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Argomenti 

Discuteremo insieme dei vari aspetti legati alla disabilità e a come 
affrontare varie emergenze affrontando 4 macro argomenti: 

Disabilità Emergenza 
Piano di 

Sicurezza 
Stato 

dell’arte 



DISABILITA’  

Cosa si intende 
per disabilità?  

Quando si può parlare di 
diversamente abile e quando 

di normodotato? 

Una determinata 
patologia può essere 

considerata disabilità? 



D i s a b i l i t à  

Per trovare una risposta a tutte queste domande è necessario un 
approccio universale, non soggettivo. 

 

Organizzazione Mondiale della Sanità 
Fin dalla metà del secolo scorso l’OMS ha intrapreso studi sulla disabilità 
attraverso varie fasi che a poco a poco hanno spostato l’attenzione 

 

 dalla causa della patologia alle conseguenze per focalizzare poi 
sull’importanza e l’influenza del contesto ambientale. 

 

dal concetto di malattia intesa come menomazione al concetto di 
salute, inteso come benessere fisico, mentale, relazionale e 
sociale che riguarda l’individuo, la sua globalità e l’interazione con 
l’ambiente. 



D i s a b i l i t à  

Organizzazione Mondiale della Sanità 

Nel 1980 ha stilato la classificazione ICIDH (International Classification of 
Impairments Disabilities and Handicaps) che prevedeva 9 macro-categorie 
per le Menomazioni e le Disabilità e 7 per gli Handicap. 

menomazione intesa come perdita o anormalità a carico di una struttura o una funzione 
psicologica, fisiologica o anatomica e rappresenta l'estensione di uno stato patologico. Se 
tale disfunzione è congenita si parla di minorazione; 
 

disabilità, ovvero qualsiasi limitazione della capacità di agire, naturale conseguenza ad 
uno stato di minorazione/menomazione; 
 

handicap, svantaggio vissuto da una persona a seguito di disabilità o 
minorazione/menomazione. 

Questo significa che mentre la disabilità viene intesa come lo svantaggio che la 
persona presenta a livello personale, l'handicap rappresenta lo svantaggio sociale 
della persona con disabilità. L'ICIDH prevede la sequenza: 

Menomazione ---> Disabilità ---> Handicap 



D i s a b i l i t à  

Passaggio fondamentale tra menomazione, disabilità e handicap 

Menomazione DISABILITA’ HANDICAP 

Riguarda un 
organo o un 
apparato 
funzionale 

Si manifesta 
a livello di 
persona 

Si manifesta 
a seguito 
dell’interazio
ne con 
l’ambiente 

Ogni limitazione della 
persona nello 
svolgimento di 

un’attività secondo i 
parametri considerati 
normali per un essere 

umano 

Svantaggio che limita o 
impedisce il 

raggiungimento di una 
condizione sociale 

normale, in relazione a 
età, sesso, fattori 
sociali e culturali 

Ogni perdita o 
anomalia strutturale o 

funzionale, fisica o 
psichica 



D i s a b i l i t à  

L’O.M.S., con l’ICIDH del 1980, prevedeva 9 macro-categorie per le 
Menomazioni e le Disabilità e 7 per gli Handicap 

1. Menomazioni della capacità intellettiva  
2. Altre menomazioni psicologiche  
3. Menomazioni del linguaggio  
4. Menomazioni auricolari  
5. Menomazioni oculari  
6. Menomazioni viscerali  
7. Menomazioni scheletriche  
8. Menomazioni deturpanti  
9. Menomazioni generalizzate, sensoriali e di altro tipo  

  



D i s a b i l i t à  

L’O.M.S., con l’ICIDH del 1980, prevedeva 9 macro-categorie per le 
Menomazioni e le Disabilità e 7 per gli Handicaps 

10.Disabilità nel comportamento  
11.Disabilità nella comunicazione  
12.Disabilità nella cura della propria persona  
13.Disabilità locomotorie  
14.Disabilità dovute all’assetto corporeo  
15.Disabilità nella destrezza  
16.Disabilità circostanziali  
17.Disabilità in particolari attitudini 
18.Altre limitazioni nell’attività 



D i s a b i l i t à  

L’O.M.S., con l’ICIDH del 1980, prevedeva 9 macro-categorie per le 
Menomazioni e le Disabilità e 7 per gli Handicap 

19. Handicap nell’orientamento  
20. Handicap nell’indipendenza fisica  
21. Handicap nella mobilità  
22. Handicap occupazionali  
23. Handicap nell’integrazione sociale  
24. Handicap nell’autosufficienza economica  
25. Altri handicap  



D i s a b i l i t à  

HANDICAP: come nasce questa parola?! 

Sembra che l'origine risalga al nome di un gioco d'azzardo 
con monete che erano estratte a sorte con la mano (in 
inglese “hand”) da un cappello (in inglese “cap”) che le 
conteneva (in inglese “in”). Si trattava probabilmente di un 
tipo di lotteria in cui il vincitore era penalizzato:  da qui 
l'idea di svantaggio che connoterà poi il termine in tutti i 
suoi ambiti d'uso. 



D i s a b i l i t à  



D i s a b i l i t à  

ESEMPIO: 

Malattia o 
disturbo 

Menomazione Disabilità Handicap 

Poliomielite Paralisi Mobilità limitata Difficoltà a 
trovare lavoro 

Volto sfigurato Problemi di 
interazione sociale 

Considerare il problema come sociale e non legato all’individuo: 
disabilità non più vista come “attributo della persona” ma come 
una situazione contingente che nasce dall’incontro tra lo stato di 
“salute” (in senso lato) e il contesto circostante. 

