono poche e chiare con 
tanto di doverosa premessa: 
“Il permanere di alcune 
barriere architettoniche 
nell’accessibilità a terra 
( s taz i on i ,  so t topass i , 
banchine) e a bordo treno, 
rende purtroppo ancora 
“difficile” il viaggio per i 
disabili sulle nostre linee. 
Per questo si è costretti 
a richiedere alle persone 
con disabilità e mobilità 

L

ridotta che ci comunichino 
(ad un numero verde) le 
loro necessità almeno due 
giorni prima della partenza. In 
assenza di tale comunicazione 
prevent iva, va avvert i to 
tempestivamente il personale 
di stazione o il personale in 
servizio a bordo del treno. Sarà 
nostra cura fornire l’assistenza 
necessaria alla persona con 
disabilità o a mobilità ridotta”.
Questa la versione di Trenord 
che appare, a prima vista, 
completa. Ma i fatti, allora, 
sono molto d ivers i?  “Se 
un invalido ha necessità di 
utilizzare il treno sulla linea 

di Luigi Clerici
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FNM o si reca in stazione, se 
è presidiata, oppure comunica 
al numero verde la stazione 
di partenza, quella di arrivo e 
l’orario indicativo del viaggio 
– sottolinea Valentina Introzzi 
-. In questo modo Trenord 
attrezza il convoglio ed avvisa 
il personale a bordo del treno. 
Se da Como mi reco a Milano, 
una volta giunta in stazione, 
sono costretta a recarmi al 
punto accoglienza di Milano 
Cadorna e tassativamente 
comunicare l’orario del treno 
di r itorno, in modo che 
Trenord possa organizzarsi. 
Il problema è che io sono 
obbligata in tutto e per tutto 
a prendere quel treno che 
ho dovuto espressamente 
indicare. Non posso anticipare 
o posticipare il rientro anche 
per fatalità perché a questo 
punto il mio viaggio di ritorno 
dipende completamente dal 
buon cuore del capotreno e del 
personale viaggiante. Ritengo 
che questa sia una cosa 
inconcepibile. Giustificabile 
esclusivamente se la mia 
destinazione sia una stazione 
non attrezzata per i disabili. 
Ed infatti, ad esempio, sulla 
linea Como-Saronno-Milano 
non f igurano attrezzate 
le stazioni di Portichetto 
Luisago, Cadorago, Caslino 
al Piano e Rovello Porro. Ma 
se io parto da una stazione 
attrezzata e mi reco in un’altra 
perfettamente in ordine, 
come può essere il caso di un 
tragitto da Milano Cadorna a 
Como Borghi, perché devo 
dipendere dal personale di 
Trenord? Perché  non mi è 
consentito subire un qualche 
imprevisto? Molto spesso i 
capotreno sono comprensivi 
ma, anche personalmente, 
mi sono capitati casi piuttosto 
spiacevoli”. Una situazione che 
appare, dunque, paradossale 
alla luce della modernità della 
flotta viaggiante su questa 
direttrice, ormai costituita 
quasi esclusivamente da 
convogli realizzati dall’Ansaldo 
Breda nello scorso decennio 
dotati di scivoli e piattaforme 

mobili che nulla hanno da 
invidiare, da questo punto di 
vista, ai famosi treni Stadler 
della TILO giudicati da tutti i 
migliori e più agevoli convogli 
ferroviari attualmente in 
circolazione sulle ferrovie del 
nostro territorio. Eppure le 
procedure appaiono, dunque, 
piuttosto complesse per un 
disabile se, come detto, è 
vittima di un imprevisto 
che lo costringe a cambiare 
l’orario di partenza o ritorno 
a casa. Situazione che, a 
poche decine di metri da 
noi, è inimmaginabile. Le 
Ferrovie Federali Svizzere, 
ad esempio, si impegnano a 
garantire progressivamente ai 
viaggiatori diversamente abili 
la possibilità di 
spostarsi in treno 
in modo autonomo 

