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“FaceMOUSE Machine”  e  “FaceMOUSE Fly” 

Ausili basati sulla tecnologia FaceMOUSE™  

 

 

La  “FaceMOUSE Machine “ ed il “FaceMOUSE Fly” sono due speciali computer 

dual core che si possono utilizzare senza mani, voce o sensori: essi rilevano infatti i 

movimenti della persona tramite una webcam e li interpretano per consentire di 

scrivere, comunicare, andare in internet, giocare e fare tutto ciò che si fa 

normalmente con il computer .   

 Tipicamente si sfrutta il movimento del naso, ovvero della testa, ma è possibile 

sfruttare anche il movimento del labbro, di un piede , un dito…  

I movimenti possono essere ampi o ridotti!  

 

La maggiore innovazione della "FaceMOUSE Machine“ e “FaceMOUSE Fly”  

consiste nella loro flessibilità ad adattarsi ai movimenti della persona: quindi è 

l'ausilio  che si adatta alla persona e non viceversa, come invece accade spesso con 

altri sistemi.  Proprio per questa capacità di adattarsi, le macchine basate sulla 

tecnologia FaceMOUSE™ sono adatte a molte disabilità motorie, anche gravi. 

 

"FaceMOUSE Machine“ e “FaceMOUSE Fly” sono proposti a persone 

tetraplegiche e paraplegiche, con distrofia muscolare o sclerosi, oppure con 

spasticità e distonie; grazie alla loro semplicità si rivolgono sia bambini che a 

persone mature senza alcuna nozione informatica, ed sono state utilizzate anche 

per stimolare persone con handicap cognitivo (specie grazie a musica e suoni). 

 

La tecnologia FaceMOUSE™ è proposta anche all’estero (Giappone, Cina, 

Germania e Svizzera)  ed ha ricevuto diversi premi e riconoscimento per la sua 

innovazione ed utilità sociale, tra cui il brevetto internazionale, il marchio 

nominativo in Cina ed Europa, ed un finanziamento dal Fondo Sociale Europeo. 
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La tecnologia FaceMOUSE™  si adatta alla persona che lo utilizza, come 

l’acqua prende la forma del contenitore che la raccoglie. E’ possibile infatti 

associare i vari comandi di FaceMOUSE ad un qualunque movimento della persona.   

 
 

Una volta adattato, FaceMOUSE consente di scrivere in un modo molto diverso 

rispetto le classiche tastiere  a video in cui occorre cliccare sulla lettera, utilizzate fino 

al 2010: infatti l’evoluzione di FaceMOUSE™  associa ad “ogni” movimento la 

scrittura di un carattere, che deve essere scelto solo tra 4 lettere anziché tra tutto 

l'alfabeto. Ciò è possibile grazie all’intelligenza artificiale di FaceMOUSE   che 

indovina ciò che la persona vuole scrivere e permette di scrivere in modo veloce 

e semplice (bastano quindi 4 movimenti del capo, anche imprecisi) 

 

 

 

Foto ricordo di Arianna e l’ing. Soria 

a seguito della consulenza. Arianna, 

di 19 anni, con tetraparesi spastica 

distonica,  cerca un ausilio per usare 

il computer autonomamente, per 

andare poi all'università. Ha provato 

ed acquistato FaceMOUSE 

utilizzandolo muovendo il naso, 

ovvero la testa.     
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Puntatore oculare  

 

 

CiaoMondo è un sistema di puntamento oculare, ovvero un comunicatore oculare, 

interamente sviluppato in Italia da A.I.D.A. ONLUS e Xtensa srl per le persone che, a 

seguito di traumi gravi o come conseguenza di patologie degenerative (SLA, 

Distrofia, altre sclerosi), si trovano di una condizione di immobilità totale, sono 

quindi incapaci di muovere alcuna parte del corpo al di fuori degli occhi, e sono 

pertanto impossibilitate ad utilizzare l’altra invenzione di AIDA, FaceMOUSE™.  

