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PREFAZIONE DEL MINISTRO 

L’accesso ai servizi di trasporto pubblico del Victoria fornisce una importante opzione di viaggio per chi deve recarsi al posto 
di lavoro o di studio, chi deve far uso dei servizi  e chi partecipa ad attività sociali e comunitarie. 

In collaborazione con la comunità, la Coalizione di Governo si impegna a migliorare l’accesso ai trasporti pubblici ed alle 
infrastruttue per tutti i residenti del Victoria dedicandosi alle esigenze di trasporto dei disabili o di chi soffre di mobilià limitata 
ed alla nostra crescente popolazione di anziani. 

L’obiettivo di lungo termine del Piano d’Azione per Trasporti Pubblici Accessibili nel Victoria 2013-2017 è di fornire 
accesso universale ai nostri servizi ed infrastrutture togliendo le barriere all’accesso, e pertanto consentire ai passeggeri di 
viaggiare indipendentemente. Questo obiettivo verrà raggiunto conformandoci alla Legge federale sulla discriminazione per 
invalidità 1992 e gli altri standard dei trasporti, unitamente a migliori servizi per la clientela, maggiori informazioni e 
programmi educativi. 

Il Piano d’azione adotta il concetto di viaggio totale che riconosce l’esigenza dei disabili o di chi soffre di mobilità limitata ad 
essere in grado di programmare il loro viaggio ed accesso alle informazioni quando si servono dei mezzi pubblici oltre a 
avere accesso fisico ai servizi di trasporto. 

Oltre a dettagliare le priorità ed i risultati da raggiungere nei cinque anni, il Piano d’azione illustra programmi di lavoro già 
intrapresi per migliorare l’accesso ai servizi di trasporto pubblico e per osservare la Legge sulla discriminazione per invalidità 
1992 e gli standard sull’invalidità ad essa legati. 

Il governo riconosce che ci vorranno molti anni e che dovrà affrontare notevoli difficoltà per rendere la rete dei trasporti 
pubblici del Victoria completamente accessibile a tutti i membri della comunità. Il Piano d’azione fornisce una solida base per 
arrivare a questo obiettivo nei prossimi cinque anni.  

Il Piano d’azione contribuisce al Piano dello Stato del Victoria sull’invalidità 2013-2016 che delinea l’approccio generale del 
Governo del Victoria teso a ridurre le barriere che i disabili devono affrontare nella comunità. 

La realizzazione dei programmi durante i cinque anni del Piano d’azione continuerà con la disponibilità di risorse per 
l’acquisto di materiale rotabile ed il miglioramento delle stazioni dei treni, delle fermate dei tram e degli autobus per apportare 
miglioramenti all’accesso ai servizi ed alle infrastrutture del trasporto pubblico. All’inizio di questo Piano d’azione, il governo 
ha impegnato fondi specifici per migliorare l’accesso alle stazioni dei treni ed alle fermate degli autobus ed anche per 
migliorare l’accesso alle strutture ed ai servizi tranviari lungo numerosi percorsi chiave.  

Il governo ha consultato le organizzazioni che rappresentano i disabili ed io ho anche chiesto commenti specifici al Comitato 
sull’accesso ai trasporti pubblici. 

Insieme ai miei colleghi ho apprezzato il contributo di queste organizzazioni nello sviluppo ed il completamento del Piano 
d’azione e desidero lavorare insieme a loro per realizzare le priorità ed i risultati del piano stesso. 

On.le Terry Mulder  
Ministro dei Trasporti 
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SOMMARIO 

Il Governo del Victoria si impegna a fornire servizi di trasporto pubblico accessibili a tutti i membri della  
comunità.  

Recentemente il governo ha pubblicato il Piano dello Stato del Victoria sull’invalidità 2013-2016 che riflette l’impegno più 
generale del governo per garantire che i disabili abbiano la possibilità di partecipare in pieno all’economia ed alla comunità 
del Victoria.  

Il Piano d’azione per trasporti pubblici accessibili nel Victoria 2013-2017 (il Piano d’azione) contribuisce al Piano statale 
sull’invalidità e riconosce come sia importante per i disabili essere in grado di accedere ai servizi di trasporto pubblico. Inoltre, 
l’accesso è essenziale per gli anziani residenti del Victoria e per coloro che soffrono di mobilità limitata, cosa che andrà ad 
aumentare col passare del tempo, dato il progressivo invecchiamento della popolazione del Victoria. 

L’attenzione più ampia del governo per il miglioramento dell’accesso ai trasporti pubblici sarà sostenuta dalla conformità alla 
Legge sulla discriminazione per invalidità 1992 (DDA) ed agli standard sui trasporti previsti. Tutte le priorità ed i risultati del 
Piano d’azione devono, come minimo, conformarsi agli standard sull’invalidità. 

Negli ultimi 10 anni, gli enti di trasporto pubblico hanno identificato e rimosso una quantità di barriere all’accesso ai servizi di 
trasporto pubblico per tutti i residenti del Victoria ma in particolare, i disabili e chi ha limiti di mobilità.  

Queste iniziative conprendono: 

• Fermate tranviarie con accesso a livello costruite in tutta Melbourne per un totale corrente di 367, con molte di 
queste completate negli ultimi 18 mesi quali: Domain Interchange; Elizabeth Street, Melbourne; Macarthur Street, 
East Melbourne; Swanston Street, Melbourne/Carlton; Royal Children’s Hospital; High Street, Northcote, Bridge 
Road, Richmond, e due fermate tranviarie a Flemington/Haymarket; 

• Un programma di sostituzione di tram con 100 tram a pavimento basso operanti nel Victoria ed altri 50 nuovi tram 
a pavimento basso E-Class in consegna alla rete tra 2013-2018; 

• Nuovi treni metropolitani e regionali accessibili sono stati acquistati dal 2007 in poi e molti sono già in funzione 
nella rete (41 treni metropolitani e 40 carrozze regionali);  

• Costruzione di nuove stazioni ferroviarie con particolari caratteristiche di accesso, quali Cardinia Road, Lynbrook, 
Williams Landing, Coolaroo, Roxburgh Park, Westall, South Morang, Epping, Wendouree e Wodonga; 

• Sostanziali miglioramenti alle stazioni ferroviarie, compresi quelli a North Melbourne, Laverton, Sunbury, Clunes, 
Creswick, Maryborough e Frankston e separazione di grado alle stazioni di Nunawading e Laburnum che hanno 
reso queste stazioni molto più accessibili; 

• Miglioramenti a più di 10,000 fermate d’autobus in tutto il Victoria compresa l’istallazione di indicatori tattili di 
superficie pavimentale, vialetti di accesso e migliorie alle superfici; e 

• Un programma di sostituzione di autobus per un totale di 1,421 autobus a pavimento basso nella rete 
metropolitana. 

Il Victoria deve far fronte a sfide significative per migliorare l’accesso ai trasporti pubblici e per soddisfare gli standard di 
trasporto per disabili particolarmente in relazione ai servizi tranviari. Melbourne ha una delle più ampie reti tranviarie del mondo 
e richiederà  notevoli infrastrutture e migliorie o sostituzione di materiale rotabile per soddisfare gli standard di trasporto per i 
disabili.  

Il governo ha impegnato $20 milioni in quattro anni con inizio nel 2011-12 per migliorare l’accessibilità ai trasporti pubblici. Il 
primo anno di finanziamenti è stato interamente assegnato al miglioramento dell’accesso alle stazioni ferroviarie. Nei tre anni 
che rimangono del programma, i fondi saranno assegnati per l’80 per cento alle stazioni ferroviarie ed il 20 per cento alle 
fermate d’autobus.  
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Figura 1: Iniziative finanziate per l’accessibilità 

Descrizione Budget 

Programma DDA – 2011 a 2015 $5 milioni per anno 

Stazione Williams Landing – rampe accessibili $7 milioni  

Stazione di Balaclava – rampe accessibili $3 milioni 

Collegamento Ferroviario Regionale (RRL) – Stazioni di 
Tarneit, Wyndham Vale, Footscray, West Footscray e 
Sunshine – rampe ed ascensori accessibili  

$30 milioni 

 

Oltre ai finanziamenti specifici per l’accessibilità, ci sono altri $70 milioni su quattro anni per migliorare le fermate tranviarie 
(2010-14), quale parte del programma generale di miglioramento tranviario di $800 milioni. 

Il programma che verrà realizzato dalla Public Transport Victoria (PTV) comprenderà: 

• acquisto di 50 nuovi tram a a pavimento basso tra 2013 e 2018 (I primi cinque tram sono arrivati alle officine di 
Preston e verranno immessi nella flotta tranviaria nei primi mesi del 2014); 

• miglioramenti alla Route 96, la prima sulla quale opereranno i nuovi tram a pavimento basso; 

• rinnovamento delle officine di Preston e del deposito di Southbank dove saranno custoditi i nuovi tram; e 

• incrementi di potenza e miglioramento dell’accessibilità alle altre linee tranviarie a pavimento basso. 

