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Introduzione
Il presente Documento è riferito alla Palestra di via B. Belotti, 3 a San Pellegrino Terme, ed è stato
redatto dal DATORE DI LAVORO con la collaborazione di Nuova CPA S.r.l.
L’elaborazione del Piano di Emergenza è stata effettuata, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998.
In tutti gli edifici e insediamenti, si possono verificare situazioni di emergenza che modificano le
condizioni di agibilità degli spazi ed alterano comportamenti e rapporti interpersonali.
Ciò causa una reazione che, specialmente in ambito collettivo, può risultare pericolosa poiché,
coinvolgendo il luogo di lavoro, dove sono presenti numerose fonti di pericolo, ed un notevole
numero di persone, non consente il controllo della situazione creatasi e rende difficili eventuali
operazioni di soccorso.
Per prevenire tale situazione il D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” all’art. 5 prevede che per ogni insediamento deve
essere predisposto un piano di emergenza e devono essere effettuate prove di evacuazione
almeno una volta nel corso dell’anno.
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Il Piano di Emergenza è uno strumento operativo, specifico per ogni insediamento, attraverso il
quale vengono individuati i comportamenti da tenere e le operazioni da compiere in caso di
emergenza, al fine di consentire interventi in situazioni di emergenza con esiti positivi ed un
eventuale esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti dell’edificio, in caso di necessità.
Il piano di emergenza è soggetto ad aggiornamento periodico in rapporto alla variazione del Lay
out aziendale, delle presenze ed alla loro distribuzione e deve essere aggiornato ogni qualvolta si
modifichino in modo significativo le condizioni di esercizio sulle quali è stato impostato.
Gli eventi che possono richiedere interventi della squadra di emergenza fino a procedere
all’evacuazione parziale o totale di un edificio sono generalmente i seguenti:
Incendi che si sviluppano all’interno dell’insediamento (magazzini, reparto produzione, Impianti
di riscaldamento, depositi di materiali e sostanze combustibili e/o infiammabili, uffici, eventuale
gruppo elettrogeno, ecc.)
Incendi che si sviluppano nelle vicinanze dell’insediamento e che potrebbero coinvolgere le
aree dell’insediamento stesso.
Terremoto
Crolli dovuti a cedimenti strutturali dell’edificio o di edifici contigui
Avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi o atti di terrorismo in genere
Inquinamenti dovuti a cause esterne (nube tossica, fumi, gas) se viene accertata la necessità
di uscire dall’edificio piuttosto che rimanere all’interno
Fenomeni idrogeologici (frane o alluvioni).
Infortunio/Malore.
Si dovrà svolgere opera di informazione su:
Problematiche relative alle situazioni di emergenza
Comportamenti da tenere in caso di pericolo e di conseguente diffusione dell’ordine di
evacuazione
Caratteristiche e dislocazione delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza
Distribuzione dei mezzi antincendio
Si dovranno attivare le seguenti iniziative e sensibilizzazioni:
Informazione al personale
Realizzazione e sistemazione della cartografia con indicazione delle vie di esodo
Organizzazione e valutazione delle prove di evacuazione
Le riunioni e le attività effettuate risultano da appositi verbali.
Iniziative attivate
Informazione al personale:

…….. …………….……………..…………………………….
data/ora /firma

Sistemazione cartografia:

……………………..…………….……………………………
esposto ed informati lavoratori /firma

Prove di evacuazione:

…………………….…………….……………………………..
data / ora /firma

Prove di evacuazione:

…. …………………. …………………………………………
data / ora /firma

Prove di evacuazione:

……………………………………………………………….
data / ora /firma
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Il piano di emergenza è formato dalle seguenti schede ed elaborati grafici:
scheda 1 - caratteristiche generali:
Contiene i dati tecnici dell’insediamento, la descrizione della dotazione antincendio.
scheda 2 - popolazione esistente:
Contiene i dati relativi alla popolazione presente all’interno dell’insediamento, totali e suddivisi
per locali.
scheda 3 - vie di esodo ed uscite di sicurezza:
Contiene l’elenco delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza con indicazione delle persone e
dei locali che ne usufruiscono.
scheda 4 - ordine di evacuazione e segnale di allarme:
Contiene i nomi di coloro che hanno il compito di emanare e di diffondere l’ordine di
evacuazione ed il tipo di segnale di allarme utilizzato.
scheda 5 - chiamata di soccorso:
Contiene i nomi di chi è incaricati di fare le chiamate di soccorso; sono riportati i numeri
telefonici delle strutture ed enti pubblici da attivare ed uno schema per fornire le informazioni.
scheda 6 - istruzioni e norme di comportamento:
Contiene le istruzioni e le norme di comportamento da rispettare in caso di emergenza; è
riportato il modulo da apporre a fianco alle piante dei piani di emergenza.
scheda 7 - modalità operative:
Contiene le procedure da seguire in caso di emergenza da parte delle persone presenti
all’interno dell’insediamento.
scheda 8 - assegnazione incarichi:
Contiene i nomi del personale addetto al controllo delle operazioni di evacuazione ed al
controllo quotidiano della praticabilità delle vie d’uscita, del personale addetto al controllo
periodico dei mezzi antincendio e del personale addetto all’interruzione delle erogazioni.
elaborati grafici:
Il piano è corredato della seguente cartografia:
1. Planimetrie di emergenza.
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Squadra di emergenza
Per la gestione diretta delle situazioni di emergenza il Datore di lavoro deve nominare una squadra
di emergenza.
La squadra di emergenza, coordinata dal Coordinatore dell’emergenza è formata dal personale.
Dovrà essere messo in atto un apposito corso di istruzione.
GESTIONE EMERGENZA (GE)
Nominativo del RESPONSABILE (RGE):
(Cognome e Nome)

Nominativi degli ADDETTI PRONTO SOCCORSO:
1-

6(Cognome e Nome)

2-

11 (Cognome e Nome)

7(Cognome e Nome)

3-

12 (Cognome e Nome)

8(Cognome e Nome)

4-

(Cognome e Nome)

13 (Cognome e Nome)

9(Cognome e Nome)

5-

(Cognome e Nome)

(Cognome e Nome)

14 (Cognome e Nome)

(Cognome e Nome)

10 (Cognome e Nome)

15 (Cognome e Nome)

(Cognome e Nome)

Nominativi degli ADDETTI PREVENZIONE INC ENDI E LOTTA ANTINCENDIO:
1-

6(Cognome e Nome)

2-

11 (Cognome e Nome)

7(Cognome e Nome)

3-

12 (Cognome e Nome)

8(Cognome e Nome)

4-

13 -

9-

(Cognome e Nome)

14 (Cognome e Nome)

(Cognome e Nome)

10 (Cognome e Nome)

(Cognome e Nome)

(Cognome e Nome)

(Cognome e Nome)

5-

(Cognome e Nome)

15 (Cognome e Nome)
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SEGUE SQUADRA GESTIONE EMERGENZA (GE)
Nominativo dei SOSTITUTI DEL
RESPONSABILE (SRGE):
(Cognome e Nome)

(Cognome e Nome)

(Cognome e Nome)

Segue nominativi ADDETTI PRONTO
SOCCORSO:

(Cognome e Nome)

Le figure della sicurezza dovranno essere individuate dall’utilizzatore e dovranno essere formate ai
sensi di quanto previsto dal D.M. 10/03/1998.
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Scheda 1 - Caratteristiche generali insediamento
Accesso
all’insediamento:

Direttamente dal via B. Belotti; l’ingresso alla struttura avviene dall’ingresso
principale, dal marciapiede di fronte all’edificio.

Edificio:

Palestra

Strutture portanti:

Edificio realizzato in cemento armato.