 

CiaoMondo permette di comunicare, di scrivere e molto altro in maniera semplice e 

intuitiva attraverso lo sguardo, richiedendo soltanto una calibrazione iniziale!  

…Ed è proprio questa la caratteristica principale di questo comunicatore 

oculare  made in Italy, sviluppato da i due giovani ingegneri di Xtensa srl, start-up 

di Trento del 2014,  perfezionato e proposto alle persone disabili dall’ing.Soria e lo 

staff di AIDA Onlus, al servizio dal 2005. 

Altro punto di forza di CiaoMondo è quello di adattarsi anche a chi non ha un 

controllo oculare preciso, grazie alla speciale tabella a schermo sviluppata da 

AIDA e proposta dal 2010 insieme a FaceMOUSE.  

Ultima caratteristica, non meno importante, è il prezzo: AIDA propone Falco5 

ad un’offerta di lancio di 6.990 € + iva 4%, notevolmente inferiore rispetto agli 

altri puntatori oculari che vanno dai 10.000 € ai 20.000€.  

Non è mai stato così semplice tornare a gridare “Ciao Mondo!”,   

seppur potendolo dire solo con lo sguardo. 
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Il comunicatore oculare CiaoMondo permette di comunicare e restare in contatto con 

il mondo, grazie a internet. In particolare CiaoMondo permette di: 

 Comunicare rapidamente messaggi semplici  attraverso l’uso di frasi  o 

immagini predefinite; 

 Comporre del testo (con tastiera semplice o predittiva), ordinarlo e leggerlo ad 

alta voce; 

 Richiamare l’attenzione di familiari e operatori sanitari, con allarmi acustici  e 

lettura ad alta voce del testo. 

 Visualizzare film, video, immagini e documenti; 

 Ricevere informazioni di testate giornalistiche attraverso Internet;  

 Leggere e comporre e-mail; 

 Comunicare e chattare attraverso Skype; 

 Interagire con sistemi domotici (applicazione opzionale su richiesta dell’utente) 

 Fornire informazioni in tempo reale sull’utilizzo del sistema, ovviamente nel 

pieno rispetto della privacy,  grazie alla disponibilità dei dati memorizzati in 

cloud (ovvero in un’area internet riservata).. 

 

Il comunicatore oculare CiaoMondo proposto da AIDA integra la tecnologia di 

eyetracking EyeAssist, sviluppata da Xtensa srl. 

 

EyeAssist è: 

 Certificato secondo la direttiva MED 93/42/CE 

 Iscritto alla banca dati dei dispositivi medici del Ministero della Salute con 

il numero identificativo 1220090 sotto la categoria CND Y214299. 
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Tastiera virtuale “Impariamo l'alfabeto” 

Tastiera virtuale per FaceMOUSE™  usata soprattutto con bambini per insegnare 

l'alfabeto o per stimolare maggiormente la scrittura: ogni lettera è associata ad un 

animale e quando viene scelta muovendo il capo nella direzione corrispondente viene 

scritta in un foglio la lettera e la sintesi vocale pronuncia ad esempio “B come 

BALENA”.  La prima schermata si presenta così: 

      
Scegliendo il tasto centrale con il triangolo le schermate cambiano e  vengono 

visualizzate tutte le altre lettere ed immagini (riportate di seguito): 
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EyeClick    

 

 Eyeclick è un software straodinario che permette alle persone immobilizzate di  

scrivere, comunicare e utilizzare un computer semplicemente attraverso il 

battito delle palpebre. Eyeclick non richiede di applicare sensori al corpo, ma 

analizza le immagini attraverso una comune webcam per PC e converte il battito delle 

palpebre in comandi per scrivere o per pilotare il cursore del mouse grazie a efficienti 

tecniche a scansione. 

Eyeclick è pensato per persone a cui è rimasto solo il battito delle palpebre come 

movimento residuo, come ad esempio malati gravi di SLA, e che quindi hanno il 

capo immobilizzato o quasi. Infatti se la persona può controllare la testa, anche se per 

movimenti minimi, probabilmente può utilizzare il FaceMOUSE.  
  