Il miglioramento della Route 96 include fermate con accesso a livello e l’impiego di nuovi tram che la renderanno la prima 
linea tranviaria di Melbourne completamente accessibile.  

Il Piano d’azione conterrà un più ampio approccio per l’accesso ai trasporti pubblici ma anche garantirà che il Governo del 
Victoria soddisfi quanto previsto dalla legislazione  e dagli standard federali sulla discriminazione per invalidità. Tale 
approccio riconosce che la conformità tecnica non sempre produce un risultato di accesso ottimale per gli utenti dei trasporti 
pubblici, particolarmente se azioni e progetti specifici soddisfano gli standard di conformità ma avvengono in assenza di 
collegamento con altri fattori. Ad esempio, il miglioramento delle fermate degli autobus senza sentieri di collegamento 
significa che tecnicamente un maggior numero di fermate sono conformi, ma  i risultati di accesso non sono stati raggiunti e 
molte persone rimangono in condizione di non potersi servire della rete degli autobus. 

Questo Piano d’azione adotta un approccio di viaggio totale per quanto riguarda l’accessibilità e riconosce l’esigenza dei  
disabili o di chi ha mobilità limitata ad avere accesso alle informazioni per pianificare il viaggio. Il percorso verso i vari tipi di 
trasporto pubblico è altrettanto importante quanto lo stesso accesso fisico. 

L’attenzione e le priorità del governo e degli enti di trasporto si sono notevolmente evoluti dall’introduzione degli Standard 
d’invalidità per trasporto pubblico accessibile 2002 (DSAPT) in base al DDA. Mentre all’inizio un approccio di conformità era 
utile, a lungo termine, non produce un maggiore accesso per i disabili o per chi soffre di mobilità limitata. Per cui, mentre la 
conformità rimane una importante misura delle prestazioni, l’attenzione si è spostata negli ultimi due anni sul miglioramento 
dell’accessibilità generale del trasporto pubblico, compresa la connettività tra i vari tipi di trasporto. 

Nel contesto di migliorare l’accesso in generale, l’enfasi è su di un approccio integrato per fornire servizi di trasporto pubblico 
piuttosto che progetti e risultati specifici di un tipo di trasporto. Il Governo ha fondato PTV come il nuovo volto del trasporto 
pubblico responsabile per la programmazione, il coordinamento e l’integrazione dei servizi di trasporto in tutto il Victoria. 

È il risultato dell’accesso che forma la base delle priorità di questo Piano d’azione. Un approccio integrato nell’erogazione di  
servizi mira ad utilizzare meglio le risorse esistenti nella rete del trasporto pubblico e produrre risultati più efficienti di accesso. 
Le quattro priorità chiave daranno una nuova direzione su come gli operatori PTV e di trasporto pubblico agiranno nel corso 
dei cinque anni di questo Piano d’azione. 
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Le priorità chiave del Piano d’azione sono: 

Priorità Uno: Servizi alla clientela 

I disabili e coloro che hanno mobilità limitata possono contare sul ricevere un livello ed una qualità di servizio alla clientela, 
d’informazione e di sostegno equivalente dai fornitori di servizi di trasporto pubblico. 

Priorità Due: Consultazione e coinvolgimento comunitario 

Il coinvolgimento attivo degli enti di trasporto con una gamma di persone interessate, compresi i disabili o coloro che soffrono di 
mobilità limitata ed anziani, per garantire che siano adeguatamente sentiti sui modi di migliorare l’accesso alla rete ed agli 
eventuali mutamenti delle infrastrutture o dei servizi del trasporto pubblico. 

Priorità Tre: Accesso ai servizi di trasporto pubblico 

Viaggiare su treni, tram, autobus e corriere viene reso progressivamnete più accessibile per i disabili o coloro che soffrono di 
mobilità limitata e anziani, identificando le barriere all’accesso e migliorando i servizi di trasporto pubblico. 

Priorità Quattro: Accesso alle infrastrutture 

L’accesso a edifici e ad infrastrutture del trasporto pubblico sarà basato su principi universali di progettazione, 
particolarmente quando la rete viene estesa o migliorata. 

La Sezione 3 di questo Piano d’azione illustra specifici risultati ed azioni per ognuna di queste priorità. 
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1. MIGLIORARE L’ACCESSO AL TRASPORTO PUBBLICO 

1.1 Visione 

Un sistema di trasporti pubblici che sia ben collegato ed accessibile a tutti i residenti del Victoria e che rappresenti  una  
opzione pratica di viaggio alternativa alle automobile private. 

1.2 Introduzione 

L’accesso ai servizi di trasporto pubblico crea alternative di viaggio per i residenti del Victoria e permette loro di partecipare 
ad attività sociail, culturali, educative e di lavoro. 

Un trasporto pubblico accessibile è fondamentale per i disabili. Fornire maggior accesso ai servizi di trasporto pubblico per 
tutti togliendo le barriere all’accesso darà ampio accesso alla rete a tutti gli utenti dei trasporti pubblici, compresi gli anziani e 
coloro che viaggiano con bambini. 

Ci sarà maggior bisogno di accessibilità ai trasporti pubblici col tempo dato che la popolazione del Victoria invecchia. La 
popolazione australiana ha un profilo demografico di invecchiamento. Tra il 2011 ed il 2050 il numero delle persone in età 
dai 65 agli 84 anni sarà più del doppio, ed il numero delle persone in età dagli 85 annni in su sarà più che quadruplicato1. 

Una rete di trasporti pubblici accessibile aiuta gli anziani ad andare ad appuntamenti medici essenziali ed a mantenere la 
loro partecipazione alla comunità, particolarmente se non hanno più la patente di guida. 

Perciò, il governo riconosce che ci sono benefici individuali e comunitari da ottenere offrendo a tutti i membri della comunità  
mobilità indipendente e facile accesso ai trasporti pubblici. 

1.3 Obiettivo 

Migliorare le alternative di trasporto e le opzioni di viaggio pe i disabili, per chi ha mobilità limitata e per gli anziani  
ottimizzando l’accessibilità  dei servizi di trasporto e delle infrastrutture ottenendo al tempo stesso la conformità con il DDA e 
con gli altri standard relativi all’invalidità. 

Ci sono più ampi vantaggi generali per la comunità quando si migliora l’accesso per tutti e quando si incoraggia la mobilità 
indipendente e le alternative di viaggio. Questo mutamento di attenzione è mirato ad ottenere i migliori risultati di accesso 
possibili su tutta la rete dei trasporti pubblici. 

L’attenzione ai risultati di trasporto pubblico accessibile andranno di pari passo con l’impegno del governo di conformarsi a 
quanto previsto dagli Standard  d’invalidità per un trasporto pubblico accessibile 2002 (DSAPT) ed all’aderenza ai traguardi 
del 2017. Tutte le priorità ed i risultati del Piano d’azione dovranno come minimo ottenere la conformità con gli DSAPT.  

L’attenzione principale del Piano d’azione è volta ad un approccio di viaggio totale per l’accessibilità e tiene in considerazione il 
fatto che i disabili o chi ha una mobilità limitata hanno bisogno di accedere alle informazioni per pianificare il viaggio e che le 
strade che portano ai vari tipi di trasporto pubblico sono importanti quanto gli accessi fisici stessi. 

Un più ampio approccio per l’accesso alla rete dei trasporti pubblici si otterrà consultando una gamma di persone interessate 
compresi i disabili o chi ha una mobilità limitata. Questo approccio verrà unito ad una maggiore attenzione su di una 
pianificazione integrata del trasporto pubblico che dia risultati coordinati di accesso su tutta la rete.  

                                                        
1 Australian Government, 2010, Australia to 2050: future challenges, Pg. 4 
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2.QUADRO D’INSIEME 

2.1 Legislazione 

Legislazione federale sulla discriminazione per invalidità 
La DDA federale proibisce discriminazione diretta e indiretta basata sull’invalidità e dichiara illecito discriminare in base 
all’invalidità in una vasta gamma di campi compresi i servizi e le infrastrutture dei trasporti pubblici. La discriminazione diretta 
per invalidità sorge se un operatore o un fornitore d’infrastrutture tratta una persona peggio di un’altra nella stessa o simile 
situazione a causa della sua invalidità. Si ha discriminazione indiretta quando l’impatto di un operatore o di un fornitore di 
servizi è meno favorevole ad un disabile che ad un non disabile. 

La DDA riguarda una serie d’invalidità, comprese: 

• perdita parziale o totale della vista, dell’udito o della parola; 

• deturpamento o deformità; 

• difficoltà nel camminare (compresa la perdita parziale o totale dell’uso delle gambe); 

• difficoltà nel completo uso delle braccia (compreso afferrare e stringere); 

• difficoltà nell’imparare e nell’orientarsi; 

• sensibilità ai prodotti chimici che causano disfunzione al corpo della persona; 

• malattie croniche ed altre condizioni mediche; o 

• condizioni emotive o comportamentali. 

