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1 PREMESSA 

La gestione delle emergenze in un Presidio ospedaliero articolato è complessa. Con il presente opuscolo si 

vogliono fornire indicazioni operative in merito alle corrette modalità di gestione delle emergenze al fine di 

consentire a tutti di poter attivamente collaborare, ognuno con le proprie competenze e responsabilità nella 

corretta esecuzione delle procedure proposte che sono state accordate dal Servizio di Prevenzione e Protezione, 

con la collaborazione di IGEAM S.r.l. in qualità di consulente esterno.  

Si riporta uno schema per la diffusione delle procedure riportate nel piano delle emergenze e da adottare in caso 
di emergenza. In particolare devono essere diffuse le seguenti informazioni: 
- N° telefono delle emergenze e squadra delle figure attive nella gestione delle emergenze; 
- Definizione dei livelli di emergenza;  
- Diagrammi di flusso delle procedure operative della gestione delle emergenze 
- Procedure di esodo specifiche; 
- Norme comportamentali; 
Le modalità di diffusione sono riportate nella tabella seguente: 
 

DOCUMENTI MODALITÀ DI DIFFUSIONE 

Squadra delle figure attive nella gestione delle 
emergenze 

Consegnare a:  
Unità di crisi (UC) 
Responsabile emergenza (RE) 
Vice responsabile emergenza (VRE) 
Addetto al posto di chiamata (APC) 
Addetto allo sfollamento (AS) 
Addetto disattivazione impianti (ADI) 
Addetto gestione dei sistemi rilevazione incendio 
(ASRI) 

Definizione dei livelli di emergenza 

Diagrammi di flusso delle procedure operative 
della gestione delle emergenze 

Procedure di esodo specifiche 

Telefoni ed indirizzi di strutture pubbliche di 
pronto intervento e soccorso esterne e interne 

Sempre a disposizione al centro gestione delle 
emergenze per l’Addetto al posto di chiamata (APC) 

Norme generali di sicurezza per lavoratori, 
ditte esterne,  utenti, degenti, visitatori 

Affissione in tutti i locali in cui hanno accesso 
degenti, utenti, visitatori 
Consegnare  a ditte esterne 
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2 SQUADRA DELLE FIGURE ATTIVE NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Si riporta nel seguito per ogni figura coinvolta nella gestione delle emergenze i rispettivi acronimi, i soggetti 

individuati, la reperibilità e i numeri di telefono. 

FIGURA INDIVIDUATA SIGLA 
RIFERIMENTO/SOGGETTO 
INDIVIDUATO 

REPERIBILITÀ RECAPITI 

UNITÀ DI CRISI UC 

1. Direttore Generale; 
2. Direttore Sanitario 
3. Responsabile dell’ U.O. di 

Rianimazione; 
4. Responsabile dell’ U.O. di 

Pronto Soccorso; 
5. Responsabile dell’ U.O. 

Trasfusionale SIT; 
6. Responsabile Ufficio 

Tecnico  
7. Responsabile SPP o suo 

delegato ASPP 

H 24 
La reperibilità è 
assicurata in quanto 
sarà presente sempre 
almeno un componente 
della UC 

Per privacy, i numeri 
sono disponibili 
presso il posto di 
chiamata 
 

RESPONSABILE 
DELL’EMERGENZA 

RE - Direttore Sanitario Variabile 

Per privacy, i numeri 
sono disponibili 
presso il posto di 
chiamata 
 

VICE RESPONSABILE 
DELL’EMERGENZA 

VRE 

 
1. Direzione medica di 

presidio 
2. Dirigente/Preposto del 

Reparto; 
 

H 24 
La reperibilità è 
assicurata in quanto 
sarà presente sempre 
almeno un VRE 

Per privacy, i numeri 
sono disponibili 
presso il posto di 
chiamata 
 

ADDETTO AL POSTO DI 
CHIAMATA 

APC - Centralino  H24 
Dall’esterno: 
0871358888  
Dall’interno: 68888 

ADDETTI ALLE 
EMERGENZE:  
ADDETTI ALLO 
SPEGNIMENTO 

AS 
Per privacy, i nominativi sono disponibili presso il 
posto di chiamata 

Per privacy, i numeri 
sono disponibili 
presso il posto di 
chiamata 

ADDETTI ALLE 
EMERGENZE:  
ADDETTI ALLA 
EVACUAZIONE E 
SOCCORSO 

AES 

1. Dirigente; 
2. Caposala; 
3. Infermiere di turno; 
4. Altro personale di 

reparto. 

H 24 
La reperibilità è 
assicurata in quanto 
sarà sempre presente 
una o più figure 

Non necessario in 
quanto sono state 
individuate le 
persone presenti sul 
posto dell’evento 

ADDETTO ALLA 
DISATTIVAZIONE 
DEGLI IMPIANTI: 

ADI 
-  Squadra interna di 
manutenzione 

H24 

Per privacy, i numeri 
sono disponibili 
presso il posto di 
chiamata 
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FIGURA INDIVIDUATA SIGLA 
RIFERIMENTO/SOGGETTO 
INDIVIDUATO 

REPERIBILITÀ RECAPITI 

intercettazione gas medicali  H 24 

Per privacy, i numeri 
sono disponibili 
presso il posto di 
chiamata 
 

- manovre di emergenza su 
ascensori  

H 24 

Per privacy, i numeri 
sono disponibili 
presso il posto di 
chiamata 
 

ADDETTI ALLA 
GESTIONE DEI SISTEMI 
DI RILEVAZIONE 
INCENDIO 

ASRI 
- Squadra interna di 
manutenzione 

H24 

Per privacy, i numeri 
sono disponibili 
presso il posto di 
chiamata 
 

VIGILANZA     
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3 DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI EMERGENZA E DIAGRAMMA DI FLUSSO 
DELL’EMERGENZA 

 

Nel seguito vengono definiti i livelli di emergenza in base ai quali attivare le procedure previste. 

 

Stato di allerta (allarme giallo): a seguito della segnalazione dell’emergenza tramite chiamata o allarme 

antincendio. Corrisponde alla fase iniziale di verifica dell’evento che ha causato l’emergenza. 

Emergenza limitata (allarme arancione): a seguito di quegli incidenti che possono essere facilmente 

controllati, dal solo personale operativo del Padiglione. Corrispondono ad una situazione di pericolo a carattere 

limitato che non comporta estensione del rischio. Tutto il personale del reparto deve essere informato sulla 

necessità di attivare le procedure di chiamata delle Squadre di Emergenza (AS e AES) nel caso non sia in grado di 

provvedere direttamente. Può essere necessaria l’evacuazione del locale ove si è verificato l’incidente. E’ 

comunque opportuna l’informativa al Direttore Sanitario del presidio, anche dopo l’evento. 

Emergenza estesa (allarme rosso): a seguito di quegli incidenti che non possono essere controllati soltanto 

della Squadra di Emergenza interna (AS) ma necessitano della mobilitazione di forze esterne. Viene attivata la 

procedura di chiamata ai VVF. Può essere necessaria l’evacuazione del reparto interessato o, in casi eccezionali, 

dell’intero presidio. 

Nel seguito si riporta il lay out per schematizzare gli interventi a cascata che costituisco le diverse fasi per i tre 

livelli di emergenza: allarme giallo, allarme arancione, allarme rosso.   
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DIAGRAMMA DI FLUSSO DELL’EMERGENZA 

 

Rilevazione e segnalazione emergenza 

Telefonata ad APC 

Rilevazione allarme 

Emergenza 

Controllo eventuali guasti 

 della centralina o altre 

cause di falso allarme 

Intervento degli AS 

Intervento RE/VRE e AES 

Sfollamento limitato 

Emergenza 

Fine emergenza 

 

Allarme generale 

Chiamata VVF e Formazione Unità di Crisi 

Intervento ADI (Disattivazione gas medicali, 

forniture energetiche, ascensori ) 

Sfollamento esteso 

Allerta degli AS 

Intervento ASRI 

Fine emergenza 

Falso allarme Accertata 

Controllata Non controllata 

LEGENDA 

APC - ADDETTO AL POSTO DI CHIAMATA  

AS - ADDETTI ALLO SPEGNIMENTO 

ASRI - ADDETTI GESTIONE SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDI 

RE/VRE - RESPONSABILE/VICERESPONSABILE DELL’EMERGENZA 

AES - ADDETTI EVACUAZIONE E SOCCORSO 

ADI - ADDETTI DISATTIVAZIONE IMPIANTI 

 

STATO DI ALLERTA 

EMERGENZA LIMITATA 

EMERGENZA ESTESA 
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Nel seguito si riportano le diverse fasi connesse alla rilevazione e gestione delle emergenze distinte per livello di emergenza. Per ogni fase è individuata la modalità di attivazione (sistema di comunicazione e soggetti responsabili). 

LIVELLO DI 
EMERGENZA 

FASE SPECIFICA MODALITÀ DI ATTIVAZIONE 

STATO DI 
ALLERTA 

Rilevazione e segnalazione emergenza 

Telefonata al Posto di chiamata da parte di chiunque accerti l’emergenza mediante chiamata al n° int 68888  ed esterno 
0871358888 (Centro gestione Emergenze)  

Attivazione dell’allarme acustico tramite pulsante di attivazione manuale da parte di chiunque accerti l’emergenza 

Attivazione allarme acustico tramite rilevazione da rilevatori di fumo e/o calore in automatico 

Nel caso in cui non fosse possibile comunicare telefonicamente e in brevissimo tempo con gli AS, l’allarme potrà essere 
diffuso direttamente a voce recandosi tempestivamente presso l’U.O. dove sono presenti gli AS  

Allerta degli AS  

In automatico in casi di attivazione dell’allarme acustico  
oppure 

Tramite chiamata dell’APC nel caso di segnalazione telefonica, al numero di telefono della medicheria del piano interessato 
dall’evento 

Intervento degli ASRI per tacitazione allarme in attesa 
dell’intervento da parte degli AS  

Tramite chiamata da parte degli AS al n° int 68888  ed esterno 0871358888 (Centro gestione Emergenze) 

EMERGENZA 
LIMITATA 

Intervento degli AS per far rientrate l’emergenza 
Accertamento visivo dello stato di emergenza da parte degli AS che si sono recati sul luogo dell’evento 

Intervento RE e AES per sfollamento limitato (es. 
locale) 

Comunicazione vocale della necessità di esodo da parte degli AES  

Sfollamento limitato (es. di reparto) di degenti, utenti, 
visitatori. 

