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Servizio tiflologico

Annuncio vocale dei bus in partenza.
Chi si sposta regolarmente in autobus 
avrà notato che accanto alle tradizionali 
paline con gli orari cartacei, in molte 
fermate multiple (servite quindi da più 
linee) e nei nodi di interscambio dove 
oltre a fermarsi più linee vi è spesso il 
collegamento con una stazione ferro-
viaria, sono comparsi degli schermi 
elettronici. 

Sugli stessi sono indicati i numeri e i nomi 
dei capolinea dei bus in partenza a breve 
così come il tempo di attesa previsto. 

Le paline sono di due tipi:
- il primo ha un bottoncino con una 

cornice rossa, nella foto un esempio a 
una fermata multipla a Bellinzona;

- il secondo ha un grande tasto giallo, 
nella foto un esempio al nodo di 
interscambio a Mendrisio.

A chi preme questi due tasti, una voce 
legge il messaggio presente sullo 
schermo. Dopo gli annunci vocali delle 
fermate sugli autobus, abbiamo quindi 
l’annuncio vocale dei bus in partenza! Un 
altro passo verso una mobilità più 
inclusiva delle persone cieche e
ipovedenti. Non dappertutto l’annuncio 
vocale è già stato attivato, ma mi 
sembrava giusto informare coloro che 
possono già approfittare della novità.

Massimo Rodesino,
responsabile Servizio tiflologico
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