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PREMESSA 
 

Il presente Piano di Emergenza, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.M. 10 marzo 1998, riguarda 
l’edificio comunale sede dello Spazio Eventi L. Famigli, ubicato in Spilamberto (MO) Viale 
Rimembranze, 19. 

Per emergenza si intende una situazione di pericolo che viene a crearsi per il personale, gli impianti a 
servizio dell’edificio o l’ambiente esterno allo stesso a seguito di un incidente o guasto imprevisto. 

Il presente piano risponde alla esigenza primaria di salvaguardare le vite umane. Esso è elaborato per tutti i 
lavoratori e, più in generale, per tutti i presenti, a qualsiasi titolo permangono, in una certa zona dell’edificio, 
i quali devono affrontare un evento eccezionale.  

Le finalità del Piano di emergenza sono: 

a) predisporre l’organizzazione necessaria per affrontare adeguatamente possibili situazioni di 
emergenza, contenerne gli effetti e riportare rapidamente la situazione in condizioni di normale 
esercizio; 

b) informare i lavoratori sul comportamento da adottare in caso di emergenza; 

c) pianificare le azioni necessarie per proteggere il personale dipendente, gli addetti delle eventuali 
Imprese appaltatrici che svolgono attività all’interno dell’edificio, gli eventuali visitatori e le persone 
diversamente abili; 

d) proteggere nel modo migliore i beni e le strutture. 

 

Al sopraggiungere di un evento di rischio giudicato superiore alla possibilità di sicuro contenimento, si deve 
interrompere qualsiasi attività lavorativa ponendo, per quanto compatibile con la situazione in atto, ogni 
elemento di impianto in condizioni di sicurezza e disponendosi per un rapido ed ordinato esodo secondo 
direttrici prestabilite, verso il luogo sicuro. 

 

Formano parte integrante del Piano le planimetrie esposte nell’immobile indicanti: 

1. Estintori; 

2. Naspi; 

3. Attacco motopompa; 

4. Porte tagliafuoco; 

5. Pulsante sgancio energia elettrica; 

6. Pulsanti antincendio a rottura; 

7. Punti di raccolta; 

8. Cassetta pronto soccorso; 

9. Uscite di emergenza; 

10. Direzione evacuazione; 

11. Quadri elettrici. 
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SCENARI DELLE EMERGENZE 
 

Considerate le caratteristiche dell’attività svolta e le possibili condizioni di rischio presenti, gli elementi 
scatenanti l’emergenza in un edificio come quello in esame, si possono riassumere in: 

 

RISCHIO INCENDIO 

Le cause ed i pericoli di incendio più comuni sono: 

a) deposito di sostanze infiammabili (ad es. prodotti per pulizia) e combustibili (ad es. carta) in luogo 
non idoneo (ad esempio in locali tecnologici, locale quadro elettrico, ecc.); 

b) accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile che può incendiarsi; 

c) uso di impianti ed apparecchiature elettriche difettose o non adeguatamente protette;  

d) riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate; 

e) presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate; 

f) ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature 
elettriche; 

g) negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione (es. lavorazioni a caldo quali utilizzo di 
mola o saldatura in presenza di materiali combustibili o infiammabili); 

h) eventi dolosi. 

In base alla presenza di materiali e fonti di innesco, alcuni locali possono essere considerati a rischio. 

Si cita a tale riguardo l’atrio di accesso alle sale conferenze contenente il quadro elettrico generale, il locale 
regia e il locale ripostiglio posti al piano terra, nei quali sono presenti altri quadri elettrici. 

In relazione a quanto precede si può affermare che l’eventuale incendio si può circoscrivere a un’area 
ristretta per un tempo sufficiente alla completa evacuazione delle zone a rischio o dell’intera struttura e 
comunque fino all’arrivo dei soccorsi esterni (incendio localizzato). 

 

RISCHIO PRESENZA DI ORDIGNO (Allarme bomba) 

Deve essere presa in considerazione l’ipotesi che, essendo la struttura un locale di spettacolo e di 
trattenimento ad uso pubblico, possa essere segnalata la presenza di ordigni. 

 

RISCHIO GUASTI AGLI IMPIANTI (fuga di gas, esplosione, danni causati dall’acqua) 

L’immobile non è al momento dotato di impianto alimentato a gas, conseguentemente non sono possibili 
fughe di gas ed esplosioni. Mentre fuoriuscite accidentali di acqua da tubi guasti possono causare situazioni 
pericolose. 

 

RISCHIO TERREMOTO 

Il Comune di Spilamberto è classificato in zona a rischio sismico 3.  

Dallo studio di microzonazione sismica di secondo livello l’immobile ricade in zona stabile suscettibile di 
amplificazione locale. Le successioni stratigrafiche caratteristiche sono costituite da prevalenti depositi 
ghiaiosi con ridotta copertura superficiale di limi argillosi o limi sabbiosi dello spessore di 1-3 m (zona 2001). 
All’areale 2001 corrispondono fattori di amplificazione (F.A.) pari a 1,6 con 0.5s<T0<1.0s. 

L’edificio si presenta con un solo piano fuori terra con all’interno un piano intermedio. La struttura portante è 
mista in muratura e telai in c.a. con solai in latero cemento. 
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La copertura è costituita da una struttura voltata anch’essa in latero cemento. 

La relazione sulla valutazione della sicurezza dell’edificio eseguita ai sensi dell’OPCM 3274/2003 redatta 
dall’ing. Renato Nicoli evidenzia che il fabbricato, in discorso, sottoposto ai carichi di cui al D.M. 14/01/08 è 
adeguato dal punto di vista sismico.  

 

RISCHIO MALESSERE / LESIONI A PERSONE 

In caso di malessere o in caso di lesioni a persone, devono essere intraprese (eventualmente fino all’arrivo 
dei soccorsi sanitari) adeguate misure di primo soccorso. 

Alcuni degli scenari sopra descritti possono configurare la necessità di EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO. 
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CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO 

 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’EDIFICIO     

Denominazione dell’edificio Spazio Eventi L. Famigli 

Indirizzo Viale Rimembranze, 19 – 41057 Spilamberto  

Numero piani fuori terra 1 

Numero piani interrati 0 

Struttura portante  Mista (muratura e c.a.) 

