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LA SICUREZZA DELLE PERSONE CON DISABILITA’

La sicurezza ampliata 

dal progetto alla gestione dell’emergenza



Persone con disabilità

Perché risulta necessario un approfondimento  
sulla sicurezza in caso d’incendio?

Chi sono le persone interessate?

Quali sono le possibili risposte? 



2001 WTC - New York1993 WTC - New York

• 10 ore per evacuare

• Molte persone con 

bisogno di assistenza

• Indisponibilità di

ascensori

• Evacuazione in 90 min

• Molte persone con 

bisogno di assistenza

• Indisponibilità di

ascensori

2002 Milano - Grattacielo Pirelli

• 2 persone con specifico bisogno

di assistenza

• Indisponibilità di ascensori

• 1 persone bloccata nella cabina

dell’ascensore

2001 Verona

• Incendio in una scuola

• Una bambina (down) sfugge dal

controllo degli insegnanti

2001 San Gregorio Magno (SA)

• Incendio in un centro per anziani

con alzheimer

• Muiono 19 degenti

• Alcuni di erano chiusi a chiave

nelle stanze





Proiezione del tasso di disabilità secondo le varie ipotesi - Anno 2005-2035 (Numeri indice anno 

base=2005) - Da  ISTAT, “La disabilità in Italia”, 2010 

DOMANI ?OGGI !
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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”, ma  … in emergenza 

potrebbero richiedere un aiuto particolare

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



Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
(Approvazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 -

ratifica da parte dello Stato Italiano il 30 marzo 2007)

Articolo 11 - Situazioni di rischio ed emergenze umanitarie

“Gli Stati Parti adottano, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto  internazionale, 
compreso il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti 

umani, tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle 
persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse le situazioni di conflitto armato, 

le emergenze umanitarie e le catastrofi naturali”



Il quadro normativo

- la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 

aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro;

- la sicurezza in caso di incendio (Decreto Legislativo n. 139/2006 

"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 

luglio 2003, n. 229");

- l’accessibilità degli edifici ( Legge 9 gennaio 1989, n. 13

"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati.", Decreto del Presidente della 

Repubblica 24 luglio 1996, n. 503. "Regolamento recante norme per 

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi

pubblici."

- la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 

aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro;

- la sicurezza in caso di incendio (Decreto Legislativo n. 139/2006 

"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 

luglio 2003, n. 229");

- l’accessibilità degli edifici ( Legge 9 gennaio 1989, n. 13

"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati.", Decreto del Presidente della 

Repubblica 24 luglio 1996, n. 503. "Regolamento recante norme per 

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi

pubblici."



Art. 30

I luoghi di lavoro devono essere 

strutturati tenendo conto, se del 

caso, di eventuali 

lavoratori portatori di handicap

Art. 63

I luoghi di lavoro devono essere 

strutturati tenendo conto, se del 

caso, dei 

lavoratori disabili

D.L.gs 626/94  VS D.L.gs 81/08



Art. 63

I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del 

caso, dei lavoratori disabili

D.L.gs 626/94  VS D.L.gs 81/08

… nel D.Lgs n. 81/08 si parla più in generale di lavoratori disabili, 

intendendo così tutti coloro che, in forma permanente o temporanea, 

si trovano in una condizione di non completa autonomia



Allegato I -1.3

“la valutazione del rischio 

incendio 

tiene conto:

[…]

f) del numero delle persone 

presenti, siano esse 

lavoratori dipendenti che 

altre persone, e della loro 
prontezza ad allontanarsi 
in caso d’incendio”; 

Allegato I -1.3

“la valutazione del rischio 

incendio 

tiene conto:

[…]

f) del numero delle persone 

presenti, siano esse 

lavoratori dipendenti che 

altre persone, e della loro 
prontezza ad allontanarsi 
in caso d’incendio”; 

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

Allegato I - 1.4.2

Identificazione dei lavoratori e di altre 

persone presenti esposti a rischi di 
incendio:

“… Considerare attentamente i casi in cui 

una o più persone siano esposte a rischi 
particolari in caso d’incendio a causa 

della loro specifica funzione o per il tipo 

di attività nel luogo di lavoro.

A titolo di esempio si possono citare i 

casi in cui:
[…]

Siano presenti persone la cui mobilità, 
udito o vista sia limitata;

[…]

Siano presenti persone che possono 
essere incapaci di reagire prontamente in 

caso di incendio o possono essere 

particolarmente ignare del pericolo 

causato da un incendio, poiché lavorano 

in aree isolate e le relative vie di esodo 
sono lunghe e di non facile praticabilità”

Allegato I - 1.4.2

Identificazione dei lavoratori e di altre 

persone presenti esposti a rischi di 
incendio:

“… Considerare attentamente i casi in cui 

una o più persone siano esposte a rischi 
particolari in caso d’incendio a causa 

della loro specifica funzione o per il tipo 

di attività nel luogo di lavoro.

