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V iaggiare in treno oggi è un’esperienza più semplice anche per chi ha ridotta

mobilità, grazie al digitale.  E’ disponibile infatti l’applicazione SalaBlu+ di

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), l’app per il servizio di assistenza in

stazione dedicata alle persone con disabilità e a ridotta mobilità, anche

temporanea, che scelgono di viaggiare in treno, realizzata da Almaviva. La società

leader nell’offerta di servizi Ict nel settore dei trasporti e della logistica, ha ideato

per il Gruppo FS Italiane, di cui è partner tecnologico da anni, la app SalaBlu+, in

un’ottica customer centric.

“La mission di Almaviva è accompagnare i clienti in un processo di innovazione

digitale che semplifichi i processi e crei nuovo valore. E con Sala Blu+, il virtual
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assistant personalizzato al servizio di chi è registrato al Portale Sala Blu online, la

tecnologia si rivela anche strumento diretto a facilitare nell’immediato la vita delle

persone” ha dichiarato Smeraldo Fiorentini, Direttore Generale Divisione

Trasporti e Logistica Almaviva. “Siamo di fronte a un cambiamento rapido ed

epocale in cui la trasformazione digitale fa la differenza e contribuisce in modo

determinante alla fruibilità dei servizi, all’inclusione sociale, con un impatto sulle

persone, sulla vita di ogni giorno e sul modo di muoversi. Almaviva, come azienda

che opera sulle tecnologie più avanzate, è un facilitatore al servizio dei clienti”.

La app, in formato multilingue e scaricabile dagli online store, va ad affiancarsi al

portale Sala Blu anch’esso realizzato da Almaviva. Consente agli utenti con ridotta

mobilità di consultare orari di partenze e arrivi, di configurare l’iter del proprio

percorso, di ricevere notifiche e informazioni aggiornate sul proprio viaggio e di

prenotare servizi di assistenza per le oltre 300 stazioni servite, attraverso un aiuto

dedicato per raggiungere i treni in partenza, con accompagnamento fino al posto

assegnato e assistenza all’arrivo in stazione. Per le persone con disabilità uditive

è stato attivato anche un servizio web-chat.  L’applicazione è in grado di

massimizzare l’utilizzo delle componenti native dei device mobili come voiceover e

altri strumenti di ausilio alle persone con disabilità.

Dal punto di vista tecnico, la soluzione SalaBlu si basa su una piattaforma

informatica modulare in grado di acquisire, tramite servizi, le informazioni sulla

circolazione ferroviaria in tempo reale per tutti gli operatori di settore. Il modulo

di Travel Planner, rivolto a viaggiatori a mobilità ridotta, si compone di un Service

Data Layer che recepisce i dati di orario e di andamento ferroviario, del Travel

Solution Layer, il “motore orario”, alimentato dal Service Data Layer, che fornisce

all’utente la soluzione di viaggio migliore sulla base dei criteri e dei vincoli

impostati sul proprio percorso – il più veloce, il più breve, l’arrivo in un certo orario

in una certa località, ecc. – , del Graphic User Interface Layer, che riporta, in una

interfaccia semplice ed immediata, le informazioni richieste e i risultati

dell’elaborazioni di viaggio.
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Scopri la frontiera della Digital Transformation nei
processi B2B

SalaBlu e SalaBlu+ hanno ottenuto la certificazione della Fondazione Asphi

Onlus (Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre l’Handicap mediante

l’Informatica) per il rispetto delle linee guida per l’accessibilità pubblicate dal W3C

(World Wide Web Consortium). Almaviva  è stata tra le prime aziende Ict italiane a

ottenere nel 2007 il “Social Accountability System Certificate – SA 8000”,

sostenitrice di Fondazione Asphi Onlus, che da oltre trent’anni promuove

l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità nella scuola, nel lavoro e

nella società attraverso l’uso delle tecnologie digitali.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