Comunicazione vocale da parte degli AES a degenti, utenti, visitatori presenti  

EMERGENZA 
ESTESA 

Allarme generale 
Tramite attivazione con pulsante dell’allarme acustico da parte degli AS  o ASRI e comunicazione verbale di AS e AES 
Per le aree senza allarme acustico: 
Tramite comunicazione verbale con megafoni (se presenti) da parte di AS e AES  

Chiamata ai VVF 
Da parte dell’APC (centro gestione emergenze) su indicazione del RE 

Formazione dell’Unità di crisi 
Tramite chiamata da parte dell’APC (centro gestione emergenze) su indicazione del RE 

Intervento ADI 

Disattivazione  forniture energetiche  da parte degli ADI su indicazione del RE e della UC 

Intercettazione gas medicali da parte della RIVOIRA previa chiamata da parte di AS e su indicazione del RE  

Sfollamento esteso (es. di reparto o corpo/plesso) di 
degenti, utenti, visitatori 

Persistenza dell’allarme acustico + comunicazione vocale da parte degli AES preferibilmente tramite megafoni su indicazione 
del RE 

 
L’allarme acustico (per le aree in cui è installato) presenta un solo tipo di suono continuo pertanto non è possibile distinguere la fase di preallarme o emergenza limitata (allarme giallo e arancione) da quella di emergenza estesa (allarme rosso).  
A tal fine gli AS e AES dovranno confermare l’emergenza estesa mediante comunicazioni verbali meglio se tramite megafoni (nelle more dell’installazione dell’impianto di allarme nelle aree non coperte). 
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4 DIAGRAMMI DI FLUSSO DELLE PROCEDURE OPERATIVE DELLA 
GESTIONE DELLE EMERGENZE 
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UNITA’ DI CRISI (UC) 

 
 
 
 

Ricezione di una segnalazione 
di emergenza  da parte del 

APC  

FINE EMERGENZA 

EMERGENZA ESTESA 

� valutare preliminarmente le situazioni sulla base delle prime 
informazioni ricevute; 

� recarsi il più presto possibile presso il centro di gestione 
dell’emergenza; 

� acquisire tutte le informazioni necessarie per avere un quadro 
preciso dell’evento; 

� valutare, definire o confermare la categoria dell’emergenza; 
� valutare possibili sviluppi dell’incidente; 
� coordinare la fermata o la messa in sicurezza degli impianti; 
� preoccuparsi che il ripristino della erogazione dei servizi vitali 

avvenga il prima possibile; 
� dirigere tutte le operazioni all’interno dell’area coinvolta;  
� valutare la necessità della evacuazione dell’area interessata e 

dalle altre aree a rischio in funzione del tipo di reparto e dei 
pazienti/degenti presenti e coordinarne l’effettuazione; 

� assicurarsi che i feriti, o comunque che ne ha la necessità, 
ricevano i soccorsi necessari; 

� assicurarsi che venga effettuata la verifica dei dispersi; 
� assicurarsi che venga attivato il piano di emergenza aziendale; 
� assicurarsi che vengano preservate eventuali prove 

� assicurarsi che non vi siano condizioni ostative alla 
ripresa delle ordinarie attività lavorative all’interno del 
sito; 

� qualora necessario in relazione alla natura dell’evento 
verificatosi, individuare e convocare i periti per 
un'analisi della situazione e delle cause dell'incidente, 
una prima perizia dei danni, la stesura di una relazione 
informativa per le Autorità competenti (P.S., 
C.C.,Magistratura). 
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RESPONSABILE DELL’EMERGENZA (RE/VRE) 

Arriva una  
segnalazione di 

 pericolo 

� se le condizioni locali lo consentono, recarsi sul posto dell’incidente per valutarne la 
gravità; 

� avvertire direttamente, o tramite l’APC, gli AS dell’area interessata dall’evento se non 
ancora giunti in loco. 

Emergenza EMEREGNZA ESTESA FINE EMERGENZA 

� decidere in merito alle eventuali azioni di contrasto da 
porre in atto; 

� incaricare l’APC di effettuare le telefonate esterne 
previste agli organi di Soccorso preposti (vigili del 
fuoco, pronto soccorso, polizia, componenti dell’Unità 
di Crisi ecc.); 

� avvertire gli AES che è necessaria l’evacuazione; 
� Incarica gli ADI alla disattivazione delle forniture 

energetiche e degli impianti dello stabile; 
� dare disposizioni affinché siano sospese le attività di 

eventuali imprese esterne e disporre l’evacuazione 
delle stesse; 

� assicurarsi che al personale degli organi pubblici di 
soccorso intervenuti vengano date tutte le indicazioni 
ed informazioni del caso; 

� raggiungere il punto di raccolta e collaborare con gli 
Enti di Soccorso intervenuti sul luogo dell'incidente; 

� effettuare presso il punto di raccolta l’attività di 
controllo delle presenze,  mediante informazioni 
ricevute dagli addetti alla squadra di emergenza; 

� assicurarsi che vengano stesi degli elenchi sicuri dei 
feriti e di eventuali vittime, e che i parenti dei feriti e 
delle eventuali vittime vengano tempestivamente 
informati. 

NB tutte le attività sono svolte in coordinamento con 

l’Unità di Crisi  

� avvisare gli AES e l’unità 
di crisi tramite l’APC del 
rientro della situazione di 
emergenza; 

� assicurarsi che non vi 
siano condizioni ostative 
alla ripresa delle 
ordinarie attività 
lavorative all’interno del 
sito; 

� qualora necessario in 
relazione alla natura 
dell’evento verificatosi, 
individuare e convocare 
i periti per un'analisi della 
situazione e delle cause 
dell'incidente, una prima 
perizia dei danni, la 
stesura di una relazione 
informativa per le 
Autorità competenti (P.S., 
C.C.,Magistratura). 

STATO DI ALLERTA E 

EMERGENZA LIMITATA 

Controllata Non controllata 
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ADDETTO AL POSTO DI CHIAMATA (APC) 

 

Arriva una segnalazione di 
pericolo da telefonata 

Chiedere: 
� generalità di chi telefona; 
� luogo in cui si è verificato l’evento (piano, locale); 
� natura dell’evento (incendio, fuga di gas, ecc.);  
� valutazione, se possibile, della gravità dell’evento, della 

vastità dell’area interessata e di eventuali altre criticità. 

� avvisare immediatamente il RE/VRE e gli AS; 
� rimanere nella sua postazione a disposizione per ulteriori 

istruzioni/comunicazioni da parte del RE. 

Emergenza FINE EMERGENZA EMEREGNZA ESTESA 

L’APC, una volta ricevuta la conferma dello 

stato di emergenza dal RE, su disposizione 

dello stesso deve: 

� effettuare le telefonate previste agli 
organi di Soccorso preposti  (VV.F., 
polizia, componenti dell’Unità di crisi 
ecc) comunicando:  

� natura e stato di evoluzione 
dell’incidente; 

� ubicazione dello stabile; 
� localizzazione dell’incidente all’interno 

dell’edificio (piano interrato, fuori 
terra); 

� altezza e dimensioni approssimative 
dell’edificio; 

� numero approssimativo di presenze 
nell’edificio 

� numero di persone eventualmente 
infortunate o con limitate capacità 
motorie. 

� avvertire i componenti dell’Unità di crisi del 
cessato allarme 

STATO DI ALLERTA E 

EMERGENZA LIMITATA 

Controllata Non controllata 
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ADDETTI ALLO SPEGNIMENTO (AS) 

 

Ricezione segnalazione di 
pericolo da chiamata APC o 

da allarme antincendio 

� chiamare gli ASRI in caso di segnalazione tramite 
allarme; 

� recarsi sul luogo della segnalazione per verificare la 
necessità di intervento con i mezzi di estinzione. 

Emergenza EMERGENZA LIMITATA 

� intervenire con i mezzi a disposizione per 
contrastare l’evento; 

� avvisare gli AE e le persone che si ritenga 
possano essere coinvolte immediatamente 
da probabili sviluppi dell’evento e farle 
allontanare; 

� chiamare gli ADI; 
� comunicare la necessità di evacuazione agli AES 
� aiutare  gli AES nelle operazioni di sfollamento; 
� raggiungere il punto di raccolta per consentire le 

operazioni di appello nominale;  
� rimanere a disposizione del RE o VRE, nonché degli 

organi di soccorso per fornire le informazioni 
necessarie. 

 

STATO DI ALLERTA  

Accertata 
Falso allarme 

Emergenza FINE EMERGENZA EMERGENZA ESTESA 

Non controllata Controllata 

Collaborare al ripristino 
della situazione di 

normalità 
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ADDETTI ALLA EVACUAZIONE E SOCCORSO (AES) 

 

Ricezione di una segnalazione di emergenza da 
parte degli AS su conferma del RE che comporta la 

necessità di sfollamento   

� provvedere alla evacuazione dei degenti, utenti, 
visitatori secondo le procedure specifiche 

� verificare che non si utilizzi gli ascensori per l’esodo e 
che non ci sia più nessuno nell’area interessata 
dall’evento 

� fornire l’assistenza di primo soccorso (personale 
ospedaliero qualificato) 

� assistere infortunati o degenti in attesa di soccorsi 
esterni; 

� chiudere le porte antincendio a seguito della 
completa evacuazione dei compartimenti; 

� rimanere a supporto dei soccorritori per eventuali 
informazioni. 

