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1 PARTE GENERALE 

1.1 Premessa 

Il presente documento, costituisce il Piano di gestione delle emergenze coordinato (PEC) dell’edificio di cui in e-

pigrafe. 

Come prescritto dal punto 2 dell’allegato VIII del D.M. 10 marzo 1998, “per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso 

edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano viene elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro”.  

Si sottolinea che il PEC non sostituisce il Piano di gestione delle emergenze che ogni datore di lavoro deve redi-

gere in relazione alla struttura costituente il proprio luogo di lavoro. 

1.2 Riferimenti normativi principali 

Il presente Piano, è stato predisposto in ottemperanza alle seguenti norme e raccomandazioni di riferimento: 

 D.M. degli Interni del 26 agosto 1992 – Norme di Prevenzione Incendi per l’edilizia scolastica 

 Linee guida per la stesura del Piano di Organizzazione e Gestione della Sicurezza e delle Emergenze (Pia-

no di Evacuazione) per gli Edifici della Città di Torino, Maggio 1997. 

 D.M. 10/03/98 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro  

 D.M. 388/’03 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 

15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.  

 D. Lgs. 81/08 -  Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) 

 DPR 151 del 1 agosto 2011 - “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi 

alla prevenzione degli incendi, a  norma  dell’articolo  49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 

2010, n. 78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” 

1.3 Elementi di base da esaminare per la stesura del piano di organizzazione e gestione della sicu-

rezza interno 

A differenza del presente documento, il piano di organizzazione e gestione della sicurezza interno deve tener 

conto della situazione di fatto, sia dal punto di vista strutturale, sia dal punto di vista impiantistico, onde compensare, in 

attesa degli eventuali adeguamenti, i rischi connessi all’uso della struttura edilizia ponendosi i seguenti obiettivi: 

1. ridurre al minimo la probabilità che si verifichi un evento indesiderato, che modificando l’attività ordinaria, in-

duca la struttura in una situazione di emergenza, attraverso l’attuazione di misure di prevenzione; 

2. minimizzare e/o contenere l’evoluzione dell’evento adottando idonee misure di protezione attraverso un at-
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tenta organizzazione e gestione dell’emergenza; 

3. garantire lo sfollamento dei locali minimizzando il fenomeno del panico; 

4. mantenere elevato e permanente lo stato di vigilanza e attenzione attraverso la costante verifica delle pre-

scrizioni di esercizio, periodiche esercitazioni e l’aggiornamento dei piani.  

Per raggiungere tali obiettivi è necessario procedere, preliminarmente, all’esame degli aspetti che caratterizze-

ranno l’organizzazione e la pianificazione dell’emergenza. 

Tali aspetti riguardano: 

 definizione dei rischi primari specifici presenti all’interno dell’unità operativa esaminata, desunti dal docu-

mento di valutazione del rischio; 

 caratterizzazione di tutti gli eventi (cause e conseguenze) possibili, legati ai rischi presenti, che possono 

condurre la struttura operativa ad una situazione di emergenza; 

 tipicizzazione e individuazione delle aree a rischio specifico e successiva definizione delle possibili conse-

guenze legate ad un evento localizzato in tale area ed eventuale suo sviluppo e conseguenze ad esso con-

nesse; 

 individuazione di tutte quelle azioni necessarie a minimizzare l’evento indesiderato sulla base della tipiciz-

zazione compiuta sulle aree a rischio; 

 analisi della situazione impiantistica generale dell’unità valutando quali malfunzionamenti, o operazioni di 

manutenzione, possono condurre la stessa in situazioni di emergenza e quale può essere l’interazione con 

eventi localizzati in aree diverse da quelle degli impianti stessi (es. mancanza alimentazione elettrica, blocco 

ascensore, etc.); 

 individuazione di tutte quelle azioni necessarie a minimizzare l’evento indesiderato che ha quale origine un 

malfunzionamento di tipo impiantistico; 

 verifica circa il coinvolgimento della struttura operativa in pianificazioni d’emergenza esterna indicando il 

comportamento e le procedure da attuare (per emergenza esterna deve considerarsi qualsiasi evento che, 

sviluppandosi all’esterno del perimetro dell’attività produttiva in esame la possa coinvolgere) o la necessità 

di coinvolgimento nella valutazione e pianificazione dell’emergenza di soggetti appartenenti ad altri enti (es. 

Ufficio Comunale inserito in edificio con presenza di altri Enti, etc.); 

 caratterizzazione delle presenze all’interno dell’unità produttiva distinguendo fra: 

 lavoratori dipendenti; 

 lavoratori dipendenti con handicap (individuando tipologia di disabilità); 

 utenza fluttuante; 
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 utenza fluttuante con handicap (individuando tipologia di disabilità); 

 utenza fissa; 

 utenza fissa con handicap (individuando tipologia di disabilità); 

 lavoratori dipendenti da ditte che forniscono servizi all’unità produttiva (es. personale imprese di pulizia, 

etc.); 

 definizione dell’orario di lavoro rispetto agli orari di servizio e di apertura al pubblico e conseguente valuta-

zione, ai fini della pianificazione dell’emergenza, della gravità degli eventi in relazione ai rischi individuati; 

 individuazione, sulla base delle valutazioni di cui ai due punti precedenti, delle presenze e del conseguente 

affollamento massimo nonché del numero minimo di unità di personale dipendente; 

 caratterizzazione strutturale dell’insediamento per quanto attiene: 

 numero delle uscite di sicurezza; 

 modalità e verso di apertura delle uscite di sicurezza; 

 ubicazione delle uscite di sicurezza; 

 dimensione delle uscite di sicurezza; 

 presenza di luoghi sicuri sia essi statici, sia essi dinamici (interni ed esterni alla struttura); 

 tipologia delle eventuali compartimentazioni; 

 caratteristiche dei percorsi d’esodo e loro dimensione; 

 presenza e localizzazione della cartellonistica di sicurezza; 

 accessibilità ai mezzi di soccorso; 

 caratterizzazione impiantistica dell’insediamento per quanto attiene: 

 presenza di ascensori e/o montacarichi; 

 sistemi di segnalazione (es. impianti rilevazione fumi, rilevazione gas, incendio con pulsanti e sirene, 

etc.); 

 ubicazione quadri elettrici di comando per la disalimentazione elettrica dell’insediamento; 

 transito di cavi elettrici in tensione, all’interno dell’insediamento, a valle dell’interruttore elettrico generale; 

 centralizzazione dei segnali di allarme a posto presidiato durante gli orari di funzionamento della struttu-

ra; 

 presenza di impianti di ventilazione meccanica; 
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 caratteristiche e dislocazione delle apparecchiature costituenti l’illuminazione d’emergenza; 

 ubicazione degli impianti termici, gruppi elettrogeni etc. ed ubicazione dei dispositivi di intercettazione 

del combustibile e dell’alimentazione elettrica; 

 impianti idrici antincendio (rete idranti, spegnimento automatico ad acqua, spegnimeto automatico a gas) 

individuando la tipologia dell’alimentazione (acquedotto, riserva idrica con stazione di pompaggio) e va-

lutandone l’affidabilità e le modalità di funzionamento in emergenza; 

 il numero, l’ubicazione e la tipologia, in relazione al tipo di fuoco o alle caratteristiche delle attrezzature e 

dei materiali su cui intervenire, dei mezzi portatili antincendio; 

 presenza di un sistema di comunicazione interno, interno - esterno e grado di affidabilità; 

 localizzazione dell’unità operativa sul territorio in relazione al tempo di intervento degli Enti esterni preposti; 

 valutazione, in relazione ai sistemi e alle protezioni presenti, dei prevedibili tempi di attuazione del piano di 

emergenza; 

 esercitazioni periodiche di evacuazione; 

 definizione di protocolli per la revisione dei piani. 

Gli esiti dell’analisi di cui sopra sono riportati, prima della stesura del documento conclusivo da verificare con il 

S.P.P., in apposito documento corredato da: 

 elaborati grafici, redatti su supporto informatico; 

 relazione; 

 schede sintetiche contenenti, lo stato di fatto, le anomalie riscontrate, gli interventi da attuare nel transitorio 

e in via definitiva.   

Il documento analizza gli aspetti più importanti al fine dell’organizzazione e gestione dell’emergenza all’interno 

della sede. 

In definitiva, resta in capo ai singoli datori di lavoro l’obbligo della gestione dell’emergenza “interna” nei seguenti 

termini: 

 Valutazione dei rischi in generale e del rischio incendio in particolare 

 Individuazione, formazione e nomina degli addetti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e 

primo soccorso 

 Individuazione, formazione e nomina degli addetti all’emergenza 

 Elaborazione del piano di gestione dell’emergenza 



 

 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

PIANO DI EMERGENZA COORDINATO 
AI SENSI DELL’ART. 5 E CONFORME ALL’ALL. 8.2 DEL D. M. 10 MARZO 1998 

Data redazione 24 aprile 2012 

Pag. 9 di 125 

 

 Elaborazione del piano di evacuazione 

 Verifica, anche attraverso gli addetti all’uopo nominati, della fruibilità delle vie di esodo, e 

dell’efficacia/efficienza  delle misure di prevenzione e protezione antincendio 

1.4 Obiettivi del PEC 

La elaborazione del PEC invece è concepita con l’obiettivo principale di avere uno strumento comune ai datori di 

lavoro presenti nell’edificio e comunemente coinvolti in caso di emergenza.  

La redazione del PEC ha comportato, in via preliminare, l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie alla sua 

predisposizione ed alla sua successiva gestione. 

Nel caso di luoghi di lavoro afferenti a diversi datori di lavoro inoltre il PEC effettua la verifica del deflusso in caso 

di evacuazione sulle vie di fuga comuni e utilizzate contemporaneamente. 

Effettuata la prova pratica di sfollamento occorrerà procedere ad un momento di verifica del piano coordinato per 

convalidarlo o eventualmente modificarlo negli aspetti operativi che riguardano ogni singola realtà. 