 

COMPOSIZIONE DEI PIANI 

Piano Terra Destinazione 

Atrio Ingresso alla sala  

Servizi igienici N° 4 servizi igienici  

Ripostiglio a servizio dei bagni Locale per deposito attrezzature e prodotti per la pulizia 

Sala (sala grande e sala piccola) Conferenze, spettacoli, mostre e attività istituzionali; 
Superficie circa 315 mq 

Ripostiglio Sede delle centraline impianto antincendio, 
antintrusione e diffusione sonora in caso di evacuazione 

Montacarichi  Non adibito al trasporto di persone 

Locale regia Cabina di comando per gestione attività video e audio 

 

Piano intermedio Destinazione 

Superficie  Circa 100 mq 

Locale deposito Deposito materiali afferenti all’attività della sala 

Montacarichi  v. sopra 

 

Piano copertura Destinazione 

Struttura Doppia volta in c.a.  

Dall’esterno, mediante una scala di servizio che porta 
anche al deposito situato a piano intermedio. 

Accessibilità 

Nella zona di impluvio tra le due volte è ricavato un 
solaio piano calpestabile dove sono ubicate le macchine 
UTA. 

Utilizzo Ubicazione unità di trattamento aria (UTA). 

 

All’interno dello Spazio Eventi L. Famigli è svolta una attività soggetta al controllo dei Vigili del 
Fuoco ai sensi del DPR 151/11 – classificata come attività n. 65.2.C: locale di spettacolo e di 
trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti. 
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AFFOLLAMENTO 

Il massimo affollamento ipotizzabile nella sale conferenze è pari a 220 persone, pari al numero di posti a 
sedere, compreso eventuale operatore della cabina regia. Tale valore è stato determinato ipotizzando una 
densità di affollamento pari a 0,7 persone/mq. 

Nel locale deposito posto al piano primo possono essere presenti al massimo 5 operatori. 

Affollamento massimo piano terra: 

Piano Operatori Pubblico Diversamente 
abili 

 

Max affollamento 
ipotizzabile nel 

piano 

 (a) (b) (c) (a)+(b)+(c) 

Terra 
1 locale regia 

119 sale 
conferenze 

Non 
quantificabili 

220 

 

Affollamento massimo piano intermedio: 

Piano Operatori Pubblico Diversamente 
abili 

 

Max affollamento 
ipotizzabile nel 

piano 

 (a) (b) (c) (a)+(b)+(c) 

Intermedio  5 0 0 5 

 

L’accesso degli operatori che utilizzano il montacarichi avviene in assenza di attività nelle sale. 

Pertanto, ai fini del calcolo dell’affollamento massimo si considera il valore maggiore fra 220 e 5, nel caso di 
specie 220. 

 

LOCALI A RISCHIO SPECIFICO E COMPARTIMENTAZIONI    

Nell’edificio sono presenti 4 locali a rischio specifico. 

Tre posti al piano terra, uno al piano intermedio. 

A Piano terra si trova: 

- l’atrio di accesso alle sale conferenze, dove è ubicato il quadro elettrico generale; 
- il locale regia, dove sono ubicati gli impianti per audio e video; 
- il locale ripostiglio, dove sono ubicate le centraline dell’impianto antincendio, antintrusione e la 

diffusione sonora dell’evacuazione; 
 

Al piano intermedio è presente il locale deposito con carico di incendio 41 kg di legna st. /mq.  

L’unità di trattamento aria è situata all’esterno, a piano copertura. 

 

SISTEMA VIARIO ESTERNO ED ACCESSI     

Lo Spazio Eventi è raggiungibile con mezzi antincendio sia da Viale Rimembranze (strada pubblica a due 
corsie) sia dall’area pertinente il plesso scolastico Fabriani.  

In quest’ultimo caso l’accesso dei mezzi è subordinato all’apertura del cancello posto sul perimetro dell’area 
della scuola. 

L’immobile presenta una tipologia isolata. 

Al piano terra sono presenti tre uscite di sicurezza: 

a) una su viale Rimembranze di larghezza utile 180 cm, corrispondenti a 3 moduli; 
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b) due accessi laterali sul lato nord di larghezza utile rispettivamente 180 cm e 80 cm, per un totale di 
4 moduli; 

c) due accessi verso l’area del Plesso scolastico Fabriani di larghezza utile 170 cm, corrispondenti a 4 
moduli. 

In totale le uscite di sicurezza sono pari a 11 moduli. 

Tutte le porte si aprono a semplice spinta nel verso dell’esodo. 

La sala è suddivisibile in due ambienti separati da un pannello di legno multistrato ignifugo certificato in 
classe di reazione al fuoco 1. 

La sala piccola di 129 mq è situata in adiacenza all’atrio. 

Essa è in grado di ospitare fino a 90 persone ed è dotata di due uscite di sicurezza di larghezza 180 cm 
ciascuna (6 moduli); 

La sala grande di 186 mq può ospitare fino a 130 persone ed è dotata di 3 uscite di sicurezza: 2 di larghezza 
170 cm e 1 di larghezza 80 cm. In totale si hanno 5 moduli. 

  

 

 

COLLEGAMENTI VERTICALI 

Il piano terra ed il piano intermedio sono collegati internamente da un montacarichi non adibito al trasporto 
di persone, che si muove all’interno di un vano compartimentato. 

L’accessibilità al piano intermedio è possibile solo dall’esterno dell’edificio utilizzando una scala di servizio. 

Quest’ultima ha una larghezza netta di 84 cm ed è costituita da una unica rampa composta di15 alzate. 

All’interno della sala è situato il locale regia, posto a circa 275 cm dal piano della sala. 

L’accesso al locale regia è consentito mediante una scala in ferro retrattile, azionata elettricamente da un 
interruttore a chiave.  

La larghezza di quest’ultima scala è di 85 cm, essa è costituita da una unica rampa composta di 13 alzate.  

Accesso principale da 
Viale Rimembranze 

N 

Accesso al piano 
intermedio 

Accessi lato nord 

Accesso retro  

lato scuola Fabriani 
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Durante l’impiego del locale regia la scala deve restare sempre stesa per consentire il transito del personale 
addetto.  