APPROCCIO: 



D i s a b i l i t à  

Problema 
di salute 

No 

ESEMPI: 

No 

Sì 

Sì 
Disabilità 

Caso 6 

Caso 3 

Caso 2 

Caso 1 
Caso 5 

Caso 9 

Caso 8 

Caso 4 

Caso 7 

Caso1: non vedente 

Caso2: persona con 
influenza (10 giorni di 
assenza dal lavoro) 

Caso3: forte fumatore 
(rischio elevato di 
cancro ai polmoni) 

Caso4: persona 
epilettica (non può 
guidare) 

Caso5: persona positiva al test HIV (asintomatica, non trova lavoro) 

Caso6: persona che vive in un ambiente inquinato (rischio di sviluppare problemi respiratori) 

Caso7: persona paraplegica (utilizza una sedia a rotelle) 

Caso8: persona che ha perso un occhio (non ha la patente) 

Caso9: paziente ex-depresso (difficoltà di partecipazione in comunità) 



D i s a b i l i t à  

Problema 
di salute 

No 

Sì 

No Sì 

Rischio potenziale 
(es. fumo, 

inquinamento 
ambientale) 

Disabili “sani” 
(es. non vedenti, non 

udenti) 
 Stigmatizzazione sociale 
(es. ex-depressi, positivi 

test HIV) 

Problemi funzionali 
temporanei associati a 
infezioni o problemi di 

salute cronici 
(es. influenza, 
recupero dopo 

intervento operatorio) 

Problemi funzionali 
permanenti associati a 
infezioni o problemi di 

salute cronici 
(es. HIV/AIDS, epilessia, 

schizzofrenia, ritardo 
mentale) 

Disabilità 



D i s a b i l i t à  

Scrivere un articolo per un giornale: 

Non sono disabile: 

Sono tetraplegico: 

Scrivo un articolo 
su PC utilizzando 
tastiera e mouse 

Scrivo un articolo su 
PC utilizzando una 
tastiera virtuale e un 
mouse comandato 
dal capo 

Risultato: 

Nessuna disabilità 
rispetto alla prestazione 

della scrittura 



D i s a b i l i t à  

Tale classificazione negli anni ha mostrato una serie di limitazioni: 
 

  Non considera che la disabilità è un concetto dinamico, in 
quanto può anche essere solo temporanea. 

 

  È difficile stabilire un livello oltre il quale una persona può 
considerarsi disabile. 

 

  La sequenza può essere interrotta, nel senso che una persona 
può essere menomata senza essere disabile. 

 

 Nell'ICIDH si considerano solo i fattori patologici, mentre un 
ruolo determinante nella limitazione o facilitazione 
dell'autonomia del soggetto è giocato da quelli ambientali e 
personali. 

ICIDH - International Classification of Impairments Disabilities and Handicaps 



D i s a b i l i t à  

Negli anni 90, l'OMS ha commissionato a un gruppo di esperti di 
riformulare la classificazione tenendo conto di questi concetti. 

La nuova classificazione, detta ICF (International Classification of 
Functioning) o Classificazione dello stato di salute, definisce lo 
stato di salute delle persone piuttosto che le limitazioni, 
dichiarando che l'individuo "sano" si identifica come "individuo in 
stato di benessere psicofisico" ribaltando, di fatto la concezione di 
stato di salute. 

Introduce inoltre una classificazione dei fattori ambientali. 

ICF - International Classification of Functioning 



D i s a b i l i t à  

il 22 maggio 2001, si arriva alla “Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, Disabilità e Salute”, denominato ICF. Uno studio 
universalmente riconosciuto, al quale hanno partecipato 192 
governi, tra i quali anche l’Italia. 
 

L’ICF vuole fornire un’ampia analisi dello stato di salute degli 
individui ponendo la correlazione fra salute e ambiente, arrivando 
alla definizione di disabilità, intesa come una condizione di salute in 
un ambiente sfavorevole. La disabilità ora non viene più considerata 
un problema di un gruppo minoritario all’interno di una comunità, 
ma un’esperienza che tutti, nell’arco della vita, possono 
sperimentare. Ognuno di noi può trovarsi in un contesto 
ambientale precario e ciò può causare disabilità. 

 

ICF - International Classification of Functioning 



D i s a b i l i t à  

Ora il concetto di disabilità cambia, andando a identificare la 
difficoltà di funzionamento della persona sia a livello personale 
che nella partecipazione sociale. In questa classificazione i 
fattori biomedici e patologici non sono gli unici presi in 
considerazione, ma si considera anche l'interazione sociale: 
ampliando la prospettiva ad aspetti biologici, personali e sociali. 
La stessa terminologia usata è indice di questo cambiamento di 
prospettiva, in quanto ai termini di menomazione, disabilità ed 
handicap (che ricordano termini essenzialmente medici) si 
sostituiscono i termini di Strutture Corporee, Attività e 
Partecipazione. Di fatto lo standard diventa più complesso, in 
quanto si considerano anche i fattori sociali, e non più solo quelli 
organici. 

ICF - International Classification of Functioning 



D i s a b i l i t à  

Ne consegue che ogni individuo, date le proprie 
condizioni di salute, può trovarsi in un ambiente con 
caratteristiche che possono limitare o restringere le 
proprie capacità funzionali e di partecipazione sociale. 
 

L’ICF correlando la condizione di salute con l’ambiente 
promuove un metodo di misurazione della salute, delle 
capacità e delle difficoltà nella realizzazione di attività che 
permette di individuare gli ostacoli da rimuovere o gli 
interventi da effettuare perché l’individuo possa 
raggiungere il massimo della propria auto-realizzazione. 

ICF - International Classification of Functioning 



D i s a b i l i t à  

Il modello concettuale alla base della classificazione è rappresentato 
nello schema seguente “Interazioni tra le componenti dell’ICF” 

Condizioni di salute 

(disturbo/malattia) 

Attività 
Funzioni e 

strutture corporee 
Partecipazione 

Fattori 

ambientali 

Fattori 

personali 



D i s a b i l i t à  

L’ICF è suddiviso di due parti principali e ogni parte è poi composta da 
due componenti: 

Parte 1 - Funzionamento e Disabilità:  
 Strutture corporee (organi e strutture anatomiche in genere) e Funzioni corporee (le 

funzioni  fisiologiche espletate da tali strutture, incluse le funzioni psicologiche) 
 Attività (esecuzione di un compito o di un’azione da parte di un individuo) e 

Partecipazione  (coinvolgimento in una situazione di vita) 

Parte 2- Fattori Contestuali:  
 Fattori Ambientali, comprende l’ambiente fisico, sociale e degli atteggiamenti in cui 

vivono le persone che possono avere un’influenza sulla capacità dell’individuo di eseguire 
azioni o compiti, o sul suo funzionamento o sulla struttura del corpo.  