1.5 La struttura del PEC 

Il PEC si compone dei seguenti capitoli successivi alla presente parte generale: 

 Parte informativa; 

 Parte procedurale; 

 Parte contenente le modalità di revisione del piano; 

 Parte specifica conseguente al sopralluogo effettuato presso la struttura in oggetto e in base alle informa-

zioni fornite dai referenti dei soggetti presenti nel fabbricato e oggetto di coordinamento come richiesto dalla 

Direzione dei Servizi Educativi Comunale. 

1.6 Modalità di informazione al personale circa il contenuto del PEC 

Una volta redatto e approvato il piano, è opportuno prevedere a cura dei singoli Datori di lavoro, un momento 

formativo rivolto a tutti gli addetti all’attuazione delle procedure riportate nel PEC per verificare l’efficacia e efficienza 

delle stesse. 

1.7 Valutazione in relazione ai sistemi e alle protezioni presenti dei tempi prevedibili di attuazione 

del piano di emergenza 

Il tempo di attivazione del piano d’emergenza coordinato dipende: 

1. dai sistemi di segnalazione delle situazioni di emergenza; 

2. dalla affidabilità di detti sistemi di segnalazione che chiaramente discendono dai criteri di verifica e manuten-

zione; 
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3. dalle modalità di gestione delle aree a rischio nei confronti dei sistemi di protezione; 

4. dall'ubicazione della segnalazione dell’allarme in posto presidiato o locale; 

5. dal grado di formazione degli addetti al piano e conseguente tempo di decisione; 

6. dalle modalità di comunicazione interna degli addetti. 

1.8 Definizione di protocolli per la revisione del PEC 

Una volta redatto il piano, lo stesso, dopo le approvazioni da parte dei Servizi di Prevenzione e Protezione, dei 

Datori di Lavoro e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, viene esposto ai dipendenti della sede e succes-

sivamente se ne prova la validità pratica apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie. 

Le altre situazioni in cui il piano sarà soggetto a verifica sono indicativamente quelle di seguito riportate. 

 Modifica dell’utilizzo dei locali con possibile ridistribuzione degli affollamenti. 

 Interventi di manutenzione che hanno riflessi sul piano. 

 Modifiche sostanziali del lay-out della sede con particolare riferimento alla variazione dei flussi sulle vie di eso-

do. 

Il presente documento sarà sottoposto agli aggiornamenti discendenti dalle eventuali modifiche impiantistiche 

e/o per adeguamenti normativi. 

In particolare: 

 Per quanto attiene al rispetto delle norme di esercizio ed alla verifica dei dispositivi di protezione attiva e passi-

va finalizzati alla sicurezza antincendio e alla gestione dell’emergenza, devono essere previsti periodici cicli di 

controllo da parte dei singoli datori di lavoro. 

 Per tutte le operazioni di manutenzione, risistemazione, etc., che possono avere riflessi per la sicurezza e la 

funzionalità della sede, oggetto di specifica pianificazione ed approvazione, dovrà prevedersi la stesura di un 

piano di sicurezza che tenga conto dei rischi connessi agli interventi da compiere nei confronti dell’attività che 

contemporaneamente si sta svolgendo nella sede. Ad esempio: 

1. per gli interventi manutentivi, ove è previsto l’uso di fiamme libere, si procederà a specifica auto-

rizzazione prescrivendo che tali lavori siano svolti con la presenza di personale addetto 

all’azione di estinzione; 

2. nel caso in cui gli interventi riguardino la ristrutturazione parziale di un edificio dovrà valutarsi 

l’opportunità di separare il cantiere dalla parte di edificio in esercizio prevedendo, in relazione al-

la tipologia dei lavori in essere, l’eventuale separazione fisica dello stesso con previsione della 

realizzazione di strutture tagliafuoco con o senza comunicazione; 
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3. nel caso in cui l’intervento vada ad incidere sul sistema delle vie d’esodo dovrà valutarsi 

l’eventuale necessità di riduzione dell’affollamento massimo previsto o la modifica del piano di 

evacuazione e della corrispondente cartellonistica di sicurezza. 

1.9 Individuazione delle unità minime componenti la squadra di emergenza 

In linea generale le unità minime da prevedere per la corretta pianificazione e gestione della sicurezza e delle emergen-

ze, sono: 

 n° 1 unità con funzioni di coordinatore della squadra; 

 n° 1 unità a cui affidare l’attivazione di tutte le comunicazioni interne ed esterne (operatore addetto alle comuni-

cazioni) relative all'emergenza; 

 n° 1 o più unità con funzione di operatore addetto alla squadra di emergenza. 

Tali figure faranno comunque riferimento al Responsabile della sede o ai propri Datori di Lavoro. 

Risulta evidente che un tale nucleo operativo viene dimensionato tenendo conto delle valutazioni effettuate e desumibili 

dai sotto notati aspetti: 

1. ampiezza dell'insediamento; 

2. tipo di attività svolta con presenza di pubblico; 

3. orario di lavoro standard; 

4. orari di apertura al pubblico rispetto all’orario di lavoro; 

5. tipologia dell’utenza; 

6. localizzazione della sede sul territorio rispetto agli enti esterni con compito di soccorso [tempo di intervento valu-

tabile mediamente in 3 minuti a chilometro più il tempo di avvistamento - decisione - attivazione + 1 minuto (tem-

po di attivazione delle squadre degli enti esterni)]; 

7. presenza nello stesso edificio di altri enti; 

8. tipo di utenza con presenza o meno di persone disabili; 

9. rischi discendenti dalla valutazione tenendo conto dell’adeguatezza delle protezioni attive e passive presenti o 

del piano degli interventi (pianificazione nel transitorio). 

Dal punto di vista della pianificazione delle azioni da compiere durante una situazione di emergenza vanno distinte 

quelle da mettere in atto a cura delle unità operative rispetto a quelle comportanti valutazioni decisionali conclusive in 

merito all'evacuazione, proprie del Dirigente Responsabile della sede o del Direttore delle parti comuni o suo sostituto. 

Risulta evidente che le unità stabilite, sulla base dei parametri sopra indicati, devono essere garantite durante l’orario di 

apertura della sede. 
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Avendo come riferimento le tipologie individuate al successivo punto si possono così tabellare le unità che in generale 

devono comporre la squadra di emergenza e l’estensione e il tipo di formazione e informazione sulle procedure. 

L'ordine di evacuazione della sede compete al Dirigente responsabile delle parti comuni o suo sostituto. 

Durante l'orario normale di compresenza sarà garantita la presenza dell'intera squadra. 

Negli altri orari sarà garantita la presenza del personale di custodia che assume le funzioni di operatore addetto alle 

comunicazioni e che, in caso d'emergenza, chiamerà direttamente gli Enti Esterni di soccorso. 

Al fine di garantire la presenza della squadra d'emergenza saranno previsti turni degli addetti all'emergenza con l'indivi-

duazione dei ruoli (Coordinatore, Operatore alle comunicazioni, Unità operative per piano). 

Per ogni addetto deve prevedersi un sostituto in caso di propria assenza. 

Il calendario dei turni sarà redatto mensilmente ed opportunamente esposto. 

1.10 Caratteristiche del personale costituente la squadra e loro riconoscimento 

Il personale componente la squadra di emergenza deve possedere i requisiti psico-attitudinali idonei al compito che do-

vrà svolgere e alle decisioni che dovrà assumere durante la situazione di emergenza. 

Il responsabile del S.P.P. valuta, unitamente al datore di lavoro ed al medico competente, l’idoneità psico-fisico-

attitudinale dei componenti la squadra di emergenza. 

Detto personale viene e dovrà altresì essere scelto fra quello più motivato. 

I componenti della squadra di emergenza saranno riconoscibili in modo da essere punto di riferimento in qualsiasi si-

tuazione. 

I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emer-

genze in caso di incendio, sono correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, non-

ché agli specifici compiti affidati ai lavoratori. 

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività è basata sui contenuti dei corsi in conformità all’allegato IX del D.M. 10 

marzo 1998. 

1.11 Esercitazioni periodiche di esodo – prove di evacuazione 

In relazione alle caratteristiche della sede e ai rischi presenti all’interno della stessa  si effettuano almeno 2 pro-

ve di esodo annue. 

Tale operazione deve coinvolgere tutte le persone presenti nella sede. 

Tale periodicità di prova circa lo sfollamento della sede dovrà essere incrementata in relazione al maggiore o 

minore livello di rischio tenuto conto che la pianificazione dell’emergenza costituisce elemento atto a commisurare il li-

vello di rischio rilevato rispetto a quello ritenuto accettabile.  
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A tali esercitazioni occorrerà, di volta in volta, verificare se è opportuna, la partecipazione della componente co-

munale della Protezione Civile e/o gli Enti Esterni di pronto intervento. 

Sulla base di tali test dovranno essere condotti quelli sulle singole strutture che dovranno essere gestiti dal 

S.P.P. e/o dall’estensore del piano. 

 

Al termine di tale prova si stilerà un verbale di cui si riporta un fac – simile e questo sarà tenuto a disposizione 

degli organi di vigilanza in caso di ispezione. 

1.11.1 Fac simile di verbale della prova di evacuazione 
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2 PARTE INFORMATIVA 

2.1 Modalità di scelta e utilizzo degli estintori 

Tutti i luoghi di lavoro devono essere dotati di estintori. 

Si riporta di seguito una tabella con i vari tipi di incendio e le modalità di scelta degli estintori. Quanto di seguito 

riportato non sostituisce gli obblighi formativi in capo ai datori di lavoro. 

