
CULTURA PER TUTTI

“Considerare le esigenze delle persone con disabilità nei 
piani di sicurezza degli eventi pubblici”



Palazzo Vignola Todi (35 vittime)
La Fenice
Petruzzelli
Duomo e Palazzo Reale
Castello Moncalieri



Compiti istituzionali









• Filmat
o avi

Filmato 
mp4



Perché risulta necessario un nuovo approccio alla 
sicurezza in caso d’incendio?
Chi sono le persone interessate?
Quali sono le possibili risposte? 
È possibile che sia proprio l’ambiente e lo scenario 
emergenziale a creare l’handicap?

…



Le esperienze mostrano che devono
essere considerate le esigenze di :

 persone con disabilità
 persone anziane
 persone con bambini
 donne in stato di gravidanza
 persone con traumi o con patologie più o meno 

evidenti
 persone che in condizioni normali sono “standard” … 

in emergenza o in caso di catastrofi potrebbero 
richiedere un aiuto particolare

Da "handicap et construction"
L.P. Grosbois - Le Monnier, Parigi

Il numero di persone interessate è enorme



Visivi

Acustici

Olfattivi

Tattili

Occhio

Orecchio

Naso

Mani

… …

Segnali 
ambientali

Efficienza 
cognitiva

Efficienza 
sensoriale

Come “emittente dei segnali” Attività cognitivaAttività sensoriale

AMBIENTE UOMO

SISTEMI DI ALLARME

SISTEMI D’ESODO

SCELTE ORGANIZZATIVE

PIANO DI EMERGENZA



MISURE DI
SICUREZZA

ANTINCENDI

MISURE DI
PREVENZIONE 

INCENDI

MISURE DI
PROTEZIONE 

INCENDI

MISURE DI GESTIONE 
DELLA SICUREZZA 

ANTINCENDI



D. Lgs. 626/94 (Attuazione delle direttive 
89/391/CEE, […], riguardanti il 
miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori durante il lavoro)

Circolare 102 del 7 agosto 1995 (D.Lgs. 
626/94. Prime direttive per l’applicazione. 
Circolare di chiarimento sul D.Lgs. 626/94)

D.M. 10/3/1998 (Criteri di sicurezza 
antincendio e per la gestione 
dell’emergenza nei luoghi di lavoro)

Circolare n. 4 del 1° marzo 2002 (Linee 
guida per la valutazione della sicurezza 
antincendio nei luoghi di lavoro ove siano 
presenti persone disabili)

Lettera circolare P880/4122 del18/8/06 
(La sicurezza antincendio nei luoghi di 
lavoro dove siano presenti persone disabili: 
strumento di verifica e controllo - Check-
list)

D. Lgs. 81/08 ( Attuazione dell'articolo 1 
della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela  della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro)

D.M. 236 del 14/6/1989 (Prescrizioni 
tecniche necessarie a garantire 
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità 
degli edifici privati e di edilizia residenziale 
pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini 
del superamento e dell'eliminazione delle 
barriere architettoniche)

D.P.R. 503 del 24/7/1996 (Regolamento 
recante norme per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici, spazi e 
servizi pubblici)

Legge 13/89 (Disposizioni per favorire il 
superamento e l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati )

Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro 
per i disabili)

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-
quadro per l'assistenza, l'integrazione 
sociale e i diritti delle persone 
handicappate)

D.M. 22/2/2006 (Approvazione della regola 
tecnica di prevenzione incendi per la 
costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali 
destinati a uffici)

D.M. 9/3/2007 (Prestazioni di resistenza al 
fuoco delle costruzioni nelle attività 
soggette al controllo del Corpo nazionale 
dei Vigili del fuoco )

D.P.R. 21/4/93 (Regolamento di attuazione 
della direttiva 89/106/CEE relativa ai 
prodotti da costruzione)

D.M. 9/4/1994 (Approvazione della regola 
tecnica di prevenzione incendi per la 
costruzione e l’esercizio delle attività 
ricettive turistico-alberghiere)

D.M. 19/8/1996 (Approvazione della regola 
tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione ed esercizio 
dei locali di intrattenimento di pubblico 
spettacolo)

D.M. 18/3/1996 (Norme di sicurezza per la 
costruzione e l’esercizio degli impianti 
sportivi)

D.M. 18/9/2002 (Approvazione della regola 
tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione ed esercizio 
delle strutture sanitarie pubbliche e private)

D.M. 28/03/08 (LINEE GUIDA PER IL 
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI DI 
INTERESSE CULTURALE)

STRUMENTI PER LA PREVENZIONE
(l’evoluzione normativa) 



Art. 4.6 (Raccordi con la normativa antincendio)

“Qualsiasi soluzione progettuale per garantire l'accessibilità o 
la visitabilità deve comunque prevedere una adeguata 
distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per 
contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone 
con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 

A tal fine dovrà essere preferita, ove tecnicamente possibile e 
nel rispetto delle vigenti normative, la suddivisione 
dell'insieme edilizio in "compartimenti antincendio" piuttosto 
che l'individuazione di "sistemi di via d'uscita" costituiti da 
scale di sicurezza non utilizzabili dalle persone con ridotta o 
impedita capacità motoria.  … “

D.M. 236 del 14/6/1989
(Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità 
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini 
del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)



SPAZIO CALMO: luogo sicuro statico contiguo e
comunicante con una via di esodo verticale od in
essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio
alla fruibilità delle vie di esodo e deve avere
caratteristiche tali da garantire la permanenza di
persone con ridotte o impedite capacità motorie in
attesa dei soccorsi.

