
Carrozzelle speciali 
per le persone  
con una rendita AVS 
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Con il passar degli anni, cresce il rischio di essere confrontati con 
limitazioni fisiche e di muoversi con maggiori difficoltà. Una car-
rozzella adeguata ai propri bisogni garantisce di nuovo una certa 
mobilità e permette di trovare la propria strada. I nostri specialisti 
vantano un’esperienza pluriennale in questo settore e vi aiutano 
a scegliere l’ausilio più adatto a voi.

La Federazione svizzera di consulenza sui mezzi ausiliari per 
 persone andicappate e anziane FSCMA è un centro specializzato 
attivo a livello svizzero che si occupa di mezzi ausiliari, come i mon-
tascale, le carrozzelle, ecc.

La FSCMA è stata fondata nel 1980 dalle principali opere assisten-
ziali attive in Svizzera. Oggi, come allora, la FSCMA ha un unico 
obiettivo: fornire una consulenza olistica alle persone con  mobilità 
ridotta e proporre loro il mezzo ausiliario più adatto. 

Le carrozzelle favoriscono la mobilità 
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Una carrozzella manuale adatta ai vostri bisogni 
Beneficiate di una rendita AVS e, con ogni probabilità, dipende-
rete sempre da una carrozzella? In questo caso potete acquistare 
o noleggiare una carrozzella semplice presso un rivenditore di 
 vostra scelta. A tale scopo potete chiedere un contributo forfet-
tario all’ufficio AI. 

Se una carrozzella semplice non risponde alle vostre esigenze, ve 
ne serve una con adattamenti speciali. Se l’acquistate presso uno 
dei nostri centri per mezzi ausiliari / depositi dell’AI, potete richie-
dere un contributo forfettario maggiore. Vi aiutiamo a compilare 
i relativi moduli e vi forniamo volentieri una consulenza. 

Chi ha diritto a una carrozzella con  
adattamenti speciali?
Per avere diritto a una carrozzella dotata di un’attrezzatura  speciale 
dovete soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

• pesate più di 120 kg;
• siete più alti di 185 cm o più bassi di 150 cm;
•  non riuscite a stare seduti senza sostegno  

(mancanza di controllo del tronco);
• soffrite di emiparesi o di tetraparesi;
• avete subito una o più amputazioni agli arti;
• avete una funzionalità e una mobilità limitate agli arti (contratture).

Le prestazioni complementari (PC)
Se beneficiate delle prestazioni complementari, avete diritto a un 
contributo maggiore alle spese, che potete richiedere all’ufficio 
di pagamento delle PC.

La FSCMA: il vostro partner per i 
mezzi ausiliari
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Se il vostro medico, il vostro terapista o voi stessi siete convinti di 
aver bisogno di una carrozzella con adattamenti speciali,  rivolgetevi 
a noi: i nostri specialisti cercheranno il mezzo ausiliario più adatto 
a voi e lo adegueranno ai vostri bisogni. 

Rivenditore ufficiale 
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha designato i 
depositi dell’AI gestiti dalla FSCMA quale rivenditore ufficiale delle 
carrozzelle con adattamenti speciali. Siamo a vostra disposizione 
per una consulenza nei nostri centri per mezzi ausiliari.

Vi rendiamo attenti al fatto che potete beneficiare di un contri-
buto maggiore alle spese solo se acquistate una carrozzella con 
adattamenti speciali da noi. Se, invece, vi procurate la carrozzella 
da un altro rivenditore, riceverete solo il contributo forfettario per 
una carrozzella semplice. 

Per informazioni più dettagliate vi rimandiamo al nostro sito web: 
www.sahb.ch > Prestazioni 

Adattamento individuale 
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Forniamo la nostra consulenza – in maniera indipendente e com-
petente – al vostro domicilio, in clinica, in un centro regionale per 
mezzi ausiliari o nel nostro spazio espositivo Exma VISION.

Exma VISION
Nella nostra esposizione di mezzi ausiliari Exma VISION a  Oensingen 
trovate oltre 600 mezzi ausiliari che promuovono l’autonomia, la 
mobilità e le abitazioni senza barriere architettoniche. Avete la 
possibilità di provare i mezzi ausiliari e di beneficiare della nostra 
consulenza indipendente. Gli articoli esposti all’Exma Vision non 
sono in vendita.

All’Exma VISION vi presentiamo tutta la nostra gamma di mezzi 
ausiliari. La nostra consulenza è gratuita.

Se desiderate una consulenza, vi preghiamo di mettervi in contatto 
con noi per fissare un appuntamento. Per qualsiasi altra domanda, 
siamo a vostra completa disposizione durante gli orari di apertura.

Orari di apertura
Da lunedì a venerdì: 9:00–12:00 / 14:00–17:00 

Industrie Süd
Dünnernstrasse 32
4702 Oensingen

T 062 388 20 20
F 062 388 20 40
exma@sahb.ch
www.exma.ch

A vostra disposizione per una consulenza 
indipendente e competente
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Le Mont-
sur-Lausanne

Sion Quartino

Ittigen

Luzern

Oensingen
Brüttisellen St. Gallen

Indirizzi

FSCMA Direzione

Industrie Süd
Dünnernstrasse 32
4702 Oensingen

T 062 388 20 20
F 062 388 20 40
geschaeftsstelle@sahb.ch
www.fscma.ch

Responsabile del progetto: Susanne Büchler, FSCMA
Testi a cura di:  Felix Adank, forum|pr
Fotografie: Copertina: Simon Affolter, FSCMA
 Pagina 2: Iris Krebs
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Centri regionali

SAHB Hilfsmittelzentrum (per SH, ZH)
Zürichstrasse 44 T 044 805 52 70
8306 Brüttisellen F 044 805 52 77
 hmz.bruettisellen@sahb.ch 

SAHB Hilfsmittelzentrum (per BE, FR, JU)
Worblentalstrasse 32 West T 031 996 91 80 
3063 Ittigen F 031 996 91 81
 hmz.ittigen@sahb.ch 

FSCMA Centre de moyens auxiliaires (per FR, GE, NE, VD)
Chemin de Maillefer 43 T 021 641 60 20
1052 Le Mont-sur-Lausanne F 021 641 60 29
 fscma.le.mont@sahb.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum (per GL, LU, NW, OW, SZ, UR, ZG)
Bodenhof 4 T 041 318 56 20
6014 Luzern F 041 318 56 21
 hmz.luzern@sahb.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum (per AG, BL, BS, SO)
Dünnernstrasse 32 T 062 388 20 20
4702 Oensingen F 062 388 20 40
 hmz.oensingen@sahb.ch

FSCMA Centro mezzi ausiliari (per TI, Mesolcina)
Via Luserte Sud 6 T 091 858 31 01
6572 Quartino F 091 858 33 46
 fscma.quartino@sahb.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum (per VS)
Chemin St-Hubert 5 T 027 451 25 50
1950 Sion / Sitten F 027 451 25 59
 fscma.sion@sahb.ch

SAHB Hilfsmittelzentrum (per AI, AR, GR, SG, TG, FL)
Ilgenhof, Bogenstrasse 14 T 071 272 13 80
9000 St. Gallen F 071 272 13 81
 hmz.st.gallen@sahb.ch