Il funzionamento di EyeClick è molto semplice: 

 si inquadra un occhio con  la webcam, si memorizza l’immagine dell’occhio chiuso e 

da questo momento in poi ogni battito volontario delle palpabre viene tradotto in un 

click . 

 

Il click dato con l’occhio può essere usato per scrivere con la tastiera a  

scansione di AIDA, per gestire il mouse oppure per utilizzare i giochi a scansione o 

con qualsiasi altro software che richiede il click del mouse . 
 

 

 
 

Inquadratura occhi e tastiera 
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           Con un battito scelgo la riga                                            Dopo aver aperto l’occhio lo richiudo  
                   per andare sulla “B”        per  scrivere la “B” 

                
 

 

Con EyeClick è possibile, oltre che scrivere, anche pilotare il cursore del mouse e 

quindi utilizzare ogni funzione e programma del personal computer. 

 

Anche in questo caso si utilizza una scansione: quando si chiude l’occhio si   

visualizza una piccola finestra  che propone una serie di simboli, uno per volta 

evidenziati in verde, che identificano le quattro direzioni di movimento del puntatore 

del mouse ed il click. 

 

                               
 

 

Per iniziare a muovere il cursore del mouse verso una certa direzione,  è sufficiente 

chiudere l’occhio nel momento in cui la direzione che si desidera è evidenziata in 

verde. 

Il puntatore si muoverà quindi in tale direzione. 

Per interrompere lo spostamento, l’utente dovrà chiudere nuovamente l’occhio: il 

cursore del mouse  si ferma e riappare la finestra con la scansione dei simboli.  

 

Allo stesso modo, per effettuare un click, si dovrà aspettare che il simbolo del mouse 

diventi verde, chiudere l’occhio e avverrà il click 
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VocalPC 
 

 

 

VocalPC è un software  che permette di scrivere, comunicare e utilizzare un 

computer semplicemente emettendo un qualunque suono con la voce, come ad 

esempio un vocalizzo. E’ da sottolineare  che non serve che si pronunci parole in 

modo chiaro,  ma è sufficiente emettere un qualunque  suono  può anche variare nel 

tempo. 

 

VocalPC cattura la voce con un microfono e la sfrutta come impulso per scrivere o 

per pilotare il cursore del mouse grazie a efficienti tecniche a scansione. 

 Inoltre con VocalPC è possibile interagire con la maggior parte dei software a 

scansione per disabili, ed utilizzare il click per interagire con qualunque software per 

windows (power point, windows media player , ecc…). 

 

VocalPC può essere acquistato come applicazione a sé stante o come modulo 

aggiuntivo di FaceMOUSE, ad esempio  per muovere il mouse con il naso e cliccare 

con la voce.  

 

VocalPC è pensato per persone che non sono in grado di parlare, ma solo di emettere 

un soffio o un suono con la voce, e che non controllano il capo ad esempio per delle 

distonie molto forti. Infatti se la persona può controllare la testa, anche se non 

perfettamente, probabilmente può utilizzare la tecnologia  FaceMOUSE.  
 

 

 Il funzionamento di Vocalpc è molto semplice : se l’utente  emette un suono di 

intensità superiore alla soglia bassa e inferiore alla soglia alta verrà interpretato 

da VocalPC come un input, per muovere il mouse o per scrivere, altrimenti sarà 

ignorato 
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In VocalPC è possibile regolare il volume del microfono, una soglia alta e bassa  

dell’audio che sarà confrontata come l’intensità della voce dell’utente . 
 

 Questo comando dato con la voce può essere utilizzato da Vocalpc per scrivere e 

muovere il mouse, emettendo il suono al momento in cui la lettera voluta è 

evidenziata in verde. 
 

  Per scrivere : si emette un suono per       Si emette un secondo suono per scrivere la 

scegliere la riga con la lettera desiderata           lettera desiderata , evidenziata in verde 

    
 

Con VocalPC è possibile, oltre che scrivere, anche pilotare il cursore del mouse e 

quindi utilizzare ogni funzione e programma del personal computer. Ogni suono 

emesso dall’utente viene sfruttato per muovere il mouse con una tecnica a scansione. 