Gli DSAPT furono creati in base al DDA per eliminare la discriminazione basata sull’invalidità dai servizi di trasporto pubblico 
in un periodo di 30 anni. 

I principi guida dei DSAPT sono: 

• eliminare per quanto possibile la disciminazione contro i disabili; 

• garantire che i disabili abbiano gli stessi diritti di chiunque altro nella comunità; e 

• promuovere riconoscimento ed accettazione nella comunità dei disabili e dei loro diritti. 

DSAPT pretende dei requisiti nazionali che i fornitori di trasporti pubblici e gli operatori di infrastrutture devono osservare per 
ottenere la conformità al DDA nel provvedere servizi di trasporto pubblico.  

In base agli DSAPT, i servizi e le strutture di trasporto pubblico devono diventare più accessibili: 

• sostituendo o migliorando i mezzi, i locali e le infrastrutture secondo il calendario indicato nell’Appendice 1; e 

• richiedendo che tutti i nuovi mezzi e le infrastrutture di trasporto pubblico immessi in servizio nella rete dopo il  
2002 siano conformi agli DSAPT dalla data di inizio. 

L’attenzione e le priorità del Government e degli enti di trasporto2  si sono evolute notevolmente dall’introduzione degli  
DSAPT. Storicamente è stato adottato un approccio di conformità. Anche se coerente con la legislazione non porta 
necessariamente ad un maggiore accesso per i disabili o per chi ha mobilità limitata, particolarmente nel breve periodo. La 
conformità tecnica non sempre produce un accesso ottimale per gli utenti dei trasporti pubblici ed in alcuni casi non cambia 
affatto l’accesso.  

  

                                                        
2 Ministero dei trasporti, programmazione e infrastrutture locali (DTPLI) ed i suoi predecessori il Ministero dei trasporti ed il 

Ministero delle infrastrutture. 
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Ad esempio, anche quando vengono installati anelli acustici nelle stazioni ferroviarie in conformità agli DSAPT, i sordi o chi 
porta apparecchi acustici senza un interruttore a T non saranno in grado di ricevere informazioni percepibili fornite 
dall’operatore dei trasporti. Da soli gli anelli acustici non forniscono accesso ottimale per i sordi o per coloro che hanno una 
menomazione auditiva. Mentre la conformità rimane un obiettivo importante ed un indicatore di prestazione, l’attenzione si è 
spostata negli ultimi due anni verso un miglioramento generale dell’accessibilità ai trasporti pubblici. 

Oltre agli obblighi previsti dagli DSAPT, gli Standard d’invalidità  (Accesso ai locali – edifici) 2010 ( Standard per locali) 
illustra in dettaglio gli obblighi per raggiungere gli obiettivi e lo scopo del DDA. Gli Standard per locali elenca gli obblighi 
specifici che garantiscono che accesso ai locali sia disponibile per i disabili ed entrò in vigore nel maggio 2011. Una vasta 
gamma di persone, compresi proprietari, società immobiliari, inquilini e gestori immobiliari sono responsabili per garantire la 
conformità con gli Standard per i locali. I requisiti degli Standard per i locali vengono introdotti gradualmente per cui il 100 per 
cento di conformità non è richiesto prima del 31 dicembre 2022. Tuttavia, almeno il 25 per cento di conformità viene richiesto 
al momento. 

Leggi anti disciminazione del Victoria 
In base alla Legge sulle pari opportunità 2010 i fornitori di beni e di servizi (compresi quelli dei trasporti pubblici) devono 
adottare modifiche ragionevoli a favore dei disabili. Adottare modifiche ragionevoli in pratica significa che un fornitore di 
servizi dovrà bilanciare l’esigenza della modifica con il costo o l’impegno richiesto per effettuarla.  

La Legge recentemente è stata emendata al fine di imporre un obbligo positivo alle organizzazioni interessate affinchè 
adottino misure ragionevoli e proporzionate per eliminare la discriminazione per quanto possibile. 

La Legge conferisce alla Commissione del Victoria sulle pari opportunità e sui diritti umani (VEOHRC) il potere di investigare 
e di rispondere alla discriminazione sistematica, ampliando le sue attività limitate principalmente a trattare reclami. 

Legislazione sui trasporti 
La Legge sulla integrazione dei trasporti 2010 (TIA) ha creato una struttura che richiede che tutti gli enti dei trasporti 
collaborino per un sistema integrato e sostenibile di trasporti. Inserendo l’accessibilità per tutti nel processo decisionale, le 
barriere all’accesso vengono ridotte progressivamente in base alla buona prassi adottata. 

Uno degli obiettivi in base alla TIA è che il sistema dei trasporti del Victoria fornisca i mezzi con i quali le persone possano 
accedere alle opportunità sociali ed  economiche a sostegno del benessere individuale e comunitario: 

• minimizzando le barriere all’accesso così che il trasporto pubblico sia maggiormente disponibile; e 

• fornendo infrastrutture, servizi e sostegno su misura a chi ha difficoltà ad usare il sistema dei trasporti. 

2.2 Il contesto del Victoria 

Il Piano d’azione del Victoria per trasporti pubblici accessibili 2013-2017 contribuisce al Piano dello Stato del Victoria 
per l’invalidità 2013-16 di tutto il governo. La visione del Piano Statale per l’invalidità è per una comunità del Victoria inclusiva 
che permetta ai disabili, alle loro famiglie ed ai badanti di realizzare il loro potenziale di cittadini di pari diritto. 

Copie del Piano statale per l’invalidità sono disponibili al www.dhs.vic.gov.au/statedisabilityplan. Il lavoro in corso del Piano 
d’azione verrà incluso anche nel Piano statale del Victoria per l’invalidità: realizzazione del piano 2013 e 2014. 

Il Governo del Victoria ha creato il PTV come la nuova faccia del trasporto pubblico con responsabilità per programmazione, 
coordinamento ed integrazione dei servizi di trasporto in tutto il Victoria. 

Il PTV è stato creato per migliorare i servizi di trasporto pubblico nel Victoria: 

• garantendo un miglior coordinamento tra i vari tipi di trasporto; 

• facilitando l’espansione della rete; 

• verificando i beni di trasporto pubblico; 

• promuovendo i trasporti pubblici in alternativa all’automobile; e 

• agendo come autorità di sistema per tutto il trasporto pubblico e come difensore pubblico degli utenti. 

Il ruolo del PTV include migliorare l’accesso alla rete dei trasporti pubblici per i disabili e per chi ha mobilità limitata. 

Mentre il governo riconosce il ruolo e l’importanza della conformità in base a DDA, DSAPT e gli Standard dei locali, 
l’attenzione rimane sul miglioramento dell’accessibilità e sul generare risultati che rendano la rete del trasporto pubblico 
fruibile da quante più persone possibile. 
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Nei vari rapporti sul trasporto pubblico, l’ufficio del Revisore Generale del Victoria (VAGO) ha commentato sull’ importanza di 
risultati di accessibilità paragonati alla semplice conformità. Nel suo rapporto del 2009 Rendere il trasporto pubblico più  
accessibile per coloro che hanno difficoltà con la mobilità, VAGO notava nella conclusione che: 

‘il Ministero dei trasporti (DOT) deve migliorare la sua comprensione di come i disabili usano e vogliono usare il trasporto 
pubblico, il loro livello di soddisfazione con i cambiamenti apportati al sistema e le loro priorità per i cambiamenti futuri.’ 

Inoltre VAGO trovava che DOT3 non aveva: 

‘ misurato quanto più facile era per i disabili usare il trasporto pubblico e come gli standard avessero influenzato il loro livello 
di uso e di soddisfazione.’ 

Nel suo ultimo rapporto del 2012 intitolato Prestazione del trasporto pubblico, VAGO trovava che: 

‘...DOT ha cambiato il suo approccio. Anche se riconosce il ruolo e l’importanza della conformità, ora mette in evidenza i 
miglioramenti all’accessibilità ed il risultato di rendere il trasporto pubblico fruibile da quante più persone possibile. 

Il riorientamento dell’attenzione sui risultati si schiera con le conclusioni della verifica VAGO del 2009. DOT ha coinvolto più 
attivamente una vasta gamma di persone interessate, compresi i disabili, per capire meglio le barriere all’accessibilità e per 
incorporare le loro opinioni nella progettazione dell’infrastruttura e dei servizi.’ 

Questi rapporti sottolineano la necessità che DTPLI e PTV stabiliscano risultati adatti di accessibilità e prendano in 
considerazione le possibili barriere all’accesso nelle infrastrutture e nei servizi di trasporto pubblico nuovi o riqualificati. Le 
priorità secondo questo Piano d’azione tengono conto degli accertamenti e delle raccomandazioni di VAGO e della 
posizione pubblica del governo sull’accesso alla rete dei trasporti pubblici. 