Per un corretto utilizzo, agire come segue: 

 Asportare l'estintore dalla sua sede e poggiarlo verticalmente per terra; 

 Mettere il palmo della mano ausiliaria (sinistra) sotto la leva più bassa dell'estintore e sollevarlo per traspor-

tarlo verso il luogo dell'incendio; 

 Porsi ad una distanza dal fuoco di circa 2-3 mt (se il fuoco è dentro una stanza porsi fuori da essa) e poggia-

re l'estintore per terra in posizione verticale localizzando la spina di sicurezza; 

 Porsi dalla parte dell'impugnatura della spina di sicurezza, mettere il palmo della mano ausiliaria (sinistra) 

sulla parte ogivale dei serbatoio dell'estintore e impugnare la spina di sicurezza con la mano da lavoro (de-

stra); 

 Togliere con la mano da lavoro (destra) la spina di sicurezza con uno strappo secco avendo l'accortezza di 

tenere fermo l'estintore con la mano ausiliaria; 

 Rimettere il palmo della mano ausiliaria (sinistra) sotto la leva più bassa dell'estintore ed afferrare la lancia 

con la mano da lavoro (destra); 

 Sollevare l'estintore con la mano ausiliaria e procedere verso il fuoco fino ad una distanza non superiore a 

2-3 mt; 

 Porre il pollice della mano ausiliaria sopra la leva più alta; direzionare la lancia verso le fiamme con la mano 

da lavoro e stringere con la mano ausiliaria le due leve; 

 Indirizzare il getto alla base delle fiamme, iniziare dalla parte in fiamme più vicina all'operatore. 

Dovendo usare più estintori contemporaneamente, le persone che li utilizzano devono trovarsi dallo stesso lato 

rispetto alle fiamme. 

Bisogna sempre dare la fronte alle fiamme e le spalle alla via di fuga, se ciò non fosse possibile non procedere 

all'estinzione, dare l'allarme e iniziare l'evacuazione. 

Se circa a 2 mt di distanza la temperatura non è sostenibile dare l'allarme e procedere all'evacuazione. 
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2.2 Contenuto minimo della cassetta di primo soccorso 

Ogni luogo di lavoro deve essere dotato di un numero sufficiente di cassette di primo soccorso il cui contenuto è 

di seguito riportato ed è oggetto di verifica periodica da parte degli addetti alla attuazione delle misure di primo soccor-

so. 
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CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO 

1. Guanti sterili monouso (5 paia) 

2. Visiera paraschizzi 

3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1) 

4. Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3) 

5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) 

6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) 

7. Teli sterili monouso (2) 

8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2) 

9. Confezione di rete elastica di misura media (1) 

10. Confezione di cotone idrofilo (1) 

11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2) 

12. Rotoli di cerotto alto cm 2,5 (2) 

13. Un paio di forbici 

14. Lacci emostatici (3) 

15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni) 

16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2) 

17. Termometro 

18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 

 

 

2.3 Segnaletica e relativo significato 

La segnaletica di sicurezza, è la forma più semplice ed immediata di “informazione” dei lavoratori sui rischi pre-

senti e sui sistemi di prevenzione e protezione in atto. La segnaletica ha uno scopo preciso e deve fornire 

un’informazione chiara ed immediata in modo sintetico, ma completo. 

È molto importante che chiunque rispetti la segnaletica della sicurezza che si articola in diverse tipologie di se-

gnali, raggruppate secondo la natura della comunicazione da trasmettere. 

Per facilitare la comprensione del messaggio vengono utilizzate colorazioni e forme diverse dei segnali. 

Di seguito si riportano le caratteristiche ed alcuni esempio. 
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SEGNALI DI SALVATAGGIO 

(quadrati o rettangolari e di colore verde) indicano le vie di fuga, le uscite di sicurezza, ecc… 

 

Indicazioni su lampade di emergenza 

   
Uscita di emergenza,  verso sinistra Uscita di emergenza, verso destra Uscita di sicurezza, sotto il cartello 

Cartelli indicatori 

   
Localizzazione barella Cassetta di pronto soccorso Pulsante di emergenza 

   

Indicazione percorso di fuga Indicazione percorso di fuga 
Indicazione percorso di fuga, con 

scala verso il basso 
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SEGNALI MATERIALE ANTINCENDIO 

(quadrati a sfondo rosso) indicano l’ubicazione dei dispositivi di prevenzione incendi 

 

   
Estintore Idrante antincendio Presa d’acqua per  V.V.F. 

   
Telefono di emergenza Campanello di allarme Porta  tagliafuoco 

   

Naspo  antincendio Valvola di intercettazione 
Estintore su carrello 
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SEGNALI DI DIVIETO 

(tondi, con bordo rosso e barra trasversale rossa su fondo bianco) indicano le azioni che sono vietate  

 

   

Vietato  fumare Vietato usare fiamme libere Vietato  ai   pedoni 

   

Divieto di spegnere con acqua Acqua non potabile Divieto di accesso alle persone 

   
Vietato ai carrelli di movimentazione Divieto di transito Non  toccare 

   
Vietato oliare organi in movimento 

 
Lavori in corso 

Non usare l’ascensore in caso di e-

mergenza 
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SEGNALI DI PRESCRIZIONE  

(tondi e di colore blu) informano i lavoratori che devono rispettare certe  

prescrizioni o certi comportamenti 

 

   
Protezione obbligatoria 

degli occhi 
Obbligo del casco di protezione Protezione obbligatoria dell’udito 

   
Protezione obbligatoria 

delle vie  respiratorie 

Calzature di sicurezza 

obbligatorie 
Guanti di protezione obbligatori 

   

Protezione obbligatoria del corpo Protezione obbligatoria del viso 
Protezione individuale obbligatoria 

contro le cadute 

   
Passaggio  obbligatorio                                                   

per  i  pedoni 

Obbligo generico ( con eventuale 

cartello supplementare) 
Obbligo di lavarsi le mani 

 
 

2.4 Contenuti minimi del Piano di evacuazione 

Per ogni area del fabbricato, devono essere individuate e quindi riportate sulle planimetrie affisse del tipo “Voi sie-

te qui” le seguenti informazioni:  
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 le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle 

vie di esodo ed alla compartimentazioni antincendio;  

 il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;  

 l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;  

 l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle 

adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.  

2.5 Chiamata dei mezzi di soccorso 

I servizi di soccorso debbono poter essere avvertiti facilmente con rete telefonica. La procedura di chiamata deve 

essere chiaramente indicata, a fianco di qualsiasi apparecchio telefonico dal quale sia possibile effettuare tale chiama-

ta. 

L’efficacia di una chiamata di soccorso dipende soprattutto dalle informazioni che questa contiene e che possono 

permettere ai soccorritori di intervenire nel modo più idoneo. 

Al riguardo è opportuno indicare gli elementi indispensabili ad effettuare una chiamata di emergenza. 
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2.5.1 Numeri di telefono degli Enti di Pronto Intervento 

 

 

TELEFONO ENTE 

116 Automobile Club d'Italia 

117 Guardia di Finanza 

1515 Servizio antincendio boschivo del Corpo Forestale dello Stato 

800.444004 Protezione Civile 

011.2445411 Croce Rossa Italiana 

011.549000 Croce Verde 

011.3177127 Croce Bianca 

011.5747 Guardia Medica 

011.6637637 Centro Antiveleni 

011.6933435 Centro Ustioni 

800.265508 A.V.I.S. 

011.2482116 Centro Veterinario Torinese 
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TELEFONO ENTE 

800.239111 Servizio Guasti Acquedotto SMAT 

800.913737 Segnalazione Guasti impianto elettrico IRIDE Servizi S.p.A. 

800.913737 

348.5549166 

348.5549156 

Segnalazione Guasti e Dispersioni Gas  - IRIDE Servizi S.p.A. 

Tecnico Iride 

Tecnico Iride 

011.2223111 AMIAT 

PRESIDI  OSPEDALIERI  SEDE  DI  D.E.A. 

( DIPARTIMENTO  EMERGENZA  ACCETTAZIONE ) 

 

PRESIDIO  OSPEDALIERO INDIRIZZO TELEFONO 

Soccorso Urgente  
118 

Oftalmico Via Juvarra, 19 011/56.66.021 

Martini. Via Tofane , 71 011/70.95.233 

Maria Vittoria Corso Tassoni, 46 011/43.93.245 

Giovanni Bosco Piazza Donatori Sangue, 3 011/24.02.338 

Maggiore di S. Giovanni Battista - Molinette C.so Bramante, 88/90 011/63.35.248 

C.T.O. - Centro Traumatologico Ortopedico Via Zuretti, 29 
medic. 011/69.33.446 

chirur. 011/69.33.445 

Regina Maria Adelaide 

(Pronto Soccorso dalle ore 8 alle 16) 
Lungo Dora Firenze, 87 011/69.37 222 

Infantile Regina Margherita Piazza Polonia, 94 011/31.35 389 

Mauriziano Umberto I Largo Turati, 62 medic. 011/50.80.370 
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PRESIDIO  OSPEDALIERO INDIRIZZO TELEFONO 

chirur. 011/50.80.371 

Gradenigo C.so Regina Margherita, 8 011/81.51.411 

Centro Antiveleni C.so Bramante, 88/90 011/66.37.637 

 

 

SEDI  VV.F. TORINO 

 

Sede centrale Corso Regina Margherita, 330 

Distaccamenti 

Corso Allamano, 147 - Grugliasco (TO) 

Corso Romania – Stura 

Via Corradino, 5 - Torino 

 

2.5.2 Numeri di telefono dei centri di coordinamento interni 

In caso di emergenza potrà essere necessario instaurare un sistema di comunicazioni tra i luoghi di lavoro coin-

volti nell’emergenza per trasferirsi le informazioni in merito alle procedure da seguire per affrontare la situazione di r i-

schio per i presenti. 

A tal fine, nella parte specifica del PEC, si riportano i numeri di telefono dei centri di coordinamento afferenti ai 

datori di lavoro presenti. 

