
COLLEGIO GEOMETRI LIVORNO 

AGGIORNAMENTO CORSO PREVENZIONE INCENDI

SICUREZZA DELLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO

Nicola MAROTTA



PARI LIVELLO DI SICUREZZA

Rientra nella responsabilità di qualsiasi datore di lavoro prevedere un ambiente di

lavoro sicuro e confortevole per tutti gli impiegati che vi operano: gli impiegati disabili

hanno diritto allo stesso livello di sicurezza di chiunque altro, ne più ne meno.

Le predisposizioni che sono previste dalla vigente normativa mirano proprio a

raggiungere questo risultato.

Inoltre, non dimentichiamo che nessuno di noi può essere certo di non aver bisogno di

particolare aiuto in casi di emergenza, come ad esempio in presenza di un’affezione

cardiaca o di una frattura ad un arto.



FOCALIZZARE IL PROBLEMA
Quando si tratta della sicurezza delle persone disabili si deve partire dall'analisi dei problemi di

chi affronta difficoltà percettive o di movimento.

 in Italia le persone disabili sono circa 2 milioni 800
mila

 2.615.000 vivono in famiglia
 165.538 sono ospiti dei presidi socio assistenziali.
 A questa consistente fetta della popolazione, si

devono aggiungere coloro che sono soggetti, a
causa dell’età o di condizioni temporanee
(fratture, gravidanze) o permanenti (patologie
cardiorespiratorie), a difficoltà motorie o
sensoriali analoghe a quelle riconosciute come
disabilità.

 l’estensione e la varietà della popolazione
interessata ha portato all’individuazione del
concetto di:

 UTENZA AMPLIATA
 SICUREZZA AMPLIATA



ACCESSIBILITÀ DEGLI SPAZI PUBBLICI

L’aspetto della sicurezza delle persone disabili non può essere separato dalla

realizzazione di edifici accessibili.

In relazione all’utilizzo degli spazi costruiti, sono stati definiti dalla legge 13/89 tre

livelli di qualità:

- ACCESSIBILITÀ

- VISITABILITÀ

- ADATTABILITÀ

Gli edifici e gli spazi pubblici, compresi i relativi spazi esterni di pertinenza, devono

essere accessibili.



ACCESSIBILITA’ – VISITABILITA’ – ADATTABILITA’

a – Accessibilità:

Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità
immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in
condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia (D.M. 236/89, art. 2 lettera g).

b – Visitabilità:

Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno
un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di
soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio e incontro, nei
quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta (D.M. 236/89, art. 2 lettera
h).

c – Adattabilità:

Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a
costi limitati, allo scopo di renderlo completamente e agevolmente fruibile anche da
parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale (D.M. 236/89, art.
2 lettera i).



ACCESSIBILITÀ E SICUREZZA

Nel caso sussistano dubbi sull'equazione:

edificio non accessibile = edificio non sicuro

si può ricordare che il DPR 503/96 (che stabilisce gli standard
di accessibilità degli edifici pubblici) ha stabilito che una
condizione di pericolo nei riguardi di una persona disabile
deve essere considerata a tutti gli effetti una barriera
architettonica, e quindi rimossa.



ACCESSIBILITÀ E SICUREZZA

In altre parole, chi si occupa di sicurezza può contribuire a

migliorare l'ambiente costruito, obbligando a realizzare edifici

accessibili. Tale condizione, infatti, è necessaria (anche se non

sempre sufficiente) per la sicurezza. Tra l'altro, si deve ricordare

che nel settore della sicurezza esistono organi di controllo e

sanzioni (anche penali) che non esistono per il settore

dell'accessibilità, e questa circostanza può obbligare all'ascolto

anche gli interlocutori meno sensibili.



INDIVIDUAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il primo passo da compiere è quello di individuare, sia attraverso la conoscenza
dell’ambiente di lavoro che durante l’effettuazione delle prove di evacuazione
periodiche, le difficoltà di carattere motorio, sensoriale o cognitivo che l’ambiente può
determinare.

