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PARTNER COINVOLTI

Confcooperative Veneto

Irecoop Veneto

Consorzio In Concerto

Consorzio Prisma

Consorzio Intesa

Consorzio Solco Verona

Consorzio Veneto Insieme

Consorzio CCS



Deriva dalla percezione di diffuse
scorrette modalità di trasporto di
anziani e persone con disabilità in
carrozzina con un rilevante rischio per
la loro sicurezza e la possibile
conseguente attribuzione di
responsabilità all’autista del mezzo e
alla figura di garanzia preposta al
servizio di trasporto, spesso il
Presidente della Cooperativa, dato che
tocca a questi far rispettare le regole.

Genesi del progetto



Primo step: censimento con questionario

Il primo passo è stato la raccolta,
tramite questionario a tutte le
cooperative sociali del Veneto, di
dati relativamente a come avviene
il trasporto, chi lo effettua e ad
eventuali incidenti verificatisi.



Secondo step: individuazione delle Cooperative 

da coinvolgere nel progetto

Il Portico (PD);
Germoglio (PD);

Giovani Amici (PD);
Nuova Idea (PD);
Polis Nova (PD);
Moby Dick (VI);

Piano Infinito (VI);
La Speranza (TV);

L’Incontro Sociale (TV);
Madonna dei Miracoli (TV)



3° STEP: 

Formazione 

interattiva rivolta 

agli autisti e 

accompagnatori



ARGOMENTI TRATTATI

1. I riferimenti 

normativi 

2. I soggetti coinvolti 

3. Le criticità 

riscontrate

4. Le soluzioni 

adottate



















Il trasporto di anziani e disabili … è sicuro?

…siamo partiti da questa domanda…

Andrea Berdusco del Centro Atlantis ci racconta
Il percorso fatto dalla sua cooperativa



…lo chiediamo ad Andrea Berdusco,  presidente 

della cooperativa Il Girasole che gestisce il 

Centro Atlantis a Castelfranco Veneto



Scontro col pulmino che

trasporta disabili questa
mattina in via Postumia a
Castelfranco.
Il bilancio è di otto feriti lievi.

Il pulmino, guidato da un

69enne, stava per

raggiungere la comunità che

ospita i disabili quando si è

scontrato ……..

Il trasporto di anziani e persone con disabilità in 
carrozzina

La sedia a rotelle del trasporto 

disabili si cappotta: 
muore una novantenne 

E' successo a Ciriè, la figlia

denuncia il titolare dell'azienda: la

procura di Ivrea indaga per

omicidio colposo

Carrozzina si ribalta nel pulmino, muore a Trecasali anziano disabile
La carrozzina su cui l'uomo era costretto dalla disabilità si è rovesciata

all'indietro, l'anziano è caduto e ha sbattuto con forza la testa. Inutili i

soccorsi: a causa del grave trauma riportato per il 76enne non c'è stato

nulla da fare. Vista la dinamica dell'incidente, che dovrà essere

accertata così come eventuali responsabilità del personale che assisteva

il disabile, sarà avviata un'indagine per il reato di omicidio colposo.



Il trasporto di anziani e persone con disabilità 
in carrozzina

A questo abbiamo aggiunto la preoccupazione 

che ci veniva da chi faceva quell’attività.



Cerco informazioni precise, norme di legge, riguardo all'applicazione o meno

dell'apposita cintura di sicurezza a un anziano con disabilità seduto su una

carrozzina ancorata (con appositi ganci) al pavimento del pulmino. Per

chiarezza:

Il direttivo dell'istituto per cui lavoro dice che di questa cintura non ce n'è
bisogno ma io e altri miei colleghi che portiamo a casa queste persone ogni
giorno ci rendiamo conto della pericolosità della situazione. Gli anziani in
questione, durante il trasporto, tendono a muoversi, talvolta ad alzarsi in piedi
per sgranchirsi le gambe... comunque nella malaugurata evenienza di un
incidente o un semplice tamponamento i primi a pagarne le conseguenze
sarebbero proprio quelle persone che non sono assicurate alla carrozzina.
Ho provato a chiedere in giro senza risultato (un autista)

Il trasporto di anziani e persone con disabilità in 
carrozzina



A prescindere dal vincolo normativo che di per sé è
vincolante era sottintesa anche un’altra importante
questione:

è eticamente corretto accettare condizioni di sicurezza 

nel trasporto di anziani e persone con disabilità in 

carrozzina inferiori a quelle che normalmente sono 

utilizzate per i cosiddetti “normodotati” e se succede, 

perché succede?