FINE EMERGENZA 

Collaborare al ripristino 
della situazione di 

normalità 

EMERGENZA ESTESA  
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ADDETTI ALLA DISATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI (ADI) 

 
 

Ricezione di una segnalazione di emergenza 
da parte degli AS su conferma del RE che 
comporta la necessità di sfollamento e 

disattivazione degli impianti   

EMERGENZA ESTESA  

� mettersi a disposizione del RE e su disposizione dello stesso, 
provvedere a: 

o Interrompere l’erogazione dei gas medicali 
tramite intercettazioni poste nei quadri di piano; 

o interrompere l'erogazione dell'energia elettrica 
nel settore interessato dall’evento o nel/nei 
piani interessati mediante i Quadri di Piano 

� recarsi, in caso di evacuazione, al punto di raccolta 

segnalato. 

 

FINE EMERGENZA 

Collaborare al ripristino 
della situazione di 

normalità 
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 ADDETTI GESTIONE SISTEMI RILEVAZIONE INCENDIO (ASRI) 

 
 
 

Ricezione di una segnalazione 
di emergenza  da parte degli 

AS 

Emergenza FINE EMERGENZA 

� effettuare un controllo tecnico in 
caso di falso allarme; 

� collaborare al ripristino della 
situazione di normalità. 

EMERGENZA ESTESA 

� riattivare l’allarme; 

STATO DI ALLERTA E 

EMERGENZA LIMITATA 

� intervenire su segnalazione degli AS per tacitare la 
centralina antincendio in attesa che venga verificato 
l’evento che ha causato l’attivazione dell’allarme; 

� restare a disposizione degli AS; 

Non controllata Controllata 
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5 PROCEDURE DI ESODO SPECIFICHE 

 

Si riportano nel seguito le procedure di esodo elaborate per alcune tipologie di aree che richiedono 

comportamenti specifici ed in particolare: 

 

AREE DI TIPO A:   LOCALI TECNOLOGICI FABBRICATO K 

Fase Descrizione delle fasi e sequenze operative RESPONSABILITÀ 

1 In caso di rilascio di combustibile gli addetti alla Centrale 
Termica/Addetti alla Disattivazione degli Impianti dovranno 
immediatamente iniziare le operazioni di messa in sicurezza 
dell’impianto: 
– Il personale che ha rilevato l’evento incidentale attiva le 

procedure di segnalazione e comunicazione dell’emergenza 
chiamando il l’Addetto al posto di chiamata; 

– Gli addetti alla Centrale Termica/Addetti alla Disattivazione 
degli Impianti sospendono le proprie attività; 

– Indossare gli opportuni DPI; 
– Chiudere la valvola di intercettazione del flusso del 

combustibile; 
– Valutare l’opportunità di aprire le valvole di sfioro per 

diminuire la pressione delle caldaie; 
– Valutare l’opportunità di disattivare i quadri elettrici; 
– Allontanare il personale non addetto e provvedere affinché 

siano eseguiti gli interventi su eventuali infortunati; 
– Delimitare con opportuni segnali e recinzioni l’area interessata 

dall’evento impedendo l’ingresso al personale non addetto ed ai 
visitatori; 

– Attendere l’arrivo degli Addetti allo spegnimento. 

Personale 
Presente/ADI 
 

2 – Il Personale del Centro di gestione delle emergenze avvertito 
dell’emergenza in atto contatta gli addetti allo spegnimento; 

– In caso di spegnimento gli addetti allo spegnimento avvertono 
l’APC del cessato allarme. 

APC 
AS 

3 – In caso di emergenza non controllata gli AS provvedono allo 
sfollamento del locale. 

AS 

 
 
 

1. AREE DI TIPO A:   DEPOSITO GAS COMBURENTI 

Fase Descrizione delle fasi e sequenze operative RESPONSABILITÀ 
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1 Nel caso dovesse verificarsi un incendio nella zona gas comburenti, è 
necessario seguire le seguenti attività: 
– Il personale che ha rilevato l’evento incidentale attiva le 

procedure di segnalazione e comunicazione dell’emergenza 
chiamando l’Addetto al posto di chiamata; 

– Nel caso sia in corso un’operazione di travaso nei o dai serbatoi 
di deposito è necessario arrestarla; 

– Nel caso le valvole di scarico del serbatoio colpito siano aperte, 
chiudere se possibile quelle esterne; 

– Allontanare il personale non addetto e provvedere affinché siano 
eseguiti gli interventi su eventuali infortunati; 

– Delimitare con opportuni segnali e recinzioni l’area interessata 
dall’evento impedendo l’ingresso al personale non addetto ed ai 
visitatori; 

– Attendere, in zona sicura, l’arrivo degli Addetti allo spegnimento.  

Personale 
Presente 
 
ADI 
 
 

2 – Il Personale del Centro di gestione delle emergenze avvertito 
dell’emergenza in atto contatta gli addetti allo spegnimento; 

– Il centro di gestione delle emergenza avvisa prioritariamente le 
sale operatorie che entro un termine prestabilito si provvederà 
ad arrestare la distribuzione del gas ai reparti; 

– In caso di spegnimento gli addetti allo spegnimento avvertono 
l’APC del cessato allarme.  

APC 
 
AS 
 
RE 

3 – In caso di emergenza non controllata gli AS provvedono ad 
avvisare l’APC della necessità dell’intervento dei Vigili del Fuoco. 

AS 
 
APC 
 
RE 
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AREE DI TIPO B:   LABORATORI 

Fase Descrizione delle fasi e sequenze operative RESPONSABILITÀ 

1 Il personale che ha rilevato l’evento incidentale (incendio/o 
sversamento sostanze chimiche) attiva le procedure di 
segnalazione e comunicazione dell’emergenza. 

Personale Presente 
 

2 Il Responsabile di laboratorio sospende le proprie attività. Responsabile di 
laboratorio 

A)  EMERGENZA INCENDIO 

3 A Il Responsabile di laboratorio valuta in sicurezza l’opportunità di 
evitare la presenza di possibili sorgenti di innesco, delimita l’area 
interessata dall’evento incidentale ed impedisce l’ingresso al 
personale non autorizzato. 

Responsabile di 
laboratorio 

4 A Se possibile mette prioritariamente in sicurezza le eventuali 
sorgenti radioattive raggiungibili, senza mettere in pericolo la 
propria incolumità sino all’arrivo degli addetti allo spegnimento.  
Coprire gli eventuali spandimenti che non hanno preso fuoco con 
materiali inerti. 

Responsabile di 
laboratorio 

5 A Il Responsabile di laboratorio valuta in sicurezza l’opportunità di 
chiudere la valvola di intercettazione del combustibile e di togliere 
tensione al quadro elettrico generale e/o attivare il pulsante di 
sgancio. 

Responsabile di 
laboratorio 

6 A Il Responsabile di laboratorio segnala l’eventuale presenza di 
isotopi radioattivi agli addetti allo spegnimento, indicandone la 
natura, lo stato fisico e l’attività, obbligando i componenti della 
squadra che interviene in presenza di sorgenti ad indossare 
l’autorespiratore. 

Responsabile di 
laboratorio 

7 A In caso di esodo per emergenza non controllata Il Responsabile di 
laboratorio insieme agli addetti allo spegnimento verificano che 
tutto il personale sia stato evacuato e  la chiusura delle porte REI. 

Responsabile di 
laboratorio 
AS 

B) EMERGENZA SVERSAMENTO AGENTI CHIMICI 

3 B Il personale che ha rilevato l’evento incidentale provvede ad aprire 
tutte le finestre per favorire la ventilazione naturale e la 
dispersione di eventuali vapori pericolosi presenti nell’aria. 

Personale Presente 
 

4 B Il Responsabile di laboratorio valuta in sicurezza l’opportunità di 
intervenire, mediante l’utilizzo dei DPI specifici, per limitare la 
fuoriuscita degli agenti chimici utilizzando gli idonei mezzi 
assorbenti (vedi  allegato 8 ). 

Responsabile di 
laboratorio 

5 B Il Responsabile di laboratorio provvede a delimitare l’area 
interessata dall’evento incidentale  impedendo l’ingresso al 
personale non autorizzato. 

Responsabile di 
laboratorio 
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AREE DI TIPO B:   LABORATORI 

6 B Il Responsabile di laboratorio valuta in sicurezza l’opportunità di  
togliere tensione ad apparecchiature elettriche, arrestare le 
alimentazioni di gas ed allontanare materiali combustibili e/o 
sostanze non compatibili. 

Responsabile di 
laboratorio 

7B In caso di esodo per emergenza non controllata Il Responsabile di 
laboratorio verifica che tutto il personale sia stato evacuato e  la 
chiusura delle porte REI. 

Responsabile di 
laboratorio 
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AREE DI TIPO D:   INCENDIO SALE OPERATORIE 

Fase Descrizione delle  sequenze operative Responsabilità 

1 Il RE coadiuvato dagli AES  e dal Personale presente nel 
settore, coordina gli interventi di evacuazione della sala 
operatoria in emergenza secondo le seguenti operazioni: 
– trasportare i degenti, se possibile, verso l’uscita protetta 

ed eventualmente verso il compartimento adiacente; 
– assicurare l’erogazione di corrente elettrica, acqua e gas 

medicali durante l’emergenza per quanto possibile; 
– verificare la chiusura delle porte tagliafuoco per 

confinare lo sviluppo di fumo e calore. 