 Fattori Personali, sono il background personale della vita e dell’esistenza di un individuo 
che possono giocare un certo ruolo nella disabilità ma non vengono classificati nell’ ICF.  
 

Funzionamento e Disabilità Fattori Contestuali  

Funzioni e 
Strutture 
corporee 

Attività e 
Partecipazione 

Fattori 
Ambientali 

Fattori 
Personali 



D i s a b i l i t à  



D i s a b i l i t à  

ICF – Visione d’insieme delle componenti 

DEFINIZIONI: nel contesto della salute 
 

le funzioni corporee sono le funzioni fisiologiche dei sistemi corporei (incluse le 
funzioni psicologiche) 
 

le strutture corporee sono le parti anatomiche del corpo (organi, arti e loro 
componenti) 
 

Le menomazioni sono problemi nella funzione o nella struttura del corpo, intesi 
come deviazione o perdita significative 
 

L’attività è l’esecuzione di un compito o di un’azione da parte di un individuo 
 

La partecipazione è il coinvolgimento in una situazione di vita 
 

Le limitazioni dell’attività sono le difficoltà che un individuo può incontrare 
nell’eseguire delle attività 
 

Le restrizioni della partecipazione sono i problemi che un individuo può 
sperimentare nel coinvolgimento delle situazioni di vita 
 

I fattori ambientali costituiscono gli atteggiamenti, l’ambiente fisico e sociale in 
cui le persone vivono e conducono la loro esistenza 
 



D i s a b i l i t à  

Schema Riassuntivo 

Prima di parlare di DISABILITA’ è necessario definirla. 
 

Per questo l’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ ha creato 
delle classificazioni: 
 

 ICD-10: viene incontro alla necessità di una definizione della 
malattia, in senso categoriale (la malattia c’è o non c’è). 
Manca però della dimensione funzionale, che descriva quindi 
l’impatto della malattia sul funzionamento di un settore corporeo 
nell’insieme del corpo stesso, e della persona all’interno della sua 
quotidianità. 
 

 Dal 1972 l’OMS iniziò a sviluppare uno schema preliminare 
riguardante le conseguenze delle malattie, gradualmente reso più 
esaustivo nella distinzione tra menomazione e sue conseguenze 
sociali e funzionali. 



D i s a b i l i t à  

Schema Riassuntivo 

 Nel 1980 nasce la classificazione ICIDH, tradotta in Italia come 
“Classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilità e 
degli svantaggi esistenziali” 
 

 Nel 2001 viene pubblicata la classificazione ICF (Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), 
come modello di riferimento per la descrizione della salute e degli 
stati ad essa correlati. 
 

L’ICF correlando la condizione di salute con l’ambiente promuove un 
metodo di misurazione della salute, delle capacità e delle difficoltà 
nella realizzazione di attività che permette di individuare gli ostacoli 
da rimuovere o gli interventi da effettuare perché l’individuo possa 
raggiungere il massimo della propria auto-realizzazione. 



EMERGENZA 

Cosa si intende 
per emergenza?  

Ogni individuo può affrontare 
tutte le varie emergenze allo 

stesso modo? 

Quanti tipi di emergenza 
esistono? 



E m e r g e n z a  

una parola chiave, 
spesso, persino 

abusata .. 

..che implica scenari che 
impongono le famose 

“previsione” e “prevenzione” 
basi imprescindibili per la 

Protezione Civile 



E m e r g e n z a  

Definizione: “Ogni scostamento dalle normali 
condizioni operative tale da determinare situazioni 
di possibile danno agli uomini e alle cose; deve 
essere controllato e risolto nel più breve tempo 
possibile”. 

Chiamiamo EMERGENZE quelle situazioni in cui è 
richiesto un intervento tempestivo per prevenire 
o limitare i danni in presenza di un pericolo grave 
e immediato. 



E m e r g e n z a  

Essendo l’emergenza un fatto imprevisto, per sua 
stessa natura, coglie di sorpresa tutti i presenti. 

L’azione più istintiva è sempre la fuga anche se 

questa potrebbe rivelarsi la scelta peggiore.  

L’esistenza di un piano d’azione programmato 
consente di agire secondo procedure che i soggetti 
consapevoli dell’emergenza in atto potranno 
attuare rapidamente, per promuovere 
contromisure adeguate alla risoluzione degli 
imprevisti con il minimo danno per sé e per gli altri. 



E m e r g e n z a  

Qual è la prima parola che si associa a “emergenza”? 

Soprattutto in luoghi con alta concentrazione di persone, 
quando si hanno situazioni di emergenza che modificano le 
condizioni di agibilità degli spazi, questo può alterare i 
comportamenti e rapporti interpersonali, portando a 
situazioni potenzialmente pericolose vista l’impossibilità di 
controllare la situazione. 



E m e r g e n z a  

Il PANICO si manifesta con diversi tipi di reazioni emotive: 

 timore e paura, 
 oppressione, 
 ansia fino ad emozioni convulse e manifestazioni isteriche, 

nonché particolari reazioni dell'organismo quali: 

 accelerazioni del battito cardiaco, 
 tremore alle gambe, 
 difficoltà di respirazione, 
 aumento o caduta della pressione arteriosa, 
 giramenti di testa e vertigini. 



E m e r g e n z a  

In una situazione di pericolo, anche se solo 
presunta, a maggior ragione se in presenza di molte 
persone, il panico generalmente si manifesta in due 
modi: 

1. il coinvolgimento delle persone nell'ansia 
generale, con invocazioni di aiuto, grida, atti di 
disperazione/isteria; 

2. l'istinto all'autodifesa con tentativi di fuga che 
comportano l'esclusione degli altri, anche in forme 
violente.  