NetworkDigital360 è il più grande network in Italia di testate e portali B2B dedicati ai temi della Trasformazione Digitale e dell’Innovazione
Imprenditoriale. Ha la missione di diffondere la cultura digitale e imprenditoriale nelle imprese e pubbliche amministrazioni italiane.
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Software

RFI presenta l’App SalaBlu+ per
persone con disabilità realizzata da
Almaviva

Rete Ferroviaria Italiana ha lanciato SalaBlu+, l’app realizzata da Almaviva, che facilita il

viaggio in treno a persone con disabilità o mobilità ridotta

Al via l’applicazione SalaBlu+ di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), l’app per il

servizio di assistenza in stazione dedicata alle persone con disabilità e a ridotta

mobilità, anche temporanea, che scelgono di viaggiare in treno.

Con SalaBlu+, le cui funzionalità sono state

illustrate da Maurizio Gentile, amministratore

delegato e direttore generale di RFI, è

possibile inoltrare la richiesta di assistenza

direttamente dal proprio smartphone per

una delle oltre 300 stazioni gestite dal

servizio Sala Blu, rimanendo in contatto con gli

operatori attraverso la chat o il

telefono. L’applicazione, scaricabile

dagli store digitali Android e iOS, consente

di costruire il proprio viaggio in maniera

semplice, di consultare i tabelloni degli orari di partenza e arrivo di qualsiasi stazione,

di ricevere notifiche sul proprio viaggio e di contattare un operatore di Sala

Blu (servizio di recall).

Il servizio di assistenza è inoltre stato arricchito con la nuova funzionalità web-chat,

dedicata alle persone con disabilità uditiva, raggiungibile attraverso il portale SalaBlu On

Line che permette di richiedere assistenza con le stesse tempistiche di risposta di una

telefonata. Durante il processo di realizzazione di SalaBlu+sono state coinvolte le principali

associazioni nazionali delle persone con disabilità, con l’obiettivo di rivolgere particolare

attenzione all’accessibilità dei servizi.

Di  Redazione Data Manager Online  - 20 Febbraio 2019
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SalaBlu+ ha, infatti, ottenuto la certificazione della Fondazione ASPHI

Onlus (Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre l’Handicap mediante l’Informatica) per il

rispetto delle linee guida per l’accessibilità pubblicate dal W3C (World Wide Web Consortium).

Leggi anche:  Google Assistant diventa un traduttore (quasi) universale

Completano il quadro dei canali a disposizione delle persone con disabilità e a ridotta mobilità

il portale SalaBlu On Line, realizzato precedentemente da Almaviva e raggiungibile dal sito di

RFI, il numero verde gratuito 800.90.60.60 (raggiungibile da telefono fisso) e il numero

nazionale a tariffazione ordinaria 02.32.32.32 (raggiungibile da telefono fisso e mobile).

Il lancio della nuova app SalaBlu+ e della web-chat di SalaBlu On Line conferma l’obiettivo di

RFI e del Gruppo FS Italiane di migliorare l’esperienza di viaggio delle persone con

disabilità e a ridotta mobilità che scelgono di viaggiare in treno. Lo dimostrano i dati

relativi ai servizi prenotati, in continuo aumento: a partire dal 2011, anno di inizio delle

attività per conto di RFI, i servizi erogati gratuitamente negli scali ferroviari appartenenti al

network delle Sale Blu sono più che raddoppiati, passando dai 150mila ai circa 360mila

forniti a fine 2018.

Le stazioni oggi servite sono oltre 300, grazie anche all’ampliamento del network con

l’inserimento di 23 nuove stazioni a inizio 2019. Raddoppiato negli ultimi 5 anni anche il

numero delle stazioni fast, oggi 30, per cui è necessaria una sola ora di preavviso per la

prenotazione del servizio. È in fase di completamento anche la fornitura di circa 470 nuovi

carrelli elevatori per l’assistenza alle persone in carrozzina.