A titolo di esempio si possono citare i 

casi in cui:
[…]

Siano presenti persone la cui mobilità, 
udito o vista sia limitata;

[…]

Siano presenti persone che possono 
essere incapaci di reagire prontamente in 

caso di incendio o possono essere 

particolarmente ignare del pericolo 

causato da un incendio, poiché lavorano 

in aree isolate e le relative vie di esodo 
sono lunghe e di non facile praticabilità”

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. 

8.3.1 - 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. 



Gestione delle emergenze in presenza di persone con disabilità

si verifica la conformità

rispetto alle norme

specifiche:

- locali di pubblico spettacolo

- uffici

- edifici commerciali

...

si verifica la conformità

rispetto alle norme

specifiche:

- locali di pubblico spettacolo

- uffici

- edifici commerciali

...

l’attività è soggetta a norme di
prevenzione incendi

si applicano i criteri del DM 10

marzo 1998, e delle indicazioni

specifiche della circ. 4/2002:

si applicano i criteri del DM 10

marzo 1998, e delle indicazioni

specifiche della circ. 4/2002:

l’attività non è soggetta a norme di
prevenzione incendi



SPAZIO CALMO
Strutture ricettive turistico alberghiere, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, ecc.

“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”



SPAZIO CALMO
Strutture ricettive turistico alberghiere, locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, ecc.

Il concetto di spazio 
calmo ha contribuito a 
modificare anche i 
criteri generali di 
progettazione 
nell’ambito della 
prevenzione incendi, 
inducendo i 
professionisti a 
considerare questo 
elemento come 
necessario per la 
sicurezza delle persone 
con disabilità ed a 
prenderlo in 
considerazione anche 
quando le norme non lo 
prevedono 
specificamente.



SPAZIO CALMO
Strutture Sanitarie, ecc.

Un elemento che 
discende direttamente 
dallo spazio calmo è il 
criterio dell’”esodo 
orizzontale 
progressivo”, che viene 
definito nel DM 
19/9/2002  modificato 
dal DM 19.3.2015 –
“Approvazione della 
regola tecnica di 
prevenzione incendi 
per la progettazione, 
costruzione ed 
esercizio delle strutture 
sanitarie pubbliche e 
private”



ESODO ORIZZONTALE PROGRESSIVO
Strutture Sanitarie, ecc.

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 che non diventi necessario procedere ad una successiva 

evacuazione verso un luogo sicuro.

PERCORSO ORIZZONTALE PROTETTO: 

percorso di comunicazione protetto da elementi con caratteristiche di resistenza al 

fuoco adeguata, con funzione di collegamento tra compartimenti o di adduzione 

verso un luogo sicuro.



Circolare n. 4 dell’1/3/2002
(Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio  nei luoghi di lavoro 

dove siano presenti persone disabili)

Le linee guida sono state concepite nell'ambito dei criteri generali 

stabiliti dal decreto 10 marzo 1998 come ausilio ai datori di lavoro, 

ai professionisti ed ai responsabili della sicurezza per tenere conto 

nella valutazione del rischio della presenza (prevista dal decreto 

stesso), negli ambienti di lavoro, di persone con limitazioni 

permanenti o temporanee alle capacità fisiche, mentali, sensoriali o 

motorie. 

In particolare, le linee guida, in relazione alla valutazione del rischio 

ed alla conseguente scelta delle misure, sono ispirate ai seguenti 

principi generali: 



Circolare n. 4 dell’1/3/2002
(Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio  nei luoghi di lavoro 

dove 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 (ciò rafforza il concetto che le misure 

devono concernere anche disabili non lavoratori);

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.



LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Circolare n. 4 dell’1/3/2002
(Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio  nei luoghi di lavoro 

dove siano presenti persone disabili)

Lo scopo della valutazione e della conseguente scelta delle misure di sicurezza si 

intende raggiunto se nei luoghi considerati risultano risolte, anche attraverso i 

sistemi di gestione, tutte quelle condizioni che rendono difficile o impossibile 

alle persone con limitazioni alle capacità fisiche, cognitive, sensoriali o motorie il 

movimento, l'orientamento, la percezione dei segnali di allarme e la scelta 

delle azioni da intraprendere al verificarsi di una condizione di emergenza. 

Il primo passo da compiere per conseguire tale obiettivo è quello di individuare 

le difficoltà di carattere motorio, sensoriale o cognitivo che l'ambiente può

determinare, verso le quali dovrà essere prestata la massima attenzione e 

intraprese le necessarie e adatte misure di contenimento e abbattimento del 

rischio. 



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 dell’1/3/2002
(Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio  nei luoghi di lavoro 

dove 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)



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)



Il soccorso alle persone disabili




