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1)

UNA  TURISTA  SPAGNOLA  DOMANDA  (EMAIL):  Mi  piacerebbe  ricevere 
informazioni su Milano: la mappa della città, i percorsi cittadini sia tranviari che 
metropolitani,  i  mezzi  di  trasporto  per  il  lago  di  Como,  ecc.,  anche 
considerando che sono una persona disabile. Grazie, Silvia 

RISPOSTA (EMAIL):  Gent.ma Sig.ra Silvia,
in  merito  alla  richiesta  da  Lei  inoltrata  ai  nostri  uffici,  Le  inviamo  le 
informazioni di seguito riportate:

A) Trasporti pubblici città di MILANO
Per informazioni relative ai trasporti all'interno della città (tipologie di biglietti, 
percorsi,  linee  ed  orari,  etc)  potrà  consultare  il  sito  dell'  Azienda Trasporti 
Milanesi  http://www.atm-mi.it/it/Pagine/default.aspx  (disponibile  anche  in 
lingua inglese).
Nella seguente pagina web:
http://www.atm-mi.it/it/ViaggiaConNoi/Pagine/SchemaRete.aspx 
le sarà anche possibile scaricare la nuova mappa dei trasporti ATM City e la 
Mappa della Rete metropolitana oppure potrà ritirarle gratuitamente presso gli 
ATM Point.
Le  segnaliamo,  in  seguito  alla  Sua  specifica  richiesta  relativa  al  turismo 
accessibile, che nella pagina web dedicata:
http://www.atmmi.it/it/ViaggiaConNoi/Disabili/Pagine/ATMperidisabili.aspx 
potrà reperire  tutte le informazioni  sui  servizi  per  le  persone con disabilità 
predisposti dalla ATM.
Sempre  sul  sito  potrà  scaricare  la  "Guida  ai  passeggeri  con  disabilità", 
purtroppo  per  ora  disponibile  soltanto  in  lingua  italiana,  (distribuita 
gratuitamente anche presso gli ATM Point) nella quale è descritto in maniera 
ampia  e  dettagliata  quanto  già  realizzato  e  quanto  in  programma  per 
l’innalzamento del livello di accessibilità per le persone con disabilità motorie, 
visive e auditive.
La informiamo che è dispobilile anche un servizio serale a metà tra il trasporto 
pubblico tradizionale ed il taxi, si tratta del RADIOBUS: l’autobus a chiamata di 
ATM, che preleva il cliente direttamente da un punto prescelto della città e lo 
porta alla destinazione desiderata, sempre sul territorio del comune di Milano. 
Accessibile solo su prenotazione, è attivo tutti i giorni dell’anno dalle 20 alle 2 
di notte, ad esclusione del giorno di Natale e del 1° maggio. 
Il  servizio  è  effettuato  con autobus dotati  di  radiotelefono,  elevatori  per  la 

http://www.atmmi.it/it/ViaggiaConNoi/Disabili/Pagine/ATMperidisabili.aspx
http://www.atm-mi.it/it/ViaggiaConNoi/Pagine/SchemaRete.aspx


salita  e  la  discesa  delle  carrozzelle,  dispositivi  di  sicurezza  e  display  con 
segnalazioni visive delle fermate per i passeggeri non udenti. 
Ulteriori informazioni sono reperibili su: 
http://www.atm-mi.it/it/AtmRisponde/INostriContatti/Pagine/Radiobus.aspx.
Per richiedere informazioni sulla presenza e sul funzionamento di scale mobili, 
ascensori e montascale nelle stazioni della metropolitana potrà contattare il 
Numero Verde ATM 800.80.81.81 
Il servizio è gratuito e attivo tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30.

B) Collegamenti Milano – Como
Da Milano Malpensa 
Ferrovie Nord: Malpensa Express diretto a Milano 
Cambio alla Stazione di Saronno direzione Como.

Da Milano Linate
FS: Bus 73 fino a Piazza San Babila - Metro fino a Centrale - Treno per Como 
oppure 
Ferrovie Nord: Bus 73 fino a Piazza San Babila - Metro fino a Cadorna - Treno 
per Como
Per informazioni.
- Malpensa Express 
http://www.malpensaexpress.it/

- Ferrovie NORD:  
http://www.ferrovienord.it/ (sito anche in lingua inglese)
http://www.lenord.it/orari_e_news/ramo_milano.php (mappa interattiva)
http://www.fnmgroup.it/website/file/4256.pdf  Orari Linea Milano - Como
Per informazioni su trasporto disabili:
Contact Center 199 151 152 attivo tutti i giorni dalle 7.00 alle 21.00.

