
Elaborazione 

Responsabile SPP  
ing. Franco Ventura 

Comune di Maracalagonis 
Via Nazionale– 09069 Maracalagonis (CA) 

Emissione  
24/03/2021 

Piano di emergenza e di evacuazione 

Palazzetto dello Sport 

Allegato al piano operativo procedura concorsuale 

 

Rev. 0 

 

D.Lgs. 81/08, art.28, comma 2, lett.d 
Pag. 1 

 

 

1. SCOPO  

La presente procedura costituisce un piano di intervento nei casi di emergenza che si possono verificare nell'edificio 
destinato a palazzetto dello sport ubicato nell’area sportiva del Comune di MARACALAGONIS in occasione della 
prova concorsuale 

Il piano stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione e le modalità per gli interventi in situazioni di 
emergenza. E' in particolare definita l'organizzazione per il coordinamento, le comunicazioni e le azioni necessarie 
per affrontare le emergenze all'interno della strutttura. 

Sono inoltre definiti gli aspetti connessi alle situazioni di pericolo ed alle cose da non fare per ridurre il rischio di vita 
del personale. 

Nell’elaborazione del presente piano d’emergenza si è tenuto conto delle prescrizioni indicate al DM. 10 marzo 1998. 
Ai fini dello stesso decreto (art. 9.3, allegato IX – D.M. 10/3/98 in relazione al D.P.R. 26/5/59, n° 689 ed al D.M. 
16/2/82) la sede oggetto del presente piano viene classificata come : 

 

ATTIVITA' A RISCHIO INCENDIO BASSO 

 

2. DEFINIZIONI 

Ai fini del presente piano d’emergenza si definiscono 

- LUOGO SICURO: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio; 

- PERCORSO PROTETTO: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può 
svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala 
protetta o da una scala esterna. 

- USCITA DI PIANO: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli 
effetti di un incendio e che può configurarsi come segue: 

✓ uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; 

✓ uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un 
luogo sicuro; 

- VIA DI USCITA (da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti 
un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. 

 

3. OBIETTIVI DEL PIANO DI EMERGENZA 

Il presente piano tende a perseguire i seguenti obbiettivi: 

✓ indicare le procedure da seguire per evidenziare l'insorgere di un'emergenza; 

✓ affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere per contenere gli effetti e riportare rapidamente la situazione in 
condizioni di normale esercizio; 

✓ prevenire situazioni di confusione e panico; 
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✓ pianificare le azioni necessarie a proteggere le persone sia all'interno che all'esterno, inclusi eventuali dipendenti 
di altre imprese, lavoratori autonomi e visitatori esterni; 

✓ proteggere nel modo migliore i beni e le attrezzature presenti. 

 

 

4. CLASSIFICAZIONI DELLE EMERGENZE 

 

SCENARIO 1: INCENDIO DI MATERIALE COMBUSTIBILE (MATERIE PLASTICHE, CARTA E CARTONE, ETC.)  

Di seguito vengono illustrate le azioni da intraprendere nel caso in cui si dovesse fronteggiare un piccolo, medio o 
grande focolaio di incendio sviluppatosi all’interno dell’attività.  

 

PICCOLO FOCOLAIO - estinguibile con gli estintori portatili  

✓ Avvisare gli incaricati per la lotta antincendio;  

✓ Non usare acqua o liquidi schiumogeni prima di aver tolto l’elettricità,  

✓ intervenire immediatamente, insieme ad un secondo lavoratore, con un estintore portatile;   

✓ soffocare eventualmente le fiamme con stracci, coperte ignifughe, sabbia, etc.;  

✓ allontanare il materiale combustibile che si trova nelle vicinanze.  

 

Se dopo aver utilizzato 2 o 3 estintori la situazione non è sotto controllo, è necessario procedere come definito nel 
punto successivo.  

