
Prot. n. 241/6.9 del 17/01/2022
- Sito web/Sicurezza

- Al personale dell’Istituto
- All’utenza

- All’Albo

OGGETTO - Adozione Piano di Emergenza ed Evacuazione plesso di Via Fano/scuola dell’infanzia - Montecalvo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO il decreto - D.M. 10 marzo 1998 “Criteri general di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi
di lavoro”;

VISTO il  D.M. 15 luglio  2003,  n.  388 “Regolamento recante disposizioni  sul  pronto soccorso aziendale,  in  attuazione
dell’articolo 15,. comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”;

ACQUISITA la proposta del Responsabile del Servizio di protezione eprevenzione incaricato, a seguito di sopralluogo nei
locali interessati in data 13/01/2022 in ordine alla integrazione del “Documento di valutazione dei rischi”;

ACQUISITA la  proposta  del  Responsabile  del  servizio  di  protezione  e  prevenzione  incaricato,  in  ordine  al  Piano  di
Emergenza ed Evacuazione per il plesso di via Fano in Montecalvo Irpino;

ADOTTA

il Piano di Emergenza ed Evacuazione per il plesso di via Fano in Montecalvo Irpino a decorrere dalla data odierna e sino a
diverse disposizioni che, nel caso, dovessero rendersi necessarie per eventuali variazioni dell’assetto organizzativo. Per
effetto e conseguenza della presente adozione, ciascuno è invitato ad assumere comportamenti conformi a quanto ivi
indicato, con il fine unico di preservare la salute e la sicurezza di ciascuno nell’ambito del luogo di lavoro.

Si dispone la pubblicazione del presente decreto, e dei relativi allegati richiamati, nella sezione del sito web dedicata
(Sicurezza).

Il Dirigente Scolastico
prof. ing. Massimiliano Bosco
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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PREMESSA 

 

IL PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE è l’insieme delle misure straordinarie, 

procedure e azioni da attuare al fine di fronteggiare e ridurre i danni a persone e cose derivanti da eventi 

accidentali pericolosi. 

 

 

Il piano contiene tutte le procedure da seguire in conseguenza dell’emergenza e 

le disposizioni circa i comportamenti che dovranno tenere tutte le persone 

coinvolte, sia quelle addette all’intervento sia quelle non addette, nonché gli 

esterni ed i terzi eventualmente presenti. 

Il piano rappresenta una guida di facile consultazione per tutti, personale 

impiegato e non, in tutte quelle occasioni di emergenza che si possono 

determinare durante l’attività.’ 
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SCOPI E OBIETTIVI DEL PIANO DI EMERGENZA 

 

La pianificazione dell’emergenza è stata effettuata con specifico riferimento al D.Lgs. 81/08 corretto ed 

integrato dal D. Lvo 106/09, D.M. 26 agosto 1992 e D.M. 10 marzo 1998. 

Scopo del piano di emergenza e di evacuazione è di ridurre le conseguenze di un incidente mediante il 

razionale impiego delle risorse umane e materiali. Il piano definisce infatti modalità e responsabilità per 

assicurare un corretto e tempestivo intervento in caso di emergenza e fornisce i criteri per la gestione delle 

operazioni di evacuazione. 

 

Gli obiettivi del presente piano sono: 

 prevenire o limitare pericoli alle persone; 

 coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti 

comportamenti e le azioni che ogni persona deve mettere in atto per salvaguardare la propria 

incolumità e, se possibile, per limitare i danni ai beni e alla struttura dell’edificio; 

 consentire agli occupanti di evacuare la struttura ed essere soccorsi nel più breve tempo 

possibile in condizioni di sicurezza; 

 circoscrivere e contenere l’evento limitando la propagazione delle cause e delle condizioni 

di emergenza sia all’interno che all’esterno della struttura; 

 intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario; 

 evitare ulteriori infortuni; 

 individuare tutte le emergenze che possano coinvolgere l’attività, la vita e la funzionalità 

dell’immobile; 

 definire esattamente i compiti da assegnare al personale, durante la fase emergenza. 

 

Fanno, infine, parte integrante del presente piano di emergenza le planimetrie (non in scala), sulla quale 

sono state riportate le informazioni di seguito indicate: 

 ubicazione delle uscite di emergenza / luoghi sicuri; 

 indicazione delle vie di fuga; 

 ubicazione delle attrezzature antincendio (attacco autopompa VV.FF., idranti, estintori); 

 indicazione della destinazione d’uso di tutti i locali; 

 indicazione della posizione del quadro elettrico di piano; 

 indicazione del pulsante di emergenza di interruzione generale dell’energia elettrica e del quadro 

elettrico contenente l’interruttore generale dell’energia elettrica e gli interruttori di azionamento 

autoclave, caldaia, ascensore, ecc.. 
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UBICAZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

Uno dei plessi dell’Istituto Comprensivo Casalbore è ubicato in Via Fano in Montecalvo Irpino  
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ 

 

Nel plesso di Via Fano a Montecalvo Irpino (AV) dell’Istituto Comprensivo Casalbore viene svolta 

principalmente la seguente attività: 

 SCUOLA 

 

Le attività lavorative vengono svolte in un edificio di proprietà comunale. Dell’intero edificio viene 

utilizzato solo il piano rialzato, che ospita tre classi dell’infanzia. 
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SOCCORSI 

 
 

 

VIGILI DEL FUOCO 

 

 L’arrivo dei Vigili del Fuoco è stimabile in circa 21 min vista la presenza del distaccamento di 

Ariano Irpino a circa 13 chilometri. 

 

 

 

AMBULANZA 

 

 A poche decine di metri lungo la stessa via, si trova l’Associazione Vita di Montecalvo Irpino, dotata 

di Ambulanza di Primo Soccorso. L’arrivo dei soccorsi è stimabile in circa 6 min vista la distanza di 

circa 0,4 chilometri. 

 

Dovrà essere predisposto l’accoglimento dei soccorritori esterni mantenendo liberi i passaggi, con 

personale idoneo ad indirizzarli sul luogo dell’emergenza e con le informazioni necessarie 

sull’evento e sul suo stato di evoluzione. 
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VIE DI ESODO 

 

Il sistema di vie di uscita è dimensionato in base al massimo affollamento ipotizzabile ed alle capacità di 

deflusso stabilite. Il sistema di vie di uscita è organizzato per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti 

e consente alle persone che occupano le aule e uffici di raggiungere un luogo sicuro privo di rischio 

incendio.  

 

Apposita segnaletica di sicurezza, conforme alle vigenti norme, consente di individuare le vie di 

uscita, posto pronto soccorso e mezzi antincendio; appositi cartelli devono indicare le prime 

misure di pronto soccorso. 
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SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 

Si provvederà a verificare che non vengano alterate le condizioni di sicurezza e venga applicato il piano di 

sicurezza, di emergenza e di evacuazione. 

 

In particolare: 

 i sistemi di vie di uscita e di circolazione interne saranno tenuti costantemente sgombri da 

qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la 

propagazione di un incendio; 

 prima dell'inizio di qualsiasi attività verrà controllata la funzionalità del sistema di vie di 

uscita e il corretto funzionamento degli impianti e delle attrezzature di sicurezza; 

 verranno mantenuti efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle 

normative vigenti; 

 verranno presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, 

quali manutenzioni e sistemazioni aziendali; 

 verrà fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti e nei posti ove tale divieto è previsto 

per motivi di sicurezza. 