 

LUOGHI SICURI 

Il luogo sicuro è un ambiente protetto dagli effetti di un incendio dotato di adeguate caratteristiche di 
resistenza al fuoco, dove le persone possono ritenersi al sicuro rispetto alla propagazione delle fiamme e dei 
fumi. 

Nell’immobile in oggetto i luoghi sicuri sono posti all’esterno in corrispondenza dell’accesso principale su viale 
Rimembranze ed in corrispondenza dell’accesso secondario (area pertinente il plesso scolastico Fabriani).   

 

PUNTO DI RACCOLTA 

È il luogo in cui, in caso di evacuazione dell’edificio, il personale deve raccogliersi. Le caratteristiche di questa 
zona devono essere le seguenti: 

• prossimità all’edificio evacuato ma sufficiente distanza da esso per rappresentare un luogo sicuro; 

• facile e sicura raggiungibilità da ogni uscita di emergenza (possibilmente senza attraversare strade 
aperte al traffico); 

• facile raggiungibilità da parte dei mezzi di soccorso, senza però intralciare l’intervento dei soccorritori 
sull’edificio (è consigliabile avere un parere dai Vigili del Fuoco). 

Per l’edificio in argomento i punti di raccolta sono l’area pedonale adiacente a Viale Rimembranze e l’area 
pedonale pertinente il plesso scolastico Fabriani. 

 

VIE DI ESODO 

Il tipo, il numero, l’ubicazione e la larghezza delle uscite di emergenza sono determinate in base 
all’affollamento massimo presente e alla capacità di deflusso del piano secondo quanto previsto dal D.M. 
22/02/2006. 

Di seguito si riportano per il piano terra il numero di uscite presenti, i relativi moduli e la capacità massima di 
sfollamento. Il piano intermedio è escluso dal conteggio dal momento che le attività di movimentazione del 
materiale sistemato nel locale deposito si svolge separatamente all’attività della sala. 

 

Piano Quota rispetto 
al piano di 
riferimento 

(m) 

N. Uscite di 
emergenza 

N. Moduli 

(n) 

Capacità 

di deflusso 

(C) 

Capacità 
massima di 
sfollamento 

(nxC) 

Affollamento 
massimo 

Sala unica Da +0,00 a 
+0,75 m 

5 11 50 550 220 

Sala 
piccola 

0,00 m 2 6 50 300 90 

Sala 
grande 

Da 0,00 a 
+0,75 m 

3 5 50 250 130 

 

La capacità massima di sfollamento è sempre maggiore dell’affollamento massimo. 

Le planimetrie allegate mostrano con i segni convenzionali le vie di esodo presenti. 
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ACCESSO ALL’EDIFICIO DA PARTE DEI MEZZI DI SOCCORSO 

Per l’immobile in argomento è garantito l’accesso (da viale Rimembranze) da parte dei mezzi dei VV.F., in 
quanto sono rispettate le seguenti condizioni previste dal punto 3.2 del DM 22.02.2006: 

Larghezza dell’accesso: 3,5 m 

Altezza libera dell’accesso: 4,0 m 

Raggio di volta: 13,00 m 

Pendenza: non superiore al 10% 

Resistenza al carico della zona di accesso: 20 t 

 

MEZZI D’ESTINZIONE    

Nell’immobile sono presenti i presidi antincendio mobili e le cassette primo soccorso di seguito riportate.  

 

Piano Estintori Cassette Naspo e 
attacchi motopompa 

Cassette 
primo 
soccorso 

Coperta 
antincendio 

 Numero, tipologia del liquido 
estinguente, capacità 
estinguente 

Numero Numero Numero 

POLVERE 9 kg 55 A 233 BC 

POLVERE 9 kg 55 A 233 BC 

POLVERE 9 kg 55 A 233 BC 

Terra 

POLVERE 9 kg 55 A 233 BC 

Naspo: 4 

(di cui 3 esterni e 1 interno) 

Attacco motopompa: 1 

(esterno nei pressi 
dell’accesso al piano 
intermedio) 

1 

(localizzata 
nell’atrio) 

1  

(ubicata in 
vicinanza 
della cassetta 
del pronto 
soccorso) 

POLVERE 9 kg 55 A 233 BC 

POLVERE 9 kg 55 A 233 BC 

Intermedio 

POLVERE 9 kg 55 A 233 BC 

0 0  

 

Tali presidi sono segnalati mediante apposita cartellonistica ai sensi di legge.  

L’ubicazione dei presidi antincendio, unitamente alle vie di fuga, ai punti di distacco delle utenze e di allaccio 
dell’acqua in caso di incendio è riportata nelle planimetrie affisse nei punti strategici dell’edificio. 

Nell’immobile è affisso un adeguato numero di planimetrie. 

 

SISTEMI DI RILEVAZIONE E SEGNALE D’EVACUAZIONE    

In osservanza al D.M. 10/03/1998 allegato IV punto C, la sala è dotata di sistema di allarme antincendio 
composto di avvisatori acustici e visivi senza messaggio pre-registrato.   

L’addetto all’emergenza si occuperà di dare avviso della necessità di evacuare l’edificio mediante microfono 
situato nell’atrio. 

Il segnale d’allarme interviene automaticamente tramite un impianto di rilevazione incendio oppure 
azionando un pulsante d’allarme. 
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Impianto di rivelazione automatica d’incendio: 

L’impianto di rilevazione antincendio è composto di 30 rilevatori puntiformi e 2 rilevatori lineari così 
distribuiti: 

• n. 2 rilevatori lineari + n. 6 rilevatori puntuali nella sala; 

• n. 8 rilevatori puntuali nell’atrio; 

• n. 5 rilevatori puntuali nella zona dei servizi igienici; 

• n. 1 rilevatore puntuale nel locale di accesso al montacarichi; 

• n. 1 rilevatore puntuali nella zona di arrivo del montacarichi; 

• n. 1 rilevatore puntuale nel ripostiglio di piano terra; 

• n. 4 rilevatori puntuali nel deposito di piano intermedio; 

• n. 1 rilevatore puntuale nel pianerottolo di arrivo della scala di servizio che porta al deposito del 
piano intermedio; 

• n. 2 rilevatori puntuali nel canale di areazione dell’impianto di trattamento aria; 

• n. 1 rilevatore puntuale nel vano scala di servizio. 