 

L’emissione di un suono determinerà la visualizzazione di una piccola finestra: in 

essa verrà proposta la scansione di una serie di simboli che identificano le quattro 

direzioni di movimento del puntatore del mouse, più una immagine relativa al click. 

 

                               
 

 

Per selezionare l’azione voluta (movimento in una direzione o click ) è sufficiente 

che l’utente emetta il suono nel momento in cui la direzione che si desidera è 

evidenziata in verde. 

Il puntatore si muoverà quindi nella direzione stabilita. 

 

Per interrompere lo spostamento, l’utente dovrà pronunciare nuovamente un suono: il 

puntatore si fermerà e riapparirà la finestra con la scansione dei simboli.  

Allo stesso modo, per effettuare un click, si dovrà aspettare che il simbolo del mouse 

diventi verde, emettere un suono e avverrà il click 
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FABULA 
 

 

Fabula è un ausilio ideato da A.I.D.A. per persone con disturbo nella  

comunicazione verbale e con difficoltà di indicazione e di attenzione (come 

persone autistiche o con lievi handicap intellettivi). 

FABULA permette di comunicare, scrivere ed utilizzare il computer digitando 

una tastiera virtuale, attraverso un monitor sensibile al tocco (touch screen). Le 

tastiere virtuali sono personalizzabili e possono essere utilizzate come fogli di lavoro 

a seconda delle esigenze. 

FABULA include infatti oltre che una sintesi vocale, che legge ad alta voce 

quanto viene scritto, anche un’applicazione per costruire tastiere e fogli di 

lavoro personalizzati,  dove  possono essere inserite lettere, numeri, parole, 

immagini e suoni. E’ possibile anche collegare tra loro più  fogli di lavoro, in modo 

da limitare  il numero di simboli presenti in un’unica schermata. 

Il maggior vantaggio di FABULA rispetto ad altri comunicatori risiede però 

nella predizione inclusa nelle tastiere che risulta più funzionale rispetto alle 

predizioni standard. La cosiddetta “predizione” è un sistema che propone ciò che 

probabilmente si vorrà digitare a seconda di quanto è già stato scritto: in questo  

modo si riduce l’ampiezza dei  movimenti richiesti per scrivere, quindi anche i tempi 

e la fatica. 

In FABULA è possibile selezionare le lettere/simboli della tastiera virtuale 

semplicemente  premendo col dito la lettera rappresentata sullo schermo, 

sensibile al tocco. Tuttavia anche se la persona non riesce a tenere il dito sulla lettera 

per qualche secondo, ma riesce a passarvi sopra più volte, la lettera viene scritta lo 

stesso.  

Con FABULA è anche possibile scrivere la matematica in modo semplice ed 

immediato, senza dover compiere complicate operazioni con il mouse (si veda 

“EasyMath”). 

FABULA è quindi: 

- Un potente strumento per svolgere attività didattiche (anche per la matematica) 

e riabilitative; 

- Un comunicatore alfanumerico o simbolico per la CAA (“Comunicazione 

Aumentativa e Alternativa”), con sintesi vocale e riproduzione audio; 

- Una avanzata tastiera virtuale che consente di scrivere al computer velocemente; 

- Un  accesso semplice ed immediato al  computer tramite  il tocco; è possibile 

utilizzare tutte  le  applicazioni del computer, come word, excel, posta 

elettronica, internet, giochi, ecc… 
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Sono previste 4 versioni di FABULA:  

FABULA All-in-One:  
include il software di scrittura/comunicazione e un  monitor touch-screen a 

uno schermo piatto da 18,5" con integrato un computer di ultima 

generazione (Quad core 1,80GHz, senza ventola, RAM 4GB e Hard-Disk 

160GB, lettore DVD,  Wi-Fi, Garanzia 3 anni ).   

 

Tastiera simbolica 

 

 

       Tastiera simbolica a livelli              Tastiera alfabetica con predizione  
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FABULA Standard:  
 include il software di scrittura/comunicazione e un  monitor touch-screen 

17 pollici con inclinazione regolabile da collegare al computer, quindi 

adatto per una  postazione fissa e per chi ha già un computer. 