 
La segnaletica di sicurezza e di salute adottata sul posto di lavoro attraverso cartelli, colori, segnali 

luminosi ed acustici, comunicazioni verbali o gestuali fornisce indicazioni o prescrizioni. 

In particolare la segnaletica è necessaria per: 

 Avvertire di un rischio o di un pericolo per le persone esposte; 

 Vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; 

 Prescrivere comportamenti necessari per la sicurezza; fornire indicazioni relative alle uscite di 

sicurezza, ai mezzi di soccorso o di salvataggio; 

 Fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza. 

 
La segnaletica di sicurezza si distingue per forme e colori ciascuno dei quali assume un preciso significato: 

 ROSSO 
segnale di divieto, allarme, pericolo, o di indicazione per materiali o 
attrezzature antincendio. Indica atteggiamenti pericolosi, alt, arresto e 
sgombero. 

 GIALLO segnale di avvertimento. Indica attenzione, cautela o verifica. 

 AZZURRO 
segnale di prescrizione. Indica un comportamento, un obbligo o un’azione 
specifica. 

 VERDE 
segnale di salvataggio, soccorso o di situazione di sicurezza. Indica 
l’ubicazione di porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali, oppure il 
ritorno alla normalità. 
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CARTELLI DI PRONTO SOCCORSO ED EVACUAZIONE 

IMMAGINE BIANCA SU FONDO VERDE 

 

CARTELLI DI SALVATAGGIO 

Danno indicazioni per l'operazione di salvataggio. Devono avere forma quadrata o rettangolare e 

pittogramma bianco su fondo verde. 

    

Pronto soccorso 
 

Barella Indicazione Uscita di Emergenza 

Cartello della 
segnaletica di pronto 

soccorso che indica la 
presenza di una 
cassetta di prono 

soccorso 

Cartello della 
segnaletica di pronto 

soccorso che indica la 
presenza di una barella 

Cartello che indica il 
percorso da seguire in 
caso di evacuazione. 

Se affiancato ad un altro 
cartello indica la 

direzione verso cui 
dirigersi per trovare 
quanto indicato dal 
cartello associato 

Cartello della 
segnaletica di 

evacuazione che indica 
l'uscita di emergenza 

  

  

Scala di Emergenza Punto di raccolta   

Cartello della 
segnaletica di 

evacuazione che indica 
una scala di emergenza 
da percorrere in discesa. 

È il luogo in cui, in caso 
di evacuazione 

dell’edificio, il personale 
deve raccogliersi 

  

 

E’ istituita una segnaletica per la prevenzione dei rischi legati all’incendio, collocata in punti appropriati e 

conformi alle norme e ai regolamenti in vigore. 

E’ stata disposta altresì apposita segnalazione lungo i percorsi di fuga tramite cartelli monitori nonché 

l’illuminazione di emergenza con plafoniere dotate di batterie tampone. 

Le vie di fuga come pure le uscite di sicurezza sono indicate con segnaletica verticale di colore 

verde. 

Gli interruttori di emergenza, atti a porre fuori tensione l’impianto elettrico e gli estintori posti nei vari piani, 

sono segnalati da appositi cartelli. 
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Dove è prevista la permanenza prolungata di una pluralità di persone, sono affissi: 

 la pianta del piano sulla quale sono indicati ila parte comune e l’unità produttiva interessata, il 

percorso da seguire per raggiungere l'uscita di emergenza assegnata e le istruzioni di sicurezza 

valide per ogni circostanza; 

 il modulo di evacuazione relativo ai suoni identificativi del tipo di emergenza e di cessato 

allarme; 

 modulo di evacuazione relativo ai“ numeri telefonici da utilizzare nei casi di emergenza”. 

 

CARTELLI ANTINCENDIO 

IMMAGINE BIANCA SU FONDO ROSSO 

 

CARTELLI PER SEGNALAZIONE DI ATREZZATURE ANTINCENDIO 

Devono avere forma quadrata o rettangolare e pittogramma bianco su fondo rosso 

    

Estintore Lancia Indicatore Idrante 

Cartello della 
segnaletica antincendio 

che identifica la 
presenza di un estintore 

Cartello della 
segnaletica antincendio 

che identifica la 
presenza di una lancia 

antincendio 

Cartello della 
segnaletica antincendio 
che si usa affiancato ad 
un altro cartello indica la 

direzione verso cui 
dirigersi per trovare 
quanto indicato dal 
cartello associato 

Cartello della 
segnaletica antincendio 

che identifica la 
presenza di una 

manichetta equivalente 
al cartello "lancia" 

 

  

  

Allarme Interruttore   

Cartello della 
segnaletica antincendio 
che indica il pulsante per 

attivare l'allarme 
antincendio 

Cartello della 
segnaletica antincendio 

che identifica la 
presenza di un 
interruttore per 

disattivare l'energia 
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CHIAMATE DI SERVIZIO E DEI SOCCORSI 

 

I servizi di soccorso verranno avvertiti in caso di necessità tramite telefonia fissa o mobile da un 

responsabile aziendale all’uopo preposto e nominato per iscritto.  

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONEDEGLI ADDETTI 

 

Gli addetti al servizio antincendio sono stati adeguatamente informati sui rischi prevedibili, sulle misure da 

osservare per prevenire gli incendi e sul comportamento da adottare in caso di pericolo.  

In particolare, i responsabili e gli addetti al servizio di pronto intervento aziendale sono in grado di portare il 

più pronto ed efficace ausilio alle squadre di soccorso esterno in caso di incendio o altro pericolo, proprio 

perché coinvolti in prima persona nella gestione dei luoghi, dei mezzi e delle emergenze. 

 

PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO 

 
L’attività produttiva, così come previsto dall’ art.45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/08, è dotata di presidi 

sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. 

Detti presidi sono contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso in spazi opportuni individuati dal Datore di 

Lavoro e segnalati mediante apposita cartellonistica ai sensi di legge. 

 



13 

 

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 

 

1. Guanti sterili monouso (5 paia) 

2. Visiera paraschizzi 

3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1) 

4. Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3) 

5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) 

6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) 

7. Teli sterili monouso (2) 

8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2) 

9. Confezione di rete elastica di misura media (1) 

10. Confezione di cotone idrofilo (1) 

11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2) 

12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2) 

13. Un paio di forbici 

14. Lacci emostatici (3) 

15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni) 

16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) 

17. Termometro 

18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

 

MODALITA’ DELLE CHIAMATE DI SOCCORSO 

 

In caso d’incendio 

 Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115. 

 Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e 

telefono dell’azienda, informazioni sull’incendio. 

 Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore. 

 Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’azienda. 

 

In caso d’infortunio o malore 

 Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118. 

 Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, 

n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica 

della situazione, numero dei feriti, ecc. 

 Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi. 
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CARABINIERI 112 

Via dei Mille – Montecalvo Irpino 

 
0825 818105 

 

POLIZIA 113 

Corso Vittorio Emanuele, 217 – Ariano Irpino 0825 829311 

 

 

VIGILI DEL FUOCO 

Distaccamento Volontari di Ariano Irpino 
 

115 

Via Nazionale delle Puglie - Ariano Irpino 0825 872455 

 

POLIZIA MUNICIPALE  

Piazza Porta della Terra, 1 – Montecalvo Irpino 

 
0825 818083 

 

PRONTO SOCCORSO 118 

tel:0825818105
https://www.google.it/search?q=polizia+ariano+irpino&source=hp&ei=nApDYYbhLMTr_Qa84Y6gBg&iflsig=ALs-wAMAAAAAYUMYrIIT6Jmu6o2i51hzDodyxdm1H2ZB&gs_ssp=eJzj4tFP1zfMSDaxTDEtSTJgtFIxqDA0Nra0sDQ3NzA1SjNKtrC0MqhITjY0NTJJSkk1NEq1NDPyEi3Iz8msykxUSCzKTMzLV8gsKsjMywcABwgWRw&oq=polizia+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADINCC4QxwEQrwEQQxCTAjIECAAQQzIKCC4QxwEQrwEQQzIKCAAQsQMQgwEQQzIHCAAQsQMQQzINCC4QsQMQxwEQowIQQzIICAAQgAQQsQMyBwgAELEDEEMyBAgAEEMyCwguEIAEEMcBEK8BOgsIABCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6CwguEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6CgguEMcBEKMCEEM6BAguEEM6BQgAEIAEUKYLWIQWYJE7aAFwAHgAgAGZAYgBvQiSAQMwLjiYAQCgAQGwAQA&sclient=gws-wiz
https://www.google.it/search?q=vigili+del+fuoco+ariano+irpino&ei=1QpDYbCPG4yzkwW7t7_ICA&oq=vigili+del+fuoco+ariano+irpino&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsAMyBwgAEEcQsANKBQhAEgExSgQIQRgAUMAmWMAmYIovaAFwAngAgAEAiAEAkgEAmAEAoAEByAEFwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjwzb3gk4PzAhWM2aQKHbvbD4kQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.it/search?q=polizia+municipale+montecalvo+irpino&ei=3ApDYeOtIJX0sAf11pvgCg&oq=polizia+municipale+montecalvo&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgAEEcQsAM6DQguEMcBEK8BEEMQkwI6BAgAEEM6CgguEMcBEK8BEEM6DQguELEDEMcBEKMCEEM6CwguEIAEEMcBEK8BOgUIABCABDoRCC4QgAQQsQMQxwEQowIQyQM6BQgAEJIDOhEIABDqAhC0AhCKAxC3AxDlAjoXCC4QxwEQrwEQ6gIQtAIQigMQtwMQ5QI6CwgAEIAEELEDEIMBOggILhCxAxCDAToICAAQgAQQsQM6BQguEIAEOgcIABCxAxBDOgoIABCxAxCDARBDOggIABCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6CwguEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6CgguEMcBEKMCEEM6BAguEEM6DgguEIAEEMcBEK8BEJMCOg0ILhDHARCvARANEJMCSgQIQRgAUJPgHFiLxR1gpdMdaAVwAngEgAHsAYgBzC-SAQYwLjM2LjGYAQCgAQGwAQPIAQXAAQE&sclient=gws-wiz
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

 

Sono state collocate, nel box, in vista e ben illuminate, anche in caso di assenza di energia elettrica 

pubblica, planimetrie generali della struttura, recante la disposizione dei presidi antincendio e le indicazioni 

dei percorsi da seguire per raggiungere le uscite. 

 

In particolare riportano l’ubicazione: 

1. delle vie di uscita; 

2. dei mezzi e degli impianti di estinzione; 

3. dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici; 

4. dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso; 

5. le istruzioni fondamentali di Sicurezza valide sia per i lavoratori che per gli eventuali esterni 

presenti nell’edificio. 

 

Nei cantieri mobili, verranno posizionale le planimetrie generali del cantiere, recante la disposizione dei 

presidi antincendio e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le uscite. 

 

Su ogni planimetria è indicato un simbolo specifico che indica “VOI SIETE QUI”. 

La planimetria è stampata con l’orientamento giusto riferito all’orientamento dell’osservatore. 
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PRESIDI ANTINCENDIO 

 

Le attrezzature mobili di estinzione, con agenti compatibili con le sostanze e le attività in oggetto, devono 

essere sia in numero che per caratteristiche ed ubicazione tali da consentire un primo ed efficiente 

intervento su ogni principio di incendio in ogni zona dell’impianto. 

 

I presidi devono essere: 

- distribuiti in modo uniforme nelle aree da proteggere; 

- ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile. 

 

 

L’USO DEGLI ESTINTORI È RISERVATO: 

1. AL PERSONALE APPOSITAMENTE FORMATO 

 

 

L’USO DEGLI IDRANTI È RISERVATO: 

1. AI VIGILI DEL FUOCO 

2. AL PERSONALE APPOSITAMENTE FORMATO 
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DOTAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 

 

Il plesso è dotato di un numero sufficiente di dotazioni antincendio fisse in funzione della superficie e del 

rischio incendio. 

 

UTILIZZO PRESIDI ANTINCENDIO 

 

ESTINTORI A POLVERE 
 

 

 

Gli estintori a polvere sono indicati per l’estinzione di fiamme che abbiano 

attaccato materiali solidi (carta, legno, piante, stoffa, ecc.) o liquidi. La 

durata dell’erogazione della polvere degli estintori da 6 kg normalmente in 

dotazione è di circa 10 secondi. 

Possono essere usati su apparecchiature elettriche in tensione. 

 

UTILIZZO 

 Sganciare l’estintore dal supporto a parete (semplicemente appoggiato); 

 Togliere la spina di sicurezza; 

 Impugnare la lancia; 

 Dirigere la lancia alla base delle fiamme e premere a fondo la leva di comando. 

 

 Nel caso il fuoco interessi materiali solidi (carta, legno, piante, stoffa, ecc.) il getto va diretto con 

insistenza su un punto del fuoco fino a completa estinzione delle fiamme. Solo allora si può colpire 

un altro punto. 

 Nel caso invece il fuoco interessi dei liquidi è necessario procedere a ventaglio in modo da ricoprire 

con l’agente estinguente la maggior superficie possibile interessata dalle fiamme facendo 

attenzione all’eventuale riaccensione. Piccoli incendi di liquidi contenuti in recipienti possono 

essere domati semplicemente coprendo l’imboccatura con il coperchio o con la coperta 

antifiamma. 

 Non dirigere mai il getto contro le persone. Le sostanze estinguenti possono causare conseguenze 

peggiori delle ustioni. 
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ESTINTORI A CO2 (Anidride carbonica) 
 

 

Gli estintori a CO2 sono indicati per l’estinzione di fiamme che abbiano 

attaccato apparecchiature elettroniche anche in tensione in quanto, a 

differenza degli estintori in polvere, non le danneggiano. 

 

UTILIZZO 

 Sganciare l’estintore dal supporto a parete (è semplicemente appoggiato); 

 Alzare il cono erogatore; 

 Togliere la spina di sicurezza; 

 Impugnare la maniglia e schiacciare il pulsante, dirigendo il getto alla base delle fiamme. 

 

Il getto è efficace solo se usato da distanza ravvicinata. 

 

Il gas erogato è inodore e incolore non tossico, ma asfissiante. Pertanto è necessario limitare il più 

possibile l’esposizione. 

 

E’ necessario prestare massima attenzione al pericolo di ustioni da congelamento, in quanto il gas 

fuoriesce ad una temperatura di -73 C°. 

