
Allegato 2) 
 
CARRELLO PER EVACUAZIONE 
 
Con l’emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica 1°agosto 2011, n.151, gli asili nido entrano a 
far parte delle attività soggette agli adempimenti di prevenzione incendi. Per consentire al personale 
educatore di compiere con efficacia le operazioni di evacuazione in emergenza è ammesso il ricorso 
all’utilizzo di attrezzature di ausilio all’esodo (carrelli) per il trasporto di neonati e bimbi nelle prime fasi di 
sviluppo motorio 

Il numero di carrelli necessari è: 
Asilo nido l’Aquilone n.   3 
Asilo nido Cocco e Drilli n.   3 
Asilo nido Folletti n.   3 
Asilo nido Grillo Canterillo n.   3 
Asilo nido Coccinella n.   2 
Asilo nido Freccia Azzurra n.   3 
Asilo nido Scarabocchio n.   2 
Asilo nido Aquilanti/Massimina n.   3 
Asilo nido Morgana la Rana n.   2 
Asilo nido Parco Flora n.   2 

Totale n. 26 

 I carrelli e tutti i singoli componenti degli stessi con i quali l’utilizzatore può entrare in contatto durante 

l’uso previsto, devono essere progettati e realizzati in modo tale da evitare lesioni fisiche o danni 

materiali La stabilità deve essere conforme a quanto prescritto dalle normative vigenti per i vari elementi 

d’arredo; 

 Tutti i bordi ed angoli devono essere privi di bave, arrotondati e smussati; in particolar modo bordi ed 

angoli dei piani di lavoro devono essere arrotondati con raggio > 2 mm;  

 La distanza di sicurezza tra eventuali parti mobili e regolabili deve essere progettata e realizzata in modo 

da minimizzare rischi di lesioni e movimenti non volontari. In particolare la distanza tra eventuali parti 

mobili accessibili, deve essere deve essere < 8 mm o > 25 mm in qualsiasi posizione durante il 

movimento;  

 Eventuali sistemi di regolazione devono essere di facile uso, posti in modo da evitare azionamenti 

accidentali;  

 Le impugnature devono essere progettate in modo da evitare l’intrappolamento delle dita durante l’uso. 

La fornitura dovrà: 

 essere accompagnato dalle istruzioni di installazione o montaggio, in lingua italiana, contenente gli 

schemi di posizionamento di eventuali dispositivi di fissaggio necessari e le istruzioni di installazione, 

finalizzate a consentire successive riconfigurazioni dei prodotti fornite in opera (escluse le sedute);  

 essere accompagnato dalle informazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia e per la manutenzione, e 

delle eventuali istruzioni d’uso;  

 
I carrelli per evacuazione devono poter contenere 6/8 bambini con le seguenti caratteristiche: 
Dimensioni: cm. 100x80x65h  
Reazione al fuoco Classe1 
Struttura Ammortizzante 
Materiale Antibatterico ed Anallergico 
Impermeabile 
Facile da pulire 
Ruote piroettanti diam. almeno cm. 13 cad. 
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