Quanto previsto dal Programma Multi-Scopo dei Taxi (MPTP) ed il programma dei Taxi accessibili dalle sedie a rotelle 
(WATs) del governo sarà influenzato dall’indagine indipendente nell’industria del Victorian dei taxi e delle macchine a 
noleggio. L’indagine sui taxi presieduta dal Professor Allan Fels AO ha ricevuto ampi termini di riferimento ed ha presentato 
le sue raccomandazioni in forma di bozza a metà 2012. Nei suoi termini di riferimento, l’Indagine doveva rivedere le 
prestazioni di MPTP e WAT nel fornire un servizio ai disabili o a chi ha una mobilità limitata.  

L’Indagine presenta al governo un robusto pacchetto di riforme specifiche mirate a migliorare l’accessibilità dei servizi di taxi 
per i disabili. Il governo faciliterà uno studio di fattibilità, in consultazione con il settore, per considerare potenziali modelli per 
la progettazione e l’operatività di un Servizio di prenotazioni centralizzato per taxi accessibili alla sedie a rotelle (WATs) in 
Melbourne e la revisione del MPTP. 

Il governo è sicuro che la realizzazione delle riforme avrà come risultato servizi molto migliori per i disabili tramite: 

• l’assorbimento incoraggiato di veicoli costruiti apposta;  

• lo sviluppo di nuovi standard per ‘tassametri parlanti’; 

• nuove responsabilità di servizio riguardo al trattamento dei reclami ed alle prestazioni; 

• incremento dell’addestramento degli autisti tramite il nuovo esame Knowledge; e  

• la continuazione del sussidio per veicoli WAT nelle zone rurali e regionali. 

I cambiamenti dell’industria saranno introdotti progressivamente in modo misurato e coerente, in consultazione con le 
persone interessate. 

  

                                                        
3 VAGO ha effetuato la revisione e fatto queste raccomandazioni quando DOT aveva tutta la responsabilità per il trasporto 

pubblico. Adesso DOT fa parte del Ministero dei Trasporti, Programmazione ed infrastruttura locale. 
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2.3 Progressi a tutt’oggi 

Il primo piano d’azione per un trasporto pubblico accessibile del Victoria vide la luce nel 1998 ma ci sono stati molti 
cambiamenti alle leggi anti-discriminazione da allora compresa la distribuzione del DSAPT nel 2002. Il Piano d’azione 2006-
2012 da poco concluso identificò le barriere all’acceso ai trasporti pubblici da parte dei disabili. Le principali iniziative per 
migliorare l’accessibilità alla rete dei trasporti pubblici in base alle priorità del Piano d’azione erano: 

Servizio alla clientela 
• garantire che il nuovo sistema di biglietteria sia accessibile e conforme al DDA; 

• più addetti ai servizi per la clientela alle principali fermate degli autobus in città ed alle stazioni ferroviarie per 
fornire informazioni e consigli nelle ore di punta; e 

• progressiva installazione di schermi alle fermate del tram con informazioni sugli orari. 

Consultazioni e coinvolgimento comunitario 
• consultazioni e coinvolgimento comunitario con disabili o chi ha mobilità limitata tramite incontri regolari del 

Comitato di accesso ai trasporti pubblici (PTAC); 

• stabilire un rapporto con l’Ombudsman dei trasporti pubblici e promuovere procedure per la gestione dei reclami 
per i disabili; 

• creare il Comitato degli operatori dei trasporti pubblici (PTOC) che mette assieme i rappresentanti degli operatori 
dei trasporti pubblici del Victoria per discutere problemi comuni della rete; 

• consultare regolarmente gli utenti e cercare commenti dai disabili su questioni importanti come salire a bordo di 
un tram ed autobus, bagni accessibili alle stazioni ferroviarie, accesso agli autobus ed i nuovi tram E Class; 

• sviluppare e provare Fermate con accesso facile (TEAS) con il contributo delle persone interessate in punti 
selezionati compreso Macarthur Street, Melbourne; 

• promuovere un’attenzione per le esigenze d’invalidità al personale PTV e DTPLI ed il personale di altri enti di 
trasporto (Metro, Yarra Trams, V/Line, VicTrack) tramite corsi di addestramento che permettano al personale di 
viaggiare e di provare i trasporti pubblici dal punto di vista dei ciechi e dei disabili; e 

• cooperare con gli operatori dei trasporti e con i rappresentanti dei disabili per garantire che i bagni accessibili 
siano aperti alle stazioni ferroviarie metropolitane, per rispondere ai reclami degli utenti. 

Accesso ai servizi di trsporto pubblico 
• un programma di sostituzione di tram con 100 tram accessibili a pavimento basso in funzione in Victoria ed altri  

50 nuovi tram E-Class a pavimento basso in ordinazione; 

• dal 2007, 45 nuovi treni X’trapolis sono stati ordinati per la rete ferroviaria metropolitana (41 sono in servizio al 
momento) e sono conformi agli standard DSAPT per il materiale rotabile; 

• dal 2007, 80 nuove carrozze ferroviarie VLocity sono state ordinate per la rete ferroviaria regionale (40 sono in 
servizio al momento) e sono conformi agli standard DSAPT;  

• programma di sostituzione di autobus con un totale di 1,421 autobus a pavimento basso per la rete metropolitana; 

• MPTP ha continuato a sostenere e ad aiutare quei membri della comunità gravemente e permanentemente  
disabili e che non possono accedere ai trasporti pubblici da soli;  

• sono stati apportati cambiamenti a MPTP nel 2008 che includevano il raddoppio del tetto del sussidio annuale 
fino a $2,180 ed il limite per corsa individuale a $60 rispettivamente; 

• un totale di 63 domande di sussidio sono state approvate per WAT nuovi o in sostituzione nelle regioni del 
Victoria; e  

• il Victorian Taxi Directorate ha introdotto il Sistema di prestazione basata sulla prenotazione (PBBS) che è un 
programma volontario di incentivi per Fornitori di servizi sulla rete (NSPs) mirato a garantire che i disabili che 
usano un WAT ricevano lo stesso livello di servizio di tutti gli altri utenti di taxi. 
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Accesso alle strutture dei trasporti pubblici  
• continuare a sviluppare l’accesso a livello alle fermate dei tram fino al totale attuale di 367 comprese: 

− Domain Interchange;  

− Elizabeth Street, Melbourne; 

− Macarthur Street, East Melbourne;  

− Swanston Street, Melbourne/Carlton;  

− High Street, Northcote;  

− Royal Children’s Hospital, Parkville;  

− Bridge Road, Richmond; and  

− due fermate del tram in Flemington/Haymarket. 

• sviluppo di standard di prestazione per l’installazione delle fermate dei tram a livello; 

• costruzione di nuove stazioni ferroviarie con caratteristiche di accessibilità, quali Cardinia Road, Lynbrook, 
Williams Landing, Coolaroo, Roxburgh Park, Westall, South Morang, Epping, Wendouree e Wodonga; 

• grandi ristrutturazioni di stazioni ferroviarie, comprese North Melbourne, Laverton, Sunbury, Clunes, Creswick, 
Maryborough e Frankston e separazione di grado alle stazioni di Nunawading e di Laburnum che hanno reso 
queste stazioni molto più accessibili; 

• miglioramenti dell’accesso alle stazioni ferroviarie metropolitane modificando vialetti e rampe ed installando   
Indicatori tattili di superficie pavimentale (TGSI) in varie stazioni della rete; 

• miglioramenti dell’accesso in numerose stazioni ferroviarie regionali riasfaltando marciapiedi, rinnovando bagni ed 
installando TGSI; 

• verifica di tutte le stazioni ferroviarie in termini di conformità agli DSAPT che ha permesso a ristrutturazioni ed a 
finanziamenti di ricevere una più alta priorità; e 

• miglioramenti a più di 10,000 fermate d’autobus nel Victoria comprese installazioni di TGSI, vialetti d’accesso e 
miglioramenti alle superfici. 

Alcune di queste azioni erano direttamente correlate ad iniziative finanziate dal governo in base al piano ed altre, 
particolarmente quelle che comportavano consultazioni comunitarie, ebbero luogo come un più ampio impegno da parte 
degli enti di trasporto ad un coinvolgimento con le persone interessate ed a consultazioni comunitarie. 

Il governo ha impegnato fondi per numerosi progetti chiave che miglioreranno l’accessibilità alla rete del trasporto pubblico 
compresi $20 milioni in quattro anni nel Budget 2011–12 per miglioramenti all’infrastruttura di treni e di autobus. Il 
finanziamento di quattro anni è di $1 milione per autobus l’anno e di $4 milioni per stazioni ferroviarie metropolitane e  
regionali. 