 

MEDIO FOCOLAIO - non estinguibile con gli estintori portatili  

✓ Prima di intervenire, gli incaricati si accertano che i materiali coinvolti non producano fumi tossici: se i fumi 
possono essere tossici o nocivi, si adottano idonee precauzioni;  

✓ gli incaricati intervengono con altri estintori ed eventualmente con acqua, previa l’adozione di alcune 
precauzioni al fine di limitare rischi maggiori, quali l’interruzione dell’alimentazione elettrica in tutta la zona di 
intervento;  

✓ circoscrivono le fiamme;  

✓ un incaricato dà il segnale d’allarme;  

✓ un incaricato avvisa i Vigili del Fuoco;  

✓ gli incaricati fermano gli impianti di ventilazione e di riscaldamento;  

✓ gli incaricati aiutano gli utenti nell’evacuazione;  

✓ gli incaricati si assicurano che gli impianti antincendio siano perfettamente funzionanti (es. luci di emergenza).  

Se la situazione è sotto controllo viene dato il cessato allarme.  
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Se entro 5 minuti la situazione non è sotto controllo è necessario procedere come indicato nel punto successivo. 

GRANDE FOCOLAIO - non estinguibile con gli estintori portatili  

Dopo aver eseguito le procedure descritte precedentemente:  

✓ il responsabile della squadra antincendio dispone l’evacuazione del personale ancora presente;  

✓ il personale abbandona il posto di lavoro;  

✓ gli incaricati per l’emergenza sorvegliano la corretta evacuazione del personale, si accertano della funzionalità 
delle uscite di emergenza, riuniscono personale ed eventualmente gli utenti presso il punto di raccolta; a questo 
punto fanno l’appello;  

✓ un incaricato procura una copia del piano di emergenza con le planimetrie: una planimetria sarà a disposizione 
dei Vigili del Fuoco al loro arrivo;  

✓ un incaricato si pone presso l’accesso stradale per attendere i Vigili del Fuoco, per informarli della situazione.  

 

SCENARIO 2:  PRONTO SOCCORSO IN CASO D’INCENDIO ALLE PERSONE  

✓ Stendere a terra la persona incendiata e coprirla con coperte o indumenti (al limite farla rotolare per terra allo 
scopo di soffocare le fiamme)  

✓ Non tentare di togliere le parti di indumenti che si sono attaccate alla pelle dell’infortunato, non rimuovere i 
vestiti bruciati e non rompere le vesciche  

✓ Non applicare lozioni o pomate; ricoprire la parte ustionata con garza sterile asciutta  

✓ Effettuare le chiamate di soccorso (servizio di Pronto Soccorso Ospedaliero)  

✓ Trasferire senza indugio la persona infortunata all’ospedale attraverso l’ambulanza del Pronto Soccorso Le 
emergenze che si ritiene debbano essere prese in considerazione in uno della scuola , sono le seguenti: 

 

SCENARIO 3:  INTERVENTO PER INFORTUNIO IN CASO D’INCENDIO  

Attuare le procedure di Pronto Soccorso che qui si riassumono:  

✓ intervenire immediatamente togliendo tensione e fermando i macchinari con l’interruttore generale;  

✓ avvisare gli incaricati del Pronto Soccorso;  

✓ avvisare il Pronto Soccorso Ospedaliero;  

✓ cercare di capire il tipo di ferita o il danno fisico alla persona;  

✓ interrogare la persona, se cosciente, sulla parte colpita ed il tipo di danno;  

✓ agire secondo il tipo di ferita o malore;  

✓ un incaricato si pone presso l’accesso stradale per attendere l’ambulanza ed indirizzarla al luogo dove si trova 
l’infortunato 
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SCENARIO 4:  INCENDIO DI QUADRO ELETTRICO  

Nel caso in cui si dovesse verificare un principio d’incendio di un quadro elettrico, ogni persona che si viene a trovare  
nelle vicinanze della zona interessata ha il compito di avvertire immediatamente gli addetti all’emergenza.  