E m e r g e n z a  

Allo stesso tempo possono essere compromesse 
alcune funzioni comportamentali quali: 

I comportamenti di cui abbiamo parlato possono 
essere modificati e ricondotti alla normalità se il 
sistema in cui si evolvono è preparato e 
organizzato per far fronte ai pericoli che lo 
insidiano.  

 l'attenzione, 
 il controllo dei movimenti, 
 la facoltà di ragionamento 

tutte reazioni che costituiscono elementi di grave 
turbativa e pericolo. 



Piano di 

Sicurezza 

A che punto siamo 
attualmente ? 

Stato 

dell’arte  



S i c u r e z z a  



S i c u r e z z a  

 Qualunque individuo può essere disabile, anche 
temporaneamente; 

 

 la disabilità dipende fortemente anche dall’ambiente in cui è 
inserito l’individuo; 

 

 essendo l’emergenza un fatto imprevisto, per sua stessa natura, 
coglie di sorpresa tutti i presenti; 

 

 La prima parola che si associa a emergenza è panico; 
 
 Si possono evitare comportamenti errati e dannosi alla propria 

persona e agli altri, creando preventivamente procedure 
puntuali da adottare in situazioni critiche. 

Fino ad ora si è detto: 



S i c u r e z z a  

Per quanto detto sopra si intuisce, dunque, l’estrema 
importanza di una riflessione a monte, che conduca a 
una progettazione attenta degli scenari possibili e del 
modo in cui affrontarli.  

In altri termini risulta 
fondamentale dotarsi 

di un efficace  

Piano di Sicurezza  



S i c u r e z z a  

Un PIANO DI SICUREZZA può dare un contributo 
fondamentale nel ridimensionare lo stato emergenziale, 
consentendo di : 

1. essere preparati a situazioni di pericolo; 

2. stimolare la fiducia in se stessi; 

3. indurre un sufficiente autocontrollo per 
attuare comportamenti razionali e corretti; 

4. controllare la propria emozionalità e saper 
reagire all’eccitazione collettiva. 

 



S i c u r e z z a  

La pianificazione della sicurezza consente di fornire utili 
indicazioni su cosa si deve fare prima, durante e dopo 
un’emergenza.  

Essa dovrà: 
- essere ben scritta 
- costantemente aggiornata 
- e soprattutto conosciuta e testata; 
 

consentendo una duplice azione: 
  garantire, nei limiti del possibile, la sicurezza 
 fornire l’insieme dei provvedimenti che occorre prendere 

quando accadono situazioni che possono generare 
emergenza o quando si rende necessario abbandonare un 
luogo. 



S i c u r e z z a  

I fattori da tener presente per compilare un piano di 
sicurezza sono: 
 
 le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento 

alle vie di esodo; 
 il numero delle persone presenti e la loro ubicazione; 
 persone esposte a rischi particolari o che necessitano 

attenzioni specifiche; 
 il numero di addetti all'attuazione e al controllo del piano, 

nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla 
gestione delle emergenze, evacuazione, antincendio, 
primo soccorso); 

 i sistemi di rivelazione e di allarme (es. incendio); 
 il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori. 



S i c u r e z z a  

Il piano di sicurezza è basato su chiare istruzioni 
scritte e include: 
 

a) i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere 
specifiche mansioni, suddivise per tipologia di emergenza; 

b) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il 
personale sia informato sulle procedure da attuare; 

c) le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei 
presenti esposti a rischi particolari o che necessitano di 
attenzioni specifiche, a maggior ragione durante 
un’emergenza; 

d) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio; 
e) le procedure per la chiamata dei soccorsi esterni (Vigili del 

Fuoco, Soccorso Sanitario, ecc), per informarli dell’accaduto al 
loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante 
l’intervento. 



S i c u r e z z a  

Il piano include le planimetrie nelle quali sono riportate: 

• le caratteristiche distributive del luogo con particolare 
riferimento alla destinazione delle varie aree logistiche (vie di 
 

• il tipo e l’ubicazione degli 
impianti di estinzione 
(idranti, estintori, 
sprinkler, ecc), come pure 
l’impianto di allarme e i 
sensori di fumo.  

di esodo, punti di raccolta, 
luoghi di raduno sicuri, 
ecc) e di presidio (centro 
controllo, portineria, 
pronto soccorso, ecc); 



S i c u r e z z a  

Infine, il Piano di Sicurezza dovrà prevedere al suo interno almeno un 
responsabile dell’aggiornamento che, con cadenza programmata, 
revisionerà il piano, così da tener conto: 
 

 delle variazioni avvenute sia per quanto attiene agli edifici e agli 
impianti, sia per quanto riguarda le modifiche nell’attività svolta; 

 di nuove informazioni che si rendono disponibili; 

 di variazioni nella realtà organizzativa che possano avere 
conseguenze per quanto riguarda la sicurezza; 

 dell’esperienza acquisita; 

 delle mutate esigenze della sicurezza e dello sviluppo della tecnica 
e dei servizi disponibili. 



S i c u r e z z a  



S i c u r e z z a  

Al contrario di quanto ci si possa aspettare, il tema in 
questione non è diffuso tra la letteratura tecnica e 
spesso, vengono dedicati solo trafiletti a margine o 
piccole note in argomenti più generali.  



S i c u r e z z a  

Tutto ciò non ha per forza un’accezione negativa, ma anzi 
può essere letta in un’ottica estremamente positiva.  
 

Se ne possono ricavare, infatti, due interessanti 
considerazioni sul portatore di handicap o disabile: 

 

 non è visto come “diverso” 
da tutti gli altri; 

 deve abituarsi a giudicare le 
situazioni e valutare in 
autonomia i possibili scenari 
e le relative azioni da 
adottare, facendo suoi così i 
preziosi comportamenti 
dell’autoprotezione. 



