
TriesteAbile
Disegnare una città migliore
è possibile

TriesteAbile. Il Centro 
Informativo Integrato per 
una città più accessibile

Un osservatorio 
per la qualità
TriesteAbile o�re agli utenti anche la 
possibilità di segnalare disservizi e 
criticità, che verranno sottoposti 
all’attenzione delle strutture 
competenti al �ne di migliorarne la 
qualità.

Un’opportunità 
di socializzazione

Attraverso il sito, facebook, le newsletter 
dedicate e il numero verde, il Centro 

Informativo Integrato mette a 
disposizione uno spazio aperto alla 

comunicazione, alla socializzazione e alla 
condivisione di esperienze tra le persone 

disabili e non.

www.triesteabile.it

Lun-Ven 9.00-13.00

Trasporto Facile

Trasporto Facile è un sistema di raccordo dei 
trasporti per persone con disabilità del nostro 
territorio.
Lo scopo principale di questo servizio, anche 
progettato ed ora gestito da TriesteAbile, è favorire 
la mobilità di questi soggetti, residenti o in transito, 
nella provincia di Trieste. 

Nella convinzione che la mobilità rappresenti un 
tassello fondamentale nel percorso di autonomia 
delle persone con disabilità Trasporto Facile nasce 
con l’obiettivo di attivare una rete di organizzazioni 
che erogano servizi di trasporto, nonché essere un 
�ltro che agevoli l’incontro tra domanda ed o�erta.

Il servizio è attivo tutti i giorni feriali, dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 13.00, contattando il numero 
verde 800 007 800. Per maggiori informazioni 
vedere il sito www.trasportofacile.net



TriesteAbile è il progetto nato 

per migliorare la qualità della vita 

delle persone disabili con la 

realizzazione di un Centro 

Informativo Integrato che 

raccoglie tutte le informazioni, i 

servizi e le risorse o�erte dai 

soggetti pubblici e privati ai 

cittadini.

TriesteAbile nasce dalla sinergia 

tra A.A.S. N.1 Triestina, Comune 

di Trieste e Televita SpA, che 

hanno individuato 

nell’integrazione lo strumento 

più e�cace per rispondere ai 

problemi derivanti dalla 

disabilità.

Ascolto per 
valutare insieme la 
tipologia di bisogno 
presentato e cercare la 
soluzione più idonea

Informazioni sui diritti 
delle persone disabili: 
agevolazioni, 
previdenza, �sco, scuola, 
formazione, 
lavoro

Informazioni sui servizi 
territoriali non 
istituzionali: associazioni, 
cooperative, patronati, 
ecc.

Informazioni su strutture 
ludico culturali: cinema, 
teatri, musei Informazioni su eventi 

tematici: manifestazioni, 
�ere, congressi

Informazioni sul turismo accessibile:
vacanze, alberghi, agriturismo

Informazioni, 
Orientamento e Modalità 
di accesso ai servizi 
socio-sanitari territoriali 
erogati 
dall’Azienda Sanitaria e 
dal Comune

Informazioni sullo sport  
accessibile: strutture, attività, 
terapie alternative

I servizi o�erti: 
dai diritti al tempo libero

Attraverso il numero verde 800 399 299 e il 
sito internet, il Centro Informativo Integrato 
TriesteAbile o�re gratuitamente agli utenti 

                 la più ampia rete di servizi    
                    disponibili sul territorio 
                          di competenza.

A chi si rivolge
Il Centro TriesteAbile si rivolge a tutte le 
persone con disabilità e ai loro familiari, 
prioritariamente nella fascia di età 0-65 anni, e 
a tutti gli operatori, istituzionali e non, delle 
realtà attive nell’area della disabilità.

“Organizzazione 
trasporti attrezzati”

Informazioni e 
prenotazione di 
trasporti per 
agevolare la 
mobilità e 
l’autonomia delle 
persone con 
disabilità


