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Allegato 5 
 

INDICAZIONI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI EVENTO  

Durante specifici eventi, dovuti a cause interne o esterne all’edificio, chiunque sia presente dovrà seguire le 

indicazioni generiche sotto riportate:  

REGOLE GENERALI  

 Mantenere la calma.  

 Attenersi alle eventuali disposizioni impartite dal Coordinatore, dagli addetti all’emergenza o dal 

proprio Responsabile oppure attenersi alle norme previste per le specifiche situazioni  

 Mettersi a disposizione degli operatori dell’emergenza per informarli se necessario su eventuali 

rischi specifici.  

 Non usare gli ascensori.  

IN CASO DI INCENDIO  

 Intervenire con gli estintori SOLO se si conosce il loro utilizzo ricordando che:  

 Incendi di natura elettrica non possono essere spenti con acqua ma si possono usare estintori a 

CO2, estintori con sostituti dell’ Halon, estintori a polvere. 

  Incendi che interessano apparecchi o tubazioni a gas possono essere spenti chiudendo dapprima le 

valvole di intercettazione.  

 NON FARE USO degli idranti (riservati ai VV.F.) per evitare rischi di folgorazione e danni derivati dalla 

non conoscenza dell'uso della manichetta. 

 Non aprire porte calde.  

 Allontanarsi celermente dal locale secondo le modalità previste in caso di evacuazione  

 Evitare di scappare salendo ai piani superiori perché il fumo va verso l’alto  

 Se le vie di fuga sono invase dal fumo:  

 coprirsi il naso e la bocca con fazzoletti, meglio se inumiditi, 

  procedere verso l'uscita di sicurezza più vicina rimanendo chinati il più possibile - orientarsi tramite 

il contatto con le pareti  

 Nel caso in cui il percorso che conduce alle uscite di sicurezza fosse impedito da fiamme e fumo è 

indispensabile recarsi in luoghi sicuri quali:  

 l’apposito “spazio calmo” se presente 

  I bagni in quanto c’è presenza di acqua e poco materiale combustibile  

 Nel caso in cui non sia possibile uscire dall’ambiente in cui ci si trova si deve:  

 Chiudere completamente la porta di accesso.  

 Occludere con indumenti o altro disponibile le fessure a filo del pavimento  

 Se possibile mantenere umido il lato interno della porta applicando un indumento 

precedentemente bagnato  

 Allontanare dalla porta gli arredi (armadi, mobili, tavoli, sedie, ecc.) 

 Se si indossano tessuti acrilici e sintetici (nylon, poliestere ecc.) è preferibile toglierli - Segnalare ai 

soccorritori la propria presenza nell’ambiente.  

 Quando gli abiti di una persona prendono fuoco bisogna:  

 Evitare che corra.  

 Distenderla a terra. 

 Spegnere le fiamme avvolgendola con coperte o con indumenti non infiammabili.  

 Non utilizzare sostanze estinguenti, estintori, acqua, in quanto l’effetto refrigerante o 

chimico/fisico di tali sostanze può provocare conseguenze peggiori delle ustioni  
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IN CASO DI TERREMOTO 

 Non precipitarsi all’esterno  

 Collocarsi in vicinanza dei punti più “solidi” della struttura quali pareti portanti, architravi, vani delle 

porte ed angoli.  

 Tenersi lontano da tutto ciò che può cadere addosso con grave danno ad esempio dai vetri, scaffalature, 

impianti elettrici volanti  

 Trovare riparo sotto le scrivanie ed i tavoli  

 Nell’allontanarsi dall’edificio 

  muoversi con prudenza  

 procedere tenendosi contro i muri 

 saggiare pavimenti, scale e pianerottoli, poggiandovi prima il piede  

 NON USARE accendini e/o fiammiferi o altre fiamme libere per la possibile presenza di fughe di gas Una 

volta fuori dello stabile, allontanarsi da questo e da altri vicini.  

 Cercare di portarsi in ampi piazzali, lontano da alberi di alto fusto e da linee elettriche aeree, e restare in 

attesa che l’evento venga a cessare  

 Se si rimane intrappolati cercare di segnalare la propria presenza a intervalli regolari 

Gli addetti dovranno:  

 Provvedere a mantenere le persone lontane dall’edificio o da qualunque altra cosa possa cadere 

quali linee elettriche, alberi ad alto fusto ecc.  