con interventi al materiale 
rotabile e all’infrastruttura 
ed al sistema informativo. 
Sul menu dell’orario on-
line, oppure in stazione, è 
stata introdotta la funzione 
„Collegamento accessibile” che 
mostra il grado di accessibilità 
del tragitto selezionato. Per 
ogni corsa viene visualizzato 
lo stato di accessibilità di ogni 
punto di salita e/o discesa dal 
treno. Le persone a mobilità 
ridotta possono così verificare 
se è possibile accedere in 
modo autonomo al treno e 
solo se necessario prenotare 
l ’ a s s i s t en za ,  e  qu i nd i 
organizzare i suoi spostamenti. 
Senza telefonate, code agli 
sportelli e paura di imprevisti.

In queste pagine 
alcune immagini 
della stazione di 
Como Nord Lago 
dove quest’estate si 
sono conclusi i lavori 
di realizzazione delle 
nuove passerelle 
ai marciapiedi dei 
binari che consentono 
alle carrozzine di 
salire agevolmente 
sui convogli.
(Foto L. Clerici)



n gruppo di lavoro coordinato dai 
consiglieri Gianantonio Girelli (Pd) e Giulio 
Gallera (Pdl) si occuperà di predisporre lo 
strumento più idoneo per portare all’at-

tenzione del Consiglio regionale la richiesta 
di linee guida e certezza di finanziamenti 
per la vita indipendente dei disabili gravi in 
Lombardia. E’ quanto si è stabilito oggi in 
Commissione Sanità e Assistenza, a seguito 
dell’audizione con il Comitato Lombardo per la 
Vita Indipendente dalla quale sono emerse le 
difficoltà quotidiane di soggetti e famiglie che 
quotidianamente affrontano questa condizione 
di non autosufficienza facendo i conti con una 
continua mancanza di risorse.

“C’è necessità di dare continuità di 
finanziamenti per ora legati alla sperimentazione 
spot o al puro trasferimento delle risorse del 
fondo nazionale per le disabilità – ha affermato 
il consigliere Girelli – E’ fondamentale garantire 
l’opportunità di un progetto di vita in conformità 
con quanto previsto dalla nostra Carta 
costituzionale. Questo implica la necessità o 
di promulgare una legge specifica come hanno 
già fatto altre regioni o di prevederlo come 
intervento da inserire nella programmazione 
dei piani di zona”.

QUANDO LA DISABILITA’ FA NOTIZIA

Lo “Strillone”
ANMIC COMO NOTIZIE - AUTUNNO 2013
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a cura di Luigi Clerici

U

Continuità ai finanziamenti per la vita 
indipendente

e Como taglia le ore degli educatori per 
gli alunni in difficoltà di anno in anno, il 
ministero immette docenti ad hoc. 

Negli ultimi cinque anni in provincia di Como 
si è passati da 327 ad 884 docenti di sostegno 
aventi nomina, +170%. Nel 2009-10 nelle 
primarie erano 113, l’anno successivo 287, 
poi 295, a giugno erano 338 e da settembre 
sono diventati 348. Crescita costante anche 
nelle scuole secondarie, si è passati dai 127 
del 2009 ai 237 del 2010, nel 2011 erano 
276, nel 2012 305 e ora sono 351. Cattedre 
ormai a regime anche nell’infanzia, ecco la 
tendenza: 24, 51, 50, 52, 52. Infine nelle 
scuole secondarie di secondo grado si è 
partiti con 63 docenti di sostegno nel 2009, 
le immissioni hanno portato a 90 docenti, poi 
89, 110, a settembre sono 133. Al contrario il 
servizio aggiuntivo comunale sta diminuendo 
le ore, per ristrettezze di bilancio. In città su 
circa 90 alunni assistiti per difficoltà certificate 
16 hanno ricevuto una lettera dove vengono 
decurtate le ore di sostegno, in media passano 
da otto a sette settimanali. I genitori si 
lamentano: i tagli sono continuativi negli anni. 
La dirigente comunale Franca Gualdoni però 
spiega: «Siamo impegnati sul tema. Il taglio 
riguarda 16 alunni, ma abbiamo aumentato 
le ore a 5 studenti. Il problema è che se sono 
90 gli utenti che già beneficiano del servizio, 
solo perquest’anno abbiamo ricevuto altre 21 
richieste contro un solo alunno dimesso».