Gli elementi che possono determinare le criticità in questa fase dipendono
fondamentalmente dagli ostacoli di tipo edilizio o impiantistico gestionale presenti
nell’ambiente



OSTACOLI DI TIPO EDILIZIO

 la presenza di gradini od ostacoli sui percorsi orizzontali;
 la non linearità dei percorsi;
 la presenza di passaggi di larghezza inadeguata e/o di elementi

sporgenti che
possono rendere tortuoso e pericoloso un percorso;

 la lunghezza eccessiva dei percorsi;
 la presenza di rampe delle scale aventi caratteristiche inadeguate, nel

caso di
ambienti posti al piano diverso da quello dell’uscita;



OSTACOLI DI TIPO IMPIANTISTICO GESTIONALE

 presenza di porte che richiedono uno sforzo di apertura eccessivo o
che non sono dotate di ritardo nella chiusura (sistema che
consentirebbe un utilizzo più agevole da parte di persone che
necessitano di tempi più lunghi per l’attraversamento delle porte
stesse);
 organizzazione/disposizione degli arredi, macchinari o altri elementi in

modo da non determinare impedimenti ad un agevole movimento
degli utenti;
 mancanza di misure alternative all’esodo autonomo lungo le scale, nel

caso di ambienti posti al piano diverso da quello dell’uscita.



LINEE GUIDA

 Il ministero dell'Interno ha
pubblicato delle linee guida per la
valutazione della sicurezza
antincendio nei luoghi ove siano
presenti persone disabili.

 Con la Circolare n° 4 del 1 marzo
2002, il Dipartimento dei Vigili del
Fuoco del Ministero dell'Interno,
in collaborazione con la Consulta
Nazionale delle Persone Disabili e
delle loro Famiglie, ha elaborato
delle linee guida per la
valutazione del rischio d'incendio
nei luoghi con presenza di
persone con ridotte o impedite
capacità motorie, sensoriali o
mentali.

http://www.interno.it/notiziario/news/pop_up_2002/lineeguida.html


I CRITERI GENERALI DA SEGUIRE

NELL’EVACUAZIONE DELLE PERSONE

 attendere lo sfollamento delle altre persone;
 accompagnare, o far accompagnare, le persone con capacità motorie o

sensoriali ridotte all’esterno dell’edificio;
 se non è possibile raggiungere l’esterno dell’edificio, provvedere al trasporto

del disabile fino ad un luogo idoneo, possibilmente un locale dotato di
finestra, in attesa dei soccorsi (infatti, se nell’edificio non sono presenti spazi
calmi, né adeguata compartimentazione degli ambienti, nell’eventualità che
le scale siano inaccessibili e impraticabili si dovrà trovare/individuare un
luogo sufficientemente lontano dal focolaio d’incendio e dotato di finestra
accessibile dall’esterno dove attendere l’arrivo dei soccorsi).

Segnalare al Responsabile dell’Emergenza o ad un altro Addetto Antincendio
l’avvenuta evacuazione del disabile o l’impossibilità di effettuarla.



SPAZI CALMI

DISABILITÀ UDITIVA



SPAZI CALMI

Caratteristiche



SPAZI CALMI

Caratteristiche



SPAZI CALMI

Caratteristiche



SPAZI CALMI

Caratteristiche



SPAZI CALMI

Caratteristiche

 LUOGHI SICURI STATICI E/O DINAMICI FACILMENTE RICONOSCIBILI E
RAGGIUNGIBILI DA PARTE DI CHIUNQUE, POSSIBILMENTE IN MODO
AUTONOMO ED IN SICUREZZA ANCHE NELLE EMERGENZE
 MINIMIZZARE I PERCORSI PER RAGGIUNGERE UNO SPAZIO CALMO
 UBICARE GLI SPAZI CALMI NELLE STANZE CONTIGUE E COMUNICANTI CON LE

VIE D’ESODO VERTICALI (SCALE–ASCENSORI ), ALL ’INTERNO DEI VANI SCALA
(IN POSIZIONE DEFILATA DAL FLUSSO D’ESODO), NEI BALCONI (SPAZI APERTI)
DI AFFACCIO DI CORRIDOI, DI ATRII,ECC., NEI BALCONI REALIZZATI AI VARI
PIANI DI SCALE DI SICUREZZA ESTERNE
 RICORDARSI CHE UNO SPAZIO CALMO DEVE ESSERE PRECEDUTO DA UN

