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   Alle ditte in epigrafe  
 
Roma, 9 marzo 2017  
Prot. 2278/GN/ff/@ 
 
Oggetto: Impiego di materiali non idonei a garantire l'orientamento e la sicurezza 

dei non vedenti (Art. 1.2.c) D.P.R. n. 503/1996, Art. 4.3 C.N.U.D.P.D., Norma Uni-CEN 15209-
2007, Norma ISO 23599-2012). 

 
         Egregi Signori, 
negli ultimi tempi veniamo a conoscenza dell'installazione di percorsi tattili per non vedenti che 

non posseggono i requisiti necessari per garantire "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e 
delle fonti di pericolo", come prescritto dalla legge. Si tratta talora di profili dei codici tattili non 
perfettamente conformi a quelli standard e quindi non ben riconoscibili dai non vedenti, altre volte 
di inidoneità tecnica o funzionale dei trasponder a fornire i messaggi vocali che devono poter 
essere integrati nel sistema che, non a caso, è denominato "tattilo-vocale". 

Va chiarito che, in base al combinato disposto dell'Art. 1.2 lettera c) del DPR 503/1996 e 
dell'Art. 4.3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, le 
Associazioni nazionali di categoria hanno stabilito che l'unico sistema tattilo-vocale idoneo ad 
ottemperare alle prescrizioni della normativa vigente è   quello denominato "Loges-Vet-

Evolution" (LVE).  
Inoltre, i TAG forniti a corredo e che vanno posti sotto tutti i segnali tattili, con interasse di 60 

cm, avendo ciascuno un raggio di azione di 30 cm, devono essere di tipo RFG e concretamente 

idonei a comunicare con lo speciale bastone elettronico e con il software dedicato al 
collegamento con la banca dati europea vigilata e garantita dalle associazioni nazionali di 
categoria tramite l'INMACI, organo tecnico interassociativo.  

La perfetta rispondenza del sistema alle esigenze dei disabili visivi è assicurata se nella 
documentazione e/o sulle stesse piastre tattili è riportata la dizione "LVE - Approvato da UICI e 

ADV".  
Anche le mappe a rilievo devono rispondere a precisi requisiti: devono essere conformi al 

disciplinare tecnico e alla Tavola dei simboli contenuti nelle Linee Guida di LVE ai fini della 
necessaria uniformità, essenziale per la loro agevole e rapida comprensibilità: 

http://www.mobilitaautonoma.org/layout-delle-mappe-tattili/disciplinare-mappe-tattili  
Il layout deve essere semplificato al massimo e non contenere pittogrammi o disegni a 

rilievo, in conformità alla norma Uni 8207. 
Qualora sulle mappe o nella documentazione a corredo non sia presente la scritta "Approvata 

da INMACI", sarà compito e responsabilità del Direttore dei Lavori accertarsi che le condizioni 
sopra indicate siano rispettate, in mancanza di che, le mappe saranno contestate in quanto non 
idonee all'uso a cui sono destinate. 
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Nel documento di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) "Linee Guida: percorsi tattili per disabili 
visivi nelle stazioni ferroviarie" si specifica che "E' indispensabile che le mappe tattili vengano 
realizzate in collaborazione con Associazioni Nazionali della categoria” (foglio 47/51). L'INMACI è 
specificamente delegato da tali Associazioni ad attestare la corretta fruibilità da parte dei non 
vedenti. 

 
Ci auguriamo che quanto sopra eviti lo spreco di denaro conseguente ad acquisti di materiale 

non conforme. Va peraltro precisato che, anche qualora il materiale fosse già stato ordinato o. 
addirittura ricevuto, è possibile  chiedere l'annullamento del contratto, data l'inidoneità dell'oggetto 
all'uso cui è destinato. 

 
Distinti saluti  

 
 
Il Presidente Nazionale  

                                                                                     Prof. Avv. Giulio Nardone 
                                                                                          

       
 
 

Allegati : 

Presentazione INMACI ed LVE  
I 6 codici del linguaggio tattilo-vocale LVE - INMACI 