Sostegno agli studenti 
disabili: più risorse

S
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ZTL E DISABILITÀ / 1

Ad Erba c’è chi fa il furbo
inquecento pass per disabili su 17.000 
abitanti. 50 nuovi contrassegni emessi 
nel 2012. Sono questi i numeri forniti 
recentemente dalla polizia locale di Erba 

dopo la polemica sorta nella cittadina brianzola 
sull’abuso di questo strumento. Secondo i dati 
in questione, dunque, il 3% della popolazione 
erbese avrebbe una qualche disabilità e quindi 
diritto al pass.

Il problema è sorto per la carenza crinaca, 
anche in questa località, di posti auto, 
soprattutto in centro. Non solo a Como, 
dunque, è affare assai arduo poter posteggiare 
per magari sbrigare qualche commissione. 
In ogni caso da una segnalazione la ricerca 
ha portato a questi numeri che, da un lato, 
hanno sorpreso gli stessi rappresentanti delle 
associazioni storiche di difesa della disibilità. 
Su tutte l’Unione Italiana Ciechi che ha 
sottolineato come ad Erba non siano più di 
cinque.

“Forse più controlli non guasterebbero - 
ha affermato in proposito l’erbese Daniele 
Rigoldi, presidente provinciale UIC in un 
pensiero condiviso anche da parte della nostra 
Associazione -: penso in particolare a una 
maggiore collaborazione tra Asl, polizia locale 

di Bruno Robotti

C

e uffici anagrafici per effettuare censimenti 
periodici delle persone che hanno diritto al 
pass”.

Un problema analogo era stato sottolineato 
anche la scorsa estate per ciò che concerne la 
ZTL di Como ma mai comunque raggiungendo 
i toni del 2012  quando dodici persone vennero 
denunciate per aver utilizzato documenti falsi, 
e senza averne diritto, portando discredito a 
tutta la categoria. 

PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE E TUTELA

Perché non mi ascolti?
erché non mi ascolti? Il tempo passa e 
io ancora aspetto. Il diritto ai diritti per 
le persone con disabilità” è stato il tito- 

lo del convegno promosso dalla Rete Comasca 
Disabilità , rivolto ad amministratori locali, 
assistenti sociali, uffici di piano, associazioni, 
cooperative e a tutte quelle entità che sono 
coinvolte nell’ambito dei servizi alla persona 
e svoltosi ad Erba lo scorso 19 settembre. Un 
convegno che ha rappresentato la prima tappa 
di un percorso itinerante parte del progetto 
“Esigibilità dei diritti”, il cui obiettivo vuole 
essere quello di realizzare analisi e proposte 
concrete in grado di rappresentare in maniera 
chiara e articolata il tema dell’esigibilità dei 
diritti e della presa in carico delle persone 
fragili, a partire dalle indicazioni di prinicipio 
della Convenzione ONU sui diritti delle persone 
con disabilità.

Dopo l’esperienza erbese del 19 settembre 

“P il convegno verrà replicato tra il 2013 ed il 
2014 su altre due-tre aree della provincia. Nel 
corso dei lavori si affronterà il grande tema 
del percorso che dovrebbe condurre ad un 
progetto complessivo e personalizzato di vita 
una persona con disabilità, che tenga conto del 
“Dopo di Noi” (o, in chiave di raggiungimento 
di una possibile autonomia, del “Senza di noi”).

Chi fosse interessato a questo tema ed a 
partecipare ai gruppi di lavoro o contribuire 
allo sviluppo del progetto può scrivere a info@
retecomascadisabilità.it.