Superfici:
 Piano interrato

circa m2

140,00

 Piano Terra

circa m2

610,00

 Tribune

circa m2

168,00

Totale

circa m2

918,00

Numero dei piani fuori terra edificio:

2

Scale:
Scala accesso struttura
Scala accesso/uscita tribuna (1)
Scala accesso/uscita tribuna (2)
Scala accesso/uscita piano interrato
Scala accesso/uscita di emergenza piano interrato.
Scala accesso locale pompe.
Ascensori: Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche:
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Dispositivi antincendio:
Mezzi fissi di estinzione degli incendi
Idranti
Quantità

Numerazione
progressiva n°

Attacchi motopompa VV.F.
-

-

-

-

-

-

-

Idranti esterni a colonna UNI 45/70
Idranti interni a parete UNI 45
-

Mezzi portatili di estinzione degli incendi
Estintori

Numerazione
progressiva n°

Tipo

Dislocazione

Quantità

Estintore a polvere 55A 233 BC

Scala accesso/uscita tribuna (1)

1

1

Estintore a polvere 55A 233 BC

Scala accesso/uscita tribuna (2)

1

2
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Dispositivi generali di sezionamento e di intercettazione di sicurezza
Alimentazione centrale termica:
UTENZA INTERCETTATA
Gas metano

DISLOCAZIONE
Sul lato destro della scala di
accesso alla centrale termica
situata al piano -1.

SISTEMA DI MANOVRA
Valvola di intercettazione
manuale

Interruttore elettrico generale insediamento:
UTENZA INTERCETTATA

DISLOCAZIONE

SISTEMA DI MANOVRA

Corrente elettrica (generale)

P.T. – sulla destra dell’ingresso.

Pulsante di sgancio

Corrente elettrica

Sulla sinistra dell’ingresso alla
centrale termica

Pulsante di sgancio

(centrale termica)

Punto di raccolta:
Il punto di raccolta è stato individuato sul marciapiede in prossimità dell’ingresso dell’insediamento,
sulla sinistra rispetto all’ingresso principale.
* Vedi planimetrie allegate

Impianto di allarme antincendio


Non presente.

Sistemi di comunicazione:
La comunicazione verso l’esterno avviene tramite telefono portatile del coordinatore/incaricato
alla chiamata.
Centro di coordinamento dell’emergenza:
Punto di raccolta.
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Scheda 2 – Popolazione
Massimo affollamento previsto:
Il calcolo dell’affollamento è stato ipotizzato prendendo in considerazioni due situazioni distinte:
1. Evento pubblico: persone presenti all’interno della palestra e precisamente all’interno del
campo da gioco ma non in tribuna e nemmeno negli spogliatoi.
2. Evento sportivo: persone presenti sia sugli spalti che in palestra (gli sportivi saranno
numericamente gli stessi che usufruiranno degli spogliatoi).
1. Evento
Piano terra – campo

n.°

220*

Piano Primo – tribune (vuote)

n.°

-

TOTALE

n.°

220

* DM 26/08/92 Incendi edilizia scolastica. punto 5 – affollamento pari a 0.4 persone/m2

2. Situazione di gioco
Piano Interrato (spogliatoi)

n.°

Piano terra – campo

n.°

Piano Primo – tribune (in caso di evento sportivo e quindi
affollamento )

n.°

118**

TOTALE

n.°

146

28**

** D.M. 19/08/96 locali di pubblico intrattenimento, allegato 4. Punto 4.1 e modifica DM 06/03/2001 – affollamento pari a 0.7
persone/m2

Viste le uscite di sicurezza presenti, ai fini antincendio, in palestra non dovranno essere presenti più
di 250 persone contemporaneamente:
50 persone/modulo x 5 moduli= 250 persone
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Scheda 3 - Vie di esodo ed uscite di sicurezza
Si evidenzia che le vie di esodo presenti, di fatto potrebbero essere inagibili in una situazione di
emergenza appunto perché coinvolte in accadimenti imprevisti.
Pertanto, al momento di effettuare l’esodo, si potranno verificare cambiamenti al normale
programma che potrebbero dirottare l’esodo su percorsi alternativi.
Il numero delle Uscite di sicurezza è sufficiente ed i percorsi non sono superiori a 30 metri; le uscite di
sicurezza devono essere regolarmente apribili a spinta verso l’esodo.
Piano interrato
Uscita di sicurezza Vs palestra