RE 
AS 
AES 

2 – in accordo con i medici del reparto ordinare agli ADI 
(addetti squadra di manutenzione dell’ospedale, 
RIVOIRA) la chiusura dell’erogazione dell’ossigeno e 
degli altri gas medicali e tecnici e dell’erogazione 
dell’energia elettrica. 

RE 
ADI 
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AREE DI TIPO D:   INCENDIO DEGENZE 

EVACUAZIONE CAMERA IN EMERGENZA 

Fase Descrizione delle  sequenze operative Responsabilità 

1 Il RE coadiuvato dagli AES e dal Personale presente nel settore, 
coordina gli interventi di evacuazione della camera in emergenza 
secondo le seguenti operazioni: 
– spalancare  la porta della camera in emergenza; 
– guidare i visitatori e i degenti deambulanti verso il corridoio 

centrale sostenendo i più bisognosi; 
– trasferire i degenti non deambulanti distesi sui propri letti (ogni 

camera presenta dai 1 a 4 letti muniti di ruote) nel corridoio 
centrale; 

– allegare a ogni letto la cartella clinica del paziente; 
– impedire l’ingresso ai visitatori e al personale non addetto; 
– iniziare la evacuazione del settore in emergenza nel caso. 

RE 
AS 
AES 

EVACUAZIONE ORIZZONTALE DEI DEGENTI 

Fase Descrizione delle  sequenze operative Responsabilità 

2 Il RE coadiuvato dagli AES e dal Personale presente nel settore, 
coordina gli interventi di evacuazione del settore in emergenza secondo 
le seguenti operazioni: 
– informare  i responsabili di reparti adiacenti sullo stesso piano di 

iniziare le operazioni per l’accoglienza temporanea dei degenti; 
– provvede a sistemare un certo numero di addetti del personale 

lungo il corridoio centrale; 
– iniziare l’evacuazione seguendo le istruzioni (fase 1 Evacuazione 

Camera in emergenza) della camera limitrofa all’evento incidentale; 
– trasferire i  letti dal settore in emergenza al settore sicuro (valutare 

la possibilità di trasferire i letti secondo un “passa mano”); 
– guidare i visitatori verso le uscite di emergenza stabilite e i degenti 

deambulanti nel “settore limitrofo complanare”. 

RE 
AS 
AES 

3 Completate le operazioni di evacuazione (orizzontale dei degenti verso 
il settore sicuro e  l’evacuazione dei visitatori attraverso le uscite di 
emergenza stabilite) il RE coadiuvato dagli AES e dal Personale 
presente nel settore, deve: 
– verificare la presenza nel settore in emergenza di eventuali pazienti 

o visitatori; 
– in accordo con i medici del reparto ordinare agli ADI (addetti 

squadra di manutenzione dell’ospedale, RIVOIRA) la chiusura 
dell’erogazione dell’ossigeno e degli altri gas medicali e tecnici e 
dell’erogazione dell’energia elettrica; 

RE 
AS 
AES 
ADI 
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AREE DI TIPO D:   INCENDIO DEGENZE 

– delimitare il settore interessato dall’evento incidentale ed impedire 
l’ingresso ai visitatori e personale non addetto; 

– essere informato delle condizioni dei degenti, dei visitatori, e del 
personale  trasferiti nel settore sicuro; 

– mantenere i contatti con l’unità di crisi; 
– continuare l’opera di contenimento dell’incendio, ad es. rimozione di 

materiale combustibile,  in attesa dell’arrivo della Squadra di 
Emergenza Esterna (VVF). 

EVACUAZIONE VERTICALE 

Fase Descrizione delle  sequenze operative Responsabilità 

4 L’UC e il RE coadiuvati dal Capo Sala e dal Personale presente nel 
settore coordina gli interventi di evacuazione verticale secondo le 
seguenti operazioni: 
– mantenere agibili per i mezzi di soccorso delle forze dell’ordine tutte 

le aree di accesso; 
– vietare l’ingresso agli estranei, compresi i parenti dei degenti ed ai 

visitatori occasionali; 
– indicare ai visitatori e alle imprese esterne le uscite di emergenza 

stabilite, cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima 
calma; 

– condurre alle scale i degenti in difficoltà e sostenerli per tutta la 
lunghezza della scala; 

– condurre i degenti barellati ai montalettighe ed assicurarne il 
trasporto in luogo sicuro (nelle more dell’adeguamento di tali 
impianti posizionare i degenti barellati negli spazi antistanti le 
uscite di sicurezza); 

– fornire tutte le informazioni necessarie sull’evento incidentale, 
indicando le vie di accesso praticabili e preferenziali e le aree di 
raccolta stabilite interne alla struttura ospedaliera. A tal proposito, 
sono state elaborate le informazioni utili al fine della gestione delle 
emergenze(SEZIONE DESCRITTIVA); 

– valutare con  il responsabile della squadra dei VV.F gli interventi da 
attuare. 

UC 
RE 
AS 
AES 
VVF 
 

CENSIMENTO 

Fase Descrizione delle  sequenze operative Responsabilità 

5 Il RE coadiuvato dagli AES comunicano all’UC tramite l’APC il  numero 
di degenti preferenzialmente valutati, secondo categorie determinate. 

RE 
AES 
 

TRASFERIMENTI 

Fase Descrizione delle  sequenze operative Responsabilità 



 

PP..OO..  CClliinniicciizzzzaattoo  ““SSSS..  AAnnnnuunnzziiaattaa””  ddii  CChhiieettii  

Piano di gestione delle emergenze pag. 24  

 

AREE DI TIPO D:   INCENDIO DEGENZE 

6 I componenti dell’UC coordinano i trasferimenti  secondo le seguenti 
operazioni: 
– contattare i reparti ospedalieri non interessati dall’evento 

incidentali per valutare la possibilità di accoglienza dei degenti; 
– concordare con i soggetti istituzionalmente preposti le modalità, i 

tempi, i mezzi e le risorse necessarie per il trasferimento dei degenti. 

UC 

Note / Commenti: 

Dovrebbe essere predisposta una modulistica di emergenza semplificata, finalizzata a ridurre 
al minimo gli atti burocratici contenente: 
– generalità del paziente oppure un numero progressivo di arrivo; 
– condizioni cliniche generali (esame obiettivo); 
– diagnosi orientativa o patologia preminente; 
– interventi terapeutici effettuati; 
– destinazione del paziente (ospedale di seconda destinazione). 
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AREE DI TIPO D:   INCENDIO NEONATOLOGIA 

EVACUAZIONE NIDO IN EMERGENZA 

Fase Descrizione delle  sequenze operative Responsabilità 

1 Il RE coadiuvato dagli AES e dal Personale presente nel settore, 
coordina gli interventi di evacuazione della camera in emergenza 
secondo le seguenti operazioni: 
– spalancare  la porta del nido; 
– guidare i visitatori e le mamme  deambulanti verso il corridoio 

centrale sostenendo i più bisognosi; 
– trasferire i neonati (il nido ha 15 culle) nel corridoio centrale con il 

supporto delle mamme in grado di deambulare; 
– allegare a ogni culla la cartella clinica; 
– impedire l’ingresso ai visitatori e al personale non addetto; 
– iniziare la evacuazione del settore in emergenza nel caso; 
– fare opera di contenimento dell’incendio, ad es. rimozione di 

materiale combustibile,  in attesa dell’arrivo della Squadra di 
Emergenza Esterna (VVF). 

RE 
AS 
AES 

EVACUAZIONE ORIZZONTALE DELLE CULLE 

Fase Descrizione delle  sequenze operative Responsabilità 

2 Il RE coadiuvato dagli AES e dal Personale presente nel settore, 
coordina gli interventi di evacuazione del settore in emergenza secondo 
le seguenti operazioni: 
– informare  i responsabili dei reparti adiacenti sullo stesso piano di 

iniziare le operazioni per l’accoglienza temporanea delle culle coi 
neonati e le mamme; 

– provvede a sistemare un certo numero di addetti del personale 
lungo il corridoio centrale; 

– iniziare l’evacuazione seguendo le istruzioni (fase 1 Evacuazione 
nido in emergenza) del locale limitrofo all’evento incidentale; 

– trasferire le culle  dal settore in emergenza al settore sicuro 
(valutare la possibilità di trasferire le culle e/o i neonati secondo un 
“passa mano”); 

– guidare i visitatori verso le uscite di emergenza stabilite ed i neonati 
con le mamme degenti deambulanti nel “settore limitrofo 
complanare”. 

RE 
AS 
AES 

3 Completate le operazioni di evacuazione (orizzontale dei neonati con le 
mamme degenti deambulanti verso il settore sicuro e  l’evacuazione dei 
visitatori attraverso le uscite di emergenza stabilite) il RE coadiuvato 
dagli AES e dal Personale presente nel settore, deve: 
– verificare la presenza nel settore in emergenza di eventuali neonati, 

RE 
AS 
AES 
ADI 
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AREE DI TIPO D:   INCENDIO NEONATOLOGIA 

pazienti o visitatori; 
– in accordo con i medici del reparto ordinare agli ADI (addetti 

squadra di manutenzione dell’ospedale, RIVOIRA) la chiusura 
dell’erogazione dell’ossigeno e degli altri gas medicali e tecnici e 
dell’erogazione dell’energia elettrica; 

– delimitare il settore interessato dall’evento incidentale ed impedire 
l’ingresso ai visitatori e personale non addetto; 

– essere informato delle condizioni dei neonati, delle mamme e dei 
visitatori, e del personale  trasferiti nel settore sicuro; 

– mantenere i contatti con l’unità di crisi; 
– continuare l’opera di contenimento dell’incendio, ad es. rimozione di 

materiale combustibile,  in attesa dell’arrivo della Squadra di 
Emergenza Esterna (VVF). 