       
  FABULA versione standard : è importante l’inclinazione del monitor  

 

 FABULA Infrangibile:   
 include il software di scrittura/comunicazione e un Tablet-PC infrangibile 

di 12 pollici, ovvero un computer portatile di ridotte  dimensioni,  senza 

tastiera, in quanto si digita direttamente sullo schermo.  

 

 FABULA infrangibile è appunto progettato per poter cadere accidentalmente  ed è 

impermeabile alle gocce d'acqua, oltre ad essere piuttosto leggero e 

maneggevole: quindi FABULA portatile è ideale per essere un comunicatore, sia di 

tipo alfabetico che simbolico. 

 

Caratteristiche tecniche del FABULA infrangibile  : infrangibile , impermeabile alle 

gocce d’acqua, Schermo 12”, processore N270 1,60Ghz, 1GB RAM, batteria 3 ore, 

wireless , porte: 3 USB, 1 LAN, 1 VGA.   Sistema operativo Windows XP embedded  
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KeyClicker   
  

KeyClicker è l’ausilio più economico e più semplice sviluppato da A.I.D.A. : si 

tratta di una tastiera su schermo che sostituisce la tastiera tradizionale.  

 

Per scrivere è sufficiente cliccare sulla lettera desiderata, che verrà riportata in 

qualunque programma di Windows, quindi è possibile scrivere documenti, email, 

foglio di calcolo in excel e molto altro ancora. Il funzionamento della tastiera su 

schermo è  analogo alla classica calcolatrice di windows in cui per scegliere le cifre 

occorre cliccarvi sopra con il mouse.  

 

KeyClicker include una sintesi vocale ed un sistema di predizione  che velocizza 

la  scrittura (si pensi ad esempio al "T9" dei telefoni cellulari). 
 

Per spostare il cursore del mouse sopra i tasti della tastiera virtuale è possibile 

utilizzare qualsiasi strumento che permetta di gestire il cursore del mouse, dal 

tradizionale mouse, al trackball o joystick; inoltre è possibile utilizzare la 

tecnologia FaceMOUSE™  per pilotare il mouse con il capo o qualunque altra 

parte del corpo che si controlli, nel caso non si riescano ad utilizzare le mani. 
Invece per persone che preferiscono interagire con la  tastiera a schermo direttamente 

con un dito, AIDA propone FABULA, un ausilio studiato ad hoc per persone con 

disturbo nella comunicazione verbale e con difficoltà di indicazione e di 

attenzione. 

 

E’ possibile utilizzare KeyClicker anche a scansione, grazie a sensori od a 

FaceMOUSE, per le disabilità più gravi; la scansione è sia di tipo visivo che di tipo 

sonoro (è prevista anche la pronuncia di tipo fonetica usata di solito dal logopedista), 

quindi possono scrivere anche le persone che non sono in grado di osservare lo 

schermo. Inoltre il sistema di predizione è fruibile anche con la scansione, quindi 

pure in questo caso la scrittura è semplificata. 

 

Le tastiera KeyClicker è completamente personalizzabile: possono variare le  

dimensioni  dei tasti, è possibile inserire oltre che lettere anche parole, suoni ed 

immagini. 

 

KeyClicker è quindi molto di più una tastiera a schermo: è un programma 

aperto, adatto ad attività didattiche, educative e riabilitative. Infatti grazie ad una 

semplice interfaccia è facile creare diversi fogli di lavoro ed esercizi da proporre al 

disabile. 
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KeyClickerTab:    

 

Comunicatore simbolico e alfabetico composto dal software KeyClicker e un tablet-

pc di 10 pollici, dual core, con sistema Windows. La digitazione sulle tastiere 

personalizzate AIDA avviene attraverso il touch screen ed è adatto a chi ha un buon 

controllo degli arti superiori e un’ottima precisione nell’indicare. Il sistema operativo 