A questo punto gli interventi più importanti vengono presi dagli incaricati (che intervengono almeno in due), i quali:  

✓ tolgono tensione al quadro agendo sull’interruttore generale a monte dello stesso;  

✓ intervengono con estintori portatili idonei all’intervento su apparecchiature elettriche sotto tensione (per 
questa situazione specifica sono da preferirsi estintori a CO2) in funzione dell’entità dell’incendio: durante 
l’intervento è possibile soffocare le fiamme anche con stracci, coperte o sabbia, allontanando eventualmente il 
materiale combustibile presente nelle immediate vicinanze.  

Nel caso in cui i due lavoratori incaricati dell’intervento dovessero fronteggiare un incendio di un quadro elettrico, 
risulta fondamentale che NON intervengano impulsivamente, utilizzando acqua o liquidi schiumogeni (il liquido 
schiumogeno potrebbe essere presente in uno degli estintori) che, funzionando da conduttori, potrebbero provocare 
folgorazione da corrente elettrica, ma togliendo tensione a monte del quadro stesso.  

 

E’ di fondamentale importanza non intervenire con acqua o liquidi schiumogeni  

prima di  aver tolto l’elettricità 

 

SCENARIO 5:  ALLUVIONE/ALLAGAMENTO  

L’allagamento risulta rischioso soprattutto per le persone che possono trovarsi occasionalmente o di norma 
all’interno dei piani interrati; infatti l’acqua, entrando velocemente dalle griglie o dai vani scale, impedisce loro di 
risalire ai piani superiori.  

Un ulteriore rischio è rappresentato dal pericolo di elettrocuzione per mancato intervento dei dispositivi di 
protezione degli impianti elettrici dei locali allagati.  

Le aree dove sono ubicati gli edifici in esame non sono in genere alluvionabili; sono tuttavia da considerare possibili 
cause di allagamento quelle determinate da eventi atmosferici eccezionali di durata temporanea, quali il reflusso del 
sistema fognario di raccolta delle acque meteoriche o l’intasamento dello stesso da ghiaccio nel caso di grandinate.  

Può altresì determinarsi un’emergenza di lieve entità dovuta alla rottura di una tubazione.  

Un allagamento da eventi meteorici eccezionali non può essere evitato, ma ne possono essere contenuti gli effetti 
provvedendo a:  

✓ sezionare gli impianti elettrici del piano sotto il livello esterno e del piano terra qualora interessato;  

✓ arginare con ogni mezzo disponibile le aperture dall’esterno verso il piano interrato e/o il piano terra 
utilizzando sacchi di sabbia o di terra oppure sistemando delle tavole di legno in corrispondenza delle aperture 
e ammucchiando contro le tavole della terra;  

✓ per il prosciugamento dei locali interrati deve essere richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, i quali 
opereranno nel rispetto delle proprie procedure operative;  
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✓ nel caso in cui si tratti della rottura di una tubazione dell’acquedotto, è necessario provvedere alla chiusura 
dell’alimentazione della stessa; qualora la valvola non fosse facilmente individuabile, si dovrà sezionare in 
corrispondenza di un’area più vasta.  

 

5. ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA 

L'organizzazione è basata sui seguenti principi: 

✓ è stabilita la modalità di comunicare l'allarme tramite voce; 

✓ è stabilità la modalità di segnalare l’evacuazione tramite sistema a campanelle; 

✓ è definita in maniera precisa per le persone direttamente interessate allo scopo di assicurare la massima 
tempestività ed efficienza in condizioni di pericolo; 

✓ è presente un Coordinatore delle Emergenze, nella persona del responsabile del servizio finanziario 

o Enrico Ollosu 

✓ è presente una squadra di emergenza, addestrata alla lotta antincendio, composta da: 

o Giuseppe Piga 

 
detta squadra antincendio è normalmente presente compatibilmente con la turnazione dei servizi e nell’orario 
normale di lavoro. 

La suddetta squadra è responsabile dell’evacuazione in caso di pericolo e si occupa della raccolta, della conta e del 
trasferimento delle persone da e per i punti di raduno indicati nelle planimetrie. 

 

6. CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI LAVORO 

L'edificio per il quale si è predisposto il presente piano di emergenza è isolato e ubicato nella zona sportiva 
di Maracalagonis.  