EVACUAZIONE VERTICALE 

Fase Descrizione delle  sequenze operative Responsabilità 

4 L’UC e il RE coadiuvati dal Capo Sala e dal Personale presente nel 
settore coordina gli interventi di evacuazione verticale secondo le 
seguenti operazioni: 
– mantenere agibili per i soccorritori tutte le aree di accesso; 
– vietare l’ingresso agli estranei, compresi i parenti dei neonati 

degenti ed ai visitatori occasionali; 
– indicare ai visitatori e alle imprese esterne le uscite di emergenza 

stabilite, cercando di mantenere, per quanto possibile, la massima 
calma; 

– condurre alle scale le mamme in difficoltà e sostenerle per tutta la 
lunghezza della scala; 

– condurre le mamme degenti barellate ai monta lettighe ed 
assicurarne il trasporto in luogo sicuro (nelle more dell’adeguamento di 

tali impianti posizionare i degenti barellati negli spazi antistanti le uscite di 

sicurezza); 
– fornire tutte le informazioni necessarie sull’evento incidentale, 

indicando le vie di accesso praticabili e preferenziali e le aree di 
raccolta stabilite interne alla struttura ospedaliera. A tal proposito, 
sono state elaborate le informazioni utili al fine della gestione delle 
emergenze(SEZIONE DESCRITTIVA); 

– valutare con  il responsabile della squadra dei VV.F gli interventi da 
attuare. 

UC 
RE 
AS 
AES 
VVF 
 

CENSIMENTO 

Fase Descrizione delle  sequenze operative Responsabilità 

5 Il RE coadiuvato dagli AES comunicano all’UC tramite l’APC il  numero RE 
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AREE DI TIPO D:   INCENDIO NEONATOLOGIA 

di neonati, delle mamme preferenzialmente valutati secondo categorie 
determinate. 

AES 
 

TRASFERIMENTI 

Fase Descrizione delle  sequenze operative Responsabilità 

6 I componenti dell’UC coordinano i trasferimenti  secondo le seguenti 
operazioni: 
– contattare le unità operative non interessati dall’evento incidentali 

per valutare la possibilità di accoglienza dei neonati e delle mamme; 
– concordare con i soggetti istituzionalmente preposti le modalità, i 

tempi, i mezzi e le risorse necessarie per il trasferimento dei neonati 
e delle mamme, specie se barellate. 

UC 

Note / Commenti: 

Predisporre una modulistica di emergenza semplificata, finalizzata a ridurre al minimo gli 
atti burocratici contenente: 
– generalità del neonato e dei genitori oppure un numero progressivo di arrivo; 
– condizioni cliniche generali (esame obiettivo); 
– diagnosi orientativa; 
– interventi terapeutici effettuati; 
– destinazione del neonato (ospedale di seconda destinazione). 
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AREE DI TIPO D:   INCENDIO TIN (TERAPIA INTENSIVA NEONATALE) 

Fase Descrizione delle  sequenze operative Responsabilità 

1 Il RE coadiuvato dagli AES  e dal Personale presente nel 
settore, coordina gli interventi di evacuazione della sala TIN 
in emergenza secondo le seguenti operazioni: 
– trasportare i neonati nelle rispettive incubatrici, se 

possibile, verso l’uscita protetta ed eventualmente verso 
il compartimento adiacente, facendosi aiutare 
eventualmente e d in solo caso di estrema necessità, dai 
genitori se già presenti in loco 

– avendo a disposizione solo due incubatrici portatili 
autoalimentate, dare priorità di trasporto in funzione 
dello stato dei neonati secondo quanto riferibile dal 
medico del reparto o dal capo sala 

– assicurare l’erogazione di corrente elettrica, acqua e gas 
medicali durante l’emergenza per quanto possibile; 

– verificare la chiusura delle porte tagliafuoco per 
confinare lo sviluppo di fumo e calore. 

RE 
AS 
AES 

2 – in accordo con i medici del reparto ordinare agli ADI 
(addetti squadra di manutenzione dell’ospedale, 
RIVOIRA) la chiusura dell’erogazione dell’ossigeno e 
degli altri gas medicali e tecnici e dell’erogazione 
dell’energia elettrica. 

RE 
ADI 

3 – seguire quanto inserito nella scheda “AREE DI TIPO D:   
INCENDIO NEONATOLOGIA” 
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6 NORME COMPORTAMENTALI 

(DA AFFIGGERE NELLE STANZE E NEI LUOGHI PUBBLICI)  

6.1.1 NORME GENERALI DI SICUREZZA 
DESTINATARIO: LAVORATORI, DITTE ESTERNE, UTENTI, DEGENTI, VISITATORI     
 

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI UN PERICOLO 

Segnalare l’evento al personale ospedaliero o al posto di chiamata: 

n° 68888 da telefono interno 

n°  0871358888 da telefono esterno 

indicando: 

� le proprie generalità; 

� il luogo e la causa dell’emergenza; 

� la presenza eventuale di infortunati. 

ISTRUZIONI IN CASO DI INCENDIO 

� non intervenire con mezzi di estinzione se non addestrati; 

� chiudere finestre e porte dietro di se; 

� in presenza di fumo o fiamme, coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti, per filtrare 
quanto più possibile l'aria respirata; 

� in presenza di calore, proteggere il capo con indumenti pesanti di lana o cotone, 
evitando i tessuti di origine sintetica; 

� se si rimane intrappolati nella stanza segnalare attraverso una finestra la propria 
presenza  cercando per quanto possibile di chiudere e isolare la porta. 

ISTRUZIONI IN CASO DI ESODO 

� abbandonare lo stabile senza indugio, ordinatamente e con calma (senza correre), e 
senza creare allarmismi e confusione; 

� seguire la  segnaletica disposta lungo il percorso di uscita e le indicazioni degli addetti 
alla squadra di emergenza dello stabile; 

� per i pazienti non in grado di muoversi autonomamente, degenti, portatori di 
handicap, persone con visibilità o udito menomato o limitato: attendere con calma i 
soccorsi già predisposti dal personale incaricato alla gestione delle emergenze; 

� non tornare indietro per nessun motivo;  

� non ostruire gli accessi; 

� non portare al seguito oggetti ingombranti o pesanti; 

� usare esclusivamente le scale segnalate ed individuate dalla planimetria come 
percorsi di fuga;  

� non utilizzare l’ascensore in caso d'incendio; 

� in presenza di eventuali infortunati avvertire il personale ospedaliero più vicino al 
luogo dell’evento. 
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6.1.2 NORME COMPORTAMENTALI DA ADOTTARE IN CASO DI TERREMOTO 

 

DESTINATARIO TUTTO IL PERSONALE, DITTE ESTERNE, UTENTI, DEGENTI, VISITATORI 

In caso di evento sismico, alle prime scosse telluriche, anche di breve intensità, è necessario 
portarsi al di fuori dell’edificio in modo ordinato, utilizzando le regolari vie di esodo, ed 
attuando l’evacuazione secondo le procedure già verificate in occasione di simulazioni. 

E’ opportuno tenere in considerazione le seguenti modalità comportamentali: 

� una volta al di fuori dello stabile, allontanarsi da questo e da altri stabili vicini; 

� portarsi nelle zone aperte lontano da alberi di alto fusto e da linee elettriche aeree e 
restare in attesa che l’evento venga a cessare; 

� nel caso che le scosse telluriche dovessero coinvolgere subito lo stabile in cui ci si 
trova e dovessero interessare le strutture, tanto da non permettere l’esodo delle 
persone, è preferibile non sostare al centro degli ambienti e raggrupparsi 
possibilmente vicino alle pareti perimetrali od in aree d’angolo in quanto strutture più 
resistenti; 

� non sostare vicino ad arredi dai quali potrebbero essere proiettati oggetti o che 
potrebbero ribaltarsi; 

� prima di abbandonare lo stabile, una volta che è terminata l’emergenza, accertarsi con 
cautela se le regolari vie di esodo sono integralmente fruibili, altrimenti attendere 
l’arrivo dei soccorsi esterni. 

Se lo stabile è interessato consistentemente nella resistenza delle strutture, rimanere in 
attesa di soccorsi ed evitare sollecitazioni che potrebbero creare ulteriori crolli. 
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6.1.3 NORME COMPORTAMENTALI DA ADOTTARE IN CASO DI ALLUVIONE  

 

DESTINATARIO TUTTO IL PERSONALE, DITTE ESTERNE, UTENTI,DEGENTI, VISITATORI 

Si riportano di seguito le norme comportamentali previste nel caso di emergenza conclamata.  

L’energia elettrica deve essere interrotta a partire dal quadro elettrico del piano o dell’area 
interessata dall’evento o se necessario dal quadro generale dal soggetto preposto dall’Addetto 
alle disattivazione delle forniture energetiche. 