 Assicurarsi che nessuno al di fuori degli enti preposti al soccorso rientri nell’edificio prima che sia 

decretata la fine dell’emergenza  

 Se possibile, senza mettere a rischio la propria incolumità, provvedere a disattivare i circuiti elettrici 

e chiudere le valvole di intercettazione del gas  

IN CASO DI ALLAGAMENTO O ALLUVIONE 

In caso di alluvione che interessi il territorio su cui insiste il plesso aziendale  

 Portarsi subito ma con calma dai piani bassi a quelli più alti, ma non usando gli ascensori.  

 Non cercare di attraversare ambienti interessati dall’acqua, se non si conosce perfettamente il luogo, la 

profondità dell’acqua stessa e l’esistenza nell’ambiente di pozzetti, fosse e depressioni.  

 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. 

 Munirsi se possibile, di oggetti la cui galleggiabilità è certa ed efficace (tavolette di legno, contenitori 

plastici chiusi ermeticamente, bottiglie, polistiroli, ecc.).  

 Evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche, specialmente se interessati 

dalle acque alluvionali.  

Gli addetti dovranno:  

 Se possibile senza mettere a rischio la propria incolumità, provvedere a disattivare i circuiti elettrici 

e chiudere le valvole di intercettazione del gas   

 Favorire lo spostamento delle persone dai locali invasi dall’acqua, fornendo le opportune 

indicazioni  
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IN CASO DI TROMBA D’ARIA  

 Alle prime manifestazioni della formazione di una tromba d’aria, cercare di evitare di restare in zone 

aperte.  

 Allontanarsi da piante ad alto fusto  

 Ripararsi in fossati o buche se presenti nella zona circostante  

 Cercare riparo in fabbricati di solida costruzione, e restare in attesa che l’evento sia terminato  

 Se ci si trova all’interno di un ambiente chiuso, mettersi lontano da finestre, porte o da qualunque altra 

area dove sono possibili cadute di vetri, arredi, ecc.  

 Prima di uscire da uno stabile, accertarsi che l’ambiente esterno e le vie d’esodo siano prive di elementi 

sospesi o in procinto di caduta  

Gli addetti dovranno:  

 Invitare il personale a non fuggire all’esterno  

 Fare attenzione che le persone si pongano lontano dalle finestre e al riparo dalla caduta di vetri, 

arredi, ecc  

IN CASO DI FUGA DI GAS O EMISSIONE/SVERSAMENTO DI SOSTANZE PERICOLOSE  

In caso di fuga di gas o in presenza di odori che lasciano prevedere la presenza di sostanze pericolose, è 

necessario:  

  Evitare di accendere o spegnere apparecchi elettrici nel luogo invaso dal gas ma preferibilmente 

disattivare l’energia elettrica dal quadro di piano e/o generale.  

 Evitare la formazione di scintille e l’accensione di fiamme libere  

 Aerare il locale aprendo le finestre, ma avendo cura di mantenere la porta chiusa dopo l’allontanamento 

dal luogo.  

 Respirare con calma e possibilmente frapporre tra la bocca, il naso e l’ambiente un fazzoletto 

preferibilmente umido.  

 Mantenersi il più possibile lontano dalla sorgente di emissione del gas e dei vapori tossici e nocivi  

IN CASO DI ATTI TERRORISTICI – CADUTA AEROMOBILE - ECC  

In questi casi ed in altri simili in cui l’evento interessa direttamente aree esterne all’edifico il Piano di 
emergenza prevede la “non evacuazione”.  
 
Attenersi ai seguenti principi comportamentali:  

 Attenersi alle disposizioni impartite dagli addetti tramite il sistema di allarme sonoro e/o fonico 

 Non abbandonare il proprio posto  

 Non affacciarsi alle finestre per curiosare  

 spostarsi dalle porzioni del locale allineate con finestre esterne e con porte o che siano sottostanti 

oggetti sospesi (lampadari, quadri, altoparlanti, ecc.) e concentrarsi in zone più sicure (ad esempio tra la 

parete delimitata da due finestre o sulla parete del locale opposta a quella esterna)  

 Mantenere la calma e non condizionare i comportamenti altrui con isterismi ed urla  

 Rincuorare ed assistere le persone presenti in evidente stato di maggior agitazione  

 Attendere le ulteriori istruzioni che verranno fornite dagli addetti alla gestione dell’emergenza  
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IN CASO DI MINACCIA ARMATA E/O PRESENZA DI FOLLE  

Anche in questo caso il è prevista la “non evacuazione”.  