1

Piano interrato
Uscita di sicurezza Vs esterno

2

Piano terra
Uscita di sicurezza, direttamente Vs l’esterno, sul fondo dell’edificio

3

Piano terra
Uscita attraverso l’ingresso principale alla palestra

4

Piano primo/tribune
Uscita lato (1)

5

Piano primo/tribune
Uscita lato (2)

6
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Scheda 4 – Ordine di evacuazione e segnale di allarme
Emanazione ordine di
evacuazione:

Coordinatore dell’emergenza o suo sostituto

(cognome e nome)

(cognome e nome)
Diffusione ordine di
evacuazione:

Persona incaricata dal coordinatore dell’emergenza o suo
sostituto

(cognome e nome)

(cognome e nome)
Segnale di evacuazione:

Segnalazione convenzionale con sistema di allarme ripetuto
più volte (_ _) PIU’ VOLTE intervallate da una pausa di alcuni
secondi, affinché sia udito da tutti in tutti i locali.
In ogni caso il personale sarà incaricato di passare la
comunicazione a voce e con i mezzi disponibili.

(cognome e nome)

(cognome e nome)
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Scheda 5 – Chiamata di soccorso
Responsabile: Coordinatore dell’Emergenza o suo sostituto

(cognome e nome)

(cognome e nome)
Strutture pubbliche da attivare in caso di emergenza

Vigili del Fuoco

112

Carabinieri

112

Polizia

112

Polizia Locale San Pellegrino Terme

0345/25007

Pronto soccorso (Ambulanza)

112

Ospedale di San Giovanni Bianco

0345/27210

Ospedale di Bergamo

035/2674540

Numeri di reperibilità da attivare in caso di emergenza
tel.

tel.

tel.
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Schema di chiamata
(da conservare in posizione vicino al telefono di emergenza)
Sono

________________________________

telefono dal

Palestra di San Pellegrino Terme

del comune di

San Pellegrino Terme

ubicato in Viale

Via B. Belotti, 3

Nell’edificio si è verificato

(nome e qualifica)

__________________________

(descrizione sintetica della situazione)

i locali interessati sono

__________________________
(indicare il numero dei locali)

le persone coinvolte sono in numero di

__________________________

(indicare il numero delle persone)