D.M. 9/4/1994
(Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio 
delle attività ricettive turistico-alberghiere)



SPAZIO  CALMO: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo 
verticale od in essa inserito; tale spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle 
vie di esodo e deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con 
ridotte o impedite capacità motorie in attesa di soccorsi.



Art. 8 (Sistemi di vie d’uscita - Zona riservata agli spettatori)

(…) Dove sono previsti posti per portatori di handicap, su sedie 
a rotelle, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, 
sull'abbattimento delle barriere architettoniche, il sistema delle 
vie di uscita e gli spazi calmi relativi devono essere 
conseguentemente dimensionati. 

Gli spazi calmi devono essere realizzati con strutture e materiali 
congruenti con le caratteristiche di resistenza e reazione al 
fuoco richieste per le vie di esodo e devono essere 
raggiungibili con percorsi non superiori a 40 m, quando 
esiste possibilità di scelta fra due vie di esodo, in caso 
contrario tali percorsi devono essere non superiori a 30 m.

D.M. 18/3/1996
(Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi)



Art. 4.3.4 (Lunghezza delle vie d’esodo)

(…) Quando un percorso di esodo, a servizio di 
un'area riservata a persone con limitate o ridotte 
capacità motorie, ha una lunghezza fino al luogo 
sicuro superiore a 30 m e comprende una o più 
rampe di scale, deve essere attrezzato con 
spazi calmi.

D.M. 19/8/1996
(Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione 
ed esercizio dei locali di intrattenimento di pubblico spettacolo)



D.M. 18/9/2002
(Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio 
delle strutture sanitarie pubbliche e private)

ESODO ORIZZONTALE PROGRESSIVO: 
modalità di esodo che prevede lo spostamento dei 
degenti in un compartimento adiacente capace di 
contenerli e proteggerli fino a quando l’incendio 
non sia stato domato o fino a a che non diventi 
necessario procedere ad una successiva 
evacuazione  verso luogo sicuro. 





D.M. 15/9/2005
(Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di 
sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)

Si definiscono le seguenti caratteristiche dei vani
corsa per:ASCENSORI ANTINCENDIO

ASCENSORI DI SOCCORSO



D.M. 22/2/2006
(Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio di 
edifici e/o locali destinati a uffici)

6.3.5. Sistemi di vie di fuga

“Ad ogni piano ove hanno accesso persone con ridotte o 
impedite capacità motorie, ad eccezione del piano di 
riferimento, deve essere previsto almeno uno spazio calmo. 
Gli spazi calmi devono essere dimensionati in base al 
numero di utilizzatori previsto dalle normative vigenti. Le 
caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e 
separanti dello spazio calmo devono essere almeno pari a 
quelle richieste per l’edificio.”



COMITATO CENTRALE TECNICO SCIENTIFICO
MINISTERO DELL’INTERNO

GRUPPO DI LAVORO PER L’ADEGUAMENTO 
DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA 

ANTINCENDIO ALLA PRESENZA DI PERSONE 
DISABILI



VALUTAZIONE DEL RISCHIO
PREDISPOSIZIONE PIANO DI 

EMERGENZA
ESERCITAZIONI ANTINCENDIO

STRUMENTI PER LA PROTEZIONE 
DM 10.03.98 

DM 28.03.2008 

Circolare n. 4 del 1°
marzo 2002

OPUSCOLO 
DIVULGATIVO

“IL SOCCORSO ALLE 
PERSONE DISABILI –
INDICAZIONI PER LA 

GESTIONE 
DELL’EMERGENZA”

Lettera circolare 
P880/4122 del18/8/06 (La 

sicurezza antincendio 
nei luoghi di lavoro dove 
siano presenti persone 
disabili: strumento di 
verifica e controllo -

Check-list)



D.M. 10/3/1998
(Criteri di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro)

8.3.1 - Generalità 

Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei 
lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di 
sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di 
lavoro. 

Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono 
avere accesso nel luogo di lavoro. 

Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le 
donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i 
bambini. 

Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza 
deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità. 



8.3.2 - Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed
a quelle con mobilità ridotta

Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve
prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che
utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata.
Gli ascensori non devono essere utilizzati per l’esodo, salvo che
siano stati appositamente realizzati per tale scopo.
Quando non sono installate idonee misure per il superamento di
barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora
il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso
di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei,
siano addestrati al trasporto delle persone disabili.