La struttura è realizzata in cemento armato e articolata architettonicamente nei seguenti spazi e volumi: 

Al piano terra: 
✓ sala da gioco con gradinate per gli spettatori  
✓ zona spogliatoi  
✓ locale deposito attrezzi  
✓ locale bar, locale custode, palestra per riscaldamento e atri  

Al piano primo: 
✓ Sale a disposizione e atri  
 
 

Materiali combustibili e/o infiammabili 

Il carico d’incendio dell’attività risulta costituito dalla presenza dei seguenti materiali: 
✓ carta; 
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✓ arredi; 
✓ attrezzature d'ufficio 
✓ attrezzature sportive 
✓ copertura realizzata in pannelli poliuretanici termoisolanti con paramenti metallici in acciaio zincato 

preverniciato  (classe di reazione al fuoco 0-2) 
✓ pavimentazione sala gioco in gomma naturale e sintetica  (classe di reazione al fuoco 1) 

✓ pavimentazione sala riscaldamento in materiale sintetico (classe di reazione al fuoco 1) 
 
Il carico di incendio dei diversi ambienti è stimato sempre ben inferiore a 30 Kg legna/m2. 
 

Numero e lunghezza dei percorsi di esodo 

L'impianto sportivo é provvisto di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base alla capienza in 
funzione della capacità di deflusso; il sistema di vie di uscita dalla zona spettatori è indipendente da quello della zona 
di attività sportiva. Le vie di uscita consentono un ordinato sfollamento delle persone presenti in caso d’incendio 
garantendo una lunghezza massima di percorso di 40 metri ed una larghezza minima non inferiore a 1,20 metri 

 

Attrezzature ed impianti di estinzione incendi 

All’interno dei locali sono presenti i seguenti mezzi di estinzione degli incendi: 

✓ impianto idranti 

✓ estintori a polvere da 6 Kg, 13A-89B-C 

✓ rilevatori di fumo 

✓ evacuatori di fumo (relativamente al campo di gioco) 

 

Numero e ubicazione delle persone presenti  

L’edificio è dimensionato per una capienza massima di persone pari a 700 
Durante la prova concorsuale il numero delle persone presenti è comunque inferiore a 100 
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7. SISTEMA DI COMUNICAZIONE DELL'EMERGENZA 

Si noti innanzi tutto che la comunicazione dell'emergenza è fondamentale per poter allertare rapidamente i 
componenti delle squadre, per poter dare l'avvio agli interventi di soccorso e per aiutare coloro che si trovano già sul 
posto. 

Tenuto conto delle dimensioni degli ambienti e del numero delle persone da allertare il sistema scelto per dare il 
primo allarme è quello a voce. 

 

8. PRESENZA DI UN LOCALE CHE ASSUME FUNZIONE DI CENTRO DI COORDINAMENTO PER LA GESTIONE 
DELL'EMERGENZA 

Viene organizzato, all'interno dell’ente, una postazione in cui è assicurato il costante presidio di personale, almeno 
durante la maggiore fascia lavorativa e che rappresenta il luogo al quale comunicare l'emergenza. Tale postazione è 
individuato in: 

LOCALE DEL CUSTODE (adiacente all’atrio di ingresso) 
 

9. PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA 

Al verificarsi di una situazione anomala (es. incendio, perdite di sostanze, malori di persone, ecc.) le norme di buon 
comportamento sono le seguenti: 

• Tutti coloro che riscontrano una situazione pericolosa informeranno immediatamente i superiori 
e/o gli incaricati di fabbricato o di area, indicando la natura dell’emergenza e l’area interessata. 

• Quando si è in presenza di un principio d’incendio, fermo restando quanto detto sopra, si potrà 
intervenire direttamente per spegnere o circoscrivere il focolaio solo se si è a conoscenza delle 
caratteristiche e modalità d’uso degli estintori, così come indicati nelle apposite riunioni di informazione 
tenute per gli operatori. 