 

Non dirigere mai il getto contro le persone. Nel caso le fiamme abbiano attaccato gli indumenti di una 

persona va usata la coperta antifiamma. 
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IDRANTI A PARETE 

 

 

 

L’idrante a muro è una apparecchiatura antincendio composta 

essenzialmente da una cassetta, o da un portello di protezione, un 

supporto della tubazione, una valvola manuale di intercettazione, una 

tubazione flessibile completa di raccordi, una lancia erogatrice (norma 

UNI 10779 – Termini e definizioni). 

Nel corretto funzionamento forniscono un efficiente mezzo di 

estinzione incendi erogando un getto d’acqua continuo 

immediatamente disponibile, che possa essere utilizzato 

efficacemente da un solo operatore, abbia una lunga durata di 

esercizio e non necessiti di eccessiva manutenzione 

 

UTILIZZO 

 Rompere il sigillo di sicurezza;2 

 Aprire o togliere il portello della cassetta; 

 Srotolare la tubazione flessibile antincendio; 

 Afferrare la lancia erogatrice controllando che sia in posizione di chiusura; 

 Aprire la valvola di intercettazione ruotando il volantino nel senso della freccia in direzione 

“ON”; 

 Azionare la lancia erogatrice ruotando la leva in funzione del getto desiderato (pieno o 

frazionato); 

 Dirigere il getto della lancia erogatrice alla base della fiamma. 

 

 

L'acqua è un conduttore elettrico, non dirigere il getto d'acqua della lancia su oggetti 

organi macchinari elettrici ed in generale ove si sospetti la presenza di impianti elettrici 

in tensione. 
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OBIETTIVI DEL PIANO 

 

Il presente Piano di Emergenza tende a perseguire i seguenti obiettivi: 

 

 affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare 

rapidamente la situazione in condizioni di normale esercizio; 

 pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia all’interno che all’esterno; 

 prevenire o limitare i danni all’ambiente ed alle proprietà; 

 coordinare i servizi di emergenza; 

 ridurre la probabilità che possa insorgere un incendio; 

 garantire l’intervento dei soccorritori; 

 intervenire, ove necessario, con un pronto soccorso sanitario. 
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CLASSIFICAZIONE DELL’EMERGENZA 

 

Tenuto conto delle caratteristiche del sito, gli eventi che possono creare situazioni di emergenza e 

richiedere l’evacuazione parziale o totale sono classificabili nelle seguenti categorie: 

 

 

 
 

INCENDIO 

 

• 

 

ALLAGAMENTO 

 

 
 

ESPLOSIONE 

 

INFORTUNIO/MALORE 

 

 

TERREMOTO 
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FASI DELL’EMERGENZA 
 

INDIVIDUAZIONE DELL’EMERGENZA 

 
Si definisce STATO DI EMERGENZA ogni scostamento dalle normali condizioni operative, tale da poter 

determinare condizioni di danno alle cose e agli uomini. 

 

SEGNALAZIONE DELL’EMERGENZA 

 
La situazione che può evolversi nell’evento accidentale deve essere immediatamente segnalata 

all’incaricato delle misure di emergenza, specificando: 

• nome/cognome, 

• l’ubicazione dell’evento, 

• il tipo e le dimensioni dell’evento stesso, 

• il coinvolgimento di altre persone (se ci sono feriti, ecc.). 

Se la struttura ne risulta dotata, utilizzare i pulsanti di allarme azionabile manualmente da chi rileva lo stato 

di emergenza. 

 

IDENTIFICAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA 

 
L’identificazione e la valutazione dell’entità delle emergenze viene fatta in base alle possibili conseguenze 

degli eventi incidentali e risulta necessaria per dimensionare adeguatamente gli interventi da attuare. 

In base a questo gli eventi incidentali si possono suddividere in: 

Incidenti minori 

Possono essere controllati dalla persona che individua l’emergenza e/o dalle persone presenti sul luogo, 

solo se in grado di intervenire ed operare con le attrezzature disponibili. 

Incidenti medi 

Possono essere controllati dal nucleo di emergenza. Non richiede la mobilitazione di forze esterne, però è 

consigliabile metterle in preallarme in caso di escalation dell’incidente. 

Incidenti gravi 

Richiedono sempre l’intervento di forze esterne di emergenza (ad esempio i VV.F.). 

L’identificazione dell’emergenza e l’attivazione delle risorse adeguate alla gravità dell’evento stesso spetta 

all’incaricato delle misure di emergenza, nominato per ciascuna unità produttiva che, se lo riterrà opportuno 

in relazione anche al tipo di evento incidentale, comunica a tutto il personale interessato che e’ in corso 

un’emergenza. 
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DESCRIZIONE DEL PIANO 

 
LA DIFFUSIONE DELL'ORDINE DI EVACUAZIONE  

Al fine di segnalare il verificarsi di una situazione di pericolo, il responsabile dell'emergenza valuterà 

l'opportunità di diramare l'ordine di evacuazione. 

 
Il segnale di evacuazione potrà essere diffuso attraverso l'impianto di allarme oppure con una 

procedura di segnalazione a tutti i presenti che univocamente richiami la loro attenzione 

relativamente all’evacuazione senza possibilità di equivoco.  

 
 

Il Responsabile della Emergenza, verificata direttamente l’entità della emergenza, procederà a: 

 Diramare l’ordine di intervento e, nel caso, di evacuazione direttamente, tramite pulsante di 

emergenza e/o avviso vocale. 

 Dirigersi nel centro di raccolta previsto per la squadra d’emergenza.  

 Procedere alla conta del personale, accertandosi che tutti siano presenti mediante verifica 

visiva (effettuata con l’aiuto degli altri eventuali responsabili dell’evento). 

 Predisporre e organizzare la squadra di emergenza, una volta giunta nel punto di raccolta, 

per le operazioni di assistenza alle persone e per la messa in sicurezza (sezionamento) 

degli impianti luce e gas. 

 Avvertire i soccorsi esterni fornendo dettagliate informazioni in merito al luogo di intervento 

e al tipo di incidente. 

 
Le persone evacuate dovranno dirigersi al punto di raccolta, indicato per ogni area in planimetria, dove gli 

addetti all’emergenza provvederanno a verificare che siano tutte presenti e nessuno sia rimasto all'interno 

dei locali o del cantiere.  

Al termine della verifica sui dati circa le presenze al punto di raccolta devono essere comunque comunicati 

al responsabile dell'emergenza generale designato. 

 

 

Al  PUNTO DI RACCOLTA si dovranno radunare le persone in caso di 

evacuazione per l'appello o almeno per un riscontro visivo delle presenze. 
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PROCEDURE DI COMPORTAMENTO IN EMERGENZA 

SCHEDE OPERATIVE PER IL PERSONALE 
 

Di seguito verranno riportate una serie di schede operative di comportamento in emergenza rivolte al 

personale in servizio: tali schede possono semplificare e facilitare la distribuzione delle informazioni più 

appropriate a tutti coloro che possono trovarsi coinvolti in situazioni di emergenza. 

Ciascuna scheda operativa può essere fotocopiata e distribuita al personale che debba trovarsi ad operare 

nella struttura. 