D.M. 10/3/1998
(Criteri di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro)



8.3.3 - Assistenza alle persone con visibilità o udito
menomato o limitato

Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con
visibilità limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita.
In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che
lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente incaricati,
guidino le persone con visibilità menomata o limitata.
Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un
lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con
visibilità menomata o limitata.
Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la
possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali
circostanze occorre che una persona appositamente
incaricata, allerti l'individuo menomato

D.M. 10/3/1998
(Criteri di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro)



8.3.4 - Utilizzo di ascensori

Persone disabili possono utilizzare un ascensore
solo se è un ascensore predisposto per
l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed
inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il
controllo di personale pienamente a conoscenza
delle procedure di evacuazione.

D.M. 10/3/1998
(Criteri di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro)



DM 28/03/2008
(LINEE GUIDA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE

ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI DI INTERESSE CULTURALE)

2.3.5 Raccordo con la normativa di sicurezza e antincendio

……Nella stessa definizione normativa, specificando che sono
barriere architettoniche anche “…gli ostacoli che limitano o
impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti,
attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e
segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo…”, viene evidenziata la stretta
interconnessione che sussiste già a livello concettuale tra
accessibilità e sicurezza. Basti pensare che il panico conseguente al
verificarsi di una situazione di emergenza, può rendere chiunque
“disabile” impedendogli di effettuare le operazioni più elementari,
per cui i percorsi e la segnaletica realizzati per facilitare l’accessibilità
possono diventare utili riferimenti anche ai fini della predisposizione
delle vie d’esodo. …….



DM 28/03/2008
(LINEE GUIDA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE

ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI DI INTERESSE CULTURALE)

2.3.5 Raccordo con la normativa di sicurezza e antincendio

……. Questione parallela è, infine, la gestione delle fasi di
emergenza in presenza di persone con disabilità e in merito alla
quale, andando oltre il contesto di queste Linee Guida, si rimanda ai
documenti elaborati dai Vigili del Fuoco in collaborazione con la
Consulta Nazionale delle Persone Disabili e delle loro Famiglie. In
particolare, si segnala:
- “Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi
di lavoro ove siano presenti persone disabili” (Circolare del Ministero
dell’Interno n. 4 del 1 marzo 2002);
- “La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti
persone disabili: strumento di verifica e controllo (check-list)” (Lettera
Circolare n. 880/4122 del 18 agosto 2006);
- “Il soccorso alle persone disabili: indicazioni per la gestione

dell’emergenza” (pubblicazione). …….



DM 28/03/2008
(LINEE GUIDA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE

ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI DI INTERESSE CULTURALE)

accessibilità = sicurezza (per tutti)



Necessità:

“ … fornire un ausilio ai datori di lavoro, ai 
professionisti ed ai responsabili della sicurezza per 
tenere conto, nella valutazione del rischio, della 
presenza di persone con limitazioni temporanee o 
permanenti alle capacità fisiche, mentali, sensoriali 
e motorie … “

Circolare n. 4 del 1° marzo 2002
(Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano 
presenti persone disabili)



Circolare n. 4 del 1° marzo 2002
(Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano 
presenti persone disabili)

prevedere ove possibile (ad esempio, quando sono già
presenti lavoratori disabili), il coinvolgimento degli
interessati nelle diverse fasi del processo;
considerare le difficoltà specifiche presenti per le
persone estranee al luogo di lavoro;
conseguire adeguati standard di sicurezza per tutti senza
determinare alcuna forma di discriminazione tra i
lavoratori;
progettare la sicurezza per i lavoratori con disabilità in un
piano organico, che incrementi la sicurezza di tutti, e non
attraverso piani speciali o separati da quelli degli altri
lavoratori.



percezione del pericolo e/o dell'allarme 
orientamento 

mobilità
individuazione delle azioni da compiere 

in caso di emergenza

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Misure 
EDILIZIE

Misure 
ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI

Misure 
IMPIANTISTICHE

Circolare n. 4 del 1° marzo 2002
(Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano 
presenti persone disabili)



A. Percezione dell’allarme
B. Orientamento durante l’esodo
C. Mobilità negli spazi interni

C.1. Porte dei locali di lavoro
C.2. Porte installate lungo le vie di uscita
ed in corrispondenza delle uscite di sicurezza

C.3. Percorsi orizzontali interni
C.4. Percorsi verticali interni
C.5. Spazio calmo

D. Mobilità negli spazi esterni

Lettera Circolare P880/4122 del 18/8/06
(La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro dove siano presenti persone disabili: strumento di verifica e controllo - Check-list)











INCENDIO

LUOGO 
SICURO

AUSILI PER 
L’ESODO

PIANO DI EMERGENZA

SCELTE ORGANIZZATIVE SISTEMI DI ALLARME

SISTEMI D‘ESODO



Il piano di emergenza è come  un vestito:

• deve essere idoneo per l’occasione

• deve essere della giusta taglia

• magari comodo ..

p.i. Angelo Venuti

16

Ci possiamo permettere la solita fotocopia del 
piano di emergenza?



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!
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