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Coo perativa HandiCREA
Informazioni Trasporti - Parcheggi
Parcheggi riservati

Ricordiamo che a Trento, quando gli stalli riservati risultano occupati, le persone munite di
contrassegno possono parcheggiare sugli stalli blu gratuitamente. E’ possibile anche, come nel
resto d'Italia, parcheggiare sugli stalli bianchi a disco orario senza limitazione d'orario.
Accesso alla zona a traffico limitato
I mezzi delle persone disabili titolari di contrassegno accedono alla zona a traffico limitato, i
residenti o chi abitualmente accede alla ztl comunicano fino a due targhe dei mezzi che utilizza
solitamente. Chi accede alla ztl sporadicamente deve effettuare prima la comunicazione o nelle
immediate 72 ore successive al passaggio compilando l’apposito modulo. (TM_UP16)
Linee Autobus abilitate al servizio disabili sulla rete urbana
Tutte le linee del servizio urbano di Trento (ad eccezione della linea C, linea CM e linea G)
sono "sbarrierate". Le fermate idonee all'utilizzo da parte di utenti con disabilità su carrozzina
rappresentano il 45% del totale (281 su 618) e tutti i mezzi utilizzati sono dotati di pianale
superribassato, di lama estraibile per la salita/discesa delle carrozzine e di posto riservato
dotato di cintura di sicurezza. Per informazioni sulla loro dislocazione è possibile contattare
Trentino Trasporti S.p.a. al numero 0461-821000 e consultare il sito http://www.ttesercizio.it/
oppure http://www.handicrea.it/files/fermate_disabili_trento_-_dal_04-04-2018.pdf

Trasporti con mezzi attrezzati a chiamata
CTA (Consorzio Trentino Autonoleggiatori)

telefono 0461-950786 numero verde 800.991.105

Cooperativa VALES

numero verde 800.553.002

Cooperativa LA RUOTA

telefono 0461-824633 numero verde 800.219.540

Cooperativa RADIO TAXI di Trento

telefono 0461 - 930002

Consorzio RADIO TAXI ROVERETO VILLAGARINA

telefono 0464 - 480066

Cooperativa TAXI ALTO GARDA

telefono 0464 – 557044

Cooperativa IRIFOR di Trento

telefono 0461 – 1959595

Cooperativa SAD di Trento

telefono 0461 - 239596

Per maggiori informazioni:
Cooperativa HandiCREA – via San Martino 46 – 38122 Trento
Tel 0461-239396
www.handicrea.it
E-mail: Handicrea@trentino.net
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