Il trasporto di anziani e persone con disabilità in 
carrozzina



Quali riferimenti normativi?



MINISTERO DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 42 
CIRCOLARE N. 48/82 
Prot. n. 0615/4288/D.C. IV A036/82 Roma, 26 aprile 1982 
OGGETTO: Autoveicoli attrezzati per il trasporto di handicappati. 

Il trasporto di anziani e persone con disabilità in 
carrozzina

………… 
5 In linea di massima dovrà essere verificato quanto segue: 
a) i sistemi di ancoraggio delle carrozzelle alle strutture della carrozzeria, dovranno essere

fissati solidamente al veicolo e dovranno prevedere un sistema di blocco e sblocco di

manovra facile e certa.

Il costruttore del veicolo deve rilasciare specifica dichiarazione attestante che l'attacco e

la cintura resistono alle forze conseguenti ad accelerazioni non inferiori a 2 g. Per

quanto concerne tali sistemi si informa che al momento nessuna unificazione sussiste in

materia, in quanto le carrozzelle in uso hanno svariate caratteristiche dimensionali,

strutturali e costruttive.

b) Le carrozzelle debbono essere provviste di idonee cinture di sicurezza del tipo a doppia

bretella.

…………………………….

f) L'eventuale scivolo per l'accesso delle carrozzelle non dovrà superare la pendenza del

20 per cento.
………………………….





MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.

IV Direzione Centrale - Div. 42
Prot. n. 1511/4288/0 - A107
Roma, 12 agosto 1983
OGGETTO: Circolare n. 48/82. Autoveicoli attrezzati per il trasporto di handicappati. 

1 - L'Azienda esercente il pubblico servizio di trasporto nel Comune di Roma ha
segnalato che la prescrizione di cui al punto 5 b) della circolare in oggetto è di
difficile attuazione, in quanto le carrozzelle non sono anc ora state unificate,
non sono provviste di attacchi per le cinture di sicurezza, p er cui l'Azienda
non può provvedere a dotare gli autobus di un tipo di cintura c apace di
rispettare la prescrizione.
………………….
3 - In conseguenza di quanto sopra, si danno i seguenti chiarimenti:

il punto 5 b), in attesa della unificazione delle carrozzell e, si intende
rispettato anche se l'allestimento interno è realizzato co n cinture capaci di
assicurare l'handicappato alla carrozzella e questa al vei colo, indipendente
dal fatto che esista o meno il sistema di ancoraggio di cui al p unto 5 a).

ancoraggio cintura

Il trasporto di anziani e persone con disabilità in 
carrozzina



MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.

IV Direzione Centrale - Div. 41
CIRCOLARE N. 175/93

Prot. n. 4004/4110/ (0) - D.C. IV n. A092 Roma, 6 ottobre 1993
OGGETTO: Autoveicoli di categoria M1 attrezzati per il trasporto di disabili.

- Circ. n. 48/82 - p. 5a) - Sistemi di ancoraggio delle carrozzelle

Si rileva che, allo stato attuale delle realizzazioni nel settore, gli

ancoraggi alla struttura del veicolo sono ottenuti con sistemi diversi

perché destinati ad una ampia gamma di carrozzelle, che si
differenziano tra loro per forme, strutture, dimensioni e masse.
In conseguenza di quanto sopra e fino ad unificazione avvenuta
dovranno essere ritenuti accettabili tutti quei dispositivi che

garantiscano il blocco certo della carrozzella e ne impediscano la

manovra accidentale di sblocco o l'allentamento della presa, derivanti

dal movimento del veicolo. ……………………………..