 

Tutti i rilevatori sono collegati alla centrale  di controllo situato nel locale ripostiglio di piano terra. 

 

Pulsanti manuali d’allarme: 

I pulsanti manuali per l’attivazione dell’allarme antincendio (pulsanti a rottura) sono posizionati ai vari piani 
dell’edificio come evidenziato nelle planimetrie.  

In totale nell’immobile si trovano 5 pulsanti al piano terra e 1 pulsante al piano intermedio, così dislocati:  

Piano terra: 

• n.1 pulsante nell’atrio; 

• n. 1 pulsante nella sala piccola; 

• n. 2 pulsanti nella sala grande; 

• n. 1 pulsante nel locale regia; 

Piano intermedio 

• n. 1 pulsante nel vano scala di servizio che porta al piano intermedio 
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ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA 
 

La fase di emergenza è gestita dalle seguenti figure: 

ADDETTI ALL’ANTINCENDIO E ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO  

Compiti degli ADDETTI ANTINCENDIO: 

1. fare una prima valutazione della situazione di emergenza segnalata o riscontrata; 

2. tentare un primo intervento su focolai di incendio con i mezzi a disposizione (ove possibile); 

3. effettuare le chiamate d’emergenza ai soccorsi esterni (Vigili del fuoco) se ritenuto necessario; 

4. attivare il segnale di evacuazione (se presente); 

5. chiudere le leve d’intercettazione principale del gas e dell’acqua; 

6. togliere la corrente all’edificio accertandosi preventivamente che nell’ascensore non siano presenti persone; 

7. coordinare e gestire le operazioni di evacuazione del personale relativamente al proprio piano; in particolare 
verificare se le vie di fuga siano praticabili o se debbano essere adottati percorsi diversi da quelli standard; 

8. controllare che i locali del piano interessato all’evento o di tutti i piani siano stati evacuati; 

9. fornire ai soccorritori (Vigili del Fuoco, soccorso sanitario) le necessarie informazioni (es. assenza di persone, 
persone ferite, ecc); 

10. prendersi cura che le persone disabili abbiano l’assistenza necessaria. 

Compiti degli ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO: 

1. fare una prima valutazione della situazione di emergenza segnalata o riscontrata; 

2. effettuare le chiamate d’emergenza ai soccorsi esterni (Soccorso sanitario) se ritenuto necessario; 

3. tentare un primo intervento di soccorso (ove possibile); 

4. coordinare e gestire le operazioni di evacuazione del personale relativamente al proprio piano; in particolare 
verificare se le vie di fuga siano praticabili o se debbano essere adottati percorsi diversi da quelli standard; 

5. controllare che i locali del piano interessato all’evento o di tutti i piani siano stati evacuati; 

6. fornire ai soccorritori (Soccorso sanitario) le necessarie informazioni (es. assenza di persone, persone ferite, 
ecc); 

7. prendersi cura che le persone disabili abbiano l’assistenza necessaria. 

 

GESTIONE DELL’EMERGENZA DURANTE GLI EVENTI 

In caso di attività svolta nella sala o di una delle sue sale occorre garantire la presenza di un addetto 
all’emergenza. Per attività istituzionali ovvero organizzate dal Comune, l’addetto all’emergenza è un 
dipendente del Comune tra quelli di seguito indicati. Per attività organizzate da altri soggetti l’addetto 
all’emergenza è messo a disposizione dall’organizzatore. In tale caso l’addetto all’emergenza deve prendere 
visione e sottoscrivere il presente documento (vedi in seguito). 

 

ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI 

La sala è accessibile a persone diversamente abili.  

L’addetto all’emergenza si prende carico di condurre ad un luogo sicuro le persone disabili e di allertare le 
persone con udito menomato. 
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO 
 

INFORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 

Ogni lavoratore dell’edificio ha ricevuto adeguate informazioni in merito a: 

a) rischi di incendio legati all’attività svolta; 

b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte; 

c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a: 

d) osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro; 

e) divieto di utilizzo del montacarichi per l’evacuazione in caso di incendio al piano intermedio; importanza di 
tenere chiuse le porte resistenti al fuoco; 

f) modalità di apertura delle porte di uscita; 

g) ubicazione delle vie d’uscita; 

h) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare azionamento dell’allarme; 

i) procedure per l’evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro; 

j) modalità di chiamata dei Vigili del Fuoco; 

k) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 
delle emergenze e pronto soccorso; 

l) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

 

FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALL’EMERGENZA 

Di seguito si riportano i nominativi dei lavoratori addetti all’emergenza che hanno svolto la formazione prevista 
dall’allegato IX al DM 10.3.1998. 

ADDETTO ANTINCENDIO: 

Cognome Nome Tipo di incarico (addetto 
antincendio / pronto 
soccorso) 

Formazione base 
(data) 

Ultimo 
aggiornamento  

CAVANI  GIORGIA ADDETTO ANTINCENDIO 

RISCHIO MEDIO 

05/10/2011 21/04/2016 

QUARTIERI CRISTINA ADDETTO ANTINCENDIO 

RISCHIO MEDIO 

05/10/2011 21/04/2016 

RITACCO TERESA ADDETTO ANTINCENDIO 

RISCHIO MEDIO 

05/10/2011 21/04/2016 

TERZI LORENA ADDETTO ANTINCENDIO 

RISCHIO MEDIO 

05/10/2011 21/04/2016 

LUTTI SARA ADDETTO ANTINCENDIO 

RISCHIO ELEVATO 

04/02/2015  

TONIELLI ANTONELLA ADDETTO ANTINCENDIO 

RISCHIO MEDIO 

05/10/2011  

BARALDI  ALICE ADDETTO ANTINCENDIO 

RISCHIO MEDIO 

05/10/2011  

 

 



16 
 

ADDETTO PRIMO SOCCORSO: 

Cognome Nome Tipo di incarico (addetto 
antincendio / pronto 
soccorso) 

Formazione base 
(data) 

Ultimo 
aggiornamento  

CAVANI  GIORGIA ADDETTO PRIMO 
SOCCORSO PER AZIENDE DI 
GRUPPO B e C 

31/05/2013  

TERZI LORENA ADDETTO PRIMO 
SOCCORSO PER AZIENDE DI 
GRUPPO B e C 

31/05/2013  

MAZZA ELISABETTA ADDETTO PRIMO 
SOCCORSO PER AZIENDE DI 
GRUPPO B e C 

31/05/2013  

 

ESERCITAZIONI ANTINCENDIO 

Di seguito si riporta l’elenco delle date e degli esiti delle esercitazioni antincendio svolte nell’immobile. 