Ricordiamo che Rete Comasca Disabilità 
è un’associazione di promozione sociale, 
costituita nel mese di febbraio del 2010, 
collegata a livello regionale a LEDHA (Lega 
per i Diritti delle Persone con Disabilità) ed 
attraverso la stessa LEDHA è rappresentata, 
a livello nazionale, nella FISH, la Federazione 
Italiana per il Superamento dell’Handicap.
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Henable, un’app per la mobilità
no smartphone, niente di più, e 
l’applicazione giusta per semplificare 
la vita delle persone disabili. Ecco 

Henable Ztl, l’applicazione con la quale 
diventa più facile spostarsi in automobile 
perché permette di chiedere l’autorizzazione 
per il transito nelle zone a traffico limitato 
del le principal i  c ittà ital iane con un 
semplice click sul telefonino. Evitando così 
lunghe trafile burocratiche, prima o dopo. 

L’idea è da attribuire a Ferdinando Acerbi, un 
atleta professionista che a causa di un incidente 
subacqueo circa dieci anni fa è rimasto 
paralizzato dalla vita in giù. Ora cammina di 
nuovo, ma dal momento dell’incidente si è 
impegnato a trovare soluzioni pratiche per 
risolvere molti dei problemi che le persone 
disabili sono costrette ad affrontare ogni 
giorno, provando ad abbattere non solo le 
barriere architettoniche ma soprattutto quelle 
burocratiche. Ha creato così Henable.me con 
l’intento di sviluppare prodotti digitali che 
possano essere utili nella vita quotidiana. 

Va infatti ribadito che una persona disabile ha 
sempre il diritto di entrare con l’automobile in 
una zona a traffico limitato, in qualunque città 
si trovi. Per farlo, però, deve prima chiedere 
l’autorizzazione al Comune, inviando una mail 
con i dati personali e le copie del documento 
di identità e del contrassegno di invalidità. 
In questo modo è quindi sempre necessario 
decidere in anticipo i propri spostamenti. Se 
si cambia programma all’ultimo momento la 
conseguenza è una multa che verrà sì annullata, 
ma solo dopo lunghe e spesso costose procedure 
burocratiche (e dei cambi di programma 
dell’ultimo momento ne abbiamo già parlato 
in un altro articolo affrontando le difficoltà che 

U

si incontrano per gli spostamenti ferroviari). 
Con l’applicazione Henable ztl non sarà più 

necessario decidere esattamente dove andare 
prima di uscire di casa ma basterà cliccare un 
tasto sullo schermo del proprio smartphone per 
inviare la richiesta all’ufficio del Comune senza 
dover inserire ogni volta i dati personali o i 
documenti. Dopo aver scaricato l’applicazione, 
dal market Apple o da Play Store per Android, 
bisognerà infatti registrarsi al servizio 
inserendo nome, cognome, indirizzo email 
e targa del veicolo usato abitualmente. Per 
allegare i documenti (carta d’identità o patente 
e il contrassegno di invalidità) è possibile fare 
una foto direttamente con lo smartphone. 

Questa operazione è necessaria solo al 
primo accesso: tutti i dati vengono infatti 
salvati e in seguito basterà quindi cliccare sul 
bottone “Henable Ztl” per inviare alla pubblica 
amministrazione la richiesta di accesso alla 
zona a traffico limitato, indicando data e 
ora e scegliendo il Comune da un elenco. Si 
potrà anche modificare la targa dell’auto nel 
caso in cui si stia usando un veicolo diverso 
da quello inserito durante la registrazione. 
L’applicazione si scarica gratuitamente ma 
per funzionare è necessario un abbonamento, 
acquistabile dal telefono con il primo 
accesso, che per un anno costa 3,59 euro. 

Attualmente sono 140 le città italiane 
inserite nel database di Henable Ztl, tra cui 
tutti i capoluoghi più altre città con zone a 
traffico limitato sorvegliate da telecamere. 
Ma il database è in continua espansione. Da 
segnalare che nel primo mese di vita Henable 
ztl è stato scaricato da ben 1.000 utenti.