Windows garantisce facile compatibilità con qualunque programma (educativi, 

giochi, internet, e-mail, ecc…). Il software KeyClicker, come descritto 

precedentemente, include una predizione di lettera, di parola e una progettazione 

per personalizzare le tastiere con parole, immagini e suoni.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A differenza del FABULA Infrangibile, progettato in laboratorio per resistere agli urti (comprese 

cadute da un metro di altezza) e agli schizzi d’acqua, il KeyClickeTab, come qualunque altro tablet 

o Ipad, se cade accidentalmente può rompersi; le dimensioni dello schermo sono più piccole 

rispetto a FABULA Infrangibile.  

Infine, il software KeyClicker non  è  dotato, al contrario di FABULA, del filtro a tempo per i 

tocchi accidentali e richiede pertanto un’ottima abilità di indicazione.  

 

Si fornisce anche, su richiesta, Ipad Apple al posto del tablet Windows. 
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                         EasyMath  
  

 

 

 

Grazie alle tastiere di AIDA, associate a software di matematica e geometria fornitii 

da AIDA stessa, è possibile  scrivere formule in modo molto semplice ed intuitivo 

senza dover ricorrere a difficoltose operazioni che solitamente si fanno con il mouse 

tradizionale, ad esempio utilizzando equation editor. 

EasyMath è l’insieme quindi del software e tastiere di matematica sviluppate da 

AIDA e dev’essere usato insieme ad uno dei seguenti programmi: 

FaceMOUSE, FABULA, VocalPC, EyeClick, KeyClicker. 

 

Il software di matematica usato con EasyMath è in lingua inglese, ma non ciò non 

crea difficoltà poiché esse dev’essere utilizzato con uno dei software sviluppati da 

AIDA, in lingua italiana. 
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Tastiera virtuale “COLORI&PAROLE” 
 

Tastiera a schermo che permette una comunicazione immediata anche a  persone che 

non sanno ancora scrivere o che non possono farlo. 

AIDA comunque propone la tastiera virtuale “COLORI&PAROLE” sia come 

strumento di comunicazione “pronto all’uso”, sia come struttura di base su cui si può 

lavorare cambiando le immagini, le parole ed i suoni associati.  

 

Si noti ad esempio la frase “MARE-MANGIARE-PESCE” composta nell’area di 

testo: 

 

 
 

La prima schermata della tastiera virtuale “COLORI&PAROLE” appare come sopra. 

 

In questa prima pagina ( Tastiera principale) vengono presentati diverse categorie di 

parole e concetti; scegliendo un tasto viene aperta una o più schede che riportano le 

immagini di quella determinata categoria . 
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Se ad esempio si seleziona il tasto rosa, la schermata cambia e si aprirà la tastiera 

relativa ai cibi : 

 

 

  
 

 

A questo punto sarà sufficiente scegliere una parola o un’immagine  (ad esempio il gelato) 

 

 
 

 e la stessa verrà scritta nella casella di testo, l’immagine stampata e la parola 

pronunciata dalla sintesi vocale (come riportato nella prima immagine dove s’è 

composta la frase “MARE-MANGIARE-PESCE”  ). 
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Schermate relative ad altre categorie: 

-Luoghi : Stanzetta, corridoio, cucina,camera, cantina, bagno, bar 

 
 

-Verbi: Accendere, Spegnere, Alzarsi,tagliare, salire, disegnare, soffiare… 

 
 

-Parenti : tabella con foto di parenti : 
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-Oggetti :  Letto, Cuscino , coperta, coperta, armadio ,comodino, tavolo,  frigo… 

 
 
-Feste: battesimo , matrimonio , pasqua , natale…. 

 
 

-Umore/corpo: allegro,arrabbiato , triste, bocca ,lingua,occhio… 
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            Tastiera virtuale “T9_Scansione” 
 

Tastiera virtuale di AIDA costruita per avere tasti molto grandi, in modo da facilitare l'utilizzo di 

FABULA alle persone che hanno movimenti un po’ scoordinati del braccio/della mano , e da chi ha 

problemi visivi. La tastiera “T9_Scansione” è utile anche per velocizzare la scrittura a scansione 

con EyeClick e VocalPC. 

