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Elisa FOSCHIA 
 
 Nei giorni 3 e 4 aprile 2014 si sono svolti, presso la 
Comunità Piergiorgio, due corsi teorico-pratici sugli 
ancoraggi delle carrozzine negli automezzi tenuti dalle 
ditte Guidosimplex e Red car. Le due aziende si sono 
rese disponibili a spiegare agli operatori dipendenti, 
nonché ai volontari che intervengono nella Comunità, 
non solo come effettuare il corretto posizionamento 
degli agganci ma anche a fornire le informazioni legi-
slative necessarie ai fini di tali operazioni.  
 Nella parte teorica è stata illustrata e discussa la 
direttiva 2007/46 CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 5 settembre 2007 che istituisce un qua-
dro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro 
rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tec-
niche destinati a tali veicoli. Questa normativa esplici-
ta innanzitutto che lo spazio riservato alla carrozzina è 
considerato come un posto a sedere, per questo motivo 
la carrozzina deve, oltre che avere a disposizione uno 
spazio sufficiente, essere posizionata nel senso di mar-
cia come un normale sedile.  
 Ogni spazio dedicato alla carrozzina deve avere un 
sistema di ritenuta per la carrozzina ed uno per il suo 
occupante. Tutte le cinture utilizzate, sia per la carroz-
zina che per il disabile, devono assolutamente essere 
certificate CE perché solo in virtù di tale certificazione 
di qualità possiamo essere sicuri della garanzia di te-
nuta delle stesse in ogni condizione di frenata.  
 Nel Decreto non troviamo invece menzione dei pog-
giatesta in quanto in Italia, a differenza dei paesi este-
ri, non c’è l’obbligo di utilizzo di tali dispositivi per le 
persone disabili trasportate con la propria carrozzina 
sugli automezzi e quindi una macchina può circolare 
ed essere omologata anche senza gli stessi. Il buonsen-
so tuttavia consiglia di adottare le medesime cure per 
la zona cervicale e per il capo che si hanno per i pas-
seggeri normodotati e quindi, per precauzione, si consi-
glia ugualmente di utilizzare un poggiatesta nonostan-
te non vi sia alcun obbligo di legge. Si può comunque 
stare tranquilli che, se la macchina viene omologata in 
Italia, non serve che, nel momento in cui ci si sposti in 
un paese straniero, si aggiunga il poggiatesta perché 
vale in ogni caso l’omologazione italiana anche 
all’estero. Durante il corso sono stati anche visionati 

dei filmati di crashtest riguardanti collisioni di auto-
mezzi che trasportano carrozzine, sia elettroniche che 
manuali, contro muri a velocità molto basse, sui 40/50 
km/h, per far vedere a tutti i partecipanti che cosa ac-
cade al passeggero disabile nei casi di ancoraggi fissati 
male o di bassa qualità/non certificati. Si sono rivelati 

dei video di forte impatto emotivo, in cui si vedeva 
chiaramente la pericolosità di tali eventualità. 
 
LA CORRETTA PROCEDURA DI ANCORAGGIO 
 
 Gli agganci installati in maniera adeguata prevedo-
no due cinture dietro, con gli agganci con arrotolatori, 
e due avanti, che possono avere dei moschettoni o dei 
semplici ganci regolabili, da fissare al telaio per quan-
to riguarda la carrozzina (negli appositi spazi indicati 
e soprattutto non nelle parti fragili o mobili tipo peda-
ne o braccioli), mentre per l’utente c’è la necessità di 
una cintura addominale da fissare al pianale e a una 
spalla da fissare o al pianale o al montante della mac-
china.  
 Per il disabile non sono sufficienti cinture di conte-
nimento addominale semplice ma devono avere le stes-
se caratteristiche di quelle cinture per la guida che si 
trovano sui sedili normali (devono essere anche in que-
sto caso cinture certificate CE). 

ALLACCIATE  
LE CINTURE… 

SI PARTE! 
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Per le persone con difficoltà nell’equilibrio del tronco, 
ancora una volta, il buonsenso suggerisce una cintura 
a quattro punti, tipo le macchine da rally, in modo che 
la persona non cada lateralmente durante il tragitto.  

REGOLE DA SEGUIRE PER INIZIARE LA MA-
NOVRA 
 
 Fissare i due agganci anteriori al pianale e poi alla 

struttura portante anteriore della carrozzina 
 Fissare i due agganci posteriori al pianale e poi alla 

struttura portante posteriore della carrozzina 
 Tensionare le cinghie partendo sempre da davanti e 

procedendo poi posteriormente 
 Frenare la carrozzina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In questo modo la carrozzina sarà ben ancorata e sen-
za alcuna possibilità di movimento. Si passerà, a que-
sto punto, ad imbragare la persona. 
 
 Agganciare al pianale la cintura e passarla a livello 

addominale 
 Agganciare la cintura per la spalla a quella addo-

minale e nel punto fisso (pianale o montante della 
macchina) 

 Tensionare le cinture 
 
 

 Non c’è differenza tra carrozzina manuale o elettro-
nica, entrambe si agganciano infatti allo stesso modo. 
Le carrozzine elettroniche, solitamente, hanno dei gan-
ci predisposti anteriormente e posteriormente per far 
passare le cinghie. 

L’operatore che aggancia è responsabile sia civilmente 
che penalmente in caso di incidente! Per questo motivo 
bisogna fare assoluta attenzione mentre si compiono 
tali manovre; se la persona disabile non volesse essere 
agganciata, magari perché si tratta soltanto di un bre-
ve tragitto, l’operatore DEVE rifiutarsi di effettuare il 
trasporto. 