Il trasporto di anziani e persone con disabilità in 
carrozzina



MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.

IV Direzione Centrale - Div. 41
CIRCOLARE N. 175/93

Prot. n. 4004/4110/ (0) - D.C. IV n. A092 Roma, 6 ottobre 1993
OGGETTO: Autoveicoli di categoria M1 attrezzati per il trasporto di disabili.

- lettera prot. n. 1511/4288/0 - p. 3) - Dichiarazione di attacchi e

cinture

Per quanto riguarda la dichiarazione attestante che l'attacco e la

cintura resistono a forze conseguenti ed accelerazioni non inferiori a

2g, nel caso di veicoli allestiti da ditte diverse da quella costruttrice:

a) la dichiarazione concernente i punti di attacco dovrà essere

rilasciata dal trasformatore (leggasi anche allestitore) finale, che ha

ricavato gli ancoraggi nella carrozzeria, dopo aver

convenientemente predisposto gli opportuni rinforzi.

Il trasporto di anziani e persone con disabilità in 
carrozzina



MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.

IV Direzione Centrale - Div. 41
CIRCOLARE N. 175/93

Prot. n. 4004/4110/ (0) - D.C. IV n. A092
Roma, 6 ottobre 1993
OGGETTO: Autoveicoli di categoria M1 attrezzati per il trasporto di disabili.

- circ. n. 48/82 p. 5 d) Sistemazione interna delle carrozzelle e dei sedili

La predetta circolare prevede che la sistemazione delle carrozzelle debba
essere tale da garantirne l'agevole circolazione verso gli accessi.
I veicoli della categ. M1 presentano una zona interna utilizzabile di dimensioni
contenute.

Si ritiene accettabile prevedere, che la sistemazione interna consenta la
circolazione delle carrozzelle verso lo specifico accesso (dotato di pedana
elevatrice o scivolo), utilizzando uno spazio di manovra che potrà essere anche
occupato, durante la marcia del veicolo, da sedili pieghevoli a chiusura
automatica, destinati esclusivamente a passeggeri normodotati.

Il trasporto di anziani e persone con disabilità in 
carrozzina



MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.

IV Direzione Centrale - Div. 41
CIRCOLARE N. 175/93

Prot. n. 4004/4110/ (0) - D.C. IV n. A092
Roma, 6 ottobre 1993
OGGETTO: Autoveicoli di categoria M1 attrezzati per il trasporto di disabili.

- circ. n. 48/82 p. 5 d) Sistemazione interna delle carrozzelle e dei 

sedili

Si dispone inoltre:
- che sia previsto uno spazio minimo destinato allo stazionamento di

ciascuna carrozzella, non inferiore a 700 x 1000 mm;

- che, tenuto costante il numero massimo di passeggeri trasportati, la 
disposizione interna possa variare in funzione delle specifiche 
esigenze di trasporto, correlando il numero delle carrozzelle con 
quello dei sedili, che potranno essere anche di tipo ribaltabile. Le 
alternative previste in fase di omologazione o approvazione del tipo 
dovranno essere riportate nella carta di circolazione.

Il trasporto di anziani e persone con disabilità in 
carrozzina



MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre.  Segreteria Tecnica

CIRCOLARE N. B11/2000/MOT

Prot. n. 218/UT32/CG(C)
Roma, 25 febbraio 2000
OGGETTO: Veicoli adattati a favore di soggetti portatori di handicap con ridotta 

capacità motoria.

