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OGGETTO: Regolamento UE n. 181/2011 – Diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato 

con autobus - Formazione del personale sulla disabilità 

 

 

Vi ricordiamo che dal corrente mese di marzo 2018 è entrato in vigore l’obbligo formativo 

di cui all’art. 16 del Regolamento in oggetto, relativo agli obblighi formativi del personale 

conducente che entri a diretto contatto con persone con disabilità o a mobilità ridotta. 

 

In particolare, la succitata normativa comunitaria è stata interessata da un’espressa deroga 

introdotta ad opera dell’art. 18 del D.Lgs. n. 169/2014, con conseguente differimento del 

termine di vigenza al 1° marzo c.a.. 

 

In considerazione del citato quadro normativo e del connesso sistema sanzionatorio, si 

invitano le aziende associate, laddove non lo avessero già fatto, a provvedere 

all’attivazione di appositi percorsi formativi. 

 

Al riguardo, Vi informiamo che la Casa Editrice EGAF, in collaborazione con le 

Federazioni delle persone con disabilità FAND e FISH, ha predisposto appositi testi e 

programmi multimediali diretti, appunto, all’assolvimento dell’obbligo di formazione e 

informazione sul tema in oggetto. Trattasi, in particolare, di: 

 Un manuale “Disabilità e autobus – Documento di istruzioni”, che costituisce la 

formazione base in materia di sensibilizzazione alla disabilità, prevista dall’art. 16 e 

dall’All. II, lett. a), al Regolamento n. 181/2011 (si allega copia della copertina) 

 Una applicazione per dispositivi mobili “Disabilità e autobus”, che viene fornita in 

abbinamento al manuale. Il multimediale ha una durata di circa un’ora e integra il 

contenuto del manuale stesso, consentendo una formazione completa. L’applicazione si 

attiva mediante l’inserimento di un codice contenuto all’interno del testo di cui al primo 

alinea.  

 Un Software “Disabilità e autobus – Corso Multimediale” che rappresenta un supporto 

per le aziende che intendano svolgere lezioni frontali. 
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Al fine di fornire alle aziende associate un accesso “agevolato” al suddetto materiale, 

AGENS ha pattuito con la succitata Casa Editrice le seguenti condizioni di acquisto: 

 Manuale “Disabilità e autobus – Documento di istruzioni” + Applicazione per 

dispositivi mobili:  € 7,001 

 Software “Disabilità e Autobus – Corso Multimediale”:  € 79,00 

Si precisa che una copia del Software Multimediale verrà data in omaggio alle aziende 

che acquisteranno almeno 50 copie del manuale “Disabilità e autobus – Istruzioni”.  

Le aziende associate interessate all’acquisto di detto materiale potranno trasmettere 

direttamente l’ordine al seguente indirizzo mail gruppo@egaf.it precisando, appunto, di 

voler accedere, in quanto associati AGENS, alle condizioni commerciali pattuite con la 

scrivente, ovvero contattare la Casa Editrice al seguente recapito telefonico 0543.473347. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 
All. 

                                                           
1 Il libretto di istruzioni, del costo commerciale di € 8,50 che, per gli associati AGENS, viene scontato ad € 

7,00, è corredato, in ultima pagina di copertina, di una scheda da far controfirmare al lavoratore. 
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