- FS TRENITALIA:
Per orari e costi biglietti consultare http://www.trenitalia.com/homepage.html 
oppure  Call  Center  89  20  21  per  l'acquisto  di  biglietti  (per  chi  chiama 
dall’estero 0039 06 68475475 - servizio a pagamento).
Tempo di percorrenza Milano Centrale - Como circa 1 ora e 20 minuti.
Il punto di riferimento per tutte le esigenze di viaggio dei clienti con disabilità è 
costituito dalle Sale Blu. Occorre presentarsi in stazione 30 minuti prima della 
partenza del treno. Orario di apertura: tutti i giorni dalle 7 alle 21.
È possibile richiedere assistenza chiamando il Numero Unico Nazionale 199 30 
30 60 (numero a pagamento) oppure tramite posta elettronica.
Stazione Milano - Sala Blu Piazza Luigi di Savoia, 1 -
email:assistenzaclientidisabili.mi@trenitalia.it

C) Trasporto pubblico città di Como
Per  il  servizio  di  trasporto  pubblico  passeggeri  a  Como  e  Provincia  può 
consultare il sito di ASF - Autolinee http://www.sptlinea.it/.
Attualmente il parco mezzi di ASF AUTOLINEE comprende il 70% di mezzi con 
possibilità  di  accesso  ai  diversamente  abili,  ma  non  sono  uniformemente 
distribuiti su tutte le linee.

http://www.sptlinea.it/
http://www.atm-mi.it/it/AtmRisponde/INostriContatti/Pagine/Radiobus.aspx


Pertanto, in caso di richieste specifiche è necessario contattare:
Ufficio Rapporti con il Pubblico - ASF Autolinee
Via Asiago, 16/18 - 22100 Como
Tel. 031 247 311 - Fax 031 247 222 - urp@asfautolinee.it

D) Per il soggiorno a Milano.
Per organizzare al meglio il Suo soggiorno a Milano potrà consultare il nuovo 
portale  www.turismo.milano.it,  ricco  di  notizie  utili  sulla  città,  la  storia,  le 
eccellenze e le curiosità.
Le informazioni sono accessibili anche via iPhone.
Sulla  pagina  http://www.turismo.milano.it/NPTGeo/ troverà  un'utile  mappa 
della città consultabile attraverso più chiavi di ricerca.
Per  qualsiasi  ulteriore  informazione  può  contattarci  telefonicamente  o 
collegandosi al sito http://www.easy-italia.com/, sezione Contatti utilizzando il 
form predisposto.

Cordiali saluti.
Lo Staff di Easy Italia
aperto 7 giorni su 7, dalle 9:00 alle 22:00 - numero 039.039.039
http://www.easy-italia.com/
http://www.italia.it/it/home.html

2)

UNA TURISTA TEDESCA DOMANDA: Vi contatto dall'albergo di Roma presso 
il quale soggiorno in questi giorni: ho subito il furto della mia borsa, nella quale 
erano contenuti il portafoglio con carta di credito della Volksbank, i documenti, 
il cellulare e ulteriori beni personali. Vi chiedo informazioni su come procedere.

RISPOSTA:  Informiamo la  cliente  che  dovrà recarsi  presso la  stazione dei 
Carabinieri più vicina, in Via San Damaso 19. 
Le forniamo anche il numero per bloccare la sua carta di credito (+49 116 116, 
http://www.vobakrefeld.de/kontakt-service/karten-sperren).
Consigliamo, inoltre, alla cliente di contattare l'ambasciata tedesca in via San 
Martino della Battaglia 4, al fine di poter ottenere un duplicato dei documenti 
rubati (http://www.rom.diplo.de/Vertretung/rom/it/02/Botschaft.html).
Infine,  suggeriamo alla  cliente di   contattarci  nuovamente in caso necessiti 
della nostra mediazione linguistica una volta giunta presso la vicina  stazione 
dei Carabinieri. Infatti, dopo breve tempo, la cliente ci telefona per richiedere 
la suddetta assistenza linguistica.

http://www.easy-italia.com/
http://www.turismo.milano.it/NPTGeo/
http://www.turismo.milano.it/