S i c u r e z z a  

“in un certo senso i disabili che riescono a vivere 
con un certo livello di indipendenza sono più 
preparati ad affrontare le situazioni di pericolo 
rispetto alle persone non disabili. Essi traggono 
beneficio da un 'vantaggio psicologico'”  

Ne deriva una riflessione positiva: 

(Douglas Lathrop, 2004). 
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Una guida specificamente per i disabili (1) del FEMA, 
Federal Emergency Management Agency, raccomanda 
tre azioni che i soggetti con disabilità dovrebbero 
compiere, se possibile. 

1) La prima è stimare il tipo e l'entità dei rischi presenti 
al lavoro e in casa. 

2) Altrettanto importante risulterebbe creare una rete 
di sostegno (“self-help team”) composta di almeno 
tre persone per ogni luogo che frequentano 
abitualmente. 

3) La terza azione è stimare la propria capacità di 
rispondere con azioni autoprotettive in caso di crisi.  

(1) dal titolo “Preparing for Disaster for People with Disabilities and other Special Needs” (FEMA 476 dell’agosto 2004)  
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Potrebbe essere utile, per le forme di disabilità che non 
sono palesi, portare una collana oppure un braccialetto 
che indichi la disabilità in questione e, in caso di reale 
emergenza, che sia lo stesso disabile a fornire le corrette 
procedure per soccorrerlo. 
 
Questi sono esempi di un approccio pratico che può fare 
molto per aumentare la sicurezza dei disabili nelle 
situazioni di crisi. 
 
Comunque, questa forma di pragmatismo dipende dalla 
capacità e dalla volontà di sviluppare un atteggiamento 
positivo verso un problema reale che non si può 
ignorare. 
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Quanto detto sopra non deve però in alcun modo 
giustificare un’assenza di progettazione, pianificazione e 
gestione delle strutture e dei relativi piani di emergenza 
tenendo conto di esigenze specifiche dovute a disabilità, 
anche momentanee. 
Risulta infatti evidente come, fin dalla progettazione, sia 
fondamentale predisporre al meglio accessi e dislocazioni 
di aree, oltre ad avvisi e informazioni, al fine di 
ottimizzare evacuazioni anche per soggetti disabili. 

Art. 3 della 
Costituzione 

italiana  

"[..] è compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale che, 
limitando, di fatto, le libertà e l'uguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana [..]". 
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Solo per citare alcune leggi che affrontano la corretta 
progettazione, priva cioè di ostacoli all’accesso e, di conseguenza, 
all’esodo: 

 La stessa legge 118/71, all'articolo 28, prevede anche che 
"vanno rimossi gli ostacoli negli edifici scolastici, per 
consentire l'accesso ai ragazzi disabili". 

 Nel 1986, la legge 41 fa "divieto alle pubbliche amministrazioni 
di approvare progetti pubblici senza l'eliminazione delle 
barriere architettoniche". 

 Nel 1971, la legge numero 118, all'articolo 
27, prevede tra le altre cose che: 
• "in nessun luogo aperto al pubblico può 

essere vietato l'accesso ai disabili" 
• "i nuovi edifici pubblici, e quelli di 

interesse sociale, devono essere 
sprovvisti di barriere architettoniche“ 
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Senza rientrare nella già trattata classificazione 
delle disabilità, è però necessario tener sempre 
presente che non si tratta necessariamente di 
una disabilità motoria. 
 
Ben diverse sono le esigenze in emergenza di 
un soggetto inabile a vedere o con problemi di 
sordità, rispetto ad uno con disordini cognitivi o 
dipendente da un elettromedicale per il 
sostegno delle funzioni vitali.  



S i c u r e z z a  

Conseguentemente, dovranno essere diversi gli 
approcci e i provvedimenti da adottare durante le 
emergenze, come  
 

-  il trasporto delle persone con mobilità ridotta, 

-  l'utilizzo di mezzi specializzati di comunicazione 
per persone affette da difficoltà cognitive, 

-  l’utilizzo di attrezzi portatili per chi ha bisogno di 
sistemi di supporto delle funzioni vitali, 

-  e sostegno psichiatrico per persone affette di 
problemi mentali. 
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Nella realizzazione di un piano di sicurezza bisognerebbe 
tener presenti alcune specificità che spesso non trovano 
spazio neppure nelle linee guida ufficiali. 
 

Risulta evidente infatti che per una persona confinata 
sulla sedia a rotelle non sarà così immediato rifugiarsi 
sotto un banco durante una scossa di terremoto o 
evacuare l’edificio subito dopo l’evento sismico 
attraverso le scale. Così come per le persone sorde o 
con problemi visivi, potrebbe esser difficile riconoscere 
una situazione di emergenza, vedere le indicazioni 
luminose e/o sentire le istruzioni verbali, ma gli esempi 
potrebbero continuare, anche con casi ancor più 
specifici. 
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Di conseguenza Ingegneri e progettisti hanno due 
principali aree di intervento e responsabilità: 
 
“Design for all”: progettare e costruire dispositivi  e 
ambienti accessibili e utilizzabili dal maggior numero 
possibile di utenti indipendentemente dalle loro 
caratteristiche; 
 
Progetto di “tecnologie assistive”: progettare e 
costruire dispositivi che permettano di ovviare a 
barriere fisiche o sociali già esistenti, estendendo 
opportunità e utilizzabilità ai disabili. 



