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Disabilità e Trasporti 
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Servizio di trasporto 

•Urbano Verona     6.000.000 km
•Urbano Legnago     150.000 km
•Extraurbano        12.000.000 km
•Servizi scuole          600.000 km
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Passeggeri Trasportati 

•Urbano                32.000.000 

•Extraurbano        16.000.000 
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Parco autobus 

•Autobus urbani         175:           124 con pedan a   

•Autobus extraurbani 364:            67 con pedana

•Autobus da noleggio  30:              2 attrezzati

•6 Minibus dedicati al servizio disabili 
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Parco urbano 

Tutte le pedane sono manuali
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Parco extraurbano 
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Noleggio 
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Noleggio 
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Servizi per disabili 



10



11

Smile line 

Smile line è un progetto innovativo, dedicato a cittadini e 
visitatori della nostra città, che si propone di renderepiù
facile e gradevole viaggiare a in bus a Verona. 

Prevede di trasformare - in una prima fase sperimentale - una
delle linee del servizio urbano attrezzandola e organizzandola
con tutti i necessari accorgimenti per offrire:

• facilità di accesso
• informazione
• confort
• cortesia
• facilità di acquisto biglietti in vettura
• sicurezza
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L’iniziativa è sviluppata in 
collaborazione con PMI-NIC 
Project Management Institute –
Northern Italy Chapter, una
società no-profit di emanazione
internazionale finalizzata alla
diffusione della cultura di
progetto.
Vede il coinvolgimento del 
Comune di Verona e della
Consulta dell’handicap. 

Smile line - collaborazioni 
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Smile line - collaborazioni 
Progetto PMI – NIC accessibilità a Verona

•aspetti progettuali, 
•supporti informativi,
•formazione del personale.

Dall’indagine condotta ad aprile 2012, è emerso infatti
che, pur avendo ATV a disposizione mezzi appositamente
attrezzati per consentire l’accesso a clienti disabili in 
carrozzella, nella realtà una serie di fattori rendono
difficoltoso, spostarsi in città con il bus.
Analoga semplicità di accesso alla Smile line si intende 
offrire   anche  al  mondo  dei   non vedenti  secondo  le 
preziose indicazioni e i suggerimenti pervenuti dall’UIC



14

Smile line - collaborazioni 

Comune di Verona
Per aumentare l’impatto positivo e innovativo di
Smile line il Comune di Verona (servizi sociali, 
mobilità e traffico e arredo urbano) ha previsto
degli interventi alle aree di fermata e ai percorsi di
accesso alle stesse per eliminare le barriere
architettoniche, organizzare piani di calpestio per 
non vedenti, segnaletica orizzontale con 
indicazioni delle aree dedicate alla salita/discesa
delle carrozzelle disabili.
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Smile line 
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� Impiego  esclusivo di  autobus  ecologici  alimentati  a 
metano, con livrea personalizzata ed immediatamente 
riconoscibile.

� I mezzi  sono  tutti  accessibili  anche  da  parte  delle 
persone con ridotta capacità motoria, grazie a pedane 
manuali  di salita e discesa  e spazi interni  riservati  a 
carrozzelle

� massima cura  delle  informazioni di bordo, attraverso 
impianti fonici e visivi a messaggio variabile. Nei punti 
più significativi  all’interno  del  bus  saranno  allestite 
tabelle  fisse  con  l’indicazione  lineare  del  percorso 
(quelle abitualmente posizionate sopra le porte delle 
metropolitane)

� bus dotati di altoparlante esterno per segnalare l’arrivo 
del mezzo agli utenti in attesa.

Smile line 
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� aree  di  fermata  ripensate per  offrire  comfort,  
facile accesso e informazioni: pedane tattili per i 
non vedenti, postazioni con pittogramma.

� incarrozzamento dei passeggeri previsto solo 
dalla porta anteriore. 

� possibilità di acquisto del biglietto a bordo 
richiedendolo all’autista.

� personale di guida volontario e specificamente 
formato per le mansioni richieste dal servizio.

Smile line 
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Smile line – evasione zero 

Il  rilancio   del   trasporto   pubblico  come   “motore” della  città,  dipende dal 
coinvolgimento   di  ciascuno  di  noi:  Azienda  e  cittadini  insieme,   chiamati 
ciascuno  a fare la propria parte  per avere  una mobilità di  maggiore  qualità
in un momento in cui le risorse pubbliche diventano sempre più esigue.
ATV si è messa in gioco, investendo nella Smile Line un patrimonio di risorse 
umane  ed economiche, e propone ai cittadini di mettersi in  gioco a loro volta. 
Una dimostrazione  di  responsabilità che  si traduce  nell’impegno  a  munirsi 
sempre di adeguato titolo di viaggio. 
Tutti quelli che salgono sulla Smile Line  devono  pagare il  biglietto, nessuno 
sarà sanzionato in caso contrario. L’obiettivo non è la sanzione, ma cercare 
che tutti i passeggeri viaggino in regola.
Questa è la novità più importante di Smile Line, una sfida difficile, è chiaro a 
tutti, ma anche  una sfida di civiltà in piena regola che merita di essere vinta 
tutti insieme.
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Smile line – formazione 

• diligenza : attenzioni, comportamento, sicurezza, 
collaborazione, cortesia, capacità di gestire gli imprevisti

• capacità di ascolto : comportamento di ascolto attivo
• saper rispondere
• cortesia in generale
• gestione del conflitto: reclamo
• immagine personale: portamento, modo di vestire, cura

della persona, linguaggio del viso
• divisa: esposizione tesserino, divisa completa
• vendita dei biglietti
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Smile line – formazione 

Consulta dell’handicapp del comune di Verona 

Associazioni delle disabilità:

•Associazione non udenti Provolo
•Unione italiana dei ciechi Verona 
•ANFFAS
•UILDM Verona
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Smile line - autobus
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Smile line - autobus
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Smile line - autobus

Utilizzo di autobus dedicati e in prospettiva saranno attrezzati quelli di prossima
acquisizione con il contributo regionale previsto dalla DGR 1652 del 07/08/12.

•tabelle fisse con l’indicazione lineare del percorso(come quelle abitualmente
posizionate sopra le porte delle metropolitane)
•indicatori a messaggio variabile
•impianti fonici per informazioni di percorso e di prossima fermata
•all’esterno, sulla fiancata destra, altoparlante offre indicazione della direzione e 
del numero di linea dell’autobus in avvicinamento alla fermata.

L’incarrozzamento dei passeggeri avverrà dalla porta anteriore e la validatrice
sarà posta nei pressi della postazione di guida in modo che il conducente possa 
svolgere una effettiva funzione di controllo o di vendita diretta dei biglietti ai 
passeggeri secondo modalità già in atto in molte città del nord Europa.
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Smile line - autobus

prima

dopo
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Smile line - autobus
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Smile line - fermate

•Via IV Novembre 
•Ospedale Geriatrico
•Ospedale Borgo Trento – Piazzale Stefani 
•Stazione Porta Nuova (marciapiedi B e D)
•Ospedale Borgo Roma 

fermate attrezzate per i non vedenti
fermate attrezzate per carrozzelle
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Smile line - fermate
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Smile line - fermate
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Grazie per l’attenzione

maurizio.pangrazi@atv.verona.it