N.B. ricordarsi di non interrompere la comunicazione fino a che i VVF o chi contattato non hanno
ripetuto l’indirizzo esatto.
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Scheda 6 - Istruzioni e norme di comportamento
Istruzioni di sicurezza
Alla diramazione dell’allarme:
Mantieni la calma
Interrompi immediatamente ogni attività
Metti in sicurezza: il macchinario/impianto, su cui stai operando
Lascia tutto (borse, attrezzi o altro)
Incolonnati verso le uscite di sicurezza
Ricordati di non spingere, non gridare e non correre
Segui le vie di fuga indicate
Raggiungi il punto di raccolta
Norme di comportamento in caso di infortunio
Chi si accorge o viene informato di una persona
infortunata o colta da malore e nel caso in cui il
personale medico presente non sia in grado di
intervenire per risolvere la situazione:
avvisa gli addetti della squadra di pronto
soccorso, precisando la zona interessata
dall’emergenza
se ritenuta grave, fa richiedere al
coordinatore della quadra di emergenza
l’intervento dell’ambulanza
fa in modo che l’infortunato non rimanga
da solo
Gli addetti della squadra di pronto soccorso, se vengono informati della presenza di una persona
infortunata o la avvistino direttamente:
accertano, secondo quanto appreso durante i corsi di primo soccorso le condizioni
dell’infortunato (stato di coscienza, respirazione, battito cardiaco ed altre eventuali
manifestazioni visibili) e le comunicano al coordinatore della squadra di emergenza
intervengono con il materiale di pronto soccorso eseguendo operazioni legate
esclusivamente a quanto appreso durante i corsi di formazione; per qualsiasi altro
intervento attendono l’arrivo di personale esperto
solo nel caso in cui il ferito sia in imminente pericolo di vita (ad esempio durante un
incendio), cercano di spostarlo in posizione sicura, adottando le tecniche di soccorso del
caso, altrimenti lo lasciano nella posizione in cui si trova
forniscono tutte le informazioni utili quando arriva l’ambulanza
Il coordinatore della squadra di emergenza:
appena avvisato, provvede a chiamare l’ambulanza e a far aprire il cancello di ingresso
(qualora non aperto).
allerta tramite l’impianto di diffusione sonora i componenti della squadra di primo soccorso
indirizzandoli nella zona dell’accaduto
all’arrivo dell’ambulanza, indirizza il personale di pubblico soccorso nella zona dove è in
corso l’emergenza
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Norme di comportamento in caso di fughe di gas
Le fughe di gas si possono verificare sulle tubazioni di distribuzione del
gas metano alle varie utenze in corrispondenza di valvole, raccordi
filettati, valvole di chiusura, ecc.…, oppure per cattivo funzionamento
dei sistemi di sicurezza dei diffusori, caldaie ecc.…
Il gas metano è notoriamente più leggero dell’aria, in caso di
dispersione in aria il metano tende a stratificare verso la parte alta del
locale interessato dalla perdita.
Le aree coperte che possono essere interessate da fughe di gas
metano è la caldaia posta in locale interrato, separato dal resto della
struttura. La centrale termica è dotata di valvola di intercettazione del
gas metano e da interruttore per la disattivazione della corrente
elettrica.
In tutti i casi in cui si verifichi una perdita di gas a livello generale occorre:
Gli occupanti lavoratori nel locale:
evacuano il locale (possibilmente dopo aver aperto il maggior numero possibile di finestre)
e danno l’allarme avvisando il coordinatore della squadra di emergenza.
non eseguono alcun intervento di natura elettrica all’interno del locale interessato dalla
fuga di gas.
una volta all’esterno, tolgono tensione al locale e chiudono l’erogazione del gas.
restano a disposizione attendendo istruzioni e restando in posizione di sicurezza.
in caso di ordine di evacuazione, abbandonano i locali e si recano al punto di raccolta
esterno.
Il personale della squadra antincendio:
Nel caso di intervento nei pressi dei locali interessati da fughe di gas, l’intervento dovrà
essere effettuato da almeno due componenti della squadra antincendio e portando con
sé almeno un estintore.
Sganciare tensione elettrica all’area interessata dalla perdita agendo esclusivamente su
interruttori posti all’esterno del locale.
Non eseguire interventi di natura elettrica all’interno del locale.
Sezionare manualmente il gas utilizzando la leva più vicina alla perdita, ma comunque in
posizione sicura.
Se non è già stato fatto in precedenza, cercare di aerare il locale.
Nel caso venga dato l’ordine di evacuazione si comporta come precisato nel paragrafo
specifico relativo all’evacuazione.
Il coordinatore della squadra di emergenza:
far evacuare il personale che si trova nel locale dove si sta verificando la perdita di gas o
nelle aree che potrebbero essere raggiunte dal gas.
dare istruzioni agli addetti della squadra antincendio sulle modalità di intervento.
in caso di insuccesso chiamare i Vigili del Fuoco.
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Norme di comportamento in caso di incendio
Dipendenti
Se l’incendio si è sviluppato in un’area e non riesci a controllarlo sul
nascere, con l’utilizzo di un estintore, se puoi, chiudi l’erogazione dei
combustibili liquidi o gassosi se coinvolti, spegni gli impianti di
ventilazione condizionamento e avvisa un componente la squadra di
emergenza e il coordinatore di emergenza con telefono, quindi
allontanati con tutto il personale verso un luogo sicuro.
Se l’incendio si è sviluppato in un locale esci subito insieme alle altre
persone presenti chiudendo la porta.
Se l’incendio è fuori del locale dove sei ed il fumo rende impraticabili
le vie di uscita:
- Chiudi bene la porta e cerca di sigillare le fessure con panni
possibilmente bagnati.
- Apri la finestra e chiedi soccorso senza sporgerti troppo.
- Se il fumo non ti fa respirare filtra l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e
sdraiati sul pavimento eventualmente camminando carponi (il fumo tende a salire verso
l’alto).
Il coordinatore di emergenza (o il suo sostituto):
una volta ricevuta la comunicazione o segnalazione di un incendio:
o