E’ opportuno tenere in considerazione le seguenti modalità comportamentali: 

� nella maggior parte dei casi questa tipologia di evento si manifesta ed evolve 
temporalmente in modo lento e graduale, pertanto il personale se necessario, ha tutto 
il tempo per portarsi, mantenendo la calma, dai piani inferiori a quello più alto o nella 
zona più alta dell’edificio; 

� non cercare di attraversare ambienti e luoghi interessati dall’acqua, se non si conosce 
perfettamente la morfologia della piano di calpestio, la profondità dell’acqua stessa e 
l’esistenza nell’ambiente di pozzetti, fosse e depressioni; 

� in caso di alluvione, che interessi il territorio su cui insiste l’edificio, non allontanarsi 
mai dallo stabile quando la zona circostante è completamente invasa dalle acque 
alluvionali, per non incorrere nel trascinamento per la violenza delle stesse; 

� attendere pazientemente l’intervento dei soccorritori segnalando la posizione ed i 
luoghi in cui si sosta. Nell’attesa munirsi se è possibile, di oggetti la cui galleggiabilità è 
certa ed efficace (tavolette di legno, contenitori di plastica chiusi ermeticamente, 
bottiglie, polistiroli, ecc.); 

� evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche, 
specialmente se interessati dalle acque alluvionali. 
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6.1.4 NORME COMPORTAMENTALI DA ADOTTARE IN CASO DI ATTENTATO 
TERRORISTICO 

 

 DESTINATARIO: TUTTO IL PERSONALE, DITTE ESTERNE,  UTENTI, DEGENTI, 
VISITATORI 

In questo caso il Piano di emergenza deve prevedere, se necessario, la “non evacuazione”. I 
lavoratori devono attenersi ai seguenti principi comportamentali: 

� non abbandonare i posti di lavoro e non affacciarsi alle porte dei locali per curiosare 
all’esterno; 

� restare ciascuno al proprio posto e con la testa china se la minaccia è diretta; 

� non concentrarsi in un unico luogo per non offrire maggiore superficie ad azioni di 
offesa fisica; 

� non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall’attentatore/folle; 

� mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non 
deridere i comportamenti squilibrati del folle; 

� qualsiasi azione e/o movimento compiuto deve essere eseguito con naturalezza e con 
calma (nessuna azione che possa apparire furtiva – nessun movimento che possa 
apparire una fuga o una reazione di difesa); 

� se la minaccia non è diretta e si è certi delle azioni attive di contrasto delle forze di 
Polizia, porsi seduti o distesi a terra ed attendere ulteriori istruzioni dal responsabile 
del settore. 
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6.1.5 NORME COMPORTAMENTALI DA ADOTTARE IN CASO DI FUGA DI GAS 

 

 DESTINATARIO: TUTTO IL PERSONALE, DITTE ESTERNE, UTENTI, DEGENTI, 
VISITATORI 

Si combinano gli adempimenti ed i comportamenti da tenere in caso di terremoti e incendi, 
graduati alla reale circostanza dell’emergenza con queste ulteriori prescrizioni:  

� in caso di fuga di gas, è necessario uscire del locale interessato; 

� evitare di accendere utilizzatori elettrici né spegnerli nel luogo invaso dal gas, ma è 
preferibile disattivare l’energia elettrica dal quadro di settore e/o generale. Evitare 
altresì la formazione di scintille e l’accensione di fiamme libere; 

� Interrompere l’adduzione del gas agendo sull’apposita valvola di intercettazione 
segnalata; 

� mantenere chiuse le porte di comunicazione interne dopo l’allontanamento dal locale; 

� respirare con calma e se fosse necessario frapporre tra la bocca, il naso e l’ambiente un 
fazzoletto preferibilmente umido. 
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7 ASSISTENZA AI PAZIENTI CON DIFFICOLTA’ MOTORIE IN CASO DI 
INCENDIO 

 
7.1.1 GENERALITÀ 
Nei casi d'emergenza il personale ospedaliero deve provvedere - secondo le circostanze - a portare al sicuro gli 
ammalati senza l'aiuto o la collaborazione di terzi. Pertanto, le tecniche per eseguire i trasporti in modo 
indipendente devono essere conosciute. 
A titolo d'informazione generale, si prenda nota che: 
a) I pazienti degenti, che devono essere sollevati, sono dapprima da spostare verso il bordo del letto; 
b) se intervengono più soccorritori, uno di essi dovrà assumere la responsabilità dell'operazione e dirigerla; 
c) le prese e le tecniche di spostamento/trasporto sono da esercitare frequentemente e diverse volte, alfine 

di essere padroneggiate, così come sopportate dal profilo dello sforzo fisico; 
d) effettuando le prove (esercizi) bisognerebbe impegnarsi nel seguire il più realisticamente possibile le vie 

di evacuazione prestabilite, alfine di verificare e giudicare la sollecitazione (rispettivamente il limite di 
sopportazione allo sforzo) che tali interventi chiedono al proprio fisico. 

 
 

1. ACCOMPAGNAMENTO 
(con 1 o 2 soccorritori) 
Nel caso di un paziente in grado di camminare o comunque sostenersi, se l'accompagnatore è uno solo questi Io 
afferra al polso, facendosi passare il braccio dell'ammalato sopra le spalle e tenendolo con una mano in questa 
posizione. 
Con l'altro braccio, per contro, il soccorritore circonda il fianco del paziente e in generale, durante lo 
spostamento, rimane leggermente arretrato nel sostenerlo, aiutandosi a tal scopo pure con l'anca. 
Questo metodo di accompagnamento è praticabile anche con partenza dal letto e può essere effettuato, con la 
stessa tecnica, da due soccorritori contemporaneamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. TRASPORTO SUL DORSO (Con partenza dal letto) 
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Mostrando come si possa procedere tenendo il paziente sul dorso, sotto evidenziamo la tecnica per la presa 
dell'ammalato dal suo letto. Egli dovrà sedersi sul bordo del letto, tenendo le gambe divaricate: il soccorritore 
(singolo) si porrà davanti, tenendo le ginocchia leggermente flesse per consentire al paziente di adagiarsi col 
tronco sulle spalle. 
Nel caso della "Presa a sacco di farina" (foto sotto, a destra), e invece il soccorritore che si porge in avanti, 
guardando il paziente, appoggiando le sue spalle contro il basso ventre di quest'ultimo. In tal modo, potrà 
caricarlo sul dorso e tenerne le gambe abbracciate. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. PRESA A SEGGIOLINO 
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Può essere effettuata solo da due soccorritori, che sostengono il paziente formando con le loro braccia uno 
schienale, rispettivamente un seggiolino capaci di reggere l'ammalato. In particolare, la presa esige che i 
soccorritori si afferrino reciprocamente i polsi, tenendoli ben stretti. Il paziente, da parte sua, potrà appoggiarsi 
con le braccia sulle spalle - attorno al collo - dei due 'trasportatori'. 

 

 

 

 
 
 
 
 

4. PRESA Dl RAUTEK 
Anche in questo caso, il trasporto è possibile unicamente tramite la collaborazione di due persone e riguarda già il 
sollevamento di un paziente dal suo letto, senza che lo stesso possa eseguire movimenti autonomi. 
In specie, un soccorritore gli solleverà la schiena, ponendolo seduto e consentendo al collega di fare presa sulle 
gambe nella loro parte inferiore. Durante il trasporto, mentre il primo collaboratore rimarrà dietro il paziente, 
tenendolo con le braccia infilate sotto le sue ascelle, il secondo avanzerà ponendosi lateralmente rispetto alle 
gambe dell'ammalato, oppure - voIgendogli la schiena - standovene in mezzo (una gamba per braccio). 
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5. PRESA A PALA 
 

a. Per pazienti leggeri 
Viene eseguita da un solo soccorritore e può servire nel caso di aiuto a bambini o persone di poco peso. Il paziente 
si aggrappa al collo del trasportatore, mentre quest'ultimo lo prende in carico tenendolo con un braccio sotto le 
ascelle (parte superiore del tronco) e con l'altro all'altezza delle ginocchia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

b. Con partenza dal letto 
Occorrono due persone per sollevare e trasportare il paziente: la prima, con l'ammalato che le passerà un braccio 
attorno al collo, infilerà le braccia sotto il tronco dell'interessato; la seconda procederà analogamente per le 
cosce, rispettivamente le caviglie 
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c. Con partenza  dal pavimento 

In tal caso, i soccorritori devono essere tre e uno di loro fungerà da capo nel dare questi ordini: afferrare - 
attenzione 1 - attenzione 2 - attenzione 3! Per tale presa (ugualmente detta 'laterale a pala'), è infatti necessario 
coordinare gli sforzi, con il paziente che si trova in pratica bloccato in posizione quasi rigida. Chinati e quasi 
inginocchiati al suo fianco, il soccorritore numero 1, che assumerà la direzione del trasporto ne impartirà i 
comandi, infilerà le braccia sotto la testa e il tronco del malato; il n. 2 farà lo stesso con le anche e le cosce; il n. 3 
con le ginocchia e le caviglie. Nel trasporto, il paziente sarà leggermente inclinato verso il petto dei soccorritori 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. TRASCINARE 
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Partendo dal letto, il soccorritore individuale farà sedere il paziente sui bordi, prendendolo da tergo sotto le 
ascelle per poi allacciarsi le mani sul suo ventre; l'ammalato si aggrapperà a sua volta a questo sostegno anteriore 
e si potrà quindi iniziare il trascinamento, che avviene rinculando a corpi eretti (gambe congiunte e inclinate 
avanti, quelle del paziente). 
Per brevi distanze, o per sfuggire eventualmente al fumo, si può procedere a ginocchioni, col soccorritore che 
trascina il malato standogli appena dietro la testa: con una mano la sosterrà, mentre con l'altra, afferrando la 
persona per l'ascella, retrocederà appunto carponi. 

  

 
 
 
 

7. L'IMPIEGO DEL LENZUOLO (o del copriletto) 
Anche in questo caso, si può trasportare pazienti solo lungo tragitti corti e privi di ostacoli. Il paziente degente nel 
letto, deve essere spostato sul pavimento secondo le tecniche già descritte e adagiato sul pavimento, dove in 
precedenza sarà stato steso il lenzuolo. 
L'operazione è eseguibile da due soccorritori nella fase iniziale, mentre l'avvolgimento dell'ammalato nel 
lenzuolo e il successivo trascinamento possono essere effettuati anche da una sola persona. 