Qualunque oggetto, parte di equipaggiamento, o sistema, sia 
prodotto commercialmente, che fuori dagli standard, modificato 
o personalizzato, venga utilizzato per aumentare, mantenere o 
migliorare le capacità funzionali di individui con disabilità 

Definizione di tecnologia assistiva 
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Aree in cui la tecnologia assistiva può essere di aiuto 
 

 Comunicazione 

 Partecipazione 

 Produttività 

 Mobilità 

 Controllo ambientale 

 Risultati scolastici 

 
Livello tecnologico 
 

- Minimo (es. bastone, carrozzina ad autospinta, …) 

- Basso (es. carrozzina elettrica, sintetizzatore vocale, …) 

- Alto (sistema di puntamento oculare, assistente personale 
robotizzato, …) 
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Problema 
di salute 

No 

No 

Sì 

Sì 
Rischio potenziale 

(es. fumo, 
inquinamento 
ambientale) 

Disabili “sani” 
(es. non vedenti) 
 Stigmatizzazione 

sociale 
(es. ex-depressi) 

Problemi funzionali 
temporanei 

associati a infezioni 
o problemi di salute 

cronici 
(es. influenza) 

Problemi funzionali 
permanenti associati a 
infezioni o problemi di 

salute cronici 
(es. HIV/AIDS, epilessia, 

schizzofrenia, ritardo 
mentale) 

Categorie di tecnologia assistiva 
 

 Preventiva (es. sistema di prevenzione delle cadute) 
 Riabilitativa (es. magnetoterapia) 
 Alternativa (es. sintetizzatore vocale) 
 Aumentativa (es. lente d’ingrandimento) 
 Sostitutiva (es. assistente personale robotizzato) 

Disabilità 
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L’inclusione sociale delle persone con disabilità 
 
Obiettivo: promuovere condizioni di vita dignitose e un sistema di 
relazioni soddisfacenti nei riguardi di persone che presentano 
difficoltà nella propria autonomia personale e sociale, in modo 
che esse possano sentirsi parte di comunità e di contesti 
relazionali dove poter agire, scegliere, giocare,studiare, lavorare 
e vedere riconosciuto il proprio ruolo e la propria identità. 
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 “Vecchia strategia” 
Obiettivi parziali: più servizi, più denaro per le pensioni e 
l’assistenza,ecc. 
 

 “Nuova strategia” 
Diritti umani: uguaglianza, rispetto della dignità, non 
discriminazione, pari opportunità, coinvolgimento nelle scelte 



Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità 

New York, 13 dicembre 2006 

Ratificata dall’Italia nel 2009 
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Alcuni esperti di settore stimano che in Toscana il 16% 
della popolazione denuncia qualche forma di disabilità. 

Per quanto sia complesso stabilire il numero delle persone con 
disabilità in Italia, avvalendosi di alcuni dati forniti dall’ISTAT, si 
giunge comunque a stimare numeri considerevoli. 
L'indagine ISTAT sulle “Condizioni di salute e il ricorso ai servizi 
sanitari” del 2004-2005 rivela che in Italia le persone con 
disabilità sono 2milioni 609mila, pari al 4,8% circa della 
popolazione con età pari o superiore a 6 anni che vive in 
famiglia. La stima si basa su un criterio molto restrittivo di 
disabilità, quello secondo cui vengono considerate persone con 
disabilità unicamente quelle che nel corso dell'intervista hanno 
riferito una totale mancanza di autonomia per almeno una 
funzione essenziale della vita quotidiana.  
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Se consideriamo in generale le persone che hanno 
manifestato una apprezzabile difficoltà nello 
svolgimento di queste funzioni la stima allora sale a 
6milioni 606mila persone, pari al 12% della 
popolazione, che vive in famiglia, età superiore ai 6 
anni.  
Tale dato è in linea con quello rilevato nei principali 
paesi industrializzati. 
Si potrebbe continuare l’affinamento dei dati ma, in 
attesa del nuovo censimento al momento ancora non 
concluso, possiamo affermare che anche le 
statistiche pongono in primo piano l’urgenza di 
affrontare l’argomento. 
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Visti i numeri e le definizioni sopra riportate, risulta palese l’inutilità 
di creare normative separate tra luoghi in cui sono o meno presenti 
persone disabili, dato che molto probabilmente tali presenze ci 
saranno anche se occasionali (es. disabilità provvisoria o luogo 
pubblico in cui possono stazionare non solo gli addetti ai lavori). 

Toscana il 16% della popolazione 
denuncia qualche forma di disabilità. 

L'indagine ISTAT sulle “Condizioni di salute e il 
ricorso ai servizi sanitari” del 2004-2005 rivela 
che in Italia le persone con disabilità (riferito ad 
una totale mancanza di autonomia per almeno 
una funzione essenziale della vita quotidiana) 
sono 2milioni 609mila, pari al 4,8%. 

Allargando ad apprezzabili difficoltà nello 
svolgimento di queste funzioni si passa a 
6milioni 606mila persone, pari al 12%  
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In tale documento 
vengono presi in esame 
tutti gli scenari possibili 
e, al punto 5, vengono 
analizzate le procedure 
di emergenza in 
presenza di persone 
con disabilità (anche 
temporanee).  

Venendo alle procedure per disabili in emergenza, non si può non 
analizzare il vademecum realizzato dal Dipartimento di Protezione 
Civile. 
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Si possono distinguere 4 fasi preliminari: 
 

• esaminare preventivamente i piani di emergenza a 
disposizione, per evitare incertezze nella fase 
emergenziale; 

• valutare la necessità di installare segnalatori di allarme 
comprensibili dalla persona disabile, così che possa 
reagire autonomamente, per quanto nelle sue capacità; 

• analizzare il luogo alla ricerca di eventuali barriere 
architettoniche, per scongiurare ostacoli durante 
un’evacuazione; 

• individuare almeno una via di fuga verso un luogo sicuro. 
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Per quanto riguarda l’accompagnatore, sono due 
le regole da non dimenticare: 
 

• favorire la collaborazione attiva della persona 
disabile, che in tal modo avrà maggior fiducia 
in se stesso e renderà più rapide le procedure 
in emergenza; 

• favorire, per quanto possibile, lo spostamento 
autonomo della persona disabile, così da 
accompagnarla (e non trasportarle) 
proteggendola da chi potrebbe travolgerla. 
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Linee Guida 
Evacuazione 

Procedure Interne 
Servizio Prevenzione e 

Protezione - Università di Pisa 

Sicurezza 
persone disabili 

Dipartimento dei Vigili 
del Fuoco 

Vademecum 
Dipartimento 

Protezione Civile 
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Innanzitutto sarebbe buona prassi che le persone 
abitualmente frequentanti un luogo (es. il proprio lavoro) che, 
anche per periodi brevi, si trovano in uno stato di invalidità 
anche parziale (es. donne in stato di gravidanza, persone con 
arti fratturati, ecc.) comunichino all’addetto alla sicurezza la 
propria condizione, così da permettere loro di intervenire e 
gestire la situazione di emergenza al meglio.  
 
