
PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

FIGURE RESPONSABILI

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ADDETTI AL PRIMO
SOCCORSO in loco

ADDETTI AL SERVIZIO
ANTINCENDIO in loco

CALVETTI Giovanna
CANTERGIANI Lorella
MARTINELLI Rosanna

CALVETTI Giovanna
CANTERGIANI Lorella
MARTINELLI Rosanna



PROCEDURE DI EMERGENZA: INCENDIO

FASI DELL'EMERGENZA

La segnalazione dell'allarme è la prima delle azioni che vengono effettuate per gestire al
meglio  l'emergenza  ed  è  immediatamente  conseguente  alla  rilevazione  della  stessa.
Bisogna  assicurarsi  che  siano  sempre  presenti  i  designati  addetti  all'emergenza
(lotta antincendio/evacuazione).
In caso venga avvistato un incendio di qualsiasi proporzione si dovrà procedere come di
seguito:

  SEGNALARE IL PERICOLO  

1. diffondere la notizia dell'emergenza tra le persone presenti cominciando da quelle
più in prossimità dell'emergenza in atto, avendo massima cura di non dar modo di
allarmarsi  creando una forte situazione di  scompiglio (es. evitare assolutamente
urla e schiamazzi, cercare di non correre se non estremamente necessario, ecc.);

2. comunicare il  tipo e la  posizione dell'emergenza al  responsabile dell'emergenza
incendio/evacuazione in modo da attivare, se necessario, i Vigili del Fuoco 115 o
Numero Unico per le Emergenze 112.

MODALITÀ DI INTERVENTO

Il  personale presente in struttura può, in attesa dell'arrivo di un addetto all'emergenza,
preparare  il  mezzo antincendio  (estintore)  per  renderlo  subito  disponibile  al  personale
della squadra d'emergenza. Una volta sopraggiunto, l'addetto antincendio dovrà:

1. valutare  le  dimensioni  dell'incendio  e,  solo  se  completamente  sicuro  di  non
mettere in pericolo la propria e l'altrui incolumità, procedere allo spegnimento
del  focolaio  seguendo le  indicazioni  fornitegli  durante  l'addestramento  specifico,
i primi minuti sono fondamentali per evitare la propagazione dell'incendio;

2. sempre  a  condizione  di  non  mettere  in  pericolo  la  propria  incolumità,
provvedere ad azionare l'apposito comando che permette il sezionamento/distacco
dell'impianto elettrico ogni qualvolta ciò sia possibile, in particolare se sussiste il
rischio di aggravio dell'incendio a causa del contatto con parti dell'impianto.

SI RICORDA DI NON UTILIZZARE MAI ACQUA PER SPEGNERE FOCOLAI DI INCENDIO CHE
COINVOLGONO CAVI O APPARECCHIATURE ELETTRICHE IN TENSIONE

Accertarsi sempre di rendere agevole la localizzazione dell’edeficio al personale dei
soccorsi, inviando ad esempio una persona all'esterno del locale in punto ben visibile, in

modo che possa segnalare la propria posizione al mezzo in arrivo.



PROCEDURE DI EMERGENZA: PRIMO SOCCORSO

MODALITÀ DI INTERVENTO

Il personale addestrato per il Primo Soccorso dovrà immediatamente intervenire in caso di
incidente/infortunio  o malore di qualsiasi soggetto presente all'interno della struttura.

Si rammentano le procedure di base (per addetti al primo soccorso):

1. valutare la gravità dell'intervento;
2. in caso di intervento NON GRAVE prestare i primi soccorsi;
3. in caso di evento traumatico non spostare mai il ferito e non dargli da bere  .

Se la  persona soccorsa è una lavoratrice/lavoratore  ed il  motivo  dell'intervento è una
conseguenza di un infortunio sul lavoro chiamare i Soccorsi (118) o, se si tratta di eventi
minori,  accompagnare  direttamente  l'interessata/o  al  pronto  soccorso  in  modo  da
formalizzare la denuncia di infortunio sul lavoro. Successivamente ricordarsi di avvisare il
diretto superiore, in modo da far pervenire la segnalazione al Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione e al Medico Competente.

È ASSOLUTAMENTE VIETATO FAR RAGGIUNGERE IL PRONTO SOCCORSO IN
MODO AUTONOMO ALLA PERSONA INTERESSATA!