si reca in posizione operativa

o

constata l’effettiva emergenza

o

N.B. in caso di assenza il COORDINATORE di EMERGENZA deve essere
immediatamente informato della situazione in atto al numero di reperibilità
disponibile

o

decide di attivare la Squadra di Emergenza indirizzandola verso il luogo
dell’accadimento mediante il sistema di diffusione sonora e assegnando i compiti

o

dà le prime direttive di intervento privilegiando le azioni rivolte al salvataggio delle
persone

o

dirige e coordina gli interventi

o

fa richiedere se necessario l’intervento del SOCCORSO PUBBLICO e provvede a far
aprire il cancello di ingresso.

Il componente la Squadra di emergenza:
nel caso di riscontro diretto o di segnalazione da terzi di situazione anomala, si attiva per far
pervenire quanto prima l’informazione al COORDINATORE di EMERGENZA
per quanto possibile cerca di operare in coppia con un altro componente la Squadra di
emergenza
effettua l’intervento seguendo le disposizioni del COORDINATORE DI EMERGENZA ed
utilizzando le metodologie apprese nei corsi di formazione
un addetto incaricato dal COORDINATORE DI EMERGENZA se richiesto, mette in sicurezza gli
impianti di distribuzione del gas, le caldaie, ecc.…, effettuando i sezionamenti dell’energia
elettrica e dei combustibili
un addetto incaricato dal COORDINATORE DI EMERGENZA se richiesto, avvisa le persone
eventualmente presenti negli altri piani dell’edificio, mettendo tutti in preallarme
un addetto incaricato dal COORDINATORE DI EMERGENZA se richiesto, avvisa il personale
delle aziende adiacenti.
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I visitatori

-

chiunque noti una situazione anomala quale ad esempio:
FUMO
PRINCIPIO DI INCENDIO
segnala l’emergenza avvisando il personale un dipendente
seguendo le istruzioni del personale della Squadra di Emergenza, si tengono a disposizione
per eventuali azioni di supporto o lontani per non disturbare e restare al sicuro (punto di
raccolta).