Le schede disponibili sono: 

 

1. Emergenze mediche che coinvolgano dipendenti 

2. Emergenza mediche che coinvolgano visitatori 

3. Emergenza dovuta a terremoto 

4. Emergenza dovuta ad allagamento o inondazione 

5. Emergenza dovuta a scariche atmosferiche 

6. Emergenza dovuta a mancanza di energia elettrica 

7. Emergenza dovuta ad incendi in genere 

8. Emergenza dovuta ad esplosioni in genere 

9. Emergenza dovuta a telefonata terroristica o minaccia di bomba. 

 

Come regola generale ogni dipendente deve, in ogni momento: 

 avere ben presenti almeno due vie di fuga dal luogo ove si trova; 

 avere ben presente l’ubicazione del più vicino estintore; 

 avere ben presente l’ubicazione della più vicina cassetta di primo soccorso; 

 avere ben presente l’ubicazione del più vicino pulsante per il lancio manuale dell’allarme 

antincendio. 

 
L’UBICAZIONE DELLE SUDDETTE ATTREZZATURE DI EMERGENZA È INDICATA NELLE PIANTE 

ALLEGATE AL PIANO DI EVACUAZIONE. 
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SCHEDA N° 1 - EMERGENZE MEDICHE CHE COINVOLGANO DIPENDENTI 

 

Le emergenze mediche che possono coinvolgere gli addetti possono essere di diverso tipo e gravità ma 

essenzialmente sono riconducibili a due classi: 

1) intossicazioni, 

2) traumi 

Le indicazioni fornite si riferiscono alle modalità da attuare per apportare i soccorsi ai soggetti 

eventualmente colpiti. 

 

• Se si presenta la necessità di prestare soccorso ad un soggetto coinvolto in un incidente, agire con 

prudenza, evitando di compiere azioni impulsive e sconsiderate. 

• Eliminare, se è il caso e se è possibile, l’agente causale dell’infortunio; 

• Informare immediatamente il responsabile dell’emergenza o il coordinatore delle misure di emergenza 

oppure chiamare il più vicino addetto al nucleo di emergenza reperibile nelle vicinanze. 

• Il responsabile dell’emergenza provvederà a mandare sul posto un incaricato delle misure di pronto 

soccorso con la cassetta di pronto soccorso. 

• Non sottoporre l’infortunato a movimenti inutili; non muovere assolutamente i traumatizzati al cranio o alla 

colonna vertebrale e i sospetti di frattura; 

• Non premere o massaggiare quando l’evento può aver causato lesioni profonde; 

• Non somministrare bevande od altre sostanze; 

• Slacciare gli indumenti che possano costituire ostacolo per la respirazione; 

• Se l’infortunato non respira, CHI È IN GRADO DI FARLO, può effettuare la respirazione artificiale. 

• Se necessario attivarsi per il trasporto dell’infortunato al più vicino posto di pronto soccorso con il mezzo 

più idoneo in relazione alle condizioni dell’infortunato. 

• Evitare di porre alla vittima ogni banale domanda inquisitoria del tipo: come è accaduto l’incidente, di chi è 

la colpa, ecc. 

• Conversate il meno possibile per non accrescere le condizioni di stress della vittima. 

Limitatevi ad esprimere parole ed atteggiamenti di calma e rassicurazione. 

• Dopo che sono stati somministrati i primi soccorsi alla vittima, restate a disposizione degli addetti al 

nucleo di emergenza o agli altri responsabili che debbono ricostruire l’accaduto. 

Fornite, quando richiesti, tutte le informazioni a vostra conoscenza, evitando di trarre conclusioni e di 

presentare ipotesi di cui non siete certi. 
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SCHEDA N° 2 - EMERGENZE MEDICHE CHE COINVOLGANO VISITATORI 

 

Le emergenze mediche che possono coinvolgere i visitatori possono essere di diverso tipo e gravità 

(incidenti, traumi, malori); le indicazioni fornite si riferiscono alle modalità da attuare per apportare i 

soccorsi ai soggetti eventualmente colpiti. 

 

• Se si presenta la necessità di prestare soccorso ad un soggetto coinvolto in un incidente, agire con 

prudenza, evitando di compiere azioni impulsive e sconsiderate. 

• Eliminare, se è il caso e se è possibile, l’agente causale dell’infortunio; 

• Informare immediatamente il responsabile dell’emergenza o il coordinatore delle misure di emergenza 

oppure chiamare il più vicino addetto al nucleo di emergenza reperibile nelle vicinanze, restando a sua 

disposizione per la ricostruzione dell’accaduto. 

• Non sottoporre l’infortunato a movimenti inutili; non muovere assolutamente i traumatizzati al cranio o alla 

colonna vertebrale e i sospetti di frattura; 

• Non premere o massaggiare quando l’evento può aver causato lesioni profonde; 

• Non somministrare bevande od altre sostanze; 

• Slacciare gli indumenti che possano costituire ostacolo per la respirazione; 

• Se l’infortunato non respira, CHI È IN GRADO DI FARLO, può effettuare la respirazione artificiale. 

• Se necessario attivarsi per il trasporto dell’infortunato al più vicino posto di pronto soccorso con il mezzo 

più idoneo in relazione alle condizioni dell’infortunato. 

• Evitare di porre alla vittima ogni banale domanda inquisitoria del tipo come è accaduto l’incidente, di chi è 

la colpa, ecc.; conversate il meno possibile per non accrescere le condizioni di stress della vittima. 

Limitatevi ad esprimere parole ed atteggiamenti di calma e rassicurazione. 

• Se la vittima dichiara di sentirsi bene e chiede di allontanarsi, fate comunque sempre firmare una 

dichiarazione di scarico di responsabilità. 

• Fornite, quando richiesti, tutte le informazioni a vostra conoscenza, evitando di trarre conclusioni e di 

presentare ipotesi di cui non siete certi. 

• Evitate di fare riferimento a possibili coperture assicurative e fate in modo che nessun altro dipendente o 

collaboratore lo faccia. 
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SCHEDA N° 3 - EMERGENZA DOVUTA A TERREMOTO 

 

Un terremoto di solito si manifesta con violente scosse iniziali, sussultorie o ondulatorie, seguite da alcuni 

momenti di pausa, con successive scosse di intensità assai inferiore a quella iniziale. 

Anche queste scosse sono comunque pericolose perché possono causare il crollo di strutture lesionate 

dalle scosse iniziali. 

In caso di terremoto il personale dovrà seguire le seguenti istruzioni: 

 

• Restare calmi e prepararsi a fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse. 

• In particolare per gli impiegati nell’ufficio ai piani superiori: rifugiarsi sotto un tavolo, scegliendo quello che 

appare più robusto cercando di addossarsi alle pareti perimetrali, per evitare il rischio di sprofondamento 

del pavimento. 

• Allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri, quadri elettrici. Stare attenti alla 

caduta di oggetti. 

• Quando le scosse sono cessate, allontanarsi dal proprio posto di lavoro in maniera ordinata, utilizzando le 

vie di esodo indicate nella planimetria e utilizzando le uscite di sicurezza. 

• Il personale, per quanto possibile, prima di allontanarsi dovrà mettere in sicurezza le attrezzature o le 

apparecchiature, al fine di evitare, in caso di mancato controllo, situazioni di rischio. 

• Aprire le porte con molta prudenza e muoversi con estrema prudenza avanzando lungo i muri e 

saggiando il pavimento, le scale ed i pianerottoli prima di avventurarsi sopra. 