Data Esercitazione N. persone coinvolte Esito della prova Note 
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ESEMPIO DI NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE 
 

EMERGENZA INCENDIO    

 

1. Segnalazione dell’emergenza 

Chiunque individui un principio d’incendio o rilevi qualche altro fatto anomalo (presenza di fumo, odore di 
bruciato, scoppi, ecc.) è tenuto a segnalarlo al coordinamento per l’emergenza (addetto all’emergenza) 
fornendo le seguenti indicazioni: 

 

SONO IL SIG. __________________________________ 

CHIAMO DAL LOCALE _________________ DEL ____________ PIANO 

È SUCCESSO (ad es.: è scoppiato un incendio, si vede del fumo, si sono sviluppate fiamme, ecc.) 

CI SONO - oppure - NON CI SONO PERSONE FERITE 

Chi segnala l’emergenza rimane presso il luogo ove è avvenuta, allontanandosi lo stretto necessario a garantire 
la propria incolumità, finché non è giunto sul luogo l’addetto all’emergenza, a cui deve fornire i dettagli della 
situazione. 

L’addetto all’emergenza comunicherà la necessità di evacuare l’immobile attraverso un microfono 
posto nell’atrio.  

2. Segnale di evacuazione 

Quando il personale sente il segnale acustico di allarme deve prepararsi ad abbandonare l’edificio, seguendo le 
norme comportamentali riportate di seguito. 

3. Norme per l’evacuazione dell’edificio 

• mantenere la calma; 

• lasciare tutto come si trova, senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario per le proprie esigenze (es. 
occhiali); 

Se la via di fuga è praticabile: 

• abbandonare l’edificio seguendo le vie di fuga segnalate e le istruzioni degli addetti all’emergenza fino al punto 
di raccolta; 

• chiudere tutte le porte alle proprie spalle per creare una barriera alla propagazione dell’incendio; 

• non utilizzare il montacarichi – non tornare indietro per nessun motivo – non prendere iniziative personali; 

• prestare soccorso alle persone in pericolo solo quando non esiste immediato pericolo per la propria vita; 

• una volta raggiunto il punto di raccolta, riferire su persone mancanti all’addetto all’emergenza; 

In caso di imprigionamento o se la via di fuga non è praticabile (es. per presenza di fumo) 

• rimanere nel locale in cui ci si trova; 

• chiudere il maggior numero di porte in direzione del focolaio, cercando di tappare le fessure e i buchi con 
stracci, preferibilmente bagnati; 

• se non c’è fumo o fuoco proveniente dall’esterno: aprire la finestra e richiamare l’attenzione su di sé; 

• se c’è fumo o fuoco proveniente dall’esterno: chiudere le finestre; 

• aspettare i soccorsi sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto), proteggendosi le vie respiratorie 
con fazzoletti preferibilmente bagnati. 

 

Dopo la comunicazione dell’addetto all’emergenza del cessato pericolo, rientrare nei locali. 
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EMERGENZA PRESENZA DI UN ORDIGNO (ALLARME BOMBA)    

 

1. Ricevimento di una minaccia di presenza di bomba 

• Raccogliere informazioni in maniera dettagliata e annotare le comunicazioni importanti; durante la chiamata, 
cercare aiuto utilizzando un’altra linea telefonica; 

• Possibilmente non interrompere il chiamante; cercare di ottenere le seguenti informazioni: 

- Quando esploderà la bomba? 

- Dove si trova la bomba? 

- Come è fatta la bomba? Che tipo di bomba è? 

• Se appare sul display, annotarsi il numero di telefono del chiamante; 

• Informare il coordinamento dell’emergenza (ad esempio informare un addetto all’emergenza, segnalare il fatto 
al direttore di ripartizione o al consegnatario dell’edificio); 

• Se necessario evacuare l’edificio. 

 

2. Ritrovamento di una bomba 

• Non avvicinarsi al punto del ritrovamento; 

• Non toccare o allontanare l’oggetto rinvenuto; 

• Informare il coordinamento dell’emergenza (ad esempio informare un addetto all’emergenza, segnalare il fatto 
al direttore di ripartizione o al consegnatario dell’edificio); 

• Se necessario evacuare l’edificio. 

 

3. Evacuazione dell’edificio 

• Quando il personale sente il seguente segnale acustico antincendio occorre evacuare l’edificio secondo le regole 
per l’evacuazione. Per il cessato allarme vale quanto riportato alla pagina precedente. 
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EMERGENZA  GUASTI AGLI IMPIANTI (fuga di gas, esplosione, danni dovuti all’acqua) 

 

1. Segnalazione dell’emergenza 

Chiunque individui una fuga di gas, un’esplosione, una fuoriuscita di acqua o altri difetti agli impianti è tenuto a 
segnalarlo al coordinamento per l’emergenza (addetto all’emergenza) fornendo le seguenti indicazioni: 

SONO IL SIG. __________________________________ 

CHIAMO DAL LOCALE _________________ DEL ____________ PIANO 

È SUCCESSO (ad es.: c’è stata un esplosione nel locale caldaia) 

CI SONO – oppure – NON CI SONO PERSONE FERITE 

Chi segnala l’accaduto, deve delimitare la zona interessata, tenersi a distanza di sicurezza dalla zona di rischio e 
attendere l’intervento dell’addetto all’emergenza al quale devono essere comunicati i dettagli della situazione. 
L’addetto all’emergenza valuterà la necessità di evacuare l’edificio. 