Un’insidia potrebbe nascondersi proprio in colui che in 
condizioni ambientali normali non è identificabile come 
disabile ma che, se coinvolto in una situazione di crisi, 
potrebbe non rispondere correttamente e adottare 
comportamenti equivalenti ad una condizione, se pur 
transitoria, di disabilità. 
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Restringendo la presente analisi solo alla gestione dei disabili 
durante la situazione emergenziale (quindi senza riportare 
tutte le azioni doverose da svolgere per l’insieme completo di 
persone da evacuare), è importante tener sempre presente 
che un “soccorritore” può realmente fornire un aiuto 
concreto solo se 

 riuscirà a comprendere i bisogni della persona da assistere, 
anche in funzione del tipo di disabilità, 

 e se sarà in grado di comunicare, in maniera rassicurante e 
chiara, l’insieme di azioni da intraprendere per un 
allontanamento rapido e sicuro dalla situazione di pericolo. 
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Anche in base alla circolare n. 4 del Ministero dell’Interno 
del 1 marzo 2001, che contiene le “Linee guida per la 
valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di 
lavoro ove siano presenti persone disabili”, si possono 
individuare i principali elementi che possono ostacolare o 
comunque rendere difficoltosa la mobilità di disabili in 
emergenza: 

A. prime fra tutte, le barriere architettoniche che possono 
limitare, fino ad azzerare, la possibilità di raggiungere 
un luogo sicuro. Tra questi ostacoli di tipo edilizio, i più 
diffusi sono gradini, corridoi stretti o eccessivamente 
lunghi e rampe eccessivamente ripide. 
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B. Non da meno, gli ostacoli di tipo logistico possono 
impedire un esodo autonomo ad un disabile. 
L’esempio più evidente è rappresentato da tutte 
quelle porte che richiedono una forza eccessiva per 
l’apertura o che non sono dotate del ritardo di 
chiusura, ma persino una non corretta disposizione 
degli arredi può limitare la movimentazione. 

C. Infine, ma non per importanza, gli ostacoli di tipo 
gestionale come la formazione e l’addestramento 
del personale incaricato di intervenire in caso di 
emergenza. 
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Ovviamente a tutti e tre i precedenti punti si può 
e si deve ovviare affrontandoli per tempo: 

 

A. BARRIERE ARCHITETTONICHE: 

indispensabile procedere ad una corretta 
pianificazione degli interventi da apportare 
all’edificio, anche con azioni programmate nel 
tempo, con l’obiettivo di portare a zero le 
barriere presenti nella struttura. 
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B. OSTACOLI DI TIPO LOGISTICO 

Una volta individuate le problematiche di tipo 
logistico, queste devono essere risolte 
apportando le giuste modifiche, per esempio 
spostando gli arredi che riducono lo spazio 
nelle vie di esodo o provvedendo 
all’installazione di porte antipanico e ritardi di 
chiusura adeguati al passaggio di disabili. 
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C. OSTACOLI DI TIPO GESTIONALE 

Da non sottovalutare l’aspetto legato alla 
formazione del personale incaricato di gestire 
l’emergenza, che deve essere mantenuto 
operativo anche con esercitazioni e retraining. 
Sempre per risolvere quest’ultimo punto, si 
dovrebbero implementare misure gestionali in 
base alle mutate esigenze, come per esempio 
l’adozione di una sedia di evacuazione, ove 
necessario. 
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Concludo con un argomento che, pur 

essendo specifico, mi consente di affrontare 

un argomento di stretta attualità e 

contemporaneamente di riassumere i punti 

salienti trattati oggi: 

 

“GARANTIRE LA SALUTE E LA 

SICUREZZA PER I LAVORATORI DISABILI” 
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La stessa Agenzia Europea per la Sicurezza e 
la Salute sul Lavoro, con sede a Bilbao in 
Spagna, detta alcuni criteri fondamentali da 
rispettare in luoghi di lavoro in presenza di 
persone disabili. 

Condizioni Legali 

La legislazione sulla salute e la sicurezza chiede ai datori di lavoro 
di effettuare le valutazioni dei rischi e di introdurre le adeguate 
misure di prevenzione. 
Le priorità consistono nell’eliminare i rischi alla fonte e 
nell’adeguare il lavoro ai lavoratori. 



S i c u r e z z a  

Condizioni Legali 

Oltre a queste condizioni legali applicabili a tutti i rischi e a tutti i 
lavoratori, i datori di lavoro devono: 
✓ proteggere i gruppi a rischio particolarmente esposti agli specifici 

pericoli che li riguardano; 
✓ organizzare il luogo di lavoro «tenendo conto, se necessario, di 

eventuali lavoratori portatori di handicap. Questo obbligo vige 
in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, 
i lavatoi, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati oppure occupati 
direttamente da lavoratori portatori di handicap»; 

✓ mettere a disposizione attrezzature di lavoro adatte al lavoro da 
svolgere e che possano essere utilizzate dai lavoratori senza 
pericolo per la loro sicurezza e la loro salute. Bisogna tenere 
pienamente conto dei principi ergonomici quando si applicano i 
requisiti minimi di sicurezza e di salute. 
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NOTA: Osservare le disposizioni in materia di salute e sicurezza 
nonché evitare al contempo la discriminazione. Fare in modo che 
i lavoratori disabili lavorino in sicurezza e fornire loro misure di 
salute e sicurezza quali la formazione o attrezzature speciali a 
loro accessibili, è un requisito tanto della legislazione in materia 
di salute e sicurezza quanto di quella contro la discriminazione.  