• Saggiare il pavimento appoggiando dapprima il piede che non sopporta il peso del corpo, indi avanzando; 

scendere le scale mantenendo il peso all’indietro e trasferendo il peso su un gradino solo se si incontra un 

supporto sufficiente. 

• Controllare attentamente la presenza di crepe: le crepe orizzontali sono più pericolose di quelle verticali 

perché indicano che le pareti sono sollecitate verso l’esterno. 

• Non usare accendini o fiammiferi, perché le scosse potrebbero aver fratturato le tubazioni del gas. 

• Evitare di usare i telefoni, salvo i casi di estrema urgenza. 

• A causa del possibile collasso delle strutture, allontanarsi subito dall’edificio e recarsi nel punto di 

raccolta. 

• Non spostare una persona traumatizzata, almeno che non sia in evidente immediato pericolo di vita 

(crollo imminente, incendio che si sta avvicinando, ecc.). Chiamare i soccorsi segnalando con accuratezza 

la presenza della persona infortunata. 
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SCHEDA N° 4 - EMERGENZA DOVUTA AD ALLAGAMENTO O 

INONDAZIONE 

 

Sono numerosi i possibili casi di emergenza dovuti all’acqua che possono causare danni o incidenti: 

1) tracimazione di acqua dagli argini di fiumi o di canali; 

2) tubazioni che scoppiano; 

3) scarichi di acqua piovana intasati in occasione di precipitazioni eccezionali, ecc. 

 

In questi casi: 

• Rimanere calmi. 

• Informare immediatamente il responsabile dell’emergenza oppure informare il più vicino componente del 

nucleo di emergenza disponibile. 

• Dare informazioni sulla natura, sull’esatta ubicazione e soprattutto sulla entità della perdita di acqua o 

dell’inondazione in corso, indicandone la causa se identificabile. 

• Usare estrema cautela se vi sono apparecchiature elettriche o prese di energia nelle immediate vicinanze 

della zona allagata. Se vi sono rischi concreti, evacuare l’area. 

• Se è stata identificata con esattezza la causa della perdita e si ritiene di poterla mettere sotto controllo (ad 

esempio lo sblocco di una conduttura intasata), intervenire procedendo sempre con estrema cautela. 

• Restare a disposizione, senza intralciare, per collaborare all’eventuale allontanamento di materiali o 

oggetti coinvolti nell’allagamento. 

Nel caso di segnalazione di inondazioni, dovute a cause naturali, e in presenza di altri eventi naturali (ad 

es. trombe d’aria) sarà il responsabile dell’emergenza a stabilire quale procedura dovrà essere applicata in 

funzione dell’evento stesso e dell’evoluzione che questo possa determinare. 
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SCHEDA N° 5 - EMERGENZA DOVUTA SCARICHE ATMOSFERICHE 

 

È sempre possibile che un edificio sia colpito da una scarica atmosferica indipendentemente dalla 

presenza di un sistema di captazione capace di scaricarla a terra. 

I possibili danni provocati in tali situazioni possono essere di natura meccanica e di natura elettrica. 

In caso di scariche atmosferiche che dovessero interessare l’edificio: 

 

• Mantenere la calma; 

• Informare immediatamente il Responsabile dell’emergenza o il più vicino componente del nucleo di 

evacuazione ed emergenza. 

• Controllare attentamente la presenza di lesioni nella struttura impedendo l’accesso nelle zone di possibile 

caduta di calcinacci o altri materiali; 

• Interrompere l’alimentazione dell’impianto elettrico e controllare diligentemente le apparecchiature ed i 

componenti elettrici al fine di evidenziare possibili guasti o lesioni; 

• Riprogrammare i circuiti elettronici di controllo. 



32 

 

SCHEDA N° 6 - EMERGENZA DOVUTA A MANCANZA DI ENERGIA 

ELETTRICA 

 

In assenza di energia elettrica: 

 

• Restate calmi. 

• Fornite assistenza ai visitatori nelle immediate vicinanze od altre persone che possono cominciare ad 

agitarsi. 

• Indicate ai presenti le vie di fuga, cercando di indirizzare con calma tutti i presenti nella direzione 

appropriata. 

• Evitate di spingere le persone nella giusta direzione, ma accompagnatele con dolcezza. 

• Se vi trovate in area completamente al buio, attendete qualche istante per vedere se l’energia ritorna. 

Poco dopo cercate di visualizzare, con l’aiuto della memoria, l’ambiente ed eventuali ostacoli. Indi 

spostatevi con molta prudenza, in direzione dell’uscita o di un’area con illuminazione di emergenza 

• Se vi trovate in un ascensore, restate calmi e calmate altre persone che potrebbero agitarsi. 

• Usate il pulsante di emergenza per richiamare l’attenzione del personale di soccorso o per spostare la 

cabina di un piano 

• Attendete dai responsabili impiantistici istruzioni a voce. Se ricevete l’ordine di evacuazione, raggiungete 

uno dei punti di raccolta designati. 
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SCHEDA N° 7 - EMERGENZA DOVUTA AD INCENDI IN GENERE 

 

In caso di incendio comportatevi come segue: 

 

• Rimanete calmi 

• Informate immediatamente il responsabile della sicurezza, senza allertare direttamente il centralino dei 

Vigili del fuoco 

• Allontanate eventuali sostanze combustibili e staccate l’alimentazione ad apparati elettrici 

• Se il principio di incendio è modesto e vi sentite capaci di farlo, cercate di soffocarlo con un estintore, 

senza mettere in alcun modo a rischio la vostra incolumità 

• Evitate in ogni modo che il fuoco, nel suo propagarsi, si intrometta tra voi e la via di fuga 

• Informate anche il vostro diretto superiore sull’ubicazione e sulle dimensioni dell’incendio, se possibile 

• Se siete incapaci di mettere l’incendio sotto controllo evacuate l’area. Chiudete dietro di voi porte e 

finestre, raggiungete il posto di raccolta designato 

• Se ricevete il segnale di evacuazione, eseguite subito le istruzioni della apposita scheda 

• Non infrangete le finestre, per non alimentare il fuoco con l’ossigeno dell’aria 

• Aprite le porte con estrema cautela. Prima di aprire una porta, toccatela in alto per sentire se è calda. Se 

è calda o v’è fuoriuscita di fumo, cercate un’altra via di fuga od aprite, se non avete alternative, con 

estrema cautela. Riparatevi da una eventuale fiamma divampante. 

• Spostatevi con estrema prudenza, saggiando il pavimento, le scale e i pianerottoli, prima di avventurarvi 

sopra. Saggiate il pavimento appoggiandovi sopra dapprima il piede che non sopporta il peso del corpo, 

indi avanzando. 

• Spostatevi lungo i muri, anche discendendo le scale. Queste aree sono strutturalmente più robuste. 

• Scendete le scale all’indietro. Non trasferite il vostro peso su un gradino se non avete incontrato un 

supporto sufficiente. 

• Controllate attentamente la presenza di crepe. Le crepe orizzontali sono più pericolose di quelle verticali, 

perchè indicano che le mura sono sollecitate verso l’esterno 

• Le travi in legno del soffitto offrono una buona protezione, anche se bruciano, perchè brucia solo la 

superficie ed esse mantengono la loro resistenza per lungo tempo. Per contro, la resistenza strutturale di 

una struttura metallica diminuisce molto rapidamente con l’aumento della temperatura. 