Si precisa quanto segue.
Gli allestimenti debbono essere caratterizzati da un collegamento permanente al
veicolo, e tali da comportare effettivi adattamenti nei veicoli oggetto della richiesta:
quindi non possono essere semplici aggiunte di normali "optionals“
………………………

Nella domanda dovrà essere esplicitato l'aggiornamento che viene richiesto, e ad essa 
saranno allegati:
a) la relazione illustrativa in carta semplice del Costrutt ore del dispositivo,

corredata di disegni o schemi funzionali, contenente una de scrizione del
dispositivo stesso con indicate, in relazione al tipo di vei colo, le prescrizioni
relative ai punti di attacco

…………………

b) la dichiarazione, in carta semplice, dell'Officina che h a installato il dispositivo,
di esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte ed in confo rmità alle
prescrizioni del Costruttore del dispositivo

Il trasporto di anziani e persone con disabilità in 
carrozzina



TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA’ su carrozzine anche elettriche:
è consentito solo sugli autobus dotati di pedana. La persona con
disabilità potrà accedere solo dalla porta centrale perché dotata di
pedana; la carrozzina deve essere collocata nell’area predisposta,
frenata ed ancorata.
Gli autobus idonei al trasporto disabili, così come le fermate idonee
per il carrozzamento, sono individuate con idonei simboli.

Le persone con disabilità in carrozzina devono ottemperare alle
disposizione tariffarie in vigore.

La normativa nel trasporto pubblico, un esempio

Il trasporto di anziani e persone con disabilità in 
carrozzina



Necessaria la presenza di poggiatesta, la loro presenza è
fondamentale (quando vengono usati nel modo corretto).

Protezione della testa

Il trasporto di anziani e persone con disabilità in 
carrozzina



LA NORMATIVA TECNICA INTERNAZIONALE



LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Direttiva UE - 2007/46/CE –
Omologazione veicoli a motore e rimorchi

2007/46/CE



Sistemi tecnici e ausili per persone 

con disabilità o portatori di 
handicap – Vincoli per la sedia a 
rotelle e sistemi di contenimento 

degli occupanti.





I soggetti coinvolti

Il trasporto di anziani e persone con disabilità in 
carrozzina



Il numero dei soggetti coinvolti nella “filiera” non agevola la
definizione di un modus operandi condiviso e ciascun attore
diventa autoreferenziale, rispondendo solo a se stesso ed alle
sue logiche/norme di riferimento :
1. Il costruttore del mezzo
2. L’allestitore
3. Il fornitore della carrozzina
4. Il gestore del servizio di trasporto
5. L’autista

Anche se, ad onor del vero, qualcosa si sta muovendo

Il trasporto di anziani e persone con disabilità in 
carrozzina



Una corretta progettazione del sistema di trasporto presupporrebbe
una visione complementare per definire le reciproche compatibilità o
quanto meno le eventuali incompatibilità. Il concetto appena espresso
si può riassumere in questo modo:

1. il costruttore del mezzo definisce le modalità di allestimento
possibili indicando gli elementi strutturali omologati su cui sarà
possibile effettuare l’allestimento;

Il trasporto di anziani e persone con disabilità in 
carrozzina



2. il costruttore o l’allestitore, se diverso dal costruttore, indica le
modalità di ancoraggio e gli accessori omologati di aggancio
compatibili al blocco della carrozzina (a tutti gli effetti un sedile di
automezzo) contro ribaltamenti laterali e urti contro ostacoli posti
ai lati del passeggero della carrozzina (dichiarazione di corretto
allestimento con indicazione dei punti di ancoraggio) e fornisce la
documentazione illustrativa delle modalità di ancoraggio

Il trasporto di anziani e persone con disabilità in 
carrozzina



4. l’utilizzatore trasmette al gestore del servizio la
documentazione relativa ai punti di aggancio.

3. il fornitore della carrozzina certifica che la carrozzina è
compatibile con quei sistemi di ancoraggio, cioè omologata

per il trasporto su automezzi ed allega la documentazione
attestante le caratteristiche dei punti di ancoraggio

5. Il gestore del servizio acquisisce le documentazioni da
allestitore e fornitore della carrozzina ed effettua la
formazione dei propri autisti sulla base delle caratteristiche e
dei vincoli contenuti nelle citate documentazioni.



Le criticità riscontrate



Come riportato in precedenza le criticità maggiori
sono riconducibili allo scarso dialogo fra i diversi
soggetti:

1) Il costruttore dell’automezzo

• Predispone le caratteristiche utili per la
trasformazione indicando i vincoli e fornisce
all’allestitore gli schemi su cui fissare le
attrezzature (ancoraggi ed eventualmente
pedane);

• I limiti che pone sono sostanzialmente relativi
al numero massimo di carrozzine.