          

 
 

 
8. IMPIEGO DEL MATERASSO 
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Per casi particolari, ed in specie - ad esempio - quando occorre superare ostacoli sul pavimento (come scale e 
gradini), il trasporto dell'ammalato avverrà in modo più confortevole solo utilizzando il materasso. Ugualmente 
necessitano due persone per la fase iniziale e sul pavimento dovrà pure essere steso un lenzuolo, sul quale verrà 
appoggiato il materasso e che servirà per il trascinamento. Quest'ultimo può essere eseguito senza difficoltà da 
un solo soccorritore, che procede rinculando prendendo il materasso dal lato dove poggiano i piedi del paziente. 
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8 TELEFONI ED INDIRIZZI DI STRUTTURE PUBBLICHE DI PRONTO 
INTERVENTO E SOCCORSO ESTERNE E INTERNE 

 

L’elenco dovrà essere compilato a cura del Responsabile dell’emergenza e reso disponibile presso la postazione 
dell’addetto al posto di chiamata e della squadra di emergenza. 
La seguente tabella dovrà essere compilata delle informazioni relative agli enti di soccorso esterni. 
 
(DA COMPILARE A CURA DEL SPP)  

ENTE TELEFONO INDIRIZZO NOTE 

POLIZIA 113   

CARABINIERI 112   

VIGILI DEL FUOCO 115   

VIGILI DEL FUOCO DI 
ZONA 

0872 981165 
Contrada Piano 
Aventino -  
Casoli (Chieti) 

 

QUESTURA  0872 72551 
Via S. Antonio, 1, 
Lanciano (Chieti)   

 

POLIZIA MUNICIPALE 0871 82267 
Via Occidentale -
 66016 Guardiagrele 
(CH)  

 

PREFETTURA  0871 3421 
Corso Marrucino -
 66100 Chieti (CH) 

 

PROTEZIONE CIVILE 0871 4083230 
Via Discesa Carceri -
 66100 Chieti (CH)  

 

SERVIZIO GUASTI 
ELETTRICI 

08713579 (H24) 

Ufficio Operativo di 
Chieti 
C/o NPOC “SS. 
Annunziata” 
Via Dei Vestini – 66100 
CHIETI 

ATI TECNOSANITÀ: 
ABP NOCIVELLI S.p.A. 
(azienda mandataria 
dell'ATI) 

IMPIANTI ELEVATORI 08713579 (H24) 

Ufficio Operativo di 
Chieti 
C/o NPOC “SS. 
Annunziata” 
Via Dei Vestini – 66100 
CHIETI 

ATI TECNOSANITÀ: 
ABP NOCIVELLI S.p.A. 
(azienda mandataria 
dell'ATI) 

SERVIZIO FUGHE GAS 08713579 (H24) 

Ufficio Operativo di 
Chieti 
C/o NPOC “SS. 
Annunziata” 
Via Dei Vestini – 66100 
CHIETI 

ATI TECNOSANITÀ: 
ABP NOCIVELLI S.p.A. 
(azienda mandataria 
dell'ATI) 
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ENTE TELEFONO INDIRIZZO NOTE 

SERVIZIO FUGHE GAS 
MEDICALI 

0871585011 (ORARIO 
D’UFFICIO) 
800011566 (H24) 

Ufficio Operativo di 
Chieti 
Via E. Piaggio, 68 
in Chieti Scalo 

RIVOIRA S.p.A. 
20122 Milano - Via 
Durini, 7 
C.F. 06666970584 
P. IVA 08675600152 

IMPIANTI 
TERMOIDRAULICI 

0871565113 
3356905091 (DI 
MATTEO) 
3356902005 (ASCENZIO) 
 
[Fax +39.0871565106] 

Ufficio Operativo di 
Chieti 
C/o NPOC “SS. 
Annunziata” 
Via Dei Vestini – 66100 
CHIETI 

SIRAM S.p.A. 
via Bisceglie 95 - 20152 
Milano – 
C.F./P. IVA 08786190150 

CENTRO ANTIVELENI 
0871.551219 / 
0871.345362 

  

SERVIZIO AMBULANZA 118  SERVIZIO INTERNO 

FARMACIA   SERVIZIO INTERNO 

CENTRO 
TRASFUSIONALE 

  SERVIZIO INTERNO 
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9 RICHIESTA DI INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO E DEI SOCCORSI 
ESTERNI 

DATI DA COMUNICARE AI VIGILI DEL FUOCO 
Di seguito le informazioni da comunicare nel corso della chiamata ai Vigili del Fuoco  

DOCUMENTI MODALITÀ DI DIFFUSIONE 

Nome del Presidio Ospedaliero Ospedale Policlinico «SS. Annunziata» 

Sede Via dei Vestini, snc - 66100 CHIETI 

Numero di telefono 
Dall’esterno: 0871358888  
Dall’interno: 68888 

Tipo di incendio 
� PICCOLO 
� MEDIO 
� GRANDE 

Presenza di persone in pericolo 
� SI 
� NO 
� DUBBI 

Zona interessata dall’incendio  

Materiale che brucia  

Nominativo di chi chiama 
(presentazione con nome, cognome e 
qualifica aziendale) 

 

Farsi dire il nome di chi risponde  

Annotare l’ora esatta della chiamata  
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10 PROCEDURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO NELL’USO DI PRODOTTI 
CHIMICI 

NORME GENERALI  
 

1. Devono essere disponibili le schede di sicurezza di tutte le sostanze chimiche presenti.  
2. Osservare l’idonea cartellonistica segnalante i rischi associati alle sostanze chimiche. In caso di 

cospicuo rilascio accidentale avvalersi delle vie di fuga segnalate.  
3. Manipolazione:  

• La manipolazione deve avvenire in ambienti ben aerati sotto cappa o con aspirazione localizzata, 
indossando gli indumenti protettivi (guanti, grembiule, maschera antipolvere, ecc.) evitando il 
contatto e l’inalazione delle polveri o degli aerosol.  

• La protezione degli occhi si ottiene indossando visiera e/o occhiali protettivi.  

• La protezione della cute si ottiene indossando indumenti a protezione completa della pelle.  

• Nel laboratorio vi deve essere il kit lavaocchi.  

• Durante la manipolazione di quantità rilevanti di sostanze chimiche utilizzare materiali di 
assorbimento, inertizzazione e confinamento degli spandimenti messi a disposizione.  

4. Stoccaggio:  

• I recipienti contenenti sostanze chimiche devono essere conservati separando i vuoti dai pieni, 
evitando l’accatastamento alla rinfusa o la conservazione in locali in cui si effettuano lavorazioni.  

• Conservare in recipienti ben chiusi in locali freschi e ben ventilati, al riparo dalla luce, dal calore e 
da fiamme libere.  

• È vietato l’uso improprio dei frigoriferi destinati a custodire prodotti tossici (esempio per la 
conservazione di vivande).  

5. È buona norma osservare sempre le indicazioni e i contrassegni riportati sui recipienti contenenti 
sostanze pericolose.  

6. Indossare sempre i dispositivi di protezione individuale, sia per uso corrente che in emergenza.  
7. I residui di sostanze chimiche pericolose (solventi e reagenti esausti, tessuti impregnati, fusti vuoti 

ecc.) devono essere depositati in contenitori atti a evitare sversamenti in apposito locale e conferiti 
a smaltitore autorizzato.  

8. Osservare sempre le specifiche disposizioni e istruzioni di sicurezza poste all’ingresso dei locali e 
presso gli apparecchi in cui si manipolano sostanze pericolose.  

9. È vietato mangiare, bere, fumare negli ambienti di lavoro ove si manipolano sostanze pericolose.  
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DISPERSIONI E VERSAMENTI DI SOSTENZE PERICOLOSE: PROCEDURE DI EMERGENZA 

(fuoriuscita di sostanze volatili potenzialmente pericolose all’interno di ambienti diversi da una cappa di sicurezza - 
questo tipo di emergenza può configurarsi come emergenza “contenuta”, “limitata” o “generale” e potenzialmente 

può causare danni a persone e/o a cose) 

 
In tale evenienza occorre: 

• allontanare il personale;  

• disattivare i quadri elettrici che servono il locale; 

• se la fuoriuscita riguarda un prodotto volatile ed infiammabile, interrompere l’erogazione dei gas 
compressi presenti agendo sui comandi generali del laboratorio; 

• allontanare altre sostanze e attrezzature pericolose; 

• spegnere immediatamente tutte le possibili fonti di innesco (fiamme libere ecc…); 

• indossando idonei DPI cercare di riassorbire lo spandimento utilizzando: 

− se il prodotto è liquido o in soluzione assorbirlo con materiale poroso, inerte (vedere tabella 1).  

− per polveri fini usare un aspirapolvere.  

• successivamente alla raccolta, lavare la zona ed i materiali interessati; 

• raccogliere i lavaggi. Inserirli in contenitori a tenuta ed inviarli a smaltimento; 

• se le caratteristiche della sostanza sono tali da costituire un pericolo per se e per gli altri occupanti 
dell’edificio: 

− Proteggere le vie respiratorie, protezione delle mani, protezione degli occhi (indossare maschera con 
filtro, guanti, occhiali, grembiule) e dare l’allarme per attivare le procedure di esodo; 

− Se possibile, reperire la scheda di sicurezza della sostanza fuoriuscita per consegnarla ai soggetti 
incaricati dell’intervento; 

− Impedire a chiunque di entrare nella stanza fino all’arrivo di personale specializzato. 

• nel caso in cui l’agente coinvolto possa facilmente dare luogo a trasmissione per via aerea, sarà 
necessario arrestare immediatamente il sistema di ventilazione; 

• chiudere le uscite del locale coinvolto ed apporre opportuni avvisi per indicare l’interdizione degli 
ambienti; 

• si procederà infine alla decontaminazione, sotto la supervisione del Responsabile della sicurezza. 
 
 
Tabella 1 - Mezzi consigliati per rimuovere eventuali sversamenti di agenti chimici 

Tipo  di  versamento Pulizia  consigliata 

Acidi organici Applicare bicarbonato di sodio. Assorbire con granuli o vermiculite 

Acidi inorganici 
Applicare bicarbonato di sodio/ossido di calcio o sodio carbonato/ossido di calcio. Assorbire con 
granuli o vermiculite. NOTE: L'acido fluoridrico è un'eccezione (vedi sotto) 

Acido cloridrico Non usare acqua. Assorbire con sabbia o bicarbonato di sodio. 