 

2. Evacuazione dell’edificio 

Quando il personale sente il seguente segnale evacua l’edificio secondo le regole per l’evacuazione. In caso di 
una grossa esplosione, evacuare l’edificio facendo attenzione particolare ad eventuali parti in muratura 
danneggiate. Per il cessato allarme vale quanto riportato alla pagina precedente. 
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EMERGENZA TERREMOTO    

 

1. Informazioni generali 

Luoghi sicuri Luoghi non sicuri 

Sotto gli stipiti delle porte 

Vicino a pareti portanti 

Sotto tavoli robusti 

In ginocchio vicino a mobili adeguatamente fissati a 
parete (ad es. armadi) 

Balconi 

Vicino a finestre 

Giroscala 

Vicino a condutture dell’acqua, gas, cavi elettrici, forni, 
ascensori 

Locali interrati 

 

2. Regole di comportamento durante il terremoto 

Il primo comportamento da adottare è di mantenere la calma ed evitare di provocare il panico. 

Se ci si trova all’interno di un edificio: 

• Recarsi nel minor tempo possibile in un luogo sicuro fino al termine del terremoto; 

• Non cercare riparo vicino a finestre, su balconi, nei giroscala, in ascensori, vicino a mobili o scaffali non fissati a 
parete; 

• Porre attenzione al distacco di parti del soffitto; 

• Non saltare da finestre o balconi posti ad altezze elevate; 

• In caso di affollamento di persone evitare di recarsi precipitosamente alla uscite, poiché di riflesso altre persone 
potrebbero fare lo stesso; 

• Per persone che si trovano al piano terra è consigliato abbandonare velocemente l’edificio; 

Se ci si trova all’aperto o ci si può recare all’aperto 

• Mantenersi a distanza di sicurezza rispetto a edifici, muri, conduttori di corrente elettrica, condutture del gas e 
dell’acqua, lampade stradali; 

• In strade strette, come ad esempio nei centri delle città, è meglio recarsi nel più vicino portico di un edificio per 
evitare di essere feriti dalla caduta di parti di edificio. 

 

3. Regole di comportamento dopo il terremoto (in caso di terremoti di forte intensità con danni) 

• Mantenere la calma e tenersi pronti a scosse di assestamento; 

• Abbandonare l’edificio e porre attenzione alla possibile caduta di parti di muri, travi, cornicioni, ecc.; 

• In caso di intrappolamento o investimento di materiale farsi notare chiamando aiuto; 

• Assistere, curare e mettere al sicuro eventuali feriti; 

• All’aperto mantenere una distanza di sicurezza dagli edifici, poiché eventuali scosse di assestamento possono 
provocare altri danni; evitare di percorrere ponti e gallerie; 

• Attenersi alle istruzioni fornite dagli addetti all’emergenza o dai soccorritori; 

• Evitare telefonate (in particolare con il telefono cellulare) non necessarie, per evitare di intralciare i soccorsi. 
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EMERGENZA EVENTI ACCIDENTALI        

 

1. Sversamento accidentale di liquidi 

• Evitare la diffusione del liquido; 

• Raccogliere quanto sversato utilizzando adeguati materiali assorbimenti e smaltire il prodotto secondo 
normativa, non sciacquare con acqua; 

• In caso di sversamento di prodotti infiammabili o comburenti, evitare la formazione di scintille, parti calde 
devono essere subito raffreddate (ad esempio immergendole in acqua); aerare i locali. 

 

2. Sversamento di polveri o prodotti in forma di granuli 

• Raccogliere quanto sversato utilizzando un aspirapolvere dotato di filtri adeguati e raccogliere il materiale in 
contenitori chiudibili, non sciacquare con acqua; 

• Pulire la zona contaminata utilizzano uno straccio bagnato, utilizzando i dispositivi di protezione necessari. Il 
materiale usato per la pulizia deve essere messo in contenitori chiudibili. 

 

3. Fuoriuscita di gas e vapori 

• In caso di fuoriuscita accidentale di gas, vapori, o sostanze volatili in quantità pericolose, evacuare i locali 
interessati, e allertare il coordinamento dell’emergenza (ad esempio un addetto all’emergenza); 

• Chiudere la porta dei locali interessati; 

• Se possibile interrompere la fuoriuscita del gas (chiudere la valvola d’intercettazione). 

 

4. Primo soccorso in caso di contatto con agenti chimici pericolosi e casi di avvelenamento 

• In caso di contatto accidentale con i prodotti pericolosi, allontanare la persona colpita dalla zona di pericolo; 

• Togliere i vestiti e i dispositivi di protezione individuale contaminati; 

• Contatto con la pelle: lavare subito con abbondante acqua, eventualmente usando l’apposita doccia 
d’emergenza; eventualmente contattare un medico; 

• Contatto con gli occhi: detergere immediatamente gli occhi con abbondante acqua o con appositi lavaocchi, 
contattare il medico; 

• Inalazione di vapori, polveri o gas pericolosi: contattare subito il medico e portare l’infortunato all’aria aperta; 

• Ingestione di agenti chimici: contattare subito il medico. Se indicato nella scheda di sicurezza dell’agente 
chimico ingerito, dare da bere all’infortunato; 

• In caso di perdita di coscienza mettere l’infortunato sul fianco, con la testa rivolta verso il basso e contattare 
subito un medico. 

• Contattare un addetto all’emergenza o un medico e fornire loro le informazioni specifiche del prodotto (frasi R = 
Rischio e frasi S= Sicurezza), presenti sulla confezione o sulle istruzioni d’uso o la scheda di sicurezza. 

• In caso di avvelenamento allertare immediatamente il numero dell’emergenza sanitaria - 118. 

 

5. Primo soccorso in caso di contatto con agenti biologici 

• Togliersi i vestiti; 

• Lavare mani e altre parti del corpo contaminate (richiedere informazioni sul prodotto detergente da utilizzare); 

• Recarsi al laboratorio di microbiologia (dell’ASL) o al pronto soccorso per un esame del sangue e sottoporsi a 
visita medica per verificare un eventuale contagio; 

• Segnalare la contaminazione; 

• Adottare le regole d’igiene generali. 
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EMERGENZA MALESSERE / LESIONI A PERSONE 

 

1. Segnalazione dell’emergenza 

 

In caso di malessere o infortunio ad un collaboratore o ad un cliente esterno, deve essere contattato 
immediatamente un addetto all’emergenza (addetto al pronto soccorso). 