Oltre al programma di finanziamenti DDA, ci sono altri $70 milioni su quattro anni per miglioramenti alle fermate dei tram  
(2010-14), quale parte del Programma di $800 milioni per migliorie alla rete tranviaria. Le fermate dei tram verranno 
migliorate per allinearle con l’acquisto di 50 nuovi tram a pavimento basso. I nuovi tram saranno progressivamente messi in 
servizio sulla rete, iniziando da Route 96. 

Route 96 è la linea tranviaria che va dall’angolo di Blyth e Nicholson Streets, East Brunswick, a nord Melbourne attraverso la 
città e giù fino ad Acland Street, St. Kilda, a sud Melbourne. Le migliorie di Route 96 comprenderanno nuove fermate a 
livello per accesso ai tram ed informazioni in tempo reale per i passeggeri a queste fermate rendendola la prima linea 
tranviaria di Melbourne completamente accessibile. 

Inoltre, le migliorie programmate per le stazioni ferroviarie che fanno parte del Progetto regionale di collegamenti ferroviari le 
renderanno accessibili ed in conformità con il DDA e gli DSAPT. Queste stazioni comprendono migliorie a Footscray, West 
Footscray, Sunshine e Tottenham sulla linea di Sunbury e stazioni nuove a Tarneit e Wyndham Vale sulla linea di Werribee. 
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2.4 Progresso misurato contro gli standard d’invalidità 

Molte delle initiazive e dei progetti degli ultimi 10 anni che hanno migliorato l’accesso alla rete dei trasporti pubblici sono 
riflesse nelle misurazioni di conformità paragonate agli standard d’invalidità illustrati nella Figura 2. 

Mentre la conformità in base agli DSAPT è una misura del miglioramento di tutta la rete, non significa necessariamente che 
siano sempre stati raggiunti risultati in termini di accesso per gli utenti dei trasporti pubblici. Ad esempio, DSAPT fornisce gli 
attrezzi per garantire che l’accesso sia fornito alle stazioni ferroviarie ma non specifica se debbano essere fornite rampe, 
ascensori o scale in combinazione. Per il flusso dei passeggeri e per un accesso universale alle stazioni ferroviarie ed alle 
banchine, si richiede una combinazione di ascensori, di rampe, di scale mobili e scale normali per garantire un accesso 
indipendente che non sia soggetto a guasti meccanici e che consenta uscite di emergenza. DSAPT prescrive come ognuno 
di questi mezzi di accesso deve conformarsi separatamente.  

Un approccio di conformità ai DSAPT spesso può segmentare l’accesso in componenti (es. corrimano, vialetti d’accesso o 
segnali tattili) piuttosto di vedere se un servizio di trasporti pubblici nel suo insieme può dare accesso ai disabili o a chi ha 
mobilità limitata. Un approccio di conformità segmentata non incoraggia una politica di accesso universale per fornire servizi 
di trasporto pubblico ad un’ampia sezione della comunità. 

Tuttavia, i requisiti  degli DSAPT devono essere soddisfatti per legge e la verifica della conformità a fronte degli DSAPT 
dovrebbe far parte dei controlli previsti per tutti i progetti di trasporto pubblico. Il governo si è impegnato ad ossservare gli 
standard DSAPT e ad usarli come base per migliorare l’accesso alla rete dei trasporti pubblici. 

Nonostante il fatto che le misurazioni della conformità a fronte degli standard d’invalidità non equivalgano necessariamente 
ad un risultato di accessibilità, forniscono comunque alcune indicazioni dei progressi verso un miglioramento dell’accesso su 
tutta la rete del trasporto pubblico. La tabella qui sotto illustra i livelli attuali di conformità e le date previste per la conformità. 

Figura 2: Pietre miliari e progresso DSAPT  

Servizio 
operativo 

Numero di 
strutture 

% conforme 
a dic 2012  

Numero di 
materiale 
rotabile 

% conforme 
a dic 2012 

DSAPT 
obiettivo 
2012 

DSAPT 
obiettivo 
2017 

Autobus 
metropolita-
ni 

  

17,961  
fermate 
d’autobus 

52% 1,768 
autobus 

75% 55% 90% 

Autobus e 
corriere 
regionali 

6,136  
fermate 
d’autobus 

52% 554 autobus  

103 corriere 

49%  

56% 

55% 90% 

Tram 1,770  
fermate tram 

65% 487 tram 23% 55% 90% 

Treni 
metropolita-
ni 

215 stazioni 55% 204 treni 98% 55% 90% 

Treni 
regionali 

87 stazioni 55% 62 treni 92% 55% 90% 

 

La Figura 2 riassume il progresso a fronte degli DSAPT, espresso come percentuale d’infrastrutture e di materiale rotabile 
che soddisfa i 30 requisiti DSAPT. Questa tabella deve essere interpretata con prudenza per le ragioni illustrate sopra. In 
molti casi, è una indicazione di accessibilità parziale ai servizi ed alle strutture della rete. Il progresso verso accessibilità e 
conformità secondo DSAPT sarà meglio servito da verifiche programmate su tutta la rete che valuteranno appieno la misura 



ACCESSIBLE PUBLIC TRANSPORT IN VICTORIA 15 

in cui i servizi di treni, tram, autobus e corriere siano accessibili. 

Riguardo alle infrastrutture tranviarie, 367 di queste fermate (21 per cento) sono banchine o fermate con accesso facile. La 
maggior parte delle fermate tranviarie della rete hanno accesso dal marciapiede. Ci sono molte di queste fermate che si 
conformano a parte dei requisiti DSAPT ma non per quanto riguarda l’accesso di persone che fisicamente non sono in grado 
di salire il gradino dalla strada.  

 

Anche se il numero delle fermate con accesso a livello è aumentato negli ultimi cinque anni, i disabili e coloro che hanno 
mobilità limitata non sempre possono salire sul tram. Come detto sopra, ci sono 100 tram a pavimento basso che operano 
su sei delle 29 linee tranviarie di Melbourne. Le fermate con accesso a livello sono diffuse su di un maggior numero di linee 
tranviarie a Melbourne. Pertanto, coloro che hanno bisogno di una fermata tranviaria con accesso a livello per salire sul  
tram potranno farlo solo ad un certo numero di fermate di un numero limitato di linee. La flotta di 100 tram a pavimento 
basso passa fermate con accesso a livello su 6 linee tranviarie a Melbourne, per esempio: 

• Route 96 – East Brunswick – St Kilda (solo tram a pavimento basso) – 44 % fermate con accesso a livello; e 

• Route 109 – Box Hill – Port Melbourne (solo tram a pavimento basso) – 34 % fermate con accesso a livello. 

Le altre quattro linee tranviarie hanno un insieme di tram con pavimenti alti e bassi. 

Una tabella delle pietre miliari di conformità DSAPT è allegata in Appendice 1. Questi sono i traguardi che PTV e gli 
operatori dei trasporti dovranno raggiungere alla fine del 2017. 
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3. PRIORITÀ STRATEGICHE E RISULTATI 

L’attenzione principale del Piano d’azione è d’incorporare l’accessibilità nei sistemi e nelle procedure degli enti dei trasporti, 
piuttosto che fare affidamento solo su iniziative di conformità, che interessano tutta la rete e sono integrate invece di  
concentrarsi su iniziative specifiche per tipo di trasporto. Questo approccio integrato all’erogazione dei servizi mira a 
utilizzare meglio le risorse esistenti nella rete dei trasporti pubblici e a generare risultati di accesso ottimali. Le quattro priorità 
principali daranno una nuova direzione alla gestione durante il periodo di cinque anni del Piano d’azione. 

3.1 Priorità Uno: Servizi alla clientela 

I disabili e coloro che hanno mobilità limitata si possono aspettare di ricevere un servizio clienti, informazioni e sostegno dai 
fornitori di trasporto pubblico di qualità equivalente. 

I risultati anticipati in base a questa priorità sono: 

1. Le informazioni sono accessibili a tutti i passeggeri per aiutarli a pianificare l’uso dei mezzi pubblici  

• informazioni per pianificare viaggi individuali comprese mappe di mobilità con indicazione delle entrate accessibili, 
spazi e posti assegnati sui servizi e nelle strutture dei trasporti pubblici 

• informazioni sugli orari, biglietterie e sulle linee disponibili in formati accessibili a stampa ed elettronici 

• informazioni stampate ed elettroniche del PTV o degli operatori di trasporti pubblici saranno disponibili a grandi 
lettere, audio, in inglese facile, in lingue comunitarie ed in Braille (su richiesta) 

• informazioni sui servizi e sugli orari vengono fornite tramite una gamma di mezzi quali telefono, TTY, internet,  
applicazioni per telefoni cellulari e SMS 

• Il sito web PTV è conforme a Livello AA delle Direttive per l’accessibilità ai contenuti web. 

