Normativa

Le principali norme in materia di barriere architettoniche sono:

•
•
•

•
•
•

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento
recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici.
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (integrata e modificata con Legge 28 gennaio
1999, n.17) - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate
Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini
del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Legge 28 febbraio 1986, n. 41 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)
Legge 30 marzo 1971, n. 118 - Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5
e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

La legge 104 del 5/2/92 all'art.1 dice che:
La repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia
della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola,
nel lavoro e nella società …previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo
sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la
partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione
dei diritti civili, politici e patrimoniali …persegue il recupero funzionale della persona affetta da
minorazioni fisiche psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione,
la cura, la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della
persona handicappata ...predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di
esclusione sociale della persona handicappata.

Il D.P.R. 24/7/96 n.503 all'art.1 comma 2 definisce barriera architettonica:
1. gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare
per coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità ridotta o impedita in forma
permanente o temporanea.
2. gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di
parti, attrezzature o componenti
3. la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non
vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