• Non si utilizzano mai le manichette ad acqua, ricordando che il loro uso è riservato ai VVFF e/o a 
personale adeguatamente istruito ed autorizzato. 

• Non è consentito, su iniziativa personale, richiedere l’intervento dei vigili del fuoco e o altro 
organismo esterno. 

• All’attivazione del segnale acustico che identifica un’emergenza (allarme) o altro segnale 
equivalente, dato dall’incaricato di fabbricato o di area, ciascuno dovrà attenersi alle disposizioni 
impartite, abbandonando, senza indugio ma in maniera ordinata, l’edificio o area, utilizzando i percorsi 
di emergenza indicati e seguendo la segnaletica, senza attardarsi per recuperare oggetti personali o per 
altri motivi. 

• Tutti coloro che stazionano nell’area interessata dall’emergenza si atterranno alle disposizioni 
pertinenti l’area stessa, senza ritornare sull’abituale posto di lavoro. 

• Raggiunta l’uscita è necessario allontanarsi prontamente per non ostacolare il deflusso delle 
persone e/o di eventuali soccorritori. 

• Il rientro nell’edificio del personale dovrà avvenire solo previa autorizzazione dell’incaricato per le 
situazioni di emergenza. 

  

Le suddette istruzioni di comportamento sono fornite ai lavoratori e a tutti i presenti mediante avvisi scritti  
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10. COMPITI DELLA SQUADRA DI EMERGENZA 

Segnalazione di pericolo 

Una volta ricevuta la segnalazione del pericolo la squadra di emergenza si reca velocemente sul posto e verifica se si 
tratta di un vero o di un falso allarme 

In caso di falso allarme: 
✓ comunica il cessato allarme al posto di chiamata 
 

Incendio accertato 

In caso di incendio o pericolo generico accertato la squadra di emergenza deve: 
✓ intervenire, se ritengono sia possibile e non pericoloso, con i mezzi a disposizione 
✓ segnalare al Coordinatore delle Emergenze l'evolversi della situazione o la necessità di intervento da parte dei 

Vigili del Fuoco 
 

Sfollamento di emergenza 

In caso di sfollamento rapido dei locali la squadra di emergenza deve mettersi a disposizione del Coordinatore delle 
Emergenze o del suo sostituto. 

I componenti devono tenersi pronti a: 
✓ fermare gli impianti di riscaldamento e di condizionamento 
✓ interrompere l'erogazione dell'energia elettrica fornita dal quadro generale posto in apposito locale situato nei 

pressi dell'ingresso principale 
✓ impedire l'accesso di altre persone nello stabile 
✓ invitare le persone presenti ed il personale ad uscire ordinatamente e con calma e a non sostare sulla soglia o 

nelle immediate vicinanze 
✓ verificare, anche mediante appello, dello sfollamento completo dello stabile 
 

Intervento di soccorso pubblico 

In caso di intervento del soccorso pubblico la squadra è tenuta a fornire tutte le informazioni necessarie ai servizi di 
pronto soccorso (ubicazione estintori, interruttore generale dell'energia elettrica, delle uscite di sicurezza). 

 

11. IL COORDINATORE DELL'EMERGENZA 

Responsabilità 

Valuta l'opportunità di attivare il piano di emergenza e lo dichiara operativo, quando lo ritiene necessario. 

Dirige e coordina tutte le attività che si svolgono mentre l'insediamento è in condizioni di emergenza. 

Tiene sotto controllo l'emergenza durante la sua evoluzione (sviluppo incrementale, danni reali e potenziali, tipo di 
contromisure). 

Dichiara la fine dello stato di emergenza 
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Compiti  

Recarsi nel luogo dell’incidente per valutare la situazione. 

Attivare gli addetti alle emergenze coordinandone l’azione. 

Valutare la necessità di chiamare soccorsi esterni (Vigili del fuoco, Pronto soccorso Protezione civile, Forze 
dell’ordine etc.). 

Valutare il rischio di impatto sull’ambiente esterno e decidere se informare e coinvolgere altri Enti esterni 
(Protezione Civile, Questura, Prefettura, Vigilanza urbana etc.). 