 

 

                     
 

 

 

 

Consulenza e valutazione  
 

Poichè  ogni persona disabile ha le proprie esigenze, handicap motori caratteristici (a 

volte anche cognitivi), vivendo nel suo ambiente famigliare e sociale da cui è 

influenzata, A.I.D.A. propone una soluzione ad hoc per ognuno.  

 

L’ing Soria ed i suoi collaboratori creano per la persona un vestito su misura, 

offrendo consulenza presso il Centro Ausili AIDA di Soliera (Modena) oppure a 

domicilio; in alcuni casi è possibile dare consulenza attraverso internet controllando 

in remoto il computer dell’utente. 

Alcune nelle valutazioni più significative sono riportate sul nostro sito 

www.paralisicerebraleinfantile.it nella sezione “STORIE”.. 

 

http://www.paralisicerebraleinfantile.it/
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Riconducibilità degli ausili AIDA 

al Nomenclatore Tariffario delle Protesi  

per contributo spesa da parte dell’ASL 

 
E’ possibile chiedere un contributo spese dalla ASL per l'acquisto . 

Gli AUSILI AIDA risultano riconducibili ad ausili previsti dal nomenclatore tariffario delle protesi. 
In particolare, stando alla classificazione EN ISO 9999, sono riconducibili  
al comunicatore simbolico/ 100 caselle (codice 21.42.06.006 ) da 1.231€. 

Alcuni medici prescrittori riconducono gli AUSILI A.I.D.A. anche alla sintesi vocale di 500€, anche se 
sarebbe rivolta a persone non vedenti, quindi la ASL pagherebbe fino sa 1.731€. 

 

AGEVOLAZIONI DA PARTE DELLO STATO 
 
IVA agevolata  
E’ prevista l’applicazione di aliquota IVA agevolata (4% invece che 20%) per l’acquisto di 
sussidi tecnici ed informatici da parte di persone con disabilità motoria e/o sensoriale 
(sono esclusi i software didattici; sono inclusi tutti i prodotti hardware e software, compresi 
computer, periferiche e software applicativi). 
Per potersi avvalere di tale agevolazione, occorre produrre:  
una prescrizione medica attestante il collegamento funzionale tra menomazione e ausilio 
prescritto , copia del certificato di invalidità valioa per la legge 104/92 o handicap  
autodichiarazione in cui si dichiara di avere diritto all’applicazione di aliquota IVA 
agevolata in base all'articolo 2, comma 9, del Decreto-Legge 31 dicembre 1996, n. 669 
(convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30) e al Decreto 14 marzo 1998.  
 
Detraibilità della spesa 

Nella denuncia dei redditi è possibile detrarre il 19% delle spese sostenute per l’acquisto 
di sussidi tecnici ed informatici (sono compresi anche i software didattici). Occorre 
presentare:  
certificato del medico curante (che attesti che il sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza 
e la possibilità di integrazione del soggetto portatore di handicap ai sensi degli articoli 3 e 
4 della Legge 104)  
fattura o ricevuta o quietanza della spesa sostenuta  
certificato di handicap o di invalidità o autocertificazione con allegata copia di documento 
di riconoscimento  
 

Sono previsti anche contribuiti regionali in: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Basilicata, 

Lombardia, Marche, Piemonte. (per ulteriori dettagli contattare AIDA o visitare 

www.aidalabs.com) 

 

http://www.aidalabs.com/
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v                   <<    

Libertà di pensiero, 

libertà di parola, 

libertà di espressione. 
 
Scambio di sguardo, 

scambio di sorriso, 

un gesto forse compreso; 

ora una parola che prende voce. 

 

Un sogno che prende forma, 

sogno di una  nuova vita: 

un attimo prima nascosta, 

ora appare realtà. 

 

Questa è la nostra missione !   >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Eri Ueno                 Ing.Perini Emanuele  
          Michael Bampoe              Ing.Soria Simone            Gionathan Soares   
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