BULGARIA
Secondo la legge:

• Art. 34. (Amended, SG No. 88/2005) Il Ministero dei Trasporti deve creare condizioni di

•

accesso al pubblico trasporto per persone disabili sviluppando leggi e standards per
assicurare alle persone disabili accompagnate dai cani guida un accesso senza
impedimenti al trasporto pubblico.
Art. 38. I comuni devono, nei limiti della loro competenza, assicurare: l’accesso a tutte
le aree pubbliche alle persone disabili accompagnate dai cani guida.

Trasporto Urbano
L’ordinanza del comune di Sofia sul trasporto pubblico stabilisce che i cani guida abbiano
accesso gratuito. Gratis è anche il trasporto di un cane in fase di addestramento come
guida e il suo addestratore. Per usufruire di tale beneficio, è necessario richiedere un
abbonamento gratuito annuale: è assolutamente gratuito e, insieme a un passaporto
veterinario, è necessario come ID in caso di controllo da parte dell’organismo di controllo
del trasporto pubblico locale.
Ferrovie
Il sito web del vettore ferroviario presenta i seguenti requisiti per i cani guida: trasporto
gratuito, ma il cane guida dovrà avere una museruola e una solida impugnatura, così
come un valido passaporto veterinario e il certificato uﬃciale che ne attesti
l’addestramento.
Taxi
Talvolta i tassisti non desiderano trasportare animali sulle loro vetture ma non possono
rifiutarsi di accettare tale trasporto di cani in quanto guide.
Trasporto aereo
All’interno della UE un singolo punto della normativa vigente, che obbliga tutti gli
aeroporti a provvedere a tutta l’assistenza necessaria alla partenza, all’arrivo o al transito
aereo, è gratuita, e il proprietario del cane dovrà fornire una notifica scritta al vettore
aereo almeno 48h prima del volo e notifica all’aeroporto in questione. L’assistenza inoltre
include l’assistenza a terra del cane guida, così come il trasporto a bordo dell’aeromobile.
Luoghi pubblici
In alcuni luoghi pubblici come bar, ristoranti, cinema, teatri, banche o pubbliche
Istituzioni, troverete cartelli che indicano il divieto di accesso per gli animali. I cani guida
hanno però uno status speciale uﬃcialmente riconosciuto in quanto accompagnano una
persona disabile.
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