Attenersi ai seguenti principi comportamentali:  

 Non abbandonare il proprio posto  

 Non affacciarsi alle porte del locale per curiosare all’esterno  

 Restare al proprio posto e con la testa china se la minaccia è diretta.  

 Offrire la minore 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 deve essere eseguito con naturalezza e con calma non eseguire 

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 

Gli addetti dovranno:  

 Attivare quando possibile i servizi di Polizia chiamando i numeri di emergenza indicati  

 Avvisare il coordinatore che provvederà a comunicare l’emergenza tempestivamente al datore di 

lavoro  

IN CASO DI ORDIGNI ESPLOSIVI (ANNUNCIO)  

Chiunque riceva la segnalazione di presenza di ordigno esplosivo o ne rilevi la possibile presenza deve dare 

l’allarme al numero di emergenza, secondo la procedura di comunicazione già specificata.  

Attenersi alle disposizioni impartite tramite il sistema di allarme sonoro e/o fonico e alle indicazioni per 

l’evacuazione fornite dal Coordinatore o dagli addetti all’emergenza 

Gli addetti dovranno:  

 Dare immediata comunicazione al Coordinatore dell’emergenza che provvederà a:  

 - emanare l’ordine di evacuazione 

  - informare immediatamente il datore di lavoro dell’accaduto  

IN CASO DI INCIDENTI, MALORI O INFORTUNI SUL LAVORO 

Chiunque rilevi un incidente, malore o infortunio sul lavoro dovrà darne l’immediata comunicazione agli 

addetti al primo soccorso. 

 Nell’attesa del loro intervento NON si deve:  

 radunarsi intorno all’infortunato  

 prestare misure di soccorso se non si è abilitati a farlo  

 spostare l’infortunato dal luogo o dalla posizione in cui si trova  

Gli addetti dovranno: 



***Estratto dal piano di emergenza *** 

Procedure di emergenza 

 

5 
 

 In attesa di un soccorso qualificato (medico, ambulanza, Pronto Soccorso ospedaliero) le persone 

opportunamente addestrate possono prestare primo soccorso ed assistenza all’infortunato usando i 

materiali e mezzi disponibili. 

 In particolare dovranno:  

 Recarsi sul luogo per valutare la situazione e prestare il primo soccorso con i materiali ed i mezzi 

disponibili. 

 Attendere insieme all’infortunato l’arrivo di personale di soccorso qualificato: medico, ambulanza, 

ecc. 

MODELLO PER L’ESECUZIONE DELLA CHIAMATA DI EMERGENZA 

 

La chiamata di emergenza deve essere eseguita comunicando le seguenti informazioni: 

 COMUNICARE I PROPRI DATI:  

 nome e cognome 

 recapito telefonico 

 LUOGO DELL’EMERGENZA 

 Indirizzo preciso - Via e numero civico - Comune e provincia 

 Localizzazione Eventuale localizzazione del singolo edificio all’interno del 

complesso 

 MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO 

 Possibilità di accesso al luogo dei mezzi 

 Eventuale accesso o percorso alternativo 

 TIPOLOGIA DI EMERGENZA 

 Incendio Infortunio o malore Contaminazione chimica – biologica –  

 INFORTUNATI 

 Numero delle persone coinvolte - Tipologia di infortuni 

 ALTRI DATI 

 Eventuale necessita di mezzi o risorse di soccorso particolari quali: 

elicottero, sommozzatori, scala aerea di dimensioni notevoli ecc 

 

 RISPONDERE CON CALMA E PRECISIONE A TUTTE LE ULTERIORI DOMANDE POSTE 

DALL’OPERATORE.  

 NON RIAGGANCIARE FINO A CHE L’OPERATORE NON LO COMUNICA 

 

NUMERO UNICO DELLE EMERGENZE 112 

 