FILTRO A PROVA DI FUMO



ASCENSORE ANTINCENDIO

 GLI ASCENSORI ANTINCENDIO SONO
UTILIZZABILI DALLE SQUADRE DI
EMERGENZA INTERNA ED ESTERNA
(VVF) PER PRESTARE SOCCORSO A CHI
È IN DIFFICOLTÀ IN UN AMBIENTE
MULTIPIANO INTERESSATO DA UN
INCENDIO

CARATTERISTICHE:
 STRUTTURE REI 120

 DOPPIA ALIMENTAZIONE (NORMALE E
DI SICUREZZA)

 SISTEMA CITOFONICO

 ACCESSO TRAMITE FILTRO A PROVA DI
FUMO



CONOSCERE IL TIPO DI DISABILITA’

Identificazione delle persone disabili

E’ importante trattare la persona, che ha una
particolare disabilità, in modo individuale e,
nello sviluppo di un piano di emergenza, non
bisogna aggregare tutte le persone con qualsiasi
disabilità in una unica categoria.



DISABILITÀ UDITIVA
Raccomadazioni

Nell’assistenza a persone con questo tipo di disabilità il soccorritore dovrà porre
attenzione nell’attuare i seguenti accorgimenti:

 per consentire al sordo una buona lettura labiale, la distanza ottimale nella
conversazione non deve mai superare il metro e mezzo;

 il viso di chi parla deve essere illuminato in modo da permetterne la lettura labiale;
 nel parlare è necessario tenere ferma la testa e, possibilmente, il viso di chi parla

deve essere al livello degli occhi della persona sorda;
 parlare distintamente, ma senza esagerare, avendo cura di non storpiare la

pronuncia: la lettura labiale, infatti, si basa sulla pronuncia corretta;
 la velocità del discorso inoltre deve essere moderata: né troppo in fretta, né troppo

adagio;
 usare possibilmente frasi corte, semplici ma complete, esposte con un tono normale

di voce (non occorre gridare). Non serve parlare in modo infantile, mentre è
necessario mettere in risalto la parola principale della frase usando espressioni del
viso in relazione al tema del discorso;



DISABILITÀ UDITIVA
Raccomadazioni

 non tutti i suoni della lingua sono visibili sulle labbra: fare in modo che la
persona sorda possa vedere tutto ciò che è visibile sulle labbra;
 quando si usano nomi di persona, località o termini inconsueti, la lettura

labiale è molto difficile. Se il sordo non riesce, nonostante gli sforzi, a recepire
il messaggio, anziché spazientirsi, si può scrivere la parola in stampatello su di
un foglio;
 anche se la persona sorda porta le protesi acustiche, non sempre riesce a

percepire perfettamente il parlato, occorre dunque comportarsi seguendo le
regole di comunicazione appena esposte;
 per la persona sorda è difficile seguire una conversazione di gruppo o una

conferenza senza interprete. Occorre quindi aiutarlo a capire almeno gli
argomenti principali attraverso la lettura labiale, trasmettendo parole e frasi
semplici e accompagnandole con gesti naturali.



DISABILITÀ UDITIVA

Facilitare la comunicazione

- lettura labiale/gestuale
- frasi brevi, semplici
- frasi scritte
- non gridare
- parlare lentamente senza
esagerare



DISABILITÀ VISIVA

Raccomadazioni

Nell’assistenza a persone con questo tipo di disabilità il soccorritore dovrà
porre attenzione nell’attuare i seguenti accorgimenti:

 annunciare la propria presenza e parlare con voce ben distinta e
comprensibile fin da quando si entra nell’ambiente in cui è presente la
persona da aiutare;
 parlare naturalmente, senza gridare, e direttamente verso l’interlocutore,

senza interporre una terza persona, descrivendo l’evento e la reale situazione
di pericolo;
 non temere di usare parole come “vedere”, “guardare” o “cieco”;
 offrire assistenza lasciando che la persona vi spieghi di cosa ha bisogno;
 descrivere in anticipo le azioni da intraprendere;