In  caso di dubbi sulla natura dell'intervento o in caso di intervento  GRAVE  contattare
immediatamente il Soccorso Sanitario 118 oppure il Numero Unico per le Emergenze 112,
seguendo le informazioni che verranno fornite dall'operatore.

Durante  la  telefonata  alla  Centrale  Operativa  118  risponderà  un  infermiere  esperto  di
emergenza extraospedaliera, a cui si dovrà rispondere con la massima calma evitando di
aggiungere  dettagli  non  richiesti  al  momento,  se  non  estremamente  importanti  o
caratterizzanti dell'evento stesso. La  telefonata dovrà essere  rapida (circa 1 minuto), e
successivamente alla chiusura della comunicazione l'apparecchio dovrà essere mantenuto
libero in caso i soccorsi debbano ricontattare il chiamante per ulteriori informazioni. 

Utilizzare,  in  caso  di  necessità,  i  presidi  presenti  all'interno  della  cassetta  di  primo
soccorso, facendosi aiutare in caso da altri addetti al primo soccorso e utilizzando sempre
gli appositi DPI.

Accertarsi sempre di rendere agevole la localizzazione dell’edificio al personale del 118,
inviando ad esempio una persona all'esterno del locale in punto ben visibile, in modo che

possa segnalare la propria posizione al mezzo in arrivo.



PROCEDURE DI EMERGENZA: EVACUAZIONE DEI LOCALI 

MODALITÀ DI EVACUAZIONE

1. interrompere immediatamente ogni attività, mantenere la massima calma ed evitare
qualsiasi atteggiamento di panico;

2. abbandonare la propria postazione e apprestarsi a lasciare lo stabile seguendo i
percorsi di esodo previsti dalle planimetrie di emergenza esposte nel complesso;

3. non portare al seguito oggetti e materiale di alcun tipo, eccetto farmaci o dotazioni
fondamentali del personale o degli utenti;

4. camminare  ordinatamente,  senza  creare  intralcio  e  caduta  di  arredi  o
apparecchiature, evitando di spingere ed urlare;

5. non rientrare all'interno dell'edificio per nessun motivo fino alla cessazione dello
stato di emergenza;

6. avere sempre cura di non ostruire gli accessi;
7. dirigersi verso il punto di raccolta prestabilito all’esterno della struttura;
8. una volta raggiunto il punto di raccolta rimanere uniti in modo che il responsabile

dell'evacuazione possa procedere al censimento dei presenti.

IN CASO DI FUMO PROCEDERE PROTEGGENDO LE VIE RESPIRATORIE CON
FAZZOLETTI O INDUMENTI, AVANZANDO A CARPONI O COMUNQUE ABBASSATI,

VISTA LA TENDENZA DEL FUMO DI SALIRE VERSO L'ALTO.

PROCEDURE DI EMERGENZA SPECIFICHE: TERREMOTO

Un terremoto solitamente si verifica con scosse iniziali (ondulatorie o sussultorie) e brevi
momenti di pausa, seguiti da ulteriori scosse di lieve entità denominate di assestamento;
anche  esse  possono  essere  pericolose  in  quanto  potrebbero  causare  il  cedimento  di
strutture lesionate dalle scosse iniziali.

Ricordarsi sempre di:
1. restare calmi;
2. non muoversi durante la scossa all'interno dell'edificio;
3. allontanarsi da qualsiasi cosa possa cadervi addosso;
4. spostarsi sempre lungo i muri, non utilizzare mai le scale e l'ascensore durante le

scosse e, a scossa ultimata, utilizzare solo le scale scendendo in fila dalla parte
più vicina al muro o ai sostegni in caso di scala di ferro (parti più resistenti);

5. non usare accendini o simili perché potrebbero esserci fughe di gas e comportare
esplosioni;

6. evitare di affollare le linee telefoniche, se non in caso di estrema urgenza;
7. non diffondere informazioni non verificate;
8. non spostare persone traumatizzate se non in caso di imminente pericolo di vita

(crolli imminenti, incendi in avvicinamento, ecc.);
9. avvisare i soccorsi sulla posizione degli eventuali infortunati.

DURANTE LA SCOSSA DI TERREMOTO NON CERCARE DI ABBANDONARE
L'EDIFICIO, PIUTTOSTO CERCARE DI RIFUGIARSI SOTTO TAVOLI, IN PROSSIMITÀ

DI COLONNE, MURI PORTANTI O MURATURE ANGOLARI.