2) L’allestitore

• trasmette (nella quasi totalità dei casi) la
dichiarazione di conformità delle attrezzature
(leggi pedana e ancoraggi) fornitagli dal
produttore degli stessi senza alcuno schema
o disegno o dichiarazione di corretto
montaggio ma è lui che determina spesso le
modalità di trasporto;

• (Quasi) mai lascia schemi o disegni del suo
allestimento con le indicazioni da rispettare
durante il trasporto.



L’allestitore fornisce le dichiarazioni di conformità delle attrezzature 
installate spesso senza dare schemi e indicazioni di come usarle 











3) Il fornitore della carrozzina

• Chi fornisce la carrozzina ha l’obiettivo di favorire
l’autonomia dell’anziano o del disabile, pone
l’attenzione sullo strumento di mobilità e cura la scelta
in funzione delle esigenze della persona, senza
probabilmente inserire fra i requisiti di questa scelta la
necessità di mobilità su automezzi con il risultato di
avere carrozzine strutturalmente “leggere” senza
agganci, non in grado di reggere gli strappi violenti
conseguenti all’urto, carrozzine senza poggiatesta, ecc..



Le carrozzine



4) Il gestore del servizio

• È l’anello più debole della catena, dipendente spesso
da un appalto al massimo ribasso nel quale non sono
fissate le regole della sicurezza del trasporto;

• Fornisce un servizio che nel corso dell’appalto,
soprattutto con gli anziani, può variare nel numero
delle carrozzine;

• Spesso non ha le competenze per interagire con
l’allestitore del mezzo per definire le proprie esigenze e
quindi subisce le scelte (solo le realtà più grandi sono
in grado di avere dei referenti per il trasporto in grado
di interloquire con allestitori di esperienza qualche
volta lontani: Ancona – Bologna?)



L’autista

• Figura indispensabile, spesso un volontario che ha tempo e voglia di …

dare una mano agli altri. La sua professionalità specifica qualche volta

è insufficiente e non possiamo chiedergli di risolvere i problemi di

sicurezza di cui abbiamo parlato, se è un lavoratore sono chiari

compiti e responsabilità ma se è un volontario senza vincoli di

subordinazione?

• La legislazione in materia di sicurezza sul volontariato ha spesso

oscillato fra adempimenti e la difesa dall’estinzione di questa

importante specie umana.

Il trasporto di anziani e persone con disabilità in 
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L’autista

• Potrei cavarmela dicendo che la responsabilità penale è personale e

che per gli aspetti civili risponde comunque l’assicurazione del gestore

del servizio, che il Codice della strada va sempre rispettato a

prescindere dalla tipologia contrattuale e così via;

• La tutela degli utenti del servizio e dello stesso autista presuppone che

sia “formato” sulle peculiarità del servizio di trasporto rivolto a

persone fragili e sulle “procedure” da adottare per garantire il “sicuro”

trasporto nelle diverse configurazioni;



L’autista “volontario”

• Deve sapere che l’attività di trasporto prevede un tasso alcolico pari a

… “0”, non assumere sostanze psicotrope (farmaci?) ed essere in

buone condizioni psicofisiche;

• Rispettare il codice della strada e le norme sulla viabilità interna delle

strutture;

• Moderare la velocità in particolare in curva e su strade sconnesse;

• Se lo svolgimento di questa attività presuppone altri obblighi

assimilabili a quelli dei lavoratori, quali l’accertamento sanitario

periodico oppure l’iscrizione all’Inail o altro lo chiediamo

rispettivamente al Dr Vianello, direttore dello SPISAL AULSS 7 ed alla

direttrice dell’INAIL.



