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Anna Ripa

Regione Marche

Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio

Palazzo Leopardi

Via Tiziano, n'44

p.c.

60125 Ancona

Letizia CASONATO

Regione Marche

Dirigente PF Viabilità regionale e

Ferrovte deilo Stato ltaliane

UA3/8,t2017
R F r-DCE-DAD"A001 "1 1P\201 7'0000098

Gestione delTrasporto

Via Tiziano 44

Ancona (AN)

Oggetto: riscontro Vs richiesta informazionidel 18 luglio'17

Si riscontra la vostra mail per confermare che, oltre a garantre l'accessibilità al servizio viaggiatori
alle persone con disabilità e a ridotta mobiljtà nelle stazioni dcl circuito di assistenza gestito dalle

Sale Blu come previsto nella Carta dei Servizi, Rl'-I è impegnata in un progra.rr,m^ di progressiva
eliminazione delle bartiere architettoniche nelle stazione di tutta la rete nazionale che prevede,

pet11201.7/18 e relativamente agli impianti presenti nella Regione N{arche, i seguenri inten,enti
definiti compatìbilmente con le risorse assegnate e le alue condizioni digaranzta da assicurare per
il sen'izio ferroviario:

o Stazione di Civitanova: adeguamento a 55 cm di altezza (h 55) dei marciapiedi per un
più agevole accesso ai treni nonché installazione di n.3 ascensori a senizio di tutti i
binari, ultimazione entro dicembre2017; entro la stessa data è previsto, nell'ambito di un
più ampio progetto di riqualificazione delle stazioni, il migliorameflto degJi ambienti aperti
al pubbhco (marciapiedi, panchine, sale d'attesa, percorsi tattili) e dei sistemi di
informazione;

o Stazione di Pesaro: sono in corso di ultimazione lavori pcr l'adeguamento h 55 del

marciapiede 1" binario nonché per il miglioramento dell'accessibrhtà di stazione con
percorsi e mappe tattili; installazione di ascensori entro 112017: la stazione è già fornita di
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ascensori a senrizio di tutte le banchine di stazione Frn dal 2002, è programmato il loro
rinnor.amento mediante una graduale sostiruziofle in base alla durata della vita tecnica

teotica;

o Stazione di Falconara: La stazione di Falconara ha già tutte le banchine di stazione

adeguate ai nuovi standard europei h 55 e percorsi tatuh. Entro il 2018 è previsto
l'intervento per il superamento delle barriere architettoniche a rnezzo ascensori nonché tÌ
completamento dei lavori di riqualific^ziofle del fabbricato viaggiatori (tinteggiatura),
sottopasso e pertinenze scoperte.

o Stazione di Osimo: adeguamento a h 55 dei marciapiedi enuo il 2018

Stazione di Ancona: adeguamento a h 55 del marciapiede 6/7" binario entto il 2018

(tutti gli altri sono già h 55 e sono tutti già serviti da ascensori e scale mobili);

Stazione di San Benedetto del Tronto: i lavori pcr f install^zione di ascensori n<-rn

hanno avuto inizio in quant<-r sono previsti estesi lavori dr riconfiguraziofle del piano dei

binari e relativi impianti che saranno ar..r.iati nel 2019. futtavia la stazione rientra nel

circuito di assistenza alle pcrsone con ridotta mobilità mediante il quale è possibile
accedere al servizio ferror.iario erogato sui binari.l e 4, rivolgendosi alla Sala Blu;

Stazione di Fano: a partire dal 1 agosto, il viaggratore con disabilità o a ridotta mobilità
può accedere ai treni dal binado 4 dotato di ascensore, in autonomia o con proprio
accompagnatore previa richiesta via e-mail alla Sala Illu di Ancona
(Sa-la"B"lu,A""N"e "O-Nr\ @rfi,lt) c o n alm e n o 2 4 o r e a n u ci p o.

Cordiali saluti,

Roberto Laghezza

l'iazzirdclla OrocclÙ:ssa, I Olll6l lì()rna

l{lrl lìctc lrcrroviana ltaliarln S.p.,\. (ìuppo trctrovic dcllo Sta«r Italianr
S()cicrà s()l13ctt^ alla dirczitxrc c cootrlinarrcnto cli Ircrrovic Llcllo Stat,r Iralianc S.p.,\
a rrornr dcll'art. 2497 scxics cod cir. c l).1-gs. n. 1 12/2015

Scrlc lrg:rlL: I)i,ruzr ilcll.r ()ri,er Iì,,ssr. I - l)rll6t lì,,nì,r
i..Lp. S,,c. iun, ll.ili.:;9.r)33.1x)
ls.ntir rl lì.(grsil, dcll( Irnprcsc t| lì,,nu
(.,,,1 lrisc.015N5570i81 r P. llr 0l(J08{)iì10{)1) ' R.l:. \.751J31){)

,',f&\
. \ .\jl/.,/\ \ì-tll

I{INA &
u#i