DISABILITÀ VISIVA

Raccomadazioni

 lasciare che la persona afferri leggermente il braccio o la spalla per farsi
guidare (può scegliere di camminare leggermente dietro per valutare la
reazione del corpo agli ostacoli);
 lungo il percorso è necessario annunciare, ad alta voce, la presenza di scale,

porte ed altre eventuali situazioni e/o ostacoli;
 nell’invitare un non vedente a sedersi, guidare prima la mano di quest’ultima

affinché tocchi lo schienale del sedile;
 qualora si ponesse la necessità di guidare più persone con le stesse difficoltà,

invitatele a tenersi per mano;
 una volta raggiunto l’esterno è necessario accertarsi che la persona aiutata

non sia abbandonata a se stessa ma rimanga in compagnia di altri, fino alla
fine dell’emergenza.



DISABILITÀ VISIVA

Tecniche di accompagnamento con bastone

L’accompagnatore deve manifestare la propria presenza, definire il pericolo, definire le azioni, guidare la
persona in luogo sicuro. L’accompagnatore deve essere un mezzo, un facilitatore che consente al non
vedente di raggiungere l’uscita di sicurezza. Non si deve trasportare, trascinare o spingere la persona.
Spingere un non vedente in avanti o indietro provoca un senso di vuoto e di insicurezza.



DISABILITÀ VISIVA

Tecniche di accompagnamento senza bastone

L’accompagnatore offre il braccio, il non vedente prende il braccio dell’accompagnatore, che deve camminargli davanti
anticipandolo leggermente. Quando si trova un ostacolo è opportuno comunicarlo verbalmente. Nei passaggi stretti il
vedente può mettersi davanti, dire al non vedente di fare pure mezzo passo indietro, dopo aver visto se non sia pericoloso
per il non vedente (quando cioè dietro non c’è uno scalino o altro ostacolo), e camminare uno avanti all’altro; può anche
accadere che in certi luoghi si debba passare uno alla volta, in quel caso chi accompagna va avanti e il non vedente è dietro.
Alcuni non vedenti prendono il braccio e altri la mano, in condizioni di emergenza posso essere presi entrambi.



DISABILITÀ VISIVA

Tecniche di accompagnamento

Presa della mano



DISABILITÀ VISIVA

Tecniche di accompagnamento nel caso di
assistenza di un cieco con cane guida

 non accarezzare od offrire cibo al
cane senza il permesso del padrone;

 quando il cane porta la “guida”
(imbracatura) vuol dire che sta
svolgendo le sue mansioni; se non
volete che il cane guidi il suo
padrone, fate rimuovere la“guida”;

 accertarsi che il cane sia portato in
salvo con il padrone;

 nel caso la persona da soccorrere
chieda di badare al cane, questo va
sempre tenuto al guinzaglio e non
per la “guida”.



DISABILITÀ VISIVA E MOTORIA

Tecniche di accompagnamento nel caso di
assistenza di un cieco con cane guida



DISABILITÀ MOTORIA

Tecniche di accompagnamento

La movimentazione di un disabile motorio dipende fondamentalmente
dal grado di collaborazione che questo può fornire. Pertanto, per
effettuare un’azione che garantisca il corretto espletamento della
prestazione richiesta e che, nel contempo, salvaguardi l’integrità fisica
del soccorritore, è necessario:

 individuare in ogni persona tutte le possibilità di collaborazione;
 essere in grado di posizionare le mani in punti di presa specifici, per

consentire il trasferimento della persona in modo sicuro;
 assumere posizioni di lavoro corrette, che salvaguardino la schiena dei

soccorritori;
 essere in grado di interpretare le necessità della persona da affiancare

ed offrire la collaborazione necessaria.



DISABILITÀ MOTORIA

Tecniche di sollevamento con un solo operatore
“Presa crociata”