… Prima di chiudere e illustrare una ipotesi

di procedura da avere a riferimento per

definirne una interna sulla base delle

caratteristiche dei mezzi a disposizione

nella propria cooperativa, provo a

riassumere le criticità riscontrate:



• Allestimenti molto variabili spesso con spazi angusti,

• Allestimenti senza indicazioni di come si esegue l’ancoraggio della
carrozzina,

• Mancato utilizzo di cinture di sicurezza:

• Per mancanza di attacchi

• Per mancanza di spazio

• Per mancanza di ….. cinture

• Per mancanza di ….. formazione

• Utilizzo di “cinture sanitarie” utili per il sostegno allo schienale ma non
ancorate a parti strutturali,

Criticità riscontrate



• Tipologia costruttiva delle carrozzine molto variabili, con
caratteristiche costruttive molto diverse sia dimensionali sia per la
qualità dei materiali che di robustezza e peso (dalla carrozzina in
alluminio a pesantissime carrozzine motorizzate),

• Salvo qualche eccezione assenza di punti strutturali da utilizzare per
agganciarsi al sistema di ancoraggio,

• Pedane di sollevamento non utilizzate secondo le indicazioni del
costruttore,

Criticità riscontrate



• Trasporto con ancoraggio della carrozzina non orientata in direzione di
marcia,

• Cinture di sicurezza annodate come corde per “aumentare la
trattenuta”,

• Ancoraggi fissati su parti non strutturali,
• Ancoraggi con cinghie incrociate su carrozzine pieghevoli,
• Ancoraggi insufficienti,
• Assenza di poggiatesta (non c’è, non c’è spazio, non serve, ecc.),
• Non previsto l’accompagnatore nel trasporto degli anziani (presente nel

trasporto di disabili),
• Anziani che si alzano e si muovono sul mezzo (Alzheimer)
• Anziani che non sopportano la cintura di sicurezza

Criticità riscontrate



Documentazione

1. Quasi sempre sono presenti le dichiarazione di conformità dei singoli
ausili/attrezzature rilasciate dai costruttori: pedane, ancoraggi,
cinture di sicurezza, ecc.;

2. Quasi mai la dichiarazione di corretta posa dell’allestitore;

3. Mai (quasi) la spiegazione scritta di come si effettuano gli ancoraggi,
soprattutto nelle realtà che non hanno un servizio strutturato per i
trasporti,

Criticità riscontrate



Siamo (quasi) tutti abituati a indossare e a regolare correttamente la
cintura di sicurezza per tre motivi principali:

1. sappiamo che la cintura di sicurezza può salvarci la vita in caso di
incidente (protezione)

2. è obbligatorio per legge (rischio sanzioni)

3. è un'operazione molto semplice e veloce (non ci costa fatica)

Se fossero necessari 8-10 minuti per indossare la cintura di sicurezza

ogni volta che utilizziamo l’auto, la utilizzeremmo sempre?

CONSIDERAZIONE



Tutte queste difficoltà, l’esperienza di questa incomunicabilità diffusa,
che scarica quasi sempre sul Presidente della Cooperativa se non
sull’autista del mezzo la ricerca di soluzioni “appropriate” per garantire il
trasporto “sicuro” è stata la molla che ci ha spinto ad affrontare il
problema…

Purtroppo siamo solo a metà del guado, per arrivare serve un percorso
che definisca regole comuni e condivise, quali:



1. i riferimenti normativi cui ci si deve attenere,

2. il modello di richiesta all’azienda cui viene chiesto l’allestimento in relazione
al tipo di automezzo ed al numero di carrozzine da trasportare,

3. le documentazioni che devono corredare l’allestimento,

4. il percorso formativo per gli operatori/volontari impegnati nel trasporto,

5. le procedure per il corretto ancoraggio della carrozzina e della persona, es.:

6. gli eventuali casi di impossibilità di utilizzo della carrozzina  

7. i casi in cui è opportuno chiedere alle competenti autorità sanitarie
l’esenzione all’uso della cintura.

8. la linea guida che tenga conto dei vincoli normativi in sede di definizione
delle gare di appalto da parte dei committenti pubblici



e … nel frattempo ….

BOZZA

di Procedura da adattare alle proprie specificità