2.5.3 Registro antincendio da compilare a cura degli addetti all’emergenza 

Si riporta di seguito un fac-simile di registro antincendio sul quale annotare tutte le verifiche finalizzate al mante-

nimento degli impianti e attestanti il rispetto delle norme di esercizio. 
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3 PARTE PROCEDURALE ORDINARIA 

3.1 Definizione dei rischi primari specifici presenti all’interno delle unità operative 

Sulla scorta delle indicazioni assunte dalla conoscenza della sede vengono elencati i rischi primari della struttura 

qui di seguito indicati e seguiti dai rischi dovuti a calamità esterne e che possono dare origine ad una situazione di e-

mergenza con probabile necessità di evacuare gli ambienti di lavoro. 

 INCENDIO 

Affinché la combustione sia possibile è indispensabile la coesistenza del combustibile, dal comburente e di una fonte di 

innesco. 

 

I materiali soggetti ad incendio sono materiali combustibili quali carta, legno, etc.; materiali infiammabili quali alcool, 

vernici, solventi; sostanze gassose quali metano, etc.; polveri di metalli. 

 ESPLOSIONE/SCOPPIO 

Le esplosioni sono le conseguenze di alcuni fenomeni che si sono avverati in precedenza, quali incendi, sismi, alluvioni, 

frane, etc., e che hanno portato alla rottura delle tubazioni di gas, alla fuoriuscita di liquidi infiammabili, etc.. 

 

 MALFUNZIONAMENTO 

Il malfunzionamento riguarda principalmente gli impianti con particolare attenzione agli ascensori, agli impianti termici, 

agli impianti di ventilazione, agli impianti elettrici, agli impianti antincendio, alle cucine a gas, etc.. 
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 SISMA 

La rottura della crosta terrestre in zone dove si sono accumulate nel tempo enormi quantità di energia, provoca quel fe-

nomeno naturale che è il terremoto. 

La violenza delle scosse, che hanno una durata variabile da pochi secondi a qualche minuto, è maggiore nel punto in 

cui si producono (epicentro) e si attenua via via, con l’aumentare della distanza. 

In seguito a terremoti si possono avere crolli, esplosioni, incendi, etc.. 

 ALLUVIONE 

In seguito a piogge intense e prolungate, un corso d’acqua, in determinate condizioni, può traboccare dal suo alveo e 

arrivare a produrre danni. 

In genere le alluvioni si verificano nelle valli dei fiumi, lungo le coste o in altre aree pianeggianti dove il fiume scorre al 

pelo del piano di campagna. 

 

 FRANE 

Una frana, cioè la caduta di masse di terra e roccia lungo un pendio, può prodursi da un momento all’altro ed è causata 

dalla rottura dell’equilibrio tra la forza di gravità che tende a far scivolare il materiale verso il basso e la forza di coesione 

del terreno o della roccia a causa di infiltrazioni d’acqua, gelo, forti variazioni di temperatura, etc.. 

 CALAMITÀ ARTIFICIALI 

Col termine calamità artificiali si intendono i disastri provocati direttamente o indirettamente dall’uomo. 

Tra queste calamità rientrano le guerre, l’inquinamento dell’ambiente naturale tramite produzione e utilizzo di sostanze 

chimiche, l’energia nucleare, gli incendi boschivi, l’inquinamento atmosferico etc.. 

Rischi derivanti dall’industria 

Si definisce incidente rilevante nel settore dell’industria un avvenimento quale un’emissione, un incendio, una esplosio-

ne di rilievo connesso ad uno sviluppo incontrollabile di una attività industriale che dà luogo ad un pericolo grave, im-
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mediato o differito, per l’uomo, all’interno e all’esterno dello stabilimento, e/o per l’ambiente e che comporti l’uso di so-

stanze pericolose. 

Radioattività 

Le sostanze radioattive vengono utilizzate sia per scopi pacifici (radiografie, cure mediche, etc), sia per scopi militari 

(motori a propulsione nucleare per sottomarini e navi, bombe atomiche, etc). 

In caso di incidente nucleare, fusione di reattori in centrali nucleari, caduta di satelliti o aerei con materiale radioattivo, 

sganciamento di bombe atomiche, le particelle di terra investite dallo scoppio assorbono energia radioattiva ed elementi 

ionizzanti, diventando anch’esse radioattive, esse vengono trasportate dal vento e ricadono anche a migliaia di chilome-

tri di distanza, sotto forma di polvere o pioggia. 

 CROLLO 

Non esistono situazioni particolari che possono far presupporre, quale rischio primario latente, quello legato al crollo. 

Pertanto la pianificazione dell’emergenza per tale tipo di evento può ritenersi compresa all’interno di quella generale se 

non per particolari aspetti di tipo operativo che possono ritenersi non di diretta pertinenza del personale costituente la 

squadra di emergenza. 

 SABOTAGGIO E ATTO VANDALICO 

Trattasi di un rischio primario sempre latente non prevedibile poiché non dipendente da particolari logiche definibili a 

priori. Per tale aspetto la pianificazione delle emergenze si riferisce esclusivamente agli interventi di pronto soccorso da 

attuare a cura del personale all’uopo addestrato e allertamento del Servizio Sanitario 118 o del Corpo di Polizia 113 o 

del Corpo dei Carabinieri 112. 

 ATTENTATO BOMBA 

Lo scoppio di una bomba è la più imprevedibile delle emergenze in cui si può essere coinvolti. Di fronte alla visione e 

alle grida di molte persone ferite, ci si può sentire impotenti e sconvolti da essere presi da un forte shock. 

Non esistono elementi per individuare con certezza un pacco-bomba. 

Gli elementi che possono far nascere sospetti circa il contenuto e la natura del pacco sono spesso frutto di considera-

zioni soggettive quali il modo in cui viene portato, come viene depositato, l’atteggiamento frettoloso e guardingo della 

persona che lo consegna. 

 RAPINA 

Attualmente le rapine si verificano non solo presso gli obiettivi tradizionali come banche, oreficerie, uffici postali, ma, 

sempre più frequentemente, anche nei più diversi esercizi pubblici quali supermercati, parrucchieri, ristoranti, tabacche-

rie, uffici, etc.. 
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In queste ultime ipotesi il rischio è maggiore, perché l’azione è spesso svolta da giovani tossicomani, molto pericolosi, 

sia per la loro scarsa “professionalità”, sia per le loro condizioni fisiche, legate quasi sempre a situazioni di astinenza o 

di sovraeccitazione. 

 MALORE IMPROVVISO E INFORTUNIO 

In un individuo apparentemente in buona salute, può giungere un’improvvisa perdita, o grave alterazione. della coscien-

za, senza che ciò sia preceduto da fasi iniziali che ne facciano prevedere l’insorgere. 

Le cause dei malori improvvisi sono molteplici e possono derivare da malattie preesistenti o da fattori esterni che provo-

cano una transitoria alterazione della coscienza. 

Quando una persona accusa un violento e improvviso dolore al petto, che spesso si estende alla spalla sinistra, al 

braccio ed alla mano, si può pensare che si tratti di un attacco cardiaco. 

Cadute, incidenti, etc. possono provocare tagli e/o ferite che comportano delle emorragie. 

 DEPOSITI DI MATERIALI COMBUSTIBILI 

Negli uffici sono sempre presenti quantitativi di carta, quali libri di testo, riviste, risme di carta, faldoni con documenti va-

ri, etc., utilizzati per il normale svolgimento delle attività lavorativa. 

Nei depositi di carta, normalmente, vengono stoccati quei quantitativi di carta che non vengono utilizzati quotidianamen-

te, quali riviste scadute, libri inutilizzati, vecchi documenti, etc. e che spesso raggiungono quantitativi tali da dovere rea-

lizzare idonee strutture e/o impianti. 

3.2 Caratterizzazione di tutti gli eventi (cause-conseguenze) possibili, legati ai rischi presenti, che 

possono condurre la struttura operativa ad una situazione di emergenza 

Sulla base dei rischi primari evidenziati si può quindi procedere alla caratterizzazione di tutti gli eventi (cause - conse-

guenze) che possono effettivamente condurre la struttura operativa in una situazione di emergenza. Essi sono così 

riassumibili: 

TABELLA SINTETICA 

RISCHIO PRIMARIO CAUSA CONSEGUENZE 

INCENDIO Incendio di sostanze o materiali com-

bustibili e/o infiammabili da fonte di 

calore. 

Diffusione dei prodotti della combustione 

all’interno della struttura (fumi e fiamme). 

Fuori uso dell’impianto elettrico a seguito 

del coinvolgimento di apparecchiature e-

lettriche. 

ESPLOSIONE/SCOPPIO Innesco di sostanze e materiali com-

bustibili da fonte di calore: 

- caduta di materiali; 

- cedimento strutture. 

Non possibilità di estinzione del principio 

d’incendio; necessità di ricorrere agli enti 

esterni. Non transitabilità nelle aree inte-

ressate. 

MALFUNZIONAMENTO DI: 

Impianto elettrico. Mancanza d’alimentazione elettrica di Fermo delle apparecchiature elettriche e 
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TABELLA SINTETICA 

RISCHIO PRIMARIO CAUSA CONSEGUENZE 

rete (guasto sulla rete o 

sull’utilizzatore). 

di sollevamento. 

 

Impianti riscaldamento e/o raffre-

scamento ad aria. 

 

Incendio, fughe di gas, etc.  nella se-

de. 

 

Fuoriuscita di fumo, di gas, etc. dalle boc-

chette. 

 

Idranti, estintori e impianto spe-

gnimento automatico. 

 

Carenza di manutenzione Carenza protezione antincendio: 

- non possibilità di estinzione del principio 

d’incendio; 

- necessità di ricorrere agli enti esterni. 

Impianto rilevazione e segnala-

zione incendi. 

 

Manomissione e/o carenza di manu-

tenzione, messa fuori servizio volonta-

ria. 

 

Impossibilità di segnalazione immediata 

del pericolo, mancanza di collegamento 

tra sistemi di protezione attiva e passiva. 