RFI, inoltre, nella logica di favorire il trasporto intermodale, ha attivato il servizio di

assistenza integrato treno/aereo a Fiumicino Aeroporto. L’iniziativa, che nasce da un

accordo di collaborazione con ADR Assistance, la società di Aeroporti di Roma dedicata al

servizio PRM, ha l’obiettivo di dare continuità nell’assistenza alle persone con disabilità e a

ridotta mobilità in transito dal treno all’aereo e viceversa.

Leggi anche:  Google lavora alle app in abbonamento su Play Store

Infine, per favorire l’uso del treno e garantire una migliore accessibilità alle persone con

disabilità e a ridotta mobilità, da parte di RFI è in atto un intenso programma di eliminazione

progressiva degli ostacoli fisici nella gran parte delle stazioni su tutto il territorio nazionale.

Sono 100 gli scali ferroviari in cui, nel corso del 2017 e del 2018, sono stati completati

i lavori di rinnovamento e abbattimento delle barriere architettoniche, grazie anche alla

realizzazione di nuovi ascensori e scale mobili, per un investimento complessivo di circa 500

milioni di euro.

“La mission di Almaviva è accompagnare i clienti in un processo di innovazione digitale che

semplifichi i processi e crei valore. Particolarmente soddisfacente è quando la tecnologia,

come con Sala Blu, diventa anche strumento diretto a facilitare nell’immediato la vita delle

persone”, afferma Smeraldo Fiorentini, Direttore Generale Divisione Transporti &

Logistica Almaviva.

INTENT, DA STARTUP DI SUCCESSO A
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mercoledì, 20 febbraio 2019 

Rete
Ferroviaria
Italiana
(Gruppo FS
Italiane)
ha lanciato

SalaBlu+, l’app realizzata da AlmavivA, socio ordinario di TTS
Italia, che facilita il viaggio in treno a persone con disabilità o
mobilità ridotta, anche temporanea.
La nuova app offre servizi dedicati e consente all’utente di
prenotarli tramite smartphone nelle oltre 300 stazioni servite dal
servizio. E’ possibile fissare con un click l’assistenza per l’accesso
al treno in partenza con sistemazione al posto assegnato, e
l’assistenza all’arrivo, oltre a ricevere notifiche e informazioni
aggiornate sul proprio viaggio e dettagli su orari di partenza e
arrivo.
SalaBlu+ rappresenta un risultato importante, a cui ha dato forte
impulso la piattaforma precedentemente realizzata da AlmavivA
per RFI: il portale SalaBlu Online, che consente di fruire degli
stessi servizi su canali web, realizzato sempre nel rispetto delle
normative sull’accessibilità.
“La mission di AlmavivA è accompagnare i clienti in un processo
di innovazione digitale che semplifichi i processi e crei valore.
Particolarmente soddisfacente è quando la tecnologia, come con
Sala Blu, diventa anche strumento diretto a facilitare
nell’immediato la vita delle persone”, afferma Smeraldo
Fiorentini, Direttore Generale Divisione Trasporti e Logistica
AlmavivA.
SalaBlu+ ha ottenuto la certificazione della Fondazione ASPHI
Onlus (Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre l’Handicap
mediante l’Informatica) per il rispetto delle linee guida per
l’accessibilità pubblicate dal W3C (World Wide Web Consortium).
Per saperne di più leggi il Comunicato Stampa sul giornale online
del Gruppo FS Italiane qui

Fonte: AlmavivA

SalaBlu: l’app di servizi dedicati a
persone con disabilità o ridotta mobilità
realizzata da AlmavivA per RFI (Gruppo
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“SalaBlu+”, la nuova app per i servizi ferroviari
delle persone con disabilità
È una realizzazione dell’azienda AlmavivA e ha ottenuto la certificazione della
Fondazione ASPHI, per il rispetto delle linee guida per l’accessibilità pubblicate
Consorzio Internazionale degli Standard del Web, la nuova applicazione per dispositivi
mobili di RFI (Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane),
denominata “SalaBlu+” e dedicata alle persone con disabilità e a ridotta mobilità, anche
temporanea, che scelgono di viaggiare in treno. Da segnalare anche, sempre da parte di
RFI, una nuova funzionalità web-chat, dedicata alle persone con disabilità uditiva