Norme di comportamento in caso di terremoto
Se ti trovi in un luogo chiuso:
Mantieni la calma
Non precipitarti fuori
Resta nel locale e riparati sotto un tavolo, sotto l’architrave
della porta
Allontanati da finestre, porte con vetri e da armadi
Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandona
l’edificio e raggiungi la zona di raccolta assegnata.
Se sei all’aperto:
Mantieni la calma
Allontanati dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche
Cerca un posto dove non hai nulla sopra di te
Non avvicinarti ad animali spaventati.
Norme di comportamento in caso di evacuazione
Segnale di evacuazione
Il segnale di evacuazione verrà dato dal Coordinatore dell’emergenza, e sarà di tipo vocale.
I componenti della squadra di emergenza dovranno verificare l’effettiva evacuazione dei locali.
Coordinatore di emergenza
decide l’evacuazione
i sostituti del Coordinatore di Emergenza possono prendere tale decisione solo in caso di
situazione di emergenza che renda necessario un intervento immediato
designa gli incaricati della SQUADRA DI EMERGENZA, che hanno il compito di garantire un
ordinato deflusso delle persone verso le aree esterne
verifica il completamento coinvolgendo il personale addetto all’esodo delle persone.
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Squadra di emergenza
dopo il segnale di evacuazione tutti i componenti la SQUADRA DI EMERGENZA si allertano e
mettono in sicurezza gli impianti; i componenti la SQUADRA DI EMERGENZA incaricati si
predispongono nei punti a rischio ed operano secondo le disposizioni ricevute.
ogni componente della SQUADRA DI EMERGENZA incaricato convoglia a aiuta le persone
verso le aree esterne, garantendo un corretto, totale e ordinato deflusso, dando le prime
indicazioni per raggiungere i luoghi sicuri previsti, attraverso i percorsi e le uscite di sicurezza
assegnati;
un componente o più della Squadra di Emergenza designati per ogni piano, effettuando il giro
dei locali del piano assegnato, accertano che il messaggio di evacuazione sia stato recepito
da tutti e che tutti i locali (bagni compresi) siano stati evacuati.
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Istruzioni di sicurezza
alla diramazione dell’allarme di evacuazione:
1 mantieni la calma
2 interrompi subito ogni attività
3 metti la macchina/impianto, stanza in sicurezza
4 lascia tutto l’equipaggiamento
5 avviati verso le uscite di sicurezza
6 non spingere, non gridare e non correre
7 segui le vie di fuga indicate
8 raggiungi la zona di raccolta
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Scheda 7 - Modalità operative
Coordinatore di emergenza
Controlla la corretta applicazione degli ordini di servizio relativi agli incarichi assegnati.
Emana l’ordine di intervento, ed eventualmente di evacuazione, assegna gli incarichi e
sovrintende alle operazioni di intervento e di sgombero.
Fa richiedere se necessario l’intervento del soccorso pubblico.
Personale della squadra di emergenza
Interviene prontamente laddove si dovessero determinare situazioni di pericolo o critiche
dovute al panico.
Comunica immediatamente al Coordinatore di emergenza le sopraggiunte situazioni di
pericolo.
In caso di segnale di allarme:
- Interrompe immediatamente ogni attività
- Mette in sicurezza le macchine/impianti sezionando dove necessario l’erogazione
dell’energia elettrica, del gas, ecc.
- Adempie agli incarichi assegnati.
- Guida tutti i presenti compresi gli eventuali esterni verso le uscite di sicurezza,
seguendo il percorso segnalato curando in particolare gli anziani, i bambini, i
disabili, le donne.
- Verifica nei locali accessori e di servizio l’avvenuta evacuazione.
- Raggiunta la zona di raccolta verifica la presenza e le condizioni di tutti.
- Fa pervenire al Coordinatore dell’emergenza segnalazione di eventuali persone
mancanti.
- Si mette a disposizione e collabora con le squadre di soccorso pubblico.
Qualora fossero presenti persone diversamente abili:
I criteri generali da seguire nell’evacuazione delle persone disabili sono i seguenti:


attendere lo sfollamento delle altre persone



accompagnare, o far accompagnare, le persone con capacità motorie o sensoriali ridotte
all’esterno dell’edificio



se non è possibile raggiungere l’esterno dell’edificio, provvedere al trasporto del disabile
fino ad un luogo idoneo, possibilmente un locale dotato di finestra, in attesa dei soccorsi
(infatti, se nell’edificio non sono presenti spazi calmi*, né adeguata compartimentazione
degli ambienti, nell’eventualità che le scale siano inaccessibili e impraticabili si dovrà
trovare/individuare un luogo sufficientemente lontano dal focolaio d’incendio e dotato di
finestra accessibile dall’esterno dove attendere l’arrivo dei soccorsi)



segnalare al Centralino di Emergenza o ad un altro Addetto Antincendio l’avvenuta
evacuazione del disabile o l’impossibilità di effettuarla.
Si ricorda che è importante impartire ordini chiari, precisi e con tono di voce deciso.
La scelta delle misure da adottare è diversa a seconda della disabilità:
1. disabili motori: scegliere un percorso di evacuazione accessibile (privo di ostacoli, gradini,
ecc…) e fornire assistenza nel percorrerlo.
2. Disabili sensoriali:


Uditivi: facilitare la comunicazione (lettura labiale, frasi brevi, frasi scritte)



Visivi: manifestare la propria presenza, definire il pericolo, definire le azioni, guidarli in
luogo sicuro

3. Disabili cognitivi: assicurarsi della percezione del pericolo, fornire istruzioni semplici.
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Personale in genere
Comunica immediatamente ad un componente la squadra di emergenza o al
Coordinatore di emergenza le sopraggiunte situazioni di pericolo.
In caso di segnale di allarme:
-

Interrompe immediatamente ogni attività.
Mette in sicurezza le macchine/impianti, locali in uso, o persona cui sta accudendo.
Esegue gli ordini dei colleghi di lavoro addetti alla squadra di emergenza ed aiuta
gli eventuali esterni verso le uscite di sicurezza, seguendo il percorso segnalato
curando in particolare gli ospiti anziani, i bambini, i disabili, le donne.
Raggiunta la zona di raccolta non si allontana e attende il controllo dei presenti da
parte degli incaricati.
Fa pervenire agli incaricati segnalazione di eventuali persone mancanti.

Esterni (visitatori, fornitori, tecnici manutentori, ecc.…)
Seguono le norme di comportamento previste dal piano di emergenza.
In particolare, durante l’evacuazione:
-

Seguono le indicazioni del Personale incaricato.
Camminano in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere.
Una volta giunti al punto di raccolta, collaborano con il Personale addetto per
controllare le presenze dei componenti il gruppo o la squadra esterna, prima e dopo
lo sfollamento.
Si attengono alle indicazioni del Personale addetto nel caso che si verifichino
contrattempi che richiedano una modificazione del piano.
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Modulo di evacuazione
Tipologia di emergenza:
……………………………………………………………………………………………………….…………………….
Cronologia evacuazione:
Luogo:
Data:
1_Ora inizio

………………………………………………………………………………………..…..……

2_.............................. ………………………………………………………………………………………..…..……
3_.............................. ………………………………………………………………………………………..…..……
4_……………………

………………………………………………………………………………………..…..……

5_……………………

………………………………………………………………………………………..…..……

6_……………………

………………………………………………………………………………………..…..……

7_Ora fine ….……… ………………………………………………………………………………………..…..……
Zona di raccolta:
Personale dipendente presente

n.

Evacuati

n.

Dispersi

nome e cognome

Feriti

nome e cognome

Esterni (visitatori, volontari, manutentori, ecc…)
n.
presenti
Evacuati

n.

Dispersi

nome e cognome

Feriti

nome e cognome

NOTE:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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Elenco partecipanti:
1.

………………………………………..

16.

………………………………………..

2.

………………………………………..

17.

………………………………………..

3.

………………………………………..

18.

………………………………………..

4.

………………………………………..

19.

………………………………………..

5.

………………………………………..

20.

………………………………………..

6.

………………………………………..

21.

………………………………………..

7.

………………………………………..

22.

………………………………………..

8.

………………………………………..

23.

………………………………………..

9.

………………………………………..

24.

………………………………………..

10.

………………………………………..

25.

………………………………………..

11.

………………………………………..

26.

………………………………………..

12.

………………………………………..

27.

………………………………………..

13.

………………………………………..

28.

………………………………………..

14.

………………………………………..

29.

………………………………………..

15.

………………………………………..

30.

………………………………………..

Il coordinatore dell’emergenza

……………………………………………..
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Scheda 8 - Assegnazione incarichi
Si evidenzia la possibilità che per assenze o altri motivi la persona indicata sia assente e debba
essere sostituita da altra al momento della effettiva emergenza.
Controllo operazioni di evacuazione in caso di emergenza:
Avviamento verso le uscite:
(cognome e nome)
(cognome e nome)

Chiusura erogazioni gas, luce FM
(cognome e nome)
(cognome e nome)

Controllo completa evacuazione 1° piano:
(cognome e nome)
(cognome e nome)

Controllo completa evacuazione piano terra:
(cognome e nome)
(cognome e nome)
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Controllo quotidiano della percorribilità ed agibilità delle vie di uscita
Percorso n°1
(annotazioni)
Percorso n°2
(annotazioni)
Percorso n°3
(annotazioni)
Percorso n°4
(annotazioni)
Percorso n°5
(annotazioni)
Percorso n°6
(annotazioni)
Controllo periodico mezzi antincendio - estintori ed idranti
Responsabile:
(cognome e nome)

Controllo accessibilità e funzionalità interruzione erogazioni
Energia elettrica:
(cognome e nome)
(cognome e nome)
Alimentazione gas metano
(cognome e nome)
(cognome e nome)
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Allegati:


Planimetrie di emergenza.
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