I datori di lavoro devono: 
✓ prevedere una soluzione appropriata per i disabili, consentendo 
loro di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una 
promozione o di ricevere una formazione; 
✓ prevedere misure pratiche ed efficaci destinate a sistemare il 
luogo di lavoro in funzione dell’handicap, ad esempio sistemando i 
locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei 
compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento. 

Legislazione contro la discriminazione 



S i c u r e z z a  

Le valutazioni generali del rischio, o generiche, potrebbero anche 
avere la necessità di tener conto delle differenze che intercorrono 
tra i singoli lavoratori. 
È importante non assumere che tutti i lavoratori siano uguali né 
fare ipotesi sulla salute e la sicurezza associate ad una particolare 
disabilità.  

Ad esempio: 

✓ identificare i gruppi di lavoratori che potrebbero essere esposti 
ad un rischio maggiore; 

✓ effettuare una valutazione specifica dei rischi cui possono 
incorrere, tenendo conto tanto della natura quanto della 
portata della disabilità e dell’ambiente di lavoro; 

Valutazioni del Rischio 
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✓ quando si pianifica il lavoro, tenere presenti le capacità delle 
persone: i lavoratori disabili sono spesso dotati di capacità 
speciali, che non dovrebbero essere perse a causa delle 
condizioni di lavoro scarsamente adattate; 

✓ nel corso del processo di valutazione del rischio, consultare gli 
individui interessati; 

✓ quando è necessario, non esitare a ricorrere alla consulenza 
che può essere fornita da servizi e autorità di sicurezza e salute 
sul lavoro (SSL), professionisti della sanità, professionisti della 
sicurezza ed ergonomisti, servizi di collocamento di disabili 
oppure organizzazioni di disabili. 

Valutazioni del Rischio 



Il principio guida della prevenzione è di adattare il lavoro al 
lavoratore e non viceversa. 
Le misure di prevenzione possono comprendere: 

-  modifiche del lavoro, 
-  ore lavorative, 
-  attrezzature, 
-  istruzioni, 
-  ambiente, 
-  procedure, 
-  tecnologia assistiva 
-  formazione. 

Prevenzione 
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Il datore di lavoro dovrebbe discutere le misure con le persone disabili: 
in genere la migliore persona per identificare quanto gli è necessario. 
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Coloro che hanno un ruolo nella sicurezza, ad esempio gli addetti 
alla sicurezza nonché i responsabili delle questioni di uguaglianza, 
quali gli addetti del personale, dovrebbero coordinare le proprie 
attività per garantire che i due aspetti vengano accuratamente 
presi in considerazione. Le politiche in materia di luogo di lavoro o 
i piani d’azione concernenti la disabilità dovrebbero comprendere 
la salute e la sicurezza e le necessità dei lavoratori disabili 
dovrebbero essere incluse nelle iniziative di promozione della 
salute sul luogo di lavoro. 

Coordinamento 

Le esigenze dei lavoratori disabili devono essere prese in considerazione in fase di 
progettazione e pianificazione, anziché attendere l’assunzione di un lavoratore disabile 
per effettuare le modifiche. Ad esempio, quando si installa un nuovo sistema d’allarme 
dovrebbe essere automaticamente preso in considerazione un sistema tanto visivo 
quanto uditivo. 
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  Ambiente di lavoro 

  Segnaletica 

  Comunicazione 

  Organizzazione del lavoro e funzioni  

  Ore lavorative 

  Formazione e supervisione 

  Promozioni e trasferimenti 

  Procedure di emergenza 

Voci fondamentali da tener in considerazione 
per una giusta accoglienza IN SICUREZZA dei disabili nel luogo di lavoro 
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Ambiente 
di Lavoro 

Rampe, 
ascensori, 

gradini, porte 
automatiche, .. 

Ambiente a 
piano terra o 
con accessi e 

spazi maggiori 

Attrezzature 
come tastiere 

Braille o telefoni 
vivavoce Software come 

riconoscimento 
vocale o 

zoomtext 

Migliorare 
l’illuminazione  
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Segnaletica 

Colori 
contrastanti 

per agevolare 
gli ipovedenti 

Caratteri 
grandi e 

chiari 

Segnaletica 
in Braille 
presso le 
maniglie 

Immagini per 
agevolare chi 
ha difficoltà di 

apprendimento 

Rivestimento 
delle insegne 

opaco e in 
contrasto con 

lo sfondo 
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Comunicazione 

fornire tutte le 
informazioni in materia 
di salute e sicurezza in 

formato accessibile. 
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Assegnare 
alcuni 

compiti del 
disabile ad 
altro (es. 
guidare) 

Trasferire 
disabile in 
un posto 

più adatto 

Organizzazio
ne del 

lavoro e 
funzioni 
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Ore lavorative 

Valutare 
PartTime (es. 

per evitare 
spostamenti 

disabile in ore 
di punta)  

Autorizzare 
assenze per 

motivi di salute 
(controlli, cure, 

ecc.) 

Organizzare un 
incremento 
progressivo 

delle ore 
lavorative 
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Formazione Supervisione 
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Promozioni e Trasferimenti 

In caso di 
Trasferimento 
o Promozione 

valutare 
nuove 

esigenze 

Promozioni e 
Traferimenti 
aperti a tutti 

in base a 
esperienza e 

attitudini  

Modificare 
procedure di 

collaudo e 
valutazione 



S i c u r e z z a  

Procedure di Emeregenza 

Disabili in luoghi più accessibili per evacuazione 

Attrezzature speciali, es. sedia di evacuazione 

Personale addetto all’evacuazione/sicurezza 

Dispositivi visivi, vibranti complementari a quelli sonori 

Itinerari di evacuazione studiati per il movimento rallentato 

Istruzione e formazione dei responsabili al soccorso 

Procedure scritte, aggiornate e testate periodicamente 
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