 

Chi segnala l’emergenza presta assistenza alla persona colpita fino all’intervento dell’addetto all’emergenza e gli 
comunica le condizioni della persona. L’addetto all’emergenza presta i primi soccorsi e decide se chiamare i 
soccorsi (emergenza sanitaria – 118). 
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NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA 
 

EMERGENZE: INCENDIO-PRESENZA ORDIGNO-GUASTI IMPIANTI (fughe gas, esplosioni, perdite acqua)    

 

SEGNALAZIONE DELL’EMERGENZA 

Se vi è un’emergenza (principio d’incendio, allarme bomba, fuga di gas, o altre anomalie), questa viene segnalata, 
direttamente da chi la individua al coordinamento dell’emergenza. L’addetto all’emergenza (addetto al pronto soccorso o 
addetto all’antincendio) viene contattato direttamente o da componenti intermedie (ad esempio portineria, ufficio del 
direttore di ripartizione, ufficio del consegnatario, ecc) ed informato sull’accaduto. 

 

VERIFICA DELLA SITUAZIONE 

Quando viene segnalata l’emergenza, l’addetto all’emergenza (addetto al pronto soccorso o addetto all’antincendio) del 
piano interessato deve recarsi sul posto e valutare la situazione. 

• L’addetto all’emergenza (addetto al pronto soccorso o addetto all’antincendio) comunica alla portineria o alla 
segreteria del consegnatario la gravità della situazione e gli eventuali interventi necessari (ad esempio allertare i 
soccorsi o evacuare l’edificio); 

• In caso di necessità l’addetto all’emergenza delimita la zona di pericolo e allontana tutte le persone. 

 

INTERVENTO D’EMERGENZA 

L’addetto può tentare un intervento d’emergenza con i mezzi a disposizione qualora non lo reputi pericoloso per la 
propria ed altrui incolumità. 

 

NORME PER L’EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO 

Qualora venga diffuso il segnale di evacuazione l’addetto all’emergenza coordina le operazioni per l’abbandono 
dell’edificio da parte del personale e degli ospiti presenti al piano di propria pertinenza. 

Qualora venga diffuso il segnale di evacuazione l’addetto all’emergenza in particolare deve: 

• rendersi riconoscibile ; 

• controllare che le vie di fuga siano praticabili e le porte siano facilmente apribili; 

• eseguire eventuali mansioni specifiche che gli sono state affidate; 

• prendere l’iniziativa e condurre le persone presenti (in particolare eventuale pubblico) verso il luogo sicuro; 

• effettuare il controllo finale dei locali del piano per verificare che non vi siano persone intrappolate, in difficoltà 
o che non abbiano avvertito il segnale di evacuazione; 

• controllare che le persone disabili presenti al proprio piano abbiano ricevuto l’assistenza prevista; 

• una volta raggiunto il punto di raccolta, raccogliere eventuali segnalazioni dal personale del proprio piano 
relativamente a persone mancanti, intrappolate nell’edificio o ferite; 

• all’arrivo dei soccorsi, riferire al responsabile la situazione e l’eventuale presenza di persone intrappolate 
nell’edificio; 

• al segnale di cessato allarme l’addetto all’emergenza comunica ai dipendenti del proprio piano che l’emergenza 
è rientrata e che è possibile tornare in sicurezza nei propri uffici. 
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EMERGENZA TERREMOTO    

 

1. Informazioni generali 

Luoghi sicuri Luoghi non sicuri 

Sotto gli stipiti delle porte 

Vicino a pareti portanti 

Sotto tavoli robusti 

In ginocchio vicino a mobili adeguatamente fissati a 
parete (ad es. armadi) 

Balconi 

Vicino a finestre 

Giroscala 

Vicino a condutture dell’acqua, gas, cavi elettrici, forni, 
ascensori 

Locali interrati 

 

2. Regole di comportamento durante il terremoto 

Il primo comportamento da adottare è di mantenere la calma ed evitare di provocare il panico. 

Se ci si trova all’interno di un edificio: 

• Recarsi nel minor tempo possibile in un luogo sicuro fino al termine del terremoto; 

• Non cercare riparo vicino a finestre, su balconi, nei giroscala, in ascensori, vicino a mobili o scaffali non fissati a 
parete; 

• Porre attenzione al distacco di parti del soffitto; 

• Non saltare da finestre o balconi posti ad altezze elevate; 

• In caso di affollamento di persone evitare di recarsi precipitosamente alla uscite, poiché di riflesso altre persone 
potrebbero fare lo stesso; 

• Per persone che si trovano al piano terra o a piani interrati o in cantine è consigliato abbandonare velocemente 
l’edificio; 

• Se ci si trova all’aperto o ci si può recare all’aperto 

• Mantenersi a distanza di sicurezza rispetto a edifici, muri, conduttori di corrente elettrica, condutture del gas e 
dell’acqua, lampade stradali; 

• In strade strette, come ad esempio nei centri delle città, è meglio recarsi nel più vicino portico di un edificio per 
evitare di essere feriti dalla caduta di parti di edificio; 

 

3. Regole di comportamento dopo il terremoto (evacuazione dell’edificio) 

(in caso di terremoti di forte intensità con possibili danni) 

• Mantenere la calma e tenersi pronti a scosse di assestamento; 

• Abbandonare l’edificio e porre attenzione alla possibile caduta di parti di muri, travi, cornicioni, ecc.; 

• In caso di intrappolamento o investimento di materiale farsi notare chiamando aiuto; 

• Prendere l’iniziativa ed accompagnare le persone fuori dall’edificio (in particolare clienti esterni o persone 
disabili) 

• Assistere, curare e mettere al sicuro eventuali feriti; 

• Dopo aver abbandonato l’edificio portarsi a distanza di sicurezza dall’edificio e raccogliere informazioni riguardo 
ad eventuali persone mancanti, bloccate nell’edificio o feriti; 

• All’arrivo dei soccorsi illustrare la situazione e informarli riguardo ad eventuali persone disperse; 

• All’aperto mantenere una distanza di sicurezza, poiché eventuali scosse di assestamento possono provocare altri 
danni. Evitare di percorrere ponti e gallerie; 

• Evitare telefonate (in particolare con il telefono cellulare) non necessarie, per evitare di intralciare i soccorsi; 

• All’arrivo dei soccorsi illustrare la situazione e informarli riguardo ad eventuali persone disperse. 
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EMEGENZA MALESSERE / LESIONI A PERSONE    

 

1. Segnalazione dell’emergenza 

In caso di malessere o infortunio ad un collaboratore o ad un cliente esterno, un addetto all’emergenza (addetto 
al pronto soccorso) viene subito contattato. 