La persona collabora ed ha forza nelle gambe



DISABILITÀ MOTORIA

Tecniche di sollevamento con due operatori

La persona collabora ed ha forza nelle gambe



DISABILITÀ MOTORIA

Tecniche di sollevamento con due operatori

La persona collabora ed ha forza nelle gambe



DISABILITÀ MOTORIA

Tecniche di sollevamento con un solo operatore

La persona non collabora



DISABILITÀ MOTORIA

Tecniche di sollevamento e trasporto con un solo operatore

La persona collabora ma non ha forza nelle gambe



DISABILITÀ MOTORIA

Tecniche di sollevamento e trasporto con due operatori
Tecnica del seggiolino

La persona collabora ma non ha forza nelle gambe



Tecniche di sollevamento e trasporto con due operatori
Tecnica senza seggiolino

La persona collabora ma non ha forza nelle gambe



DISABILITÀ MOTORIA

Tecniche di trasporto con due operatori in passaggi stretti

Da usare per brevi tratti. La persona mantiene il capo reclino e pertanto
può avere difficoltà respiratorie



DISABILITÀ MOTORIA

Tecniche di trasporto “a strisciamento”

La persona collabora. Il soccorritore dispone di poche forze residue.



DISABILITÀ MOTORIA

Tecniche di trasporto miste



DISABILITÀ MOTORIA

Tecniche di trasporto con carrozzella



DISABILITÀ MOTORIA

Tecniche di trasporto con carrozzella un solo operatore

Rischio di caduta del soccorritore.
Scivolamento in avanti della persona sulla sedia.



DISABILITÀ

Tecniche di trasporto con carrozzella con due operatori

DISABILITÀ MOTORIA

trasporto con carrozzella con due operatoritrasporto con carrozzella con due operatori



DISABILITÀ MOTORIA

Tecniche di trasporto con carrozzella con tre operatori

L’evacuazione di persone disabili lungo le vie di esodo se non
effettuato da personale addestrato può ritardare l’esodo



DISABILITÀ MOTORIA

Tecniche di trasporto con sedia di evacuazione



DISABILITÀ

Tecniche di trasporto con sedia di evacuazione

DISABILITÀ MOTORIA

trasporto con sedia di evacuazionetrasporto con sedia di evacuazione



DISABILITÀ COGNITIVA

Le persone con disabilità di apprendimento possono avere difficoltà nell’eseguire
istruzioni piuttosto complesse e che coinvolgono più di una breve sequenza di semplici
azioni.

In una situazione di pericolo (incendio, fumo, pericolo di scoppio, etc.) un disabile
cognitivo può esibire un atteggiamento di completa o parziale o nulla collaborazione
con coloro che portano soccorso.

Può accadere che in una situazione nuova e sconosciuta manifesti una reazione di
totale rifiuto e disconoscimento della realtà pericolosa, che può sfociare in
comportamenti aggressivi contro se stessi o nei confronti di coloro che intendono
prestare soccorso.

In tali evenienze il soccorritore deve mantenere la calma, parlare con voce rassicurante
con il disabile, farsi aiutare da persone eventualmente presenti sul luogo e decidere
rapidamente sul da farsi. La priorità assoluta è l’integrità fisica della persona, ed il
ricorso ad un eventuale intervento coercitivo di contenimento per salvaguardarne
l’incolumità può rappresentare l’unica soluzione. In questo ambito diventa necessaria e
fondamentale l’esercitazione ad agire in situazioni di emergenza simulata.



DISABILITÀ COGNITIVA

Nel fornire assistenza a persone con questo tipo di disabilità il
soccorritore dovrà tener presente che:

 la persona può non essere completamente in grado di percepire il
pericolo;
molti di loro non posseggono l’abilità della letto-scrittura;
 la percezione visiva di istruzioni scritte o di pannelli può essere

confusa;
 il loro senso di direzione potrebbe essere limitato, ragion per cui

potrebbero avere bisogno di qualcuno che li accompagni durante
il percorso;



DISABILITÀ COGNITIVA

Ecco qualche utile suggerimento:

 le istruzioni e le informazioni devono essere suddivise in semplici
fasi successive: siate molto pazienti;
 bisogna usare segnali semplici o simboli immediatamente

comprensibili, ad esempio segnali grafici universali;
 spesso nel disabile cognitivo la capacità a comprendere il

linguaggio parlato è abbastanza sviluppata ed articolata, anche se
sono presenti difficoltà di espressione. Si raccomanda pertanto di
spiegare sempre e direttamente alla persona le operazioni che si
effettueranno in situazione d’emergenza;
 ogni individuo deve essere trattato come un adulto che ha un

problema di apprendimento;
 non parlate loro con sufficienza e non trattateli come bambini.