 

Impianto di rivelazione perdite di 

gas. 

 

Carenza di manutenzione. 

 

Perdita di gas, saturazione del locale e 

rischio di esplosione. 

 

Magneti di ritenuta delle porte. 

 

Carenza di manutenzione 

 

Mancanza di compartimentazione e con-

seguente diffusione dei prodotti della 

combustione all’interno della sede. 

Uscite di sicurezza. 
 

Carenza di manutenzione o impedi-

mento (ostacoli davanti uscite). 

Difficoltà a garantire l’esodo in emergenza 

con conseguente panico. 

SISMA Fenomeno naturale di movimento o 

rottura della crosta terrestre. 

Crolli di edifici, rottura di tubazioni del gas 

e dell’acqua potabile, principi di incendio. 

ALLUVIONE Carenza di manutenzione dell’alveo. 

Piogge continue. 

Straripamento dei fiumi con conseguente 

allagamento dei piani inferiori degli edifici, 

smottamento di terreni con conseguente 

rischio di crollo edificio. 

FRANE Taglio e caduta di alberi, infiltrazione 

di acqua nel terreno, gelo. 

Smottamento del terreno con conseguen-

te rischio di crollo edifici. 

CALAMITÀ ARTIFICIALI Progresso tecnologico. Inquinamento dell’ambiente naturale e 

degli elementi primari quali aria e acqua. 

CROLLO Cedimento strutturale: 

- incidente esterno non prevedibile; 

- infiltrazioni. 

Non transitabilità nelle aree interessate. 

SABOTAGGIO E ATTO 
VANDALICO 

Non definibile a priori. Edificio, treno, metropolitana, etc. in si-

tuazione d’emergenza. 

ATTENTATO BOMBA Non definibile a priori. Edificio, treno, metropolitana, etc. in si-

tuazione d’emergenza. 

RAPINA Non definibile a priori. Edificio, treno, metropolitana, etc. in si-

tuazione d’emergenza. 

MALORE E INFORTUNIO Non definibile a priori. Creazione di una situazione di panico nel-

la zona in cui si è verificato. 

DEPOSITI Necessità di conservare documenti 

per un certo periodo di tempo. 

Rischio di incendio. 
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3.3 Misure di prevenzione e protezione da attuare per ridurre il verificarsi di un evento indesiderato 

INCENDIO 

 

 I mezzi di estinzione (estintori, idranti, naspi) non devono essere coperti, ingombrati, ma-

scherati con materiali di ogni genere, ne’ manomessi. 

 Le porte di compartimentazione devono essere mantenute nella loro posizione di eserci-

zio. 

 I dispositivi di sicurezza (rivelatori di fumo, ecc.) devono essere periodicamente controllati. 

 Il divieto di fumo deve essere applicato nei locali dove ne sia fatto espresso divieto. 

 Le vie di fuga e le uscite di sicurezza devono essere lasciate libere. 

 La cartellonistica di sicurezza non deve essere coperta o manomessa. 

 L’accesso ai locali tecnici (centrale termica, cabina elettrica, ecc.) deve essere vietato a 

tutte le persone non autorizzate. 

 Il personale deve essere costantemente informato e formato sulla situazione iniziale e sul-

le variazioni. 

 La manutenzione dei mezzi di estinzione deve essere eseguita da ditte  specializzate. 

ESPLOSIONE/SCOPPIO  Verificare e garantire il locale a rischio di una adeguata ventilazione. 

 Verificare  periodicamente i dispositivi di sicurezza. 

 Installare una valvola di intercettazione posta in zona presidiata. 

MALFUNZIONAMENTO  I dispositivi di sicurezza non devono essere manomessi. 

 Devono essere effettuate le verifiche periodiche previste dalla legge. 

 Deve essere eseguita periodicamente la  manutenzione degli impianti. 

SISMA  Creazione di stazioni sismiche. 

 Individuazione delle aree a rischio sismico. 

 Costruzione di nuovi edifici e ristrutturazione di quelli esistenti in conformità alle norme si-

smiche. 

 Informazione alla popolazione sul rischio sismico. 

 Fissare gli scaffali, mobili, etc. ai muri. 

 Non detenere oggetti pesanti su armadi o in posizione di equilibrio precario 

ALLUVIONE  Manutenzione costante degli alvei fluviali. 

 Costituzione di sistemi di avvertimento in caso di alluvione. 

 Costituzione di un sistema di Protezione Civile. 

 Informazione alla popolazione sul rischio alluvione. 

FRANE  Limitare i disboscamenti. 

 Limitare lo stato di degrado ed abbandono di aree montane esposte ad agenti atmosferici. 

 Costituzione di un sistema di Protezione Civile. 

 Informazione alla popolazione sul rischio frane. 

CALAMITÀ ARTIFICIALI  Costituzione di un sistema di Protezione Civile. 

 Informazione alla popolazione sul rischio ambientale. 
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CROLLO  Rispettare i limiti max di carico dei solai. 

 Segnalare tempestivamente eventuali anomalie (crepe, cedimenti, ecc.) della sede. 

SABOTAGGIO E ATTO 
VANDALICO 

 Valutare le zone soggette a eventuale sabotaggio o atto vandalico. 

ATTENTATO BOMBA  Verifica se vi sono persone soggette a minacce. 

 Verifica se si attendono pacchi. 

 Verifica della forma della confezione. 

 Verifica del mittente. 

RAPINA  Valutare se la sede può essere oggetto di rapina. 

 Valutare se le persone presenti possono essere oggetto di rapina. 

MALORE E 
INFORTUNIO 

 Evitare situazioni che possono essere causa di infortuni o incidenti. 

DEPOSITI  Le scaffalature devono essere collocate nei locali mantenendo un corridoio di passaggio 

non inferiore a 0,9 m. 

 I materiali in deposito devono distare dal soffitto e dalle apparecchiature elettriche, non 

meno di 1 metro 

 Il locale deve possedere una superficie di aerazione naturale non inferiore a 1/40 di quella 

in pianta del locale o in alternativa ventilazione meccanica pari a 3 ric./h. 

 Il locale deve costituire, in relazione al carico d’incendio, compartimento antincendio. 

 Deve prevedersi almeno l’installazione di un impianto di rilevazione fumi con allarme col-

legato a posto presidiato. 

 L’impianto elettrico deve risultare conforme alla normativa vigente 

 Nei casi in cui il carico di incendio superi i 30 Kg/m² occorre prevedere l’impianto di rivela-

zione fumi. 

 Nei casi in cui il carico di incendio superi i 50 Kg/m² occorre prevedere l’impianto di spe-

gnimento automatico. 

3.4 Azioni necessarie a contenere le conseguenze dell’evento indesiderato 

INCENDIO  Intervenire con l’estintore adatto su un principio di incendio. Se l’incendio non ri-

sulta controllabile chiamare gli enti di pronto intervento e dare l’allarme. 

 Sfollare i locali. Se siete rimasti all’interno di un edificio segnalate la vostra pre-

senza, da finestre e balconi con segnali o telefonando. 
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ESPLOSIONE/SCOPPIO  Chiamare gli enti di pronto intervento e dare l’allarme. 

 Chiudere le valvole di adduzione del gas, acqua, corrente, etc. 

 Verificare l’accessibilità e la percorribilità delle vie di esodo.  

 Sfollare i locali se i le vie di esodo sono sicure. Se siete rimasti all’interno di un 

edificio segnalate la vostra presenza, da finestre e balconi con segnali o telefo-

nando. 

MALFUNZIONAMENTO  Intervenire solo se si è in grado di farlo, ripristinando la situazione originaria. 

 Qualora non si è in grado di intervenire chiamare le ditte di manutenzione. 

 Valutare la necessità di sfollare i locali. 

SISMA  Chiamare gli enti di pronto intervento e dare l’allarme. 

 Non precipitarsi verso le scale o corridoi durante il sisma. 

 Mettersi al riparo vicino alle strutture portanti e sotto tavoli, non mettersi vicino a 

finestre. 

 Chiudere le valvole di adduzione del gas, acqua, corrente, etc. 

 Spegnere eventuali principi di incendio. 

 Evitare di telefonare lasciando libere le linee telefoniche. 

 Verificare l’accessibilità e la percorribilità delle vie di esodo. 

 Sfollare i locali. Se siete rimasti all’interno di un edificio segnalate la vostra pre-

senza, da finestre e balconi con segnali o telefonando. 

 All’esterno non state sotto grondaie, tetti, etc. 

ALLUVIONE  Chiamare gli enti di pronto intervento e dare l’allarme. 

 Chiudere le valvole di adduzione del gas, acqua, corrente, etc. 

 Verificare l’accessibilità e la percorribilità delle vie di esodo. 

 Qualora si abbia notizia di un’alluvione con largo anticipo sfollare i locali. Se siete 

rimasti all’interno di locale segnalate la vostra presenza, da finestre e balconi con 

segnali o telefonando. 
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FRANE  Chiamare gli enti di pronto intervento e dare l’allarme. 

 Chiudere le valvole di adduzione del gas, acqua, corrente, etc. 

 Verificare l’accessibilità e la percorribilità delle vie di esodo. 

 Sfollare i locali. Se siete rimasti all’interno di un edificio segnalate la vostra pre-

senza, da finestre e balconi con segnali o telefonando. 

 All’esterno allontanarsi dalla zona della frana. 

CALAMITÀ ARTIFICIALI  Evitare allarmismi. 

 In caso di nube passeggera chiudere porte e finestre e restare all’interno. 

 Non utilizzare elettrodomestici e ascensori. 

 Evitare lavori pesanti che comportino un notevole affaticamento. 

 Se la nube è persistente abbandonare la zona, coprendosi le vie respiratorie con 

un fazzoletto e utilizzando l’auto solo se necessario. 

 Qualora si abbia notizia della ricaduta di sostanze radioattive con largo anticipo 

allontanarsi dalla zona interessata. 

