
 

 
 

pag. 1 di 2 

 

COS’È L’EUROCHIAVE? 
È una chiave dedicata, utilizzata unicamente da persone con 
andicap per l’apertura e la chiusura di porte o per la gestione 
di impianti di trasporto, quali ascensori e montascale, dotati di 
una serratura con cilindro universale Eurochiave. 

Un sistema ideato e realizzato nella seconda metà degli anni 80 
dalla ditta DOM di Colonia per ovviare ad una necessità sorta 
nei paesi dell’area germanofona e scandinava. Regioni in cui, 
per vari motivi, si trovavano specifici impianti riservati ai 
disabili sistematicamente chiusi a chiave e con scarsa 
reperibilità della stessa in caso di necessità. 

In breve tempo la soluzione trovò un ampio consenso e venne adottata in buona parte delle 
installazioni realizzate specificamente per le persone con andicap. 

Vista la praticità del sistema e la rapida diffusione, verso la fine degli anni 90 il concetto 
Eurochiave venne esteso anche ad altri paesi europei fra i quali pure la Svizzera. 

Oggi nella sola Svizzera si contano diverse centinaia di installazioni dotate di cilindro 
Eurochiave e alcune migliaia di persone in possesso della chiave Euro, e il loro numero è 
destinato a crescere viepiù nel tempo. 

L’ubicazione degli impianti, quando segnalati, è reperibile al sito www.eurokey.ch 

Chi la produce? 

Oggi come allora il produttore è la DOM AG Sicherheitstechnik GmbH & Co, un’azienda leader 
nel settore della sicurezza con sede a Brühl, una località nei pressi della città di Colonia. Per 
maggiori informazioni consultare il sito www.dom-sicherheitstechnik.de 

 Per quale motivo adottare il cilindro universale Eurochiave? 

Semplicemente perché esso comporta alcuni vantaggi sia per l’utente che per il gestore: con 
questo sistema, una persona in carrozzella può accedere direttamente alle strutture ad esso 
riservate senza perdite di tempo e senza dover coinvolgere o interpellare eventuali 
responsabili.  
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Quali sono i vantaggi per proprietari e amministratori? 

Sono essenzialmente due, il primo riguarda la minor manutenzione, controllo e pulizia delle 
installazioni mentre il secondo è relativo alla gestione amministrativa delle chiavi, che 
solitamente manifesta il suo lato debole nel momento del bisogno. 

 Dove è possibile ordinare la serratura? 

Presso qualsiasi rivenditore del settore, presso le aziende qualificate nell’ambito della 
sicurezza e presso tutti gli artigiani operanti nel ramo. 

Chi è autorizzato a richiedere l’Eurochiave? 

Di principio tutte quelle persone con un andicap che le costringe a dover utilizzare 
infrastrutture speciali, vale a dire: persone in sedia a rotelle o con problemi di 
deambulazione ma anche individui con disturbi cronici all’intestino e alla vescica.  

Ordinazione e costo 

L’Eurochiave viene consegnata direttamente al richiedente e la sua ordinazione può essere 
fatta presso gli uffici inclusione andicap ticino (via Linoleum 7, 6512 Giubiasco, 
info@inclusione-andicap-ticino.ch). 

Ritirata personalmente il costo della chiave ammonta a CHF 25.- IVA inclusa. 

Tramite invio postale il costo ammonta a CHF 30.- IVA e spese postali incluse. 
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