2. Le strutture dei trasporti pubblici avranno informazioni accessibili sul prossimo servizio 

• le stazioni ferroviarie avranno progressivamente uno schermo elettronico con informazioni sul prossimo servizio e 
forniranno orari di arrivi e partenze con servizio acustico 

• quando ci sono anelli acustici nelle stazioni ferroviarie, garantire che siano testati regolarmente per assicurarne il 
normale funzionamento 

• nuove fermate tranviarie o grandi migliorie alle fermate esistenti avranno informazioni visive sul prossimo servizio 
o orari stampati in mostra e colonnette acustiche  

• le nuove fermate d’autobus e i centri internodali o le grandi migliorie ai centri ed alle fermate già esistenti avranno 
tabelle visive con informazioni sul prossimo servizio o orari stampati in mostra e colonnette acustiche  

• le fermate d’autobus moderne avranno progressivamente tabelle informative e colonnette acustiche con 
informazioni sul prossimo servizio. 

3.  Informazioni adeguate ed accessibili dal vivo ed annunci in caso di disservizi, cancellazioni ed avvenimenti importanti 

• dove ci sono informazioni su tabelle informative alle stazioni ferroviarie, tranviarie e degli autobus, PTV e gli 
operatori di trasporti dovranno sviluppare soluzioni tecniche così che le informazioni sui disservizi e cancellazioni 
possano essere esibite insieme alle altre  

• PTV ed operatori di trasporti pubblici svilupperanno soluzioni nelle stazioni ferroviarie ed alle fermate/centri 
internodali tranviarie e degli autobus che avranno annunci acustici in tempo reale che garantiscano che le 
informazioni su cancellazioni, disservizi ed avvenimenti importanti siano precise e tempestive 

• dove vengono fatti annunci acustici nelle stazioni ferroviarie, tranviarie e degli autobus ci saranno verifiche regolari 
programmate  per garantire che le informazioni siano sempre precise, tempestive e costanti.  
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4. Il personale assiste i disabili e chi ha mobilità limitata 

• quando il personale è dislocato presso stazioni ferroviarie e tranviarie, su richiesta fornirà asssistenza personale 
ai passeggeri disabili o con mobilità limitata 

• PTV e operatori di trasporti pubblici forniranno addestramento continuativo a tutto il personale addetto ai contatti 
con il pubblico, compresi i controllori, per garantire che siano al corrente delle varie esigenze di accesso dei 
passeggeri, con particolare attenzione ai disabili e chi ha mobilità ridotta e compresi gli anziani. L’addestramento 
del personale di PTV o degli operatori di trasporti verrà sviluppato in consultazione con i disabili ed i loro 
rappresentanti nelle organizzazioni comunitarie. 

5. PTV ed operatori di trasporto pubblico pubblicheranno una Carta dei servizi alla clientela e misureranno le prestazioni del 
personale contro la Carta 

• la Carta dei servizi alla clientela  includerà un capitolo sull’accesso al trasporto pubblico per client disabili o con 
mobilità limitata e sostegno dei servizi ai clienti 

• una verifica delle prestazioni dei servizi alla clientela viene condotta ogni anno. 

6.  La biglietteria è accessibile e facile da usare da parte di tutti gli utenti dei trasporti pubblici 

• l’introduzione della biglietteria myki da la giusta importanza alle esigenze di accesso dei disabili compreso 
l’accesso a tessere speciali 

• le biglietterie automatiche sono studiate per essere accessibili  ad un ampio gruppo di persone che usano i mezzi 
pubblici 

• le informazioni sui biglietti alle macchine, agli sportelli ed alle strutture dei trasporti pubblici sono accessibili, 
ampiamente disponibili e facili da seguire. 

7.  Fornire assistenza ai passeggeri in caso di emergenza particolarmente se sono disabili o hanno mobilità limitata 

• fornire assistenza di emergenza accessibile (intercom con pulsante rosso) alle stazioni ferroviarie durante gli orari 
in cui i servizi operano per uso durante eventuali emergenze 

• fornire comunicazioni di emergenza accessibili sui treni e sui tram a pavimento basso 

• garantire che gli operatori di trasporti pubblici abbiano procedure di evacuazione di emergenza per disabili o per 
chi ha mobilità limitata alle stazioni ferroviarie ed a bordo di treni, tram ed autobus 

• le procedure di emergenza vengono sviluppate di concerto con i disabili o con chi ha mobilità limitata. 

8.  PTV e gli operatori di trasporti pubblici devono avere procedure per la gestione dei reclami che sia accessibile da tutti i 
passeggeri 

• le politiche per la gestione dei reclami di PTV  e degli operatori di trasporti deve essere conforme agli Standard 
australiani per la gestione dei reclami4 

• le politiche per la gestione dei reclami di PTV e degli operatori di trasporti pubblici devono essere accessibili ai 
disabili. 

3.2 Priorità Due: Consultazioni e coinvolgimento comunitario 

Coinvolgimento attivo da parte degli enti di trasporto con una gamma di persone interessate, compresi i disabili o chi ha 
mobilità ridotta e gli anziani, per garantire che siano ascoltati adeguatamente sui modi di migliorare l’accesso alla rete ed 
eventuali cambiamenti alle infrastrutture o ai servizi dei trasporti pubblici. 

I principali risultati previsti delle consultazioni e del coinvolgimento comunitario sono: 

1.  I disabili e gli anziani hanno sufficienti opportunità di partecipare a regolari procedure di consultazione PTV  

• Comitato d’accesso ai transport pubblici – continua con incontri regolari con i disabili o i loro rappresentanti 

• Comitato degli operatori di trasporti pubblici – continua l’impegno a una collaborazione continuativa con gli  
operatori di trasporti pubblici tramite incontri mensili per discutere e risolvere problemi di accesso compreso 
accesso alle informazioni e servizi di sostegno del personale. 

 

                                                        
4 AS ISO 10002-2006 – Soddisfazione dei clienti – Direttive per gestire reclami nelle organizzazioni 
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2.  I disabili e gli anziani hanno una opportunità di fornire commenti sulla erogazione dei servizi 

• condurre consultazioni e prove utenti per disabili quando vengono acquistati nuovi treni, tram ed autobus (es.le 
prove dei tram E-Class) 

• condurre consultazioni e prove utente in strutture ferroviarie, tranviarie e degli autobus nuove o ristrutturate ed 
altri specifici eventuali problemi di accesso (es. Prove di salita sui tram) 

• preparare rapporti sul risultato delle prove utenti per il pubblico. 

3.  Garantire che i disabili o chi ha mobilità limitata e gli anziani abbiano l’opportunità di passare commenti a PTV su 
questioni generali di accesso ai trasporti pubblici riguardanti impianti ed infrastrutture 

• oltre a consultazioni formali e regolari, discutere con i disabili o chi ha mobilità limitata e con gli anziani problemi 
specifici di accesso ai trasporti pubblici, ad esempio, il Forum PTV sui bagni accessibili presso le stazioni  
metropolitane ed una verifica sull’accessibilità alla stazione ferroviaria Southern Cross per i ciechi e per chi ha 
menomazioni alla vista  

• consultare altre organizzazioni che hanno creato meccanismi di consultazione per garantire più ampi commenti 
su problemi di accessibilità, ad esempio, il Gruppo VEOHRC sull’invalidità 

• se PTV o gli operatori di trasporti divulgano materiale scritto per commenti, dovrà essere tradotto in Auslan se 
possibile per garantire che i sordi abbiano la possibilità di dare i loro commenti 

• PTV dovrà creare gruppi di lavoro come il Gruppo utenti delle stazioni che aiutino lo sviluppo di politiche e 
procedure, ad esempio, i Principi di fruibilità delle stazioni ferroviarie. Questi principi sono stati sviluppati per  
influenzare le politiche governative sul funzionamento e sullo sviluppo delle stazioni ferroviarie. 

4.  Garantire il massimo coinvolgimento comunitario per migliorare ed ampliare la rete di trasporti pubblici comprese 
considerazioni di problemi di accesso 

• la programmazione commerciale di PTV per strutture nuove o preesistenti sulla rete dei trasporti pubblici dovrà  
includere consultazioni obbligatorie con i disabili o chi ha mobilità limitata ed anziani per determinare risultati 
ottimali di accesso 

• le informazioni ed i dati usati per guidare la programmazione di strutture nuove o ristrutturate dovrà includere dati 
ed informazioni ottenuti dalle consultazioni con disabili o con chi ha mobilità limitata e con anziani. 

3.3 Priorità Tre: Accesso ai servizi di trasporto pubblico 

Viaggiare su treni, tram, autobus e corriere sarà progressivamente reso più accessibile per i disabili o chi ha mobilità limitata 
e per gli anziani, identificando le barriere all’accesso e migliorando i servizi di trasporto pubblico. 