È una real izzazione di

AlmavivA – nota azienda

che opera nella tecnologia

de l l ’ in fo rmaz ione –  la

nuova applicazione (app)

p e r  d i s p o s i t i v i  m o b i l i

(smartphone e tablet) di

RFI ( R e t e  F e r r o v i a r i a

Italiana – Gruppo Ferrovie

d e l l o  S t a t o  I t a l i a n e ) ,

denominata SalaBlu+ e

dedicata alle persone con disabilità e a ridotta mobilità, anche temporanea, che scelgono di

viaggiare in treno.

A illustrarne le funzionalità è stato Maurizio Gentile, amministratore delegato e direttore

generale di RFI, spiegando che essa consente di inoltrare ogni richiesta di assistenza

direttamente dal proprio dispositivo mobile, per una delle oltre trecento stazioni

gestite dal Servizio Sala Blu, divenute numericamente tali proprio all’inizio di quest’anno,

come avevamo a suo tempo riferito. Il tutto rimanendo in contatto con gli operatori

attraverso la chat o il telefono.

«La nuova applicazione – ha sottolineato Gentile -, che è scaricabile dagli store digitali

Android e  iOS, consente di costruire il proprio viaggio in maniera semplice,  d i

consultare i tabelloni degli orari di partenza e arrivo di qualsiasi stazione, di ricevere notifiche

sul proprio viaggio e di contattare un operatore di Sala Blu (servizio di recall). Ricordo poi che

durante il processo di realizzazione di SalaBlu+, sono state coinvolte le principali

Associazioni nazionali delle persone con disabilità, con l’obiettivo di rivolgere particolare

attenzione all’accessibilità dei servizi».

In tal senso, va detto che la nuova app ha ottenuto la certificazione della Fondazione

ASPHI (Tecnologie Digitali per migliorare la Qualità di Vita delle Persone con Disabilità), per il

rispetto delle linee guida per l’accessibilità pubblicate dal W3C, i l  Consorzio

internazionale degli standard del Web.

Da segnalare ancora che il servizio di assistenza di Rete Ferroviaria Italiana è stato

arricchito con la nuova funzionalità web-chat, dedicata alle persone con disabilità

uditiva, raggiungibile attraverso il portale portale Sala Blu on line, che permette di

richiedere assistenza con le stesse tempistiche di risposta di una telefonata.

«La nostra mission – commenta Smeraldo Fiorentini, direttore generale della Divisione

Trasporti e Logistica di AlmavivA – è accompagnare i clienti in un processo di innovazione

digitale che semplifichi i processi e crei valore. Particolarmente soddisfacente è quando la

tecnologia, come con SalaBlu+, diventa anche strumento diretto a facilitare nell’immediato

la vita delle persone». (S.B.)

Ringraziamo per la collaborazione l’Ufficio Stampa di AlmavivA.
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 Tweet 

Ricordiamo che il servizio SalaBlu+ si è affiancato ai già esistenti canali a disposizione

delle persone con disabilità o a ridotta mobilità, quale il citato portale Sala Blu on line, il

numero verde gratuito 800 906060 (da telefono fisso) e il numero nazionale a tariffazione

ordinaria 02 323232 (da telefono fisso e mobile), servizi, questi, che consentono di

richiedere assistenza con un preavviso minimo di ventiquattr’ore.

Maggiori informazioni sui servizi delle Sale Blu sono disponibili nello spazio dedicato del

sito di Rete Ferroviaria Italiana.
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