 Se non c’è tempo per allontanarsi non rimanere all’aperto ma rifugiarsi in ambienti 

sotterranei e chiusi. 

CROLLO  Chiamare gli enti di pronto intervento e dare l’allarme. 

 Chiudere le valvole di adduzione del gas, acqua, corrente, etc. 

 Verificare l’accessibilità e la percorribilità delle vie di esodo. 

 Sfollare i locali. Se siete rimasti all’interno di un edificio segnalate la vostra pre-

senza, da finestre e balconi con segnali o telefonando. 

 All’esterno allontanarsi dalla zona del crollo. 

SABOTAGGIO E ATTO 

VANDALICO 

 Mantenere la calma e segnalare immediatamente la presenza o il sospetto di una 

situazioni anomala agli enti di pronto intervento. 

 Valutare la necessità di sfollare i locali. 

ATTENTATO BOMBA  Mantenere la calma e segnalare immediatamente la presenza o il sospetto di una 

situazioni anomala agli enti di pronto intervento. 

 Sfollare i locali. 
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RAPINA  Mantenere la calma e segnalare immediatamente la presenza o il sospetto di una 

situazioni anomala agli enti di pronto intervento. 

 Valutare la necessità di sfollare i locali. 

MALORE E INFORTUNIO  Mantenere la calma e chiamare gli enti di pronto intervento. 

 Valutare la necessità di sfollare i locali. 

DEPOSITI  Intervenire con l’estintore adatto su un principio di incendio. 

 Se l’incendio non risulta controllabile chiamare gli enti di pronto intervento e dare 

l’allarme. 

 Sfollare i locali.  

3.5 Individuazione delle azioni necessarie a minimizzare l’evento indesiderato sulla base della tipi-

cizzazione compiuta nelle aree a rischio 

Tenuto conto delle caratteristiche strutturali e impiantistiche e della tipizzazione delle aree a rischio le azioni necessarie 

a minimizzare l’evento indesiderato sono connesse all’attività di manutenzione e controllo. 

Tale aspetto può ritenersi compreso attraverso il corretto utilizzo del registro dei controlli che comprende tutte quelle 

azioni da compiere al fine di mantenere il livello di sicurezza identico a quello studiato ed elaborato all’atto della stesura 

del progetto della sede. 

In particolare dovrà tenersi conto delle indicazioni dei costruttori degli impianti con particolare riferimento a quelli di sicu-

rezza. 

In generale le azioni da mettere in atto per minimizzare gli eventi possono così essere riassunte. 

 Divieto di fumo con particolare riferimento a quei locali ove sono presenti materiali combustibili o infiammabili. 

 Utilizzo di materiali aventi buone caratteristiche di reazione al fuoco (classe 0 o classe 1). 

 Non utilizzo per il deposito dei materiali combustibili e/o infiammabili di locali privi di ventilazione. 

 Mantenere sempre chiuse le porte costituenti le compartimentazioni dei locali. 

 Tenere distanti da fonti di calore i materiali combustibili e/o infiammabili. 

3.6 Analisi della situazione impiantistica 

La situazione impiantistica della sede non presenta particolari aspetti che possono avere riflessi nella pianificazione 

dell’emergenza in aggiunta rispetto a quanto già indicato nelle parti precedenti del presente documento. 

Particolare cura si ha durante le operazioni di manutenzione sugli impianti che possono avere riflessi sulla pianificazio-

ne dell’emergenza (rete idranti, sistema di allertamento, luci d'emergenza, etc.). 
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Tali aspetti vanno esaminati di volta in volta fra i responsabili del complesso e i tecnici degli uffici competenti. 

3.7 Individuazione delle azioni necessarie a minimizzare l’evento indesiderato 

Per far fronte a tale necessità si deve procedere, una volta individuati i malfunzionamenti impiantistici, secondo le mo-

dalità indicate nei precedenti punti, con una attenta proceduralizzazione delle verifiche periodiche sugli impianti tenendo 

conto in particolare delle indicazioni fornite da norme tecniche specifiche e/o dal costruttore degli impianti. 

 Mantenere sempre sgombre da ostacoli le uscite di sicurezza e i percorsi d’esodo individuati; 

 non fumare in tutti i locali della sede dove ne è stato fatto espresso divieto; 

 durante le operazioni di manutenzione con l’utilizzo di fiamme libere, deve sempre essere tenuto a portata di mano 

un estintore di idonea capacità estinguente; 

 il materiale di risulta deve essere depositato negli appositi contenitori; 

 non modificare i dispositivi di sicurezza previsti; 

 non coprire con materiali, i mezzi di estinzione sia fissi, sia mobili; 

 mantenere chiuse le porte di compartimentazione; 

 detenere nei locali i quantitativi di liquidi infiammabili strettamente necessari al fabbisogno; 

 non detenere nella struttura fonti di innesco quali fornelli, stufe, etc.; 

 al termine del lavoro il locale deve essere messo in sicurezza riponendo i prodotti infiammabili negli appositi arma-

di; 

 adottare le necessarie precauzioni per le apparecchiature in stand-by; 

 memorizzare il numero di telefono dell'operatore addetto alle comunicazioni di emergenza. 

NOTA IMPORTANTE GENERALE 

Durante lo sfollamento dalle eventuali scale esterne, le persone adulte devono stare a contatto con il parapetto 

e gli eventuali bambini al centro della scala. 

3.8 Tabella riassuntiva “cosa fare in caso di…” 

TIPO DI INTERVENTO AZIONE DA SEGUIRE A CURA DI 

INCENDIO LIMITATO ESTINGUERE CON I MEZZI A DISPOSIZIONE TUTTI GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA 

ATTIVARE IL SEGNALE DI EMERGENZA TUTTI 

INCENDIO E/O ESPLOSIONE ATTIVARE IL SEGNALE DI EMERGENZA TUTTI 
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TIPO DI INTERVENTO AZIONE DA SEGUIRE A CURA DI 

CHIAMARE VVF/AMBULANZA ADDETTO CENTRO DI 

COORDINAMENTO 

INFORTUNIO PRESTARE I PRIMI SOCCORSI TUTTI GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA 

CHIAMARE AMBULANZA ADDETTO CENTRO DI 

COORDINAMENTO 

SVERSAMENTO DI NOTEVOLE ENTITÀ BLOCCARE E CONTENERE LA PERDITA TUTTI GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA 

AVVISARE CENTRO DI COORDINAMENTO TUTTI 

FUGA DI GAS SEZIONABILE BLOCCARE LA PERDITA TUTTI GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA 

ATTIVARE IL SEGNALE DI EMERGENZA TUTTI 

ATTIVARE ENTI ESTERNI ADDETTO CENTRO DI 

COORDINAMENTO 

SABOTAGGIO CHIAMARE I CARABINIERI O LA POLIZIA ADDETTO CENTRO DI 

COORDINAMENTO 

EVENTI NATURALI CHIAMARE LA PROTEZIONE CIVILE ADDETTO CENTRO DI 

COORDINAMENTO 

 

Nessuno è autorizzato a rilasciare dichiarazioni relative all'emergenza, ad organi esterni quali Stampa, Radio, Televi-

sione, etc.  

Ad eventuali richieste di informazioni provenienti da: Vigili del Fuoco – Polizia/Carabinieri - Prefettura - Regione - 

ASL/ARPA - Ispettorato del Lavoro - Comune, etc. verrà data risposta dal: Responsabile della sede o dal Coordinato-

re dell’emergenza. 

In tutti i casi, ove è possibile accedere e senza compromettere la propria incolumità, il personale deve mettere 

in sicurezza gli eventuali beni culturali ubicati nei locali oggetto di emergenza spostandoli in zone non interes-

sate dall’emergenza stessa. 

 

4 PARTE PROCEDURALE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA 

4.1 Introduzione 

Il presente capitolo viene attentamente valutato negli incontri con le squadre di emergenza. Esso individua le 

principali azioni di carattere organizzativo e procedurale che possono, da una parte minimizzare l’evento ipotizzato, 

dall’altro contenere l’evento ipotizzato una volta verificatosi. 
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Si tratta di indicazioni da considerarsi come linee guida generali che potranno essere contestualizzate all’interno 

del piano di emergenza redatto dai singoli datori di lavoro. 

Comunemente a tutte le tipologie di emergenza che coinvolgono tutto i personale della sede, tra le prime azioni 

da intraprendere si prevede di avvisare tutti i centri di coordinamento delle emergenze. 

4.2 Classificazione delle emergenze 

Per emergenza si intende qualsiasi evento anomalo che possa rappresentare un pericolo per il personale e gli utenti 

operanti nella sede. 

A seconda della gravità e delle loro possibili conseguenze le emergenze sono classificate in:  

 Emergenza di categoria A. 

 Emergenza di categoria B. 

EMERGENZA DI CATEGORIA A 

 può interessare tutto il personale della sede; 

 può richiedere l'intervento di Enti Esterni. 

Esempi di emergenza di categoria A:  

 incendio di entità e propagazione non controllabile (incendio archivio); 

 crollo di ampie zone con pericolo grave per le persone e i beni presenti; 

 sabotaggio (attentato, atto vandalico, nubi tossiche, etc.); 

 eventi naturali quali alluvioni, sismi, etc.. 

EMERGENZA DI CATEGORIA B 

 riguarda eventi localizzati in un'area limitata della sede senza prevedibili conseguenze per le altre aree; 

 può non richiedere l'intervento di Enti Esterni. 

Esempi di emergenza di categoria B:  

 incendio di un contenitore di rifiuti; 

 infortunio grave; 

 cedimenti di strutture; 

 black out prolungato per mancanza totale di Energia elettrica. 

NOTA: È possibile che un'emergenza si origini come di categoria B e si trasformi successivamente in categoria A. In tale circostanza è necessa-

rio procedere all’allertamento per tale emergenza per rendere operativo il piano di emergenza di categoria A. 
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4.3 Tipologia e livello di intervento cui si intende far fronte con il personale dipendente 

Dall’analisi condotta seguendo le indicazioni riportate al precedente punto, emergono quali sono le emergenze 

che possono verificarsi nella sede in oggetto e conseguentemente possono prevedersi le azioni da compiere da parte 

del personale dipendente e i livelli di intervento cui deve farsi fronte. 

Risulta pertanto propedeutico, alla stesura del piano di emergenza ed evacuazione individuare quali sono le tipo-

logie e i livelli di intervento che l’amministrazione intende fronteggiare senza ricorrere all’ausilio degli enti esterni e per 

salvaguardare sia il personale dipendente, sia l’utenza.  

Sulla base dell’attività lavorativa che viene svolta nella sede in esame, le tipologie di evento che possono pre-

sentarsi e che rappresentano una situazione di emergenza possono così essere raggruppate: 

 Incendio 

 Esplosione 

 Malfunzionamenti 

 Calamità naturali (sisma, alluvione e frane) 

 Calamità artificiali 

 Crollo 

 Sabotaggio o atto vandalico 

 Attentato bomba 

 Rapina 

 Malore o infortunio 

Gli interventi che possono essere attuati possono essere così schematizzati: 

 Eliminazione origine evento 

 Evacuazione 

 Salvataggio 

 

I compiti che possono essere svolti dal personale dipendente componente la squadra risultano dalla composizione fra 

eventi ed interventi come di seguito riportato; tenendo conto che non si ritiene di dover fornire il personale di specifici 

indumenti di protezione.  

In relazione alle caratteristiche di protezione attiva - passiva nonché dell’organizzazione interna legata alla presenza di 

un addetto alla manutenzione degli impianti la tipologia di intervento cui si può far fronte sono quelle di seguito indicate. 



 

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

PIANO DI EMERGENZA COORDINATO 
AI SENSI DELL’ART. 5 E CONFORME ALL’ALL. VIII DEL D. M. 10 MARZO 1998 

Data redazione 24 aprile 2012 

Pag. 52 di 125 

 

EVENTI / INTERVENTI ELIMINAZIONE EVACUAZIONE SALVATAGGIO 

Incendio SI (2) SI SI (1) 

Esplosione NO SI SI (3) 

Malfunzionamenti NO (5) SI (3) SI (4) (7) 

Calamità naturali NO SI SI (7) 

Calamità artificiali NO SI SI (7) 

Crollo NO SI SI 

Sabotaggio atto vandalico NO (7) SI SI 

Attentato bomba NO (7) SI SI 

Rapina NO (7) NO SI 

Malore infortunio NO NO SI (6) (7) 

NOTE:  

1) non si ipotizzano situazioni di eventi incendio nei quali non esiste la possibilità di  procedere al salvataggio anche attraverso squadre di 

VV.F., protezione civile, ecc.; 

2) esclusivamente con l’utilizzo degli estintori non potendosi predeterminare il livello di protezione antincendio previsto e/o applicato nei 

vari locali a rischio; 

3) nel caso di mancanza di alimentazione elettrica da prevedersi nel tempo; 

4) fa eccezione qualche piccola azione improntata al comune buon senso del tipo: intervento in locali privi di illuminazione elettrica per 

guasto quando vi siano persone bloccate; 

5) non si prevede la presenza continuativa dell’Addetto alla manutenzione; 

6) limitatamente all’assistenza di primo soccorso in attesa dell’arrivo degli enti esterni;   

7) riferirsi esclusivamente agli enti esterni ( PS - CC - VV.UU.- VV.F. – 118 – Protezione Civile); 

8) In tutti gli altri casi deve essere richiesto esclusivamente l’intervento degli Enti esterni specifici per tipologia di interventi. 

 

4.4 Misure procedurali ed organizzative per individuazione, evacuazione, e accorgimenti tecnici 

per le persone diversamente abili 

Per l’eventuale pubblico che manifesta delle disabilità, il personale, in caso di emergenza, provvederà ad assi-

sterlo conducendolo o all’esterno o nelle aree considerate sicure procedendo a dare comunicazione della localizzazione 

al centro di coordinamento dell’emergenza. 

Nel caso siano presenti soggetti non vedenti l’addetto all’emergenza condurrà con sé la persona e gli resterà ac-

canto fino al termine dell'emergenza. 

Nel caso siano presenti persone audiolese, l’addetto all’emergenza, dovrà provvedere ad allertare tali soggetti in 

caso di segnale di allarme sonoro. 
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Nel caso siano presenti persone con handicap fisico comportarsi come di seguito riportato: 

 Se il portatore di handicap è in grado di muoversi con buona padronanza e di scendere le scale, l’addetto 

all’emergenza condurrà con sé il portatore di handicap fino al punto di raccolta stabilito. 

 Se il portatore di handicap non è in grado di muoversi (soggetto non collaborante), l’addetto all’emergenza, fisica-

mente idoneo al trasporto di persone disabili e debitamente addestrato, potrà trasportare la persona disabile 

all’esterno dell’edificio. 

4.5 Emergenza incendio ed esplosione 

L’emergenza incendio è quella più frequente nei locali adibiti ad archivio documenti e deposito materiali, nelle 

centrali termiche, nelle autorimesse ed in generale nei locali con presenza di materiali combustibili anche se di modesta 

quantità. 

Il pericolo per le persone è costituito dalla rapida propagazione dei prodotti della combustione, fiamme – calore – 

fumo, ed in particolare dalla diffusione di sostanze tossiche che possono provocare asfissia. 

Pertanto chiunque avvista l’insorgere di un incendio deve procedere all’immediata segnalazione all’Addetto E-

mergenza dell’area di competenza. 

Risulta estremamente importante che il segnalatore mantenga la calma e non si faccia prendere dalla tentazione 

di descrivere minuziosamente tutti i particolari, che richiederebbero minuti preziosi per l’immediata attuazione delle a-

zioni successive. 

In ogni caso il dipendente che effettua la segnalazione telefonica dell’emergenza deve precisare: 

 cognome e nome ed ufficio di appartenenza; 

 piano della sede ed area interessata dall’emergenza; 

 descrizione sintetica della situazione d’emergenza. 

L’Addetto all’Emergenza che ha ricevuto la segnalazione si reca immediatamente sul luogo dell’emergenza e valuta sul 

momento: 

 l’opportunità di procedere con azioni di contrasto dell’incendio, se valuta che la situazione d’emergenza sia 

controllabile e non comporti rischi per le persone; 

 la necessità di procedere con l’evacuazione dei presenti, se valuta che la situazione d’emergenza non sia 

controllabile e comporti pericoli per le persone. 

Nel primo caso procede ad attuare le seguenti azioni di emergenza: 

 fare sospendere l’attività e fare allontanare le persone dalla zona interessata dall’incendio; 

 avvisare i centri di coordinamento presenti nella sede; 
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 interrompere l’alimentazione elettrica nella stessa zona; 

 interrompere l’erogazione del gas dal contatore esterno, se l’incendio può interessare impianti a gas; 

 intervenire sul focolaio d’incendio con i mezzi disponibili, con l’avvertenza di non usare acqua per estinguere 

incendi di apparecchiature ed impianti elettrici; 

 chiudere le porte del locale dove si è sviluppato l’incendio e le finestre dei locali sovrastanti; 

 chiudere le porte di compartimentazione nelle zone vicine al locale dove si è sviluppato l’incendio; 

 se l’intervento non è risolvibile entro 1 – 2 minuti, procedere con la segnalazione al Coordinatore Emergen-

za della necessità di evacuazione; 

 se l’intervento è risolvibile in 1 – 2 minuti, arieggiare e ventilare i locali ed impedire l’accesso ai medesimi fi-

no al cessato allarme; 

 verificare che non vi sia alcun residuo attivo che possa rigenerare l’incendio, ad es. rovesciare a terra il ce-

stino della carta incendiata e calpestare i tizzoni residui; 

 se vi sono persone infortunate ( intossicate, ustionate etc. ) richiedere l’intervento del pronto soccorso sani-

tario e prestare i primi soccorsi; 

 ricevere dal Coordinatore Emergenza la comunicazione di cessato allarme e disporre la ripresa della norma-

le attività lavorativa, con il rientro del personale nei luoghi di lavoro. 

Nel secondo caso l’Addetto all’Emergenza procede secondo quanto stabilito dal Piano Evacuazione. 

4.6 Blocco ascensore 

Nel caso di persone che rimangono bloccate entro eventuali ascensori, mettere in atto le seguenti azioni: 

 non accedere al locale macchine per effettuare manovre direttamente sulle stesse; 

 riassicurare le persone intrappolate e raccomandare alle stesse il mantenimento della calma; 

 accertarsi delle condizioni delle persone intrappolate e di eventuali danni alla cabina; 

 in presenza di danni alla cabina o se si presume che ulteriori movimenti della cabina possano peggiorare la 

situazione di emergenza, procedere all’interruzione dell’alimentazione elettrica dell’impianto ascensore; 

 in assenza di evidenti danni alla cabina, tentare lo sblocco dell’ascensore ripetendo la chiamata della cabina 

dalla pulsantiera esterna posizionata sui piani; 

 in caso di esito negativo dell’intervento sopra citato, richiedere l’intervento della ditta incaricata della manu-

tenzione, il cui numero di telefono è esposto in bacheca, precisando che ci sono persone chiuse all’interno 

dell’ascensore; 
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 nel caso di impossibilità di comunicazione o di mancata disponibilità della ditta manutentrice, richiedere 

l’intervento dei VVF; 

 terminata l’emergenza, accertare le condizioni di salute delle persone coinvolte e se necessario richiedere 

l’intervento del pronto soccorso sanitario. 

4.7 Emergenza guasto elettrico 

L’Addetto Emergenza, che ha ricevuto la segnalazione, si reca immediatamente sul luogo segnalato e, se riscontra 

l’assenza di condizioni di pericolo, procede con le seguenti azioni: 

 eliminare la causa del guasto se conosciuta, ad es. scollegare dalla presa elettrica il cavo di alimentazione 

di un apparecchiatura con conduttori elettrici chiaramente scoperti; 

 ripristinare la normale operatività, inserendo l’interruttore di protezione dell’impianto interessato dal guasto; 

 non effettuare altre operazioni, oltre all’azionamento dell’interruttore di protezione e richiedere l’intervento 

del manutentore elettricista; 

 se invece si ha ragione di valutare che sussistono potenziali condizioni di pericolo, procedere con la segna-

lazione al Coordinatore Emergenza della necessità di evacuazione delle persone dalla zona interessata al 

guasto elettrico; 

 l’evacuazione parziale o totale si svolge con le procedure stabilite dal Piano di Evacuazione. 

4.8 Emergenza fuga gas 

In presenza di fuga gas l’intervento principale è di eliminare la causa di perdita gas, chiudendo dal contatore esterno la 

valvola d’intercettazione della mandata gas. 

Le altre azioni di emergenza sono: 

 spegnere immediatamente eventuali fiamme libere; 

 interrompere l’alimentazione elettrica nei locali interessati dalla perdita del gas; 

 arieggiare e ventilare i locali per disperdere la concentrazione di gas, fino a quando non si percepisce più 

l’odore del gas; 

 richiedere il controllo di verifica della ditta di manutenzione; 

 se vi sono persone infortunate o prese da malore, richiedere l’intervento del pronto soccorso sanitario e pre-

stare i primi soccorsi. 

4.9 Emergenza perdita di acqua 

Come per l’emergenza gas, anche per l’emergenza allagamento l’intervento principale è di eliminare la causa della per-

dita di acqua, chiudendo dal contatore esterno la valvola d’intercettazione della erogazione acqua. 
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Le altre azioni da attuare sono: 

 interrompere l’alimentazione elettrica nei locali interessati dall’allagamento; 

 segnalare l’emergenza al Coordinatore Emergenza; 

 se necessario, fare sospendere l’attività lavorativa negli stessi locali e fare uscire le persone, attuando la 

procedura della evacuazione parziale; 

 richiedere l’intervento dell’Azienda Erogatrice Acqua e, se opportuno, anche dei VVF; 

 se vi sono persone infortunate, richiedere l’intervento del pronto soccorso sanitario e prestare i primi soccor-

si. 

 fare drenare l’acqua dai pavimenti ed assorbire l’acqua residua con segatura e stracci. 

Al termine della emergenza provvedere a: 

 verificare con i tecnici della manutenzione che l’acqua non abbia raggiunto impianti elettrici, quali quadri, 

apparecchi e scatole di derivazione; 

 verificare gli eventuali danni provocati ad arredi, macchinari, strutture ed impianti; 

 al termine delle verifiche ed in accordo con il personale dei soccorsi esterni intervenuti, il Coordinatore 

dell’Emergenza dichiara il cessato allarme e dispone il rientro del personale nei luoghi di lavoro e la ripresa 

delle normali attività lavorative. 

4.10 Modalità di gestione delle chiavi 

Tutte le chiavi della sede, inerenti sia la normale gestione, sia quella in emergenza, devono essere riposte in apposito 

luogo accessibile e conosciuto dal personale direttamente interessato. 

4.11 Procedure in caso di furto 

In caso in cui l’ingresso di un locale risultasse manomesso: 

 non entrare 

 richiedere l'intervento degli organismi preposti (Carabinieri, Polizia). 

Nel caso in cui l’evidenza del furto non sia individuabile dall’esterno, una volta entrati e constatato il fatto: 

 verificare, senza toccare nulla, cosa è stato sottratto 

 richiedere l'intervento degli organismi preposti (Carabinieri, Polizia). 
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4.12 Procedura in caso di rapina 

In questo caso occorre un atteggiamento non molto dissimile da quello da tenersi in caso di minacce da parte di vandali 

anche se, ovviamente, non sarà possibile provvedere ad uno sfollamento dei presenti. I comportamenti da tenere sono i 

seguenti: 

 atteggiamento calmo e tranquillo per non innervosire il/i rapinatore/i e gli altri presenti che potrebbero a loro volta 

innervosire il/i rapinatore/i; 

 non correre rischi cercando di difendere i valori. Non agevolare comunque il compito del/i rapinatore/i ad esempio 

indicando luoghi di detenzione di valori che questi non conosce/conoscono; 

 eseguire eventuali istruzioni impartite dal/i rapinatore/i, senza troppo zelo e senza eccessiva lentezza per evitare di 

innervosirlo/i; 

 in caso di domande rispondere sempre con calma ed atteggiamenti concilianti senza discutere o contestare le af-

fermazioni;  

 non intervenire direttamente sul/i rapinatore/i per non compromettere la propria sicurezza e quella dei presenti;  

 durante l'evento cercare di memorizzare segni particolari del/i rapinatore/i, quali caratteristiche vocali, lingua parla-

ta, eventuali accenti, statura, corporatura, lunghezza e colore dei capelli, tipo di abbigliamento o eventualmente 

qualche caratteristica particolare. Queste informazioni potrebbero essere utili alle forze dell'ordine; 

 non appena possibile informare e richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, Polizia 113 - Carabinieri 112 e se 

necessario il pronto intervento sanitario 118, spiegando se trattasi di intervento precauzionale o d'urgenza. 

4.13 Avviso o sospetta presenza di ordigni esplosivi 

Chiunque noti, casualmente o a seguito di telefonate o messaggi anonimi, oggetti quali borse, pacchi, scatole, ecc. che 

possono far sorgere sospetti circa il contenuto, non deve toccare l'oggetto sospetto ma deve avvisare immediatamente 

la Sala Operativa. 

Sarà compito del Coordinatore degli addetti all'emergenza, dopo aver verificato che l'oggetto sospetto si trova ancora 

nel luogo precedentemente segnalato, disporre immediatamente: 

 far inibire l’accesso ai veicoli e alle persone nella zona interessata; 

 far sfollare il personale ed il pubblico; 

 richiedere l'intervento degli organismi preposti (Carabinieri, Polizia, Vigili del fuoco); 

 informare la Direzione; 

 mantenere, anche dopo il completamento dell’operazione di bonifica, le misure di sicurezza fino al benestare degli 

artificieri e a quando tutte le strutture intervenute avranno lasciato la zona. 
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In caso di telefonata anonima in cui si evidenzino particolari minacce inerenti la sicurezza delle persone o delle cose, 

chi la riceve tenterà di prolungare il più possibile la durata della conversazione al fine di acquisire il maggior numero di 

informazioni e di rendere possibile l'individuazione del chiamante richiamando l'attenzione di persone o colleghi nelle 

vicinanze; sempre chi riceve contatterà la Sala Operativa che avvierà la procedura di evacuazione. 

L'esodo procederà con le stesse modalità indicate nel Piano di emergenza avendo cura che nessuno tocchi oggetti o 

pacchi da lui trovati e dei quali abbia il minimo sospetto sull'origine. 

4.14 Attentato generico 

Il Coordinatore: 

 decide, in base all'urgenza richiesta dalla gravità della situazione, se procedere o meno all'evacuazione dell'area. 

 qualora ritenga necessario ordinare l'evacuazione vi provvede attivando il pulsante di allarme e mediante megafono 

invita le persone a portare con sé le proprie borse ed eventuali pacchi di proprietà, a non toccare pacchi o borse 

non loro ed a segnalare eventuali colli sospetti; 

 si mette in contatto con le autorità di Pubblica Sicurezza. 

4.15 Rischio di attentati con agenti chimici o batteriologici 

Data la situazione internazionale che ha registrato il verificarsi di attentati tramite agenti batteriologici o chimici la possi-

bilità di tali eventi in Italia, sia pure attualmente estremamente improbabile, non è totalmente da escludersi. 

Generalmente tali agenti si presentano sotto forma di polveri biancastre (come l'antrace) o liquidi più o meno densi ge-

neralmente lievemente giallognoli e con odore che rassomiglia all'aglio (come le mostarde solforose). 

L'antrace è un batterio che produce spore e può essere contratto per inalazione o per contatto. 

Le mostarde solforose, dette anche vescicanti, se diffuse in liquidi possono essere assorbite attraverso la pelle, gli oc-

chi e le mucose. 

In caso di sostanze sospette gli aspetti più importanti da osservare sono: 

 evitarne il più possibile il contatto.  

 evitarne il più possibile la diffusione. 

Le norme che seguono sono riferite fondamentalmente alla minaccia venuta alla ribalta in questi ultimi tempi costituita 

dall'antrace, ma in linea di principio sono valide per tutti gli agenti batteriologici e chimici. 

4.16 Presenza di lettere o pacchi sospetti 

Per lettera sospetta si intende generalmente corrispondenza con indirizzo generico e spesso inesatto in qualche sua 

parte, qualifica e titolo del destinatario, senza indicazione del mittente o indicazione manifestamente inesatta. 
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Pacco sospetto è semplicemente un plico rinvenuto in un luogo insolito e di cui non si conosce il proprietario o colui che 

lo ha abbandonato. 

Gli ordigni occultati nelle buste, pacchi o plichi in genere, che vengono recapitati a mezzo del servizio postale e/o altro 

soggetto, sono generalmente sicuri al trasporto e al maneggio, in quanto hanno lo scopo principale di attentare 

all’incolumità del destinatario nel momento in cui tale oggetto viene aperto. 

Particolare attenzione deve essere prestata all’apertura della corrispondenza che: 

 è originaria di un luogo di spedizione inusuale es. mittente ignoto, timbro postale differente dall’indirizzo del mitten-

te, etc.; 

 ha un peso non proporzionato alle sue dimensioni; 

 presenta, eventualmente, un elