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Il SAV, gestito da Fondazione Brescia Soli-
dale Onlus, è un servizio di informazione e 
consulenza per l’abbattimento delle barrie-
re architettoniche nell’ambiente domesti-
co. 
 

A chi si rivolge 
 

A coloro che necessitano di informazioni e 
consulenza sull’accessibilità degli ambienti 
di vita: persone con disabilità, persone an-
ziane, familiari,  caregiver, operatori sociali 
e sanitari,  enti, associazioni, tecnici. 
 

Cosa offre 
 

Il SAV intende rispondere alla domanda: 
“Come posso continuare a vivere nella mia 
casa quando le condizioni di salute, mobili-
tà, autonomia e necessità di assistenza so-
no mutate?”  
La risposta offerta dal Servizio prevede so-
luzioni su misura di adattamento dell’am-
biente di vita, la proposta di arredi e ausili 
adeguati, la prefigurazione di soluzioni di 
automazione e dispositivi domotici per il 
controllo ambientale,  informazioni relati-
ve alle agevolazioni e ai contributi di cui 
beneficiare. 

  Cos’è il SaV 

A seguito di una valutazione delle autonomie 
residue della persona non autosufficiente e dei 
bisogni legati alla specifica situazione abitativa il 
SAV informa, facilita e orienta nell’individuare: 
 

 adattamento degli ambienti di vita alle parti-
colari condizioni dell’interessato 

 soluzioni per favorire l’autonomia nelle azio-
ni di vita quotidiana 

 ausili funzionali alle necessità espresse dalla 
persona 

 soluzioni automatizzate e dispositivi domotici 
per il controllo ambientale (accesso all’abita-
zione, gestione citofono, controllo TV e satel-
litare, comando luci - riscaldamento - raffre-
scamento ...)  

 contributi pubblici e agevolazioni fiscali di-
sponibili per l’adattamento del domicilio 
(l.13/89) o per l’acquisto di ausili tecnologica-
mente avanzati (l.r.23/99). 

 

Il Servizio si avvale di un’équipe costituita da ar-
chitetto, fisioterapista  e geriatra che effettuano 
la valutazione mediante sopralluogo a domicilio 
e incontri con l’interessato.  
Se il caso lo richiede, il SAV si raccorda con gli 
operatori territorialmente competenti e si avva-
le di ulteriori consulenze (medico specialista, 
educatore professionale, terapista occupaziona-
le, consulente per le automazioni e i dispositivi 
domotici, consulente per la comunicazione au-
mentativa alternativa,   guida in orientamento 
mobilità ed autonomia personale per persone 
con disabilità visiva …).  

  Come funziona 

 Per migliorare l’accessibilità dell’am-
biente domestico, l’autonomia delle 
persone con disabilità e la loro qualità 
di vita.  

 Per incrementare il benessere della 
persona non autosufficiente e di chi 
assiste ed accudisce.  

 Per contenere i ricoveri impropri.  
 Per prevenire gli infortuni attraverso il 

miglioramento della sicurezza dell’am-
biente domestico. 

 Per favorire maggiore inclusione socia-
le. 

 

Costo 
 

La consulenza orientativa si articola in: 
 sopralluogo domiciliare 
 prefigurazione della soluzione di ab-

battimento  delle barriere architettoni-
che 

 relazione di sintesi. 
Il costo è di 100,00 Euro al netto dell’IVA, se 
dovuta. 
 
Il SAV può fornire ulteriori prestazioni  a  
tariffa. 

Quando attivarlo 