• Non usate gli ascensori 

• Non cercate di portar via degli oggetti personali, a rischio di rimanere intrappolati o rallentare 

l’evacuazione 

• Non rientrare nell’area evacuata sino a quando il rientro non verrà autorizzato dagli addetti al pronto 

Intervento 
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SCHEDA N° 8 - EMERGENZA DOVUTA AD ESPLOSIONI IN GENERE 

 

Perdite di gas, bollitori, contenitori in pressione, recipienti di sostanze chimiche possono produrre 

esplosioni , creando situazioni potenzialmente pericolose per la vita umana. 

In caso di esplosione in genere comportatevi così: 

 

• Restate calmi 

• Preparatevi a fronteggiare la possibilità di ulteriori esplosioni 

• Rifugiatevi sotto un tavolo, scegliendo quello che appare più robusto e cercando di addossarvi alla pareti 

perimetrali, per evitare il rischio di sprofondamento del pavimento. Potete anche rifugiarvi in un sottoscala o 

nel vano di una porta, che si apre in un muro maestro 

• Allontanatevi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri, strumenti,apparati elettrici. State 

attenti alla caduta di oggetti 

• Aprite le porte con molta prudenza e muovetevi con estrema prudenza, saggiando il pavimento, le scale 

ed i pianerottoli, prima di avventurarvi sopra. Saggiate il pavimento appoggiandovi sopra dapprima il piede 

che non sopporta il peso del corpo, indi avanzando 

• Spostatevi lungo i muri, anche discendendo la scale. Queste aree sono quelle strutturalmente più robuste 

• Scendete le scale all’indietro. Non trasferite il vostro peso su un gradino, se non avete incontrato un 

supporto sufficiente 

• Controllate attentamente la presenza di presenza di crepe. 

• Attendete istruzioni da parte degli addetti della sicurezza. Se viene dichiarata l’evacuazione, recatevi in 

uno dei punti di raccolta individuati in precedenza 

• Non spostate una persona traumatizzata dall’esplosione, a meno che non sia in evidente immediato 

pericolo di vita (crollo imminente, incendio che si sta avvicinando, ecc.) 

• Non usate gli ascensori 

• Non usate gli accendini o fiammiferi 

• Evitate di usare i telefoni, salvo i casi di estrema urgenza 

• Non contribuite a diffondere informazioni non verificate 

• Quando siete al sicuro, nel punto di raccolta, evitate di parlare con i rappresentanti degli organi di 

informazione e dirottatevi sul responsabile specifico 
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SCHEDA N° 9 - EMERGENZA DOVUTA A TELEFONATA TERRORISTICA O 

MINACCIA DI BOMBA 

 

• Anche se la telefonata in genere viene filtrata dal centralino, chiunque può aver occasione di ricevere una 

telefonata terroristica, nella quale si segnala la presenza di un ordigno, o si minaccia di depositarlo 

nell’insediamento. 

• Quando si riceve una minaccia di bomba: ascoltate, siate calmi e cortesi, non interrompete il chiamante. 

• Cercate di estrarre un massimo di informazioni, tenendo il chiamante in linea per il maggior tempo 

possibile. 

• Richiamate l’attenzione di un collega o di un superiore con dei segnali convenzionati, mentre il chiamante 

è ancora in linea. 

• Se la minaccia si è ripetuta più volte, è possibile che Telecom Italia abbia fornito un numero speciale da 

chiamare subito, su un’altra linea, per la ricerca automatica del chiamante: tenetelo sempre a disposizione 

• Al termine della telefonata, informate immediatamente il responsabile della sicurezza, oppure informate il 

più vicino custode od addetto alla sicurezza reperibile 

• Soprattutto non informate nessun altro, per evitare di diffondere un panico incontrollato! 

• Compilate immediatamente la check list che vi è stata consegnata in fase di addestramento e 

consegnatela a chi di dovere 
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PROCEDURE DI EVACUAZIONE IN EMERGENZA: 

SCHEDE OPERATIVE 

 
Di seguito verranno riportate una serie di schede operative per l’evacuazione in caso di emergenza rivolte 

al personale e ai visitatori: tali schede possono semplificare e facilitare la distribuzione delle informazioni 

più appropriate a tutti coloro che possono trovarsi coinvolti in procedure di evacuazione. 

Ciascuna scheda operativa può essere fotocopiata e distribuita al personale, e ai visitatori che possono 

trovarsi all’interno dei locali. 

 

Le schede disponibili sono: 

 

1 PROCEDURE DI EVACUAZIONE DALLA STRUTTURA PER IL PERSONALE 

2 PROCEDURE DI EVACUAZIONE DALLA STRUTTURA PER I VISITATORI 
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SCHEDA N° 1 

PROCEDURE DI EVACUAZIONE DAI LOCALI PER IL PERSONALE 

 

• Rimanete calmi 

• Ponete subito fine a qualsiasi operazione state eseguendo; 

• Allontanatevi rapidamente 

• La persona di più alto livello nel singolo dipartimento od area, o la persona a ciò designata, deve 

accertarsi che tutti i suoi dipendenti e collaboratori abbiano abbandonato i locali. Inoltre ogni singolo 

dipendente deve accertarsi che tutti coloro che si trovano alla sua portata stiano abbandonando i locali 

• Mentre vi allontanate, controllate rapidamente i ripostigli ed i servizi igienici 

• Aiutate i visitatori che sembrano avere bisogno di assistenza e tranquillizzateli. Aiutate i disabili, se vedete 

che sono in difficoltà e nessuno li aiuta 

• Portate con voi, se immediatamente disponibili, solo le chiavi della macchina e di casa. Non prendete 

oggetti pesanti o ingombranti 

• Chiudete dietro a voi tutte le porte. Le porte chiuse possono rallentare la propagazione dell’incendio e del 

fumo. Solo se avete ricevuto istruzioni, lasciate aperte porte e finestre, a fronte di possibili rischi di 

esplosione 

• Dirigetevi al punto di raccolta, senza correre e senza destare panico. Non spingete altri. 

Tenetevi saldamente alla ringhiera mentre state scendendo le scale, per evitare di cadere se qualcuno vi 

spinge 

• Raggiungete i luoghi di raccolta designati (vedi piantina) ed attendete ulteriori istruzioni. 

Offrite assistenza e rassicurazioni a colleghi, ospiti e visitatori che sembrano ansiosi e preoccupati. 
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SCHEDA N° 2 

PROCEDURE DI EVACUAZIONE DAI LOCALI PER I VISITATORI 

 

In caso di evacuazione comportatevi così: 

 

• Se ricevete e riconoscete il segnale di evacuazione, dirigetevi verso la più vicina via di fuga, segnalata 

dalle apposite indicazioni, aggregatevi al primo dipendente che incontrate e attenetevi alle sue istruzioni: 

egli ha già ricevuto uno specifico addestramento e sa come comportarsi. 

• Se non avete udito il segnale di evacuazione, o non lo avete riconosciuto, ma percepite la presenza di 

una situazione insolita, continuate ciò che state facendo, ed attendete che qualche dipendente vi venga a 

prendere. 