Disporre (o effettuare o verificare che sia stata fatta) la chiamata dei mezzi di soccorso esterni, qualora necessaria. 

All’arrivo dei soccorsi, mettersi a loro disposizione per fornire le informazioni necessarie all’intervento; planimetrie 
dei luoghi, rischi specifici, dislocazione dei mezzi di intervento aziendali, delle fonti di energia ed 
approvvigionamento idrico. 

Valutare se il rischio per il personale presente richiede l’evacuazione dell’edificio, nel qual caso dare apposita 
disposizione all’addetto alla diffusione del segnale. 

In caso di evacuazione, portarsi nel punto di raccolta ed attendere le comunicazioni relative ai moduli di 
evacuazione. 

Accertarsi, attraverso i moduli di evacuazione, che tutte le persone presenti siano state evacuate; in caso vi siano 
dispersi, coordinarne la ricerca ed il soccorso. 

Comunicare la fine dell’emergenza. 

Redigere un rapporto particolareggiato sull’accaduto. 

 

12. EVACUAZIONE 

Qualora il Coordinatore dell'Emergenza ne riscontrasse la necessità provvederà a mettere in atto l'evacuazione. 

La fase di evacuazione viene segnalata tramite sirena d'allarme che emette un tono continuo oppure mediante un 
sistema alternativo immediatamente riconoscibile e a conoscenza di tutti. 

In tal caso tutti i presenti dovranno: 

• uscire ordinatamente, senza urlare, facendo attenzione a non spingere altre persone; 

• chiudere dietro di sé tutte le porte 

• percorrere la via di uscita indicata; 

• aiutare le persone che sembrano avere bisogno di assistenza 

• raggiungere il luogo sicuro previsto più vicino; 

• non abbandonare il luogo sicuro se non autorizzati; 

• attendere che un responsabile esegua la conta e l'identificazione dei presenti. 
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13.  USO DEI MEZZI DI ESTINZIONE 

Per quanto l’impiego dei mezzi di estinzione deve essere evitato da parte del personale, in quanto di stretta 
competenza della squadra di emergenza e dei Vigili del Fuoco, si ritiene opportuno dare un breve cenno informativo 
sull’impiego dei mezzi di estinzione presenti in azienda. Tale impiego dovrà essere limitato esclusivamente : 

✓ alle situazioni di incendio molto circoscritto, quando l’evacuazione dai locali interessati risulti semplice e veloce 
anche nel caso in cui si verifichi un incremento dell’incendio. In altre parole il personale non dovrà mai attardarsi 
a spegnere incendi nel caso in cui possa ritenersi intrappolato dalle fiamme nel locale in cui si trova; 

✓ nel caso di aiuto ad altri rimasti a loro volta avvolti dalle fiamme, nel qual caso l’imminente pericolo di vita può 
giustificare il tentativo di spegnere le fiamme. 

 

14. ESTINTORI  NORME DI UTILIZZO 

Usare sempre l’estintore più facilmente raggiungibile, che non è detto sia sempre l’estintore più vicino. 

Cercare di porsi con il vento o le correnti d’aria alle spalle in modo che il fumo non impedisca di vedere l’esatta 
posizione del fuoco. 

Usare il getto sempre dall’alto verso il basso. 

Nel caso in cui si sia riusciti a spegnere completamente le fiamme procurarsi immediatamente un altro estintore (se 
il primo e vuoto) e presidiare la zona per 20 minuti ad evitare una ripresa delle fiamme. 

Un incendio di dimensioni più rilevanti (qualora non sia possibile la fuga) cercare di porsi sempre in più punti, con più 
estintori puntati in aree diverse del fuoco. 

Nel caso di incendio di olio o benzina, invece, non si deve usare l’estintore dall’alto ma dirigerlo ortogonalmente alle 
fiamme sulla superficie del liquido. 

Una volta consumato l’estintore (anche se parzialmente), comunicarlo immediatamente al Coordinatore 
dell'Emergenza. 

 

 

 

 