Aldeidi Assorbire con granuli o vermiculite 

Ammine alifatiche Applicare bisolfato di sodio. Assorbire con granuli o vermiculite 

Ammine aromatiche Assorbire con granuli o vermiculite. Evitare il contatto con la pelle e l'inalazione. 

Ammine aromatiche 
alogenate 

Assorbire con granuli o vermiculite. Evitare il contatto con la pelle e l'inalazione. 

Azidi (potenzialmente 
esplosivi) 

Assorbire con granuli o vermiculite. Decontaminare con una soluzione al 10% di ammonio nitrato 
cerico. 

Basi (alcali caustici) 
Neutralizzare con acido o altri neutralizzatori chimici in commercio e assorbire con granuli o 
vermiculite. 

Carbonio solfuro Assorbire con granuli o vermiculite 

Cloridrina Assorbire con granuli o vermiculite. Evitare il contatto con la pelle e l'inalazione 
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Cianuri 
Bagnare o inumidire i solidi prima di spazzare o utilizzare un aspiratore con filtro HEPA.  
Assorbire i liquidi con granuli o vermiculite 

Alidi, organici o inorganici Applicare bicarbonato di sodio 

ldrocarburi alogenati Assorbire con granuli o vermiculite 

ldrazina Assorbire con granuli o vermiculite. Evitare i materiali organici. 

Acido fluoridrico 

Assorbire con carbonato di calcio (o ossido di calcio) piuttosto che bicarbonato di sodio che può 
portare alla formazione di sodio fluoruro considerato più tossico dei calcio fluoruro.  
Curare molto la scelta dei granuli per l'assorbimento dell'acido, quelli che contengono silicati 
incompatibili con l'acido fluoridrico 

Soluzioni di sali inorganici Applicare soda 

Mercaptani/solfuri organici Neutralizzare con una soluzione di ipoclorito di calcio. Assorbire con granuli o vermiculite 

Nitrili Spazzare via i solidi. Assorbire i liquidi con granuli o vermiculite 

Nitro composti organici Assorbire con granuli o vermiculite. Evitare il contatto con la pelle e l'inalazione 

Agenti ossidanti Applicare bisolfito di sodio 

Perossidi (reazioni violente 
con l'acqua) 

Assorbire con granuli o vermiculite 

Fosfati organici Assorbire con granuli o vermiculite 

Sostanze riducenti Applicare soda o bicarbonato di sodio 

 
NORME DI PRIMO INTERVENTO da attuare nei confronti di persone venute in contatto con sostanze tossiche, 
corrosive, irritanti. 
Contatto con la pelle 

• Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. 

• Lavare immediatamente a fondo con molta acqua o soluzione fisiologica per almeno 10 - 15 minuti proteggere la 
cute con benda protettiva sterile. 

• Tenere l’infortunato disteso e moderatamente caldo. 

• Praticare la respirazione artificiale.  

• Se la zona colpita appare arrossata o dolente richiedere l’intervento medico. 
Inalazione 

• Allontanare l’infortunato dalla zona contaminata a cui è necessario accedere, con la dovuta cautela, e lasciarlo a 
riposo in ambiente ben aerato.  

• In caso di difficoltà respiratoria o respirazione interrotta praticare respirazione artificiale tranne nel caso di 
sostanze irritanti dei polmoni ( SO2,Cl2, ecc. ). 

• Praticare respirazione artificiale.  

• Richiedere intervento medico. 
Ingestione 

• Sciacquare immediatamente la bocca con molta acqua senza deglutire, non provocare il vomito; 

• Somministrare l'antidoto specifico. Quando questo non e' indicato o la natura del tossico non e' nota somministrare 
l' antidoto universale.  

• Tenere l' infortunato disteso e moderatamente caldo.  

• Praticare la respirazione artificiale bocca-a-bocca se necessario.  

• Richiedere intervento medico. 
Contatto con gli occhi 

• Irrorare per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte a lungo con acqua mediante appositi 
lavaocchi; 

• inviare l’infortunato per il controllo medico (oculista).  
 
Tabella 2 - SIMBOLI DI RISCHIO CHIMICO ( secondo il Regolamento CLP ed il D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i. ) 
 

PERICOLI FISICI 



 

PP..OO..  CClliinniicciizzzzaattoo  ““SSSS..  AAnnnnuunnzziiaattaa””  ddii  CChhiieettii  

Piano di gestione delle emergenze pag. 47  

 

 
 



 

PP..OO..  CClliinniicciizzzzaattoo  ““SSSS..  AAnnnnuunnzziiaattaa””  ddii  CChhiieettii  

Piano di gestione delle emergenze pag. 48  

 

 
 
 



 

PP..OO..  CClliinniicciizzzzaattoo  ““SSSS..  AAnnnnuunnzziiaattaa””  ddii  CChhiieettii  

Piano di gestione delle emergenze pag. 49  

 

 
 

PERICOLI PER LA SALUTE 
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11 PLANIMETRIA GENERALE INDICATIVA DEI PUNTI DI RACCOLTA 
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12 SORVEGLIANZA E CONTROLLO 

DESCRIZIONE 
FREQUENZA 
DELL’ADEMPIMENTO 

RESPONSABILE 
DELL’ADEMPIMENTO 

ANNOTAZIONI 

Verifica dotazione cassetta di Pronto Soccorso 

 

 

La cassetta di 
pronto soccorso 
raccoglie il 
materiale che è 
necessario ad un 
primo sommario 
trattamento di un 
infortunato. 

mensile Addetto Primo Soccorso 

Verificare l’integrità dei materiali sterili  e la  
data di scadenza dei prodotti.  In caso di 
deterioramento di materiali, prodotti scaduti o 
necessità di reintegrare la dotazione della 
cassetta segnalarlo al Servizio Prevenzione e 
Protezione. Verificare, altresì la presenza ed il 
buono stato del cartello indicatore. 

Verifica periodica impianti e presidi antincendio 

 

Apparecchio 
mobile contenente 
un agente 
estinguente che 
può essere 
proiettato o 
diretto sul fuoco 
sotto l’azione di 
una pressione 
interna. 

semestrale 
Addetti allo spegnimento 
AS 

Verificare, tramite l’etichetta posizionata sul 
mezzo estinguente, che la ditta incaricata abbia 
effettivamente eseguito la verifica periodica. In 
caso negativo, segnalarne la mancanza 
all’Ufficio Tecnico. 
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DESCRIZIONE 
FREQUENZA 
DELL’ADEMPIMENTO 

RESPONSABILE 
DELL’ADEMPIMENTO 

ANNOTAZIONI 

Controllo funzionalità lampade di emergenza 

 

Sistema costituito da lampade poste lungo i 
percorsi di fuga orizzontale verticali, utile a 
garantire un minimo di 5 lux in caso di 
interruzione di energia elettrica. Le lampade 
vengono alimentate da un sistema 
sussidiario o da batterie tampone. 

mensile 
Preposto/Addetti 
disattivazione 
Impianti ADI 

Effettuare test di 
funzionamento 
dell’impianto di 
illuminazione di 
emergenza. 
 

Verifica visiva dell’integrità di: 
1.       rivelatori di gas e fumo; 
2.       avvisatori ottico/acustico; 
3.       vetri di protezione dei pulsanti manuali 
 
 

 

 

 

RIVELATORI DI FUMI - Insieme di 
apparecchiature destinate a rivelare, 
localizzare, e segnalare automaticamente un 
principio d’incendio. I sensori sono posti in 
corrispondenza del soffitto degli ambienti e 
sono collegati ad una centrale di controllo. 
 
IMPIANTO DI ALLARME - Insieme di 
apparecchiature ad azionamento automatico 
e/o manuale utilizzate per segnalare un 
principio d’incendio. Il sistema è costituito 
da pulsanti di allarme e da segnalatori 
acustici ed ottici. 

mensile 
Responsabile 
emergenze/Preposto 

In caso di 
manomissione o 
rottura dei rivelatori 
e/o dei vetri di 
protezione dei pulsanti 
segnalare il problema 
all’Ufficio Tecnico. 

Controllo chiusura e stato di efficienza delle porte REI (c.d. “porte tagliafuoco “ ) 
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DESCRIZIONE 
FREQUENZA 
DELL’ADEMPIMENTO 

RESPONSABILE 
DELL’ADEMPIMENTO 

ANNOTAZIONI 

 

Porte metalliche che possiedono 
caratteristiche di resistenza al passaggio di 
fumo e calore in caso d’incendio. Tali 
elementi sono posti in corrispondenza degli 
accessi di alcuni locali o lungo le vie di fuga 
al fine di proteggere una percorso e/o un 
luogo dagli effetti di un incendio. 

giornaliero 
Addetti evacuazione e 
soccorso AES 

Verificare il regolare 
funzionamento dei 
dispositivi di 
autochiusura, dei 
regolatori di chiusura 
(per le porte a 2 ante), 
dei pulsanti di sgancio 
magnetico. Verificare 
che le porte si 
chiudano 
completamente.  In 
caso negativo 
segnalare il problema 
all’Ufficio Tecnico. 

Controllo percorribilità dei percorsi ed uscite di emergenza 

 

Il percorso di emergenza è la via più sicura 
che deve essere seguita dal punto in cui ci si 
trova alla più vicina uscita di emergenza. 

giornaliero 

Addetti 
evacuazione 
e soccorso 
AES 

Verificare l’assenza, lungo le vie di fuga, di 
ostacoli ed impedimenti e che le uscite di 
emergenza non siano bloccate o inutilizzabili. 
Segnalare gli eventuali problemi all’Ufficio 
Tecnico. 

 