• Se entro qualche minuto nessuno è venuto a prendervi, e ritenete che la situazione insolita sia tuttora in 

essere, dirigetevi verso la più vicina via di fuga, segnalata dalle apposite indicazioni, aggregatevi al primo 

dipendente che incontrate e attenetevi alle sue istruzioni: egli ha già ricevuto uno specifico addestramento 

e sa come comportarsi. 

• Se non incontrate alcun dipendente, dirigetevi sollecitamente verso l’uscita dell’insediamento, seguendo 

la segnaletica di sicurezza. 
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CLASSIFICAZIONE RISCHIO INCENDIO 

 

All’esito della valutazione del rischio incendio, occorre classificare tale rischio in tre categorie (elevato, 

medio e basso). 

 

Livello di rischio 

ELEVATO 

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui: 

per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di 

esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale 

sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la 

classificazione come luogo di incendio basso o medio. 

e non siano state poste in essere le dovute misure precauzionali finalizzate alla 

riduzione del rischio incendio! 

 

Livello di rischio 

MEDIO 

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono 

presenti sostanze infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio che 

posso-no favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la 

probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. 

 

 

 

Livello di rischio 

BASSO 

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono 

presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e/o di 

esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in 

caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. 

 

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato 

rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove 

le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non 

sussistono probabilità di propagazione delle fiamme 
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CRITERIO DI VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO 

 
Di seguito è sintetizzato il percorso seguito per la valutazione del rischio d'incendio e per l'adozione delle 

relative misure di prevenzione e protezione da parte dell'azienda. In una prima fase, si è stabilito se i 

processi o le attività lavorative svolte dall'azienda in oggetto rientrano tra quelle previste all'allegato IX del 

succitato decreto ministeriale e quindi soggette ad una classificazione del livello di rischio d'incendio "per 

legge". 

 

Attività a livello di rischio d'incendio ELEVATO (punto 9.2, D.M. 10 Marzo 1998). 

 

Rientrano in tale categoria le seguenti attività (come da allegato IX, punto 9.2 del d.m. 10 marzo 1998): 

a. industrie e depositi di cui agli allegati A e B del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 334  , e successive modifiche 

ed integrazioni; 

b. fabbriche e depositi di esplosivi; 

c. centrali termoelettriche; 

d. impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; 

e. impianti e laboratori nucleari; 

f. depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²; 

g. attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a10.000 m²; 

h. scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane; 

i. alberghi con oltre 200 posti letto; 

l. ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani; 

m. scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti; 

n. uffici con oltre 1000 dipendenti; 

o. cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, 

pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m; 

p. cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi. 

 

Si consideri che, secondo la normativa vigente, un luogo di lavoro può essere definito "ad elevato rischio 

d'incendio" anche per la sola presenza di un contenitore di liquido altamente infiammabile, laddove questo 

non sia correttamente conservato 
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Attività a livello di rischio d'incendio MEDIO (punto 9.3, D.M. 10 Marzo 1998). 

 

Rientrano in tale categoria le seguenti attività (come da allegato IX del d.m. 10 marzo 1998): 

a. le attività comprese nell’allegato I del d.p.r. 1 agosto 2011, con esclusione delle attività considerate a 

rischio elevato; 

b. i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme 

libere, esclusi quelli interamente all’aperto. 

 

In una seconda fase, qualora l'azienda in esame non sia classificabile tra le attività previste all'allegato IX, 

si è valutato il livello di rischio d'incendio in funzione delle peculiarità dell'attività lavorativa, ovvero tenuto 

conto delle: 

 caratteristiche d'infiammabilità delle sostanze presenti; 

 possibilità di sviluppo di incendi; 

 probabilità di propagazione d'incendi. 

 

Nella valutazione si è tenuto conto anche delle condizioni particolari quali, affollamento eccessivo, 

presenza di persone con limitazione motoria ecc, che elevano il livello di rischio. 

 

Materiali combustibili e/o infiammabili 

 

Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché sono facilmente 

combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio. A titolo esemplificativo 

essi sono: 

 vernici e solventi infiammabili;- gas infiammabili; 

 grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio; 

 materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma 

 grandi quantità di manufatti infiammabili; 

 prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre 

sostanze provocando un incendio; 

 prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio; 

 vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.  

Si ricorda, in particolare, che i materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e 

depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione. 
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Sorgenti d’innesco 

 

Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono 

cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, 

possono essere di immediata identificazione mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti 

meccanici od elettrici. A titolo esemplificativo si citano: 

 presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, 

saldatura; 

 presenza di sorgenti di calore causate da attriti; 

 presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e 

utilizzate secondo le norme di buona tecnica; 

 uso di fiamme libere;- presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate 

secondo le norme di buona tecnica. 

 

Occorre considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso 

di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro. A titolo di 

esempio si possono citare i casi in cui:  

 siano previste aree di riposo; 

 sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento; 

 siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata; 

 siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;- siano 

presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio; 

 siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o 

possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in 

aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.  

A seguito di valutazione del livello di rischio d'incendio è possibile effettuare la verifica dell'adeguatezza 

delle misure di sicurezza esistenti, ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure 

necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio. 



43 

 

VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO IN CANTIERE 

 
Il D.M. 4 maggio 1998 definisce le attività di valutazione del rischio incendio e l’individuazione delle misure 

tecniche idonee che richiedono:  

 •l’individuazione delle fonti di rischio / pericolo; 

 •la descrizione delle condizioni ambientali specifiche della zona;  

 •la valutazione qualitativa del rischio; •la compensazione del rischio;  

 •la predisposizione di un piano di organizzazione e gestione dell’emergenza.  

 

La valutazione del rischio incendio deve poi essere inserita all’interno del documento generale di ana lisi 

(nel caso di un numero di dipendenti superiore a 10 ) con una classificazione basata su tre livelli:  

 

  RISCHIO ELEVATO  

   

  RISCHIO MEDIO  

   

  RISCHIO BASSO  

 

A livello indicativo i cantieri classificabili a RISCHIO ELEVATO sono i cantieri temporanei o mobili in 

sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di 

lunghezza superiore a 50 mt. e tutti i cantieri (temporanei o mobili) in cui sono impiegati esplosivi.  

 

I cantieri temporanei e mobili ove si detengono e impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme 

libere, esclusi quelli interamente all’aperto, rientrano nelle attività classificabili a RISCHIO MEDIO. 
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CONCLUSIONI 

 

Il presente piano di emergenza deve essere portato a conoscenza di tutti i lavoratori nel corso di una 

riunione in cui sarà presentato ed illustrato. 

 

- Adeguate informazioni dovranno essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori 

per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza, delle azioni da 

adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione. 

- Almeno una volta l’anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento, si 

effettueranno delle esercitazioni che dovranno essere adeguatamente registrate 

- Nel caso di comportamento del personale non adeguato o parzialmente adeguato alle procedure 

di emergenza, verrà ripetuta la riunione di illustrazione del Piano di Emergenza. 

- All’atto dell’assunzione di nuovo personale, questo sarà opportunamente informato sull’esistenza 

e sui contenuti del presente piano e comunque sulle procedure di emergenza da adottare 

 

QUALORA LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DOVESSERO ESSERE MODIFICATE NEL 

TEMPO, SARÀ NECESSARIO PROVVEDERE ALL’AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE 

DOCUMENTO. 
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