 

2. Valutazione della situazione 

L’addetto all’emergenza presta i primi soccorsi e decide se chiamare i soccorsi (emergenza sanitaria – 118) 
tramite gli incaricati alla portineria (o tramite gli incaricati nell’ufficio del direttore di ripartizione o del 
consegnatario). 
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ELENCO DEI NUMERI TELEFONICI DA CHIAMARE IN CASO DI EMERGENZA 
 

Vigili del Fuoco........................…..............….........  115 

Emergenza Sanitaria………..……………..………………… 118 

Polizia Municipale ................................................ 059 789.963 

Carabinieri….……………........…....................….........  112 

Soccorso Pubblico di Emergenza.....….............…...  113 

 

In caso di chiamata mantenere la calma e seguire queste istruzioni. 

SONO IL SIG. __________________________________ 

CHIAMO DAL LOCALE _________________ DEL ____________ PIANO 

È SUCCESSO (ad es.: c’è stata un esplosione nel locale caldaia) 

CI SONO - oppure - NON CI SONO PERSONE FERITE 

 

N.B. Non chiudere la chiamata telefonica fino a quando i Vigili del Fuoco o il Pronto Soccorso o le Forze 
dell’Ordine non hanno ripetuto l'indirizzo esattamente.  

 

NUMERI TELEFONICI UTILI 
 

Per telefonare dall’interno all’esterno il numero deve essere preceduto dallo “0”. 

 

Centralino Comune (dall’interno) 4911 

Centralino Comune (dall’esterno) 059/789.911 

Datore di lavoro (interno 4929); 059/789.929, (348/7809606) 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (interno 4922) ; 059/789.922, 334/7586786 

Medico competente Guardia Medica presso Casa Protetta: 059/784.826 
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NOMINATIVI ADDETTI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 

Elenco nominativo degli addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto 
soccorso 

 

  

1. ADDETTI ALLA GESTIONE EMERGENZA E ANTINCENDIO 

 

NOMINATIVI SQUADRA ANTINCENDIO 

(dipendenti del comune) 

 

Cognome Nome Interno telefonico Esterno Mobile 

Quartieri Cristina 4967 059/789.967 320/4355751 

Cavani Giorgia 4966 059/789.966 320/4355754 

Ritocco Teresa 4966 059/789.966 320/4355734 

Terzi Lorena 4969 059/789.969 320/4355745 

NOMINATIVI ADDETTI ESTERNI ALL’ENTE   

Cognome Nome Mobile Data Firma 

    

    

    

 

 

2. ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

 

NOMINATIVI SQUADRA PRIMO SOCCORSO 

(dipendenti del comune) 

 

Cognome Nome Interno telefonico Esterno Mobile 

Cavani Giorgia 4966 059/789.966 320/4355754 

Terzi Lorena 4969 059/789.969 320/4355745 

Mazza Elisabetta 4923 059/789.923 320/4355753 

NOMINATIVI ADDETTI ESTERNI ALL’ENTE   

Cognome Nome Mobile Data Firma 
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SEGNALETICA DI SICUREZZA   

 

Segnali di esodo 

 

 

Segnali di dispositivi antincendio 

 

 

Segnali di allarme e di direzione verso i dispositivi antincendio  

 

 

Segnali di divieto 
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DISPOSITIVI ANTINCENDIO – ISTRUZIONI PER L’USO 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 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 è di circa 10 secondi. 

 

Possono essere usati su apparecchiature elettriche in tensione. 

 

Utilizzo 

 

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

2. Togliere la spina di sicurezza; 

3. Impugnare la lancia; 

4. 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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ISTRUZIONI PER L’USO DI 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: 

1. Sganciare l’estintore dal supporto a parete; 

2. Alzare il cono erogatore; 

3. Togliere la spina di sicurezza; 

4. 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. 

 

ISTRUZIONI PER L’USO DI COPERTE ANTIFIAMMA 

 

Le coperte antifiamma sono indicate per l’estinzione di fiamme che 
abbiano attaccato singoli oggetti o apparecchiature quali ad esempio 
computer o stampanti. 

 

Sono inoltre particolarmente indicate per proteggere le persone dalle 
fiamme oppure nel caso l’incendio 

abbia attaccato gli indumenti di una persona. 

 

Utilizzo 

1. estrarre la coperta antifiamma dall’involucro; 

2. avanzare verso l'incendio proteggendosi dal calore con la coperta stessa; 

3. la coperta deve scorrere ed essere adagiata sul materiale incendiato senza provocare vortici d’aria 
che alimenterebbero ulteriormente la combustione; 

4. far aderire il più possibile la coperta al materiale in fiamme, evitando infiltrazioni di aria e 
trattenendola fino al completo raffreddamento; 

5. nel caso il fuoco abbia attaccato gli indumenti di una persona impedire che l’infortunato si metta a 
correre; 

6. avvolgere con la coperta antifiamma la persona fino a completa estinzione delle fiamme. 
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PLANIMETRIE DI SICUREZZA TIPO 
 

Sono parte integrante e sostanziale del presente piano la planimetria del piano terra e del piano intermedio, 
contenente le seguenti indicazioni: 

• Ubicazione dell’edificio cui si fa riferimento; 

• Indicazione del punto di raccolta esterno; 

• Indicazione del punto di attacco VVF e idranti esterni; 

• Percorsi di fuga e presidi antincendio e interruttore elettrico generale. 
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ATTESTATI 
 

• Attestati di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio” 

• Attestati di frequenza al corso di aggiornamento per “addetto antincendio” 

• Attestati di frequenza al corso di formazione di “primo soccorso” 
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VALIDAZIONE  
 

Il Datore di Lavoro (Dott.ssa Antonella Tonielli) …………………………………………………………………. 
 

Il R.S.P.P. (Ing. Giuseppe Tubolino) 
firma per avvenuta collaborazione  
nell’effettuazione della valutazione dei rischi ………………………………………………………………………. 
 
 

La Responsabile Squadra Emergenze (Dott.ssa Cristina Quartieri) ………………………………………… 

 

 