Perchè i servizi di trasporto pubblico siano accessibili, i disabili o chi ha mobilità limitata devono essere in grado di: 

• entrare e uscire dalle stazioni, fermate e terminali con percorsi adeguatamente segnalati; 

• salire e scendere da treni, tram, autobus e corriere e superare eventuali aperture/fessure tra le vetture e le 
banchine (compresa assistenza diretta se richiesta); 

• essere in grado di accedere allo spazio riservato nei treni, tram, autobus o corriere compreso l’uso di sussidi per 
la mobilità o animali-guida; 

• accesso alle informazioni ed agli annunci a bordo in un formato accettabile compresi gli schermi visivi e audio; e 

• ottenere informazioni o assistenza dal personale o dal conducente se viene richiesto aiuto per entrare o per altro. 

I principali risultati previsti che daranno maggior accesso ai transporti pubblici sono: 

1. I nuovi tram, treni, autobus, corriere e taxi devono essere completamente accessibili 

• gli acquisti di nuovi treni, tram, autobus e corriere devono soddisfare gli standard tecnici di DSAPT ed i requisiti di 
piena accessibilià di tutti gli utenti dei trasporti pubblici 

• garantire che le specifiche di progettazione siano conformi agli DSAPT ed che inoltre diano buona accessibilità a 
tutti i passeggeri 

• per l’acquisto di nuovi tram, treni, autobus e corriere, le specifiche del material rotabile devono migliorare 
l’accessibilità per i disabili o per chi ha mobilità limitata 

• continuare a monitorare ed a migliorare i servizi ed i tempi di risposta di WAT. 
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2. Migliorare il servizio e le informazioni a bordo per aumentare l’accessibilità e l’esperienza di servizio del cliente 

• i nuovi treni metropolitani o quelli preesistenti soggetti a grandi ristrutturazioni devono avere schermi elettronici 
funzionanti e tempestivi sulla fermata successiva ed eventuali ritardi 

• i nuovi treni regionali o quelli preesistenti soggetti a grandi ristrutturazioni devono avere schermi elettronici 
funzionanti e tempestivi sulla fermata successiva ed eventuali ritardi 

• i treni metropolitani e regionali devono avere progressivamente un sistema di intercom funzionante e udibile per 
annunci in caso di emergenza, arrivi alle stazioni e ritardi 

• i nuovi tram o quelli preesistenti soggetti a grandi ristrutturazioni devono avere schermi elettronici con 
informazioni sulle fermate, servizi futuri e ritardi 

• i tram progressivamente avranno annunci udibili tramite un efficace sistema di intercom automatico o 
direttamente dal conducente per la prossima fermata, ritardi e fine corsa del tram  

• gli annunci a bordo vengono verificati su base regolare e periodica per garantirne la qualità e la consistenza. 

3. Migliorare la connettività e le coincidenze tra tipi diversi di trasporto per accrescere l’accesso 

• modificare gli orari e ridurre i tempi di attesa quando gli autobus fanno coincidenza con treni e con tram 

• i cambi di accessibilità a tram, treni ed autobus vengono fatti in un modo che tiene in considerazione il livello 
attuale di accesso alle strutture ed eventuali migliorie attuali o programmate delle strutture 

• migliorare le coincidenze e l’accesso tra stazioni ferroviarie fermate/interscambi di autobus o di tram  

• se vengono introdotti nuovi servizi, le coincidenze con gli altri tipi di trasporto saranno considerazioni primarie 

• percorsi segnati e cartelli alle stazioni, alle fermate ed agli interscambi includeranno le distanza da percorrere 
oltre alla direzione di viaggio. 

4. Cambi della rete dei trasporti pubblici compresi quelli su linee attuali vengono fatti con lo scopo di migliorare l’accesso per 
gli utenti dei trasporti pubblici 

• nuovi servizi di trasporto pubblico vengono introdotti sulla base di migliore accesso ai servzi 

• alterazioni a linee e a servizi esistenti vanno fatte in modo tale che ci sia un netto miglioramento dell’accesso per 
tutti gli utenti. 

3.4 Priorità Quattro: Accesso alle strutture 

Accesso agli edifici ed alle infrastrutture del trasporto pubblico si baserà su principi di programmazione universale5, 
particolarmente se la rete viene estesa o migliorata. 

I principali risultati previsti mirati a migliorare l’accesso agli edifici ed alle infrastrutture del trasporto pubblico sono: 

1. Dare priorità a edifici da migliorare o ristrutturare in tutta la rete dei trasporti pubblici prevedendo risultati di accessibiltà 

• creare una struttura per verificare e monitorare le strutture del trasporto pubblico del Victoria 

• utilizzare i risultati delle verifiche per stabilire le priorità per migliorie e ristrutturazioni 

• usare gli accertamenti del Gruppo degli utenti di stazioni6 per aiutare a fissare i requisiti prioritari per le migliorie 
alle stazioni ferroviarie 

• prevedere l’accessibilità nella pianificazione  e realizzazione del progetto in linea con le politiche di PTV e le Note 
sulle pratiche di accessibilità PTV. 

  

                                                        
5 Progettazione universale si riferisce a prodotti e costruzioni che sono intrinsecamente accessibili sia alle persone robuste 

che ai disabili o a chi ha mobilità limitata 
6 Gruppo utenti di stazioni, 2011, Principi di fruibilità delle stazioni ferroviarie 
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2. Migliorare l’accesso alle stazioni ferroviarie nel Victoria 

• identificare le barriere all’accesso ad edifici ed a strutture e sviluppare un elenco di priorità per eliminare queste 
barriere e migliorare l’accessibilità 

• le specifiche di progettazione delle nuove stazioni ferroviarie e le principali ristrutturazioni delle stazioni esistenti 
devono seguire le Direttive PTV per stazioni, ascensori, rampe, scale mobili e scale normali combinate con i 
Principi di fruibilità degli utenti delle stazioni ed ottenere risultati di accessibilità 

• le nuove stazioni e le principali ristrutturazioni di stazioni esistenti dovranno includere pannelli elettronici con 
informazioni sulla prossima corsa e su eventuali cancellazioni e disservizi 

• nelle stazioni ad alto uso, prevedere progressivamente soluzioni d’accesso per risolvere le barriere costituite 
dall’apertura/fessura all’entrata per disabili o per chi ha mobilità limitata (es. rampe piattaforme rialzate per 
consentire un’accesso a livello alla prima carrozza del treno)  

• aumentare il numero dei bagni accessibili per i passeggeri laddove ci sono bagni nelle stazioni ferroviarie o dove 
sono previste grandi ristrutturazioni7 

• dove ci sono parcheggi nelle stazioni ferroviarie, bisogna assegnare parcheggi riservati per gli invalidi. 

3. Migliorare l’accesso alle fermate tranviarie in tutta la rete metropolitana 

• aumentare il numero di fermate tranviarie con accesso a livello sulle linee dove tram con pavimento basso sono o 
saranno impiegati  

• sviluppare ulteriormente soluzioni per risolvere l’apertura/fessura all’entrata del tram alle fermate dove c’è 
accesso a livello 

• garantire che le fermate con accesso a livello siano progettate in modo da tenere in considerazione l’accesso 
congiunto di passeggeri del tram, pedoni e ciclisti secondo quanto previsto dal Piano d’azione del Victoria sulla 
sicurezza stradale 2013-16 

• le fermate con accesso a livello siano costruite per consentire un’accesso sicuro sui tram ai ciechi e a chi ha 
menomazioni della vista.  

4. Migliorare l’accesso ai servizi di autobus e di corriera nel Victoria 

• le nuove fermate degli autobus e le principali ristrutturazioni delle fermate e degli interscambi esistenti dovranno 
arrivare allla massima accessibilità  

• identifìcare le barriere all’accesso che esistono nelle fermate e gli interscambi degli autobus e toglierle 
progressivamente migliorando l’accessibilità  

• garantire che vialetti di collegamento e percorsi segnati tra interscambi di autobus e stazioni ferroviarie siano 
diretti e facilmente accessibili.  

 

  

                                                        
7 Notare che questa azione si applica solo alle stazioni con personale tipico, premium e stazioni ospitate nella zona 

metropolitana e nella maggior parte delle stazioni regionali. Alcune stazioni senza personale nella zona metropolitana 
hanno bagni ma non sono aperti al pubblico. DDA e DSAPT richiedono accesso equivalente ai bagni dove ogni tipo di 
bagno è aperto al pubblico. L’obiettivo DSAPT per bagni accessibili nelle stazioni ferroviarie è 55 % nel 2012. 
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4. IMPLEMENTAZIONE 

4.1 Realizzazione del piano d’azione 

Il governo svilupperà tramite PTV e gli operatori del trasporto la realizzazione del piano illustrando come le priorità ed i 
risultati del Piano d’azione saranno finanziati e raggiunti.  

La realizzazione del piano prenderà da uno a due anni dei cinque anni del piano d‘azione e sarà disponibile al pubblico sui 
siti web di PTV e di DTPLI. PTV aggiornerà la realizzazione del piano durante i cinque anni di vita del Piano d’azione.  

PTV e gli operatori dei trasporti coopereranno per migliorare l’accessibilità ai trasporti pubblici sviluppando progetti che 
raggiungano i risultati previsti nell’ambito del quadro di realizzazione del piano.  

L’obiettivo a lungo termine del governo è di togliere tutte le barriere e consentire un’accesso universale ai trasporti pubblici  
particolarmente per i disabili o per chi ha mobilità limitata.  

PTV svilupperà politiche, procedure e prassi che sostengano le priorità ed i risultati del Piano d’azione. Parte del piano di 
realizzazione sarà l’inserimento di queste politiche e procedure nelle prassi lavorative di PTV. Queste politiche e procedure 
sosterranno progetti sviluppati da PTV per raggiungere i risultati. I progetti saranno sviluppati nell’ambito del quadro che 
garantisce risultati ed azioni comuni in base al Piano d’azione per migliorare l’accessibilità ai trasporti pubblici.  

I finanziamenti del progetto per raggiunger gli obiettivi del Piano d’azione verranno decisi dal governo su base annuale 
durante i cinque anni della vita del piano. PTV adotterà tutte le misure necessarie  a garantire che il Piano d’azione venga 
realizzato e diventi parte delle prassi commerciali.  

4.2 Responsibilità per la programmazione e la realizzazione delle procedure 

L’accessibilità sarà inserita nelle funzioni dei programmi di lavoro di PTV come modo per garantire risultati migliori. 

Per aiutare con l’inserimento e per assumere la responsibilità per le priorità e per i risultati del Piano d’azione, inizialmente ci 
saranno quattro addetti del personale nella nuova struttura organizzativa PTV nella Divisione Operazioni Rete per gestire 
queste funzioni. Il ruolo iniziale del personale che lavora sull’accessibilità sarà di finalizzare il piano di realizzazione e di 
sostenere le altre divisioni di PTV a sviluppare politiche e procedure conseguenti nel PTV per raggiungere i risultati previsti 
dal Piano d’azione. 

4.3 Consultazioni per il piano di realizzazione  

Il piano di realizzazione sarà sviluppato di concerto con PTAC e PTOC prima di essere presentato al pubblico da PTV. 

Come per il Piano d’azione, sarà disponibile sui siti web di PTV e di DTPLI in una gamma di formati compresi MS Word, RTF 
e a caratteri grandi.  

4.4 Promozione del Piano d’azione al personale 

Come parte dell’inserimento dell’accessibilità nel PTV, tutti i nuovi dipendenti riceveranno informazioni sulle responsabilità di 
PTV in base al DDA, DSAPT ed alla legislazione sulle pari opportunità a livello federale e statale. Il personale già in servizio 
verrà informato in generale sui problemi di accessibilità tramite l’Intranet di PTV.  

PTV garantirà che tutto il personale dei servizi alla clientela riceva l’addestramento adatto e le capacità per fornire  
informazioni, sostegno e assistenza a tutti i passeggeri compresi i disabili o quelli con mobilità limitata e gli anziani.  
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4.5 Comunicare il Piano d’azione alle persone interessate ed alla comunità 

Una copia del Piano d’azione verrà inviata elettronicamente alle persone interessate nell’elenco dei contatti di PTV coinvolte 
in questioni di accessibilità compresa la Commissione australiana per i diritti umani (AHRC) e la VEOHRC. Una copia del 
piano d’azione sarà disponibile nel sito web di PTV. PTV inoltre metterà il Piano d’azione a disposizione nei seguenti formati: 

• in formato elettronico; 

• in copia cartacea standard e a caratteri grandi; 

• in formato audio; 

• riassunto in inglese facile; 

• video Auslan; 

• lingue comunitarie; e 

• Braille a richiesta. 

Una copia del Piano d’azione verrà depositata alla AHRC per essere registrata nel suo sito web.  

4.6 Revisione e valuatazione 

Le priorità ed i risultati del Piano d’azione saranno rivisti su base annuale dopo l’inizio del piano per garantire che PTV e gli 
operatori dei trasporti pubblici stiano erogando soluzioni accessibili per il trasporto pubblico e che l’attenzione rimanga sulla 
fornitura di servizi centrati sul cliente. Se il Piano d’azione viene emendato, la copia emendata verrà depositata presso la  
AHRC e messa a disposizione del pubblico. 

La procedura di revisione e di valutazione del Piano d’azione considererà: 

• ottenimento di specifici risultati di accesso in base alle priorità del Piano d’azione; 

• conformità con le politiche e le procedure di PTV relative all’accesso comprese quelle sviluppate specificatamente 
in base al Piano d’azione; 

• conformità con le pietre miliari del DSAPT; 

• una revisione delle prassi di PTV tesa ad identificare eventuali pratiche discriminatorie; 

• verifiche dell’accesso a treni, tram e autobus nel Victoria; 

• reclami da parte di utenti dei trasporti pubblici sull’accesso alla rete; e  

• commenti dalle persone interessate e utenti dei trasporti pubblici particolarmente quelli disabili o con mobilità 
limitata, sull’accesso alla rete dei trasporti pubblici. 

Le principali misure del successo durante i cinque anni del Piano d’azione saranno: 

• miglioramenti all’accessibilità dei trasporti pubblici a fronte delle pietre miliari degli DSAPT; 

• proporzione di persone disabili o con mobilità limitata che usano i trasporti pubblici;  

• proporzione di persone disabili o con mobilità limitata che hanno trovato difficoltà nell’uso di mezzi pubblici; e 

• proporzione di persone disabili o con mobilità limitata che hanno usato i mezzi pubblici per il loro viaggio più 
recente. 

4.7 Rapporti sulle prestazioni  

PTV preparerà rapporti pubblici sulla realizzazione del Piano d’azione su base annuale dopo la procedura di revisione e di 
valutazione compresi: 

• progresso verso i risultati elencati sotto ognuna delle priorità del Piano d’azione; 

• progresso verso il raggiungimento delle pietre miliari degli DSAPT; 

• progresso degli operatori e degli appaltatori di trasporti per raggiungere le quattro priorità ed i relativi risultati del 
Piano d’azione; e 

• la realizzazione delle politiche e delle procedure atte a garantire che i progetti di trasporti pubblici abbiano 
incorporato i risultati di accesso previsti dal Piano d’azione. 
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APPENDICE 1 – TRAGUARDI DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD D’INVALIDITÀ 

Area DSAPT Scopo % di progresso richiesto per il: 

2007 2012 2017 2022 

2 Vialetti di accesso Entro i veicoli e le strutture 25 55 90 100 

3 Zone di manovra 25 55 90 100 

4 Zone di passaggio Entro strutture e treni 25 55 90 100 

5 Zone di sosta Solo infrastrutture 25 55 90 100 

6 Rampe Entro strutture e le rampe di salita 
dei veicoli 

25 55 90 100 

7 Zone d’attesa Strutture generali 100    

Alle fermate di tram ed autobus 25 55 90 100 

8 Salita a bordo Veicoli ed infrastrutture ai punti di 
salita a bordo 

25 55 90 100 

9 Spazio assegnato Principalmente veicoli 25 55 90 100 

10 Superfici NA 100   

11 Corrimano/ringhiere NA 100   

12 Ingressi e porte 25 55 90 100 

13 Ascensori Solo infrastrutture 25 55 90 100 

14 Scale Infrastrutture e gradini sui veicoli 25 55 90 100 

15 Bagni pubblici 25 55 90 100 

16 Simboli Generalmente nelle infrastrutture  
e nei veicoli 

100    

Alle fermate di tram ed autobus 25 55 90 100 
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Area DSAPT Scopo % di progresso richiesto per il: 

2007 2012 2017 2022 

 

17 

 

Segnali 

 

Generalmente nelle infrastrutture  
e nei veicoli 

 

100 

   

Alle fermate di tram ed autobus 25 55 90 100 

18 Indicatori tattili di superfici pavimentali  25 55 90 100 

19 Allarme 100    

20 Illuminazione Generalmente nelle infrastrutture  
e negli edifici 

100    

Alle fermate di tram ed autobus 25 55 90 100 

21 Controlli Richieste di fermata e controllo 
delle porte, ecc. 

25 55 90 100 

22 Mobile e arredi 
 

Tavoli, banchi ecc. all’interno delle 
strutture 

100    

23 Arredamento stradale 25 55 90 100 

24 Ingressi Barriere dei biglietti, ecc NA 100   

25 Pagamento  
dei biglietti 

Comprese le biglietterie 
automatiche 

NA 100   

26 Aumento auditivo – sistemi di ascolto 100    

27 Informazioni Generalmente nelle infrastrutture  
e nei veicoli 

100    

Alle fermate di tram ed autobus 25 55 90 100 

28 Servizi prenotati Solo treni e corriere 100    

29 Servizi di cibo e 
bevande 

Infrastrutture e treni regionali 100    

30 Proprietà Portare sussidi d’invalidità nelle 
carrozze 

100    

31 Posti riservati All’interno dei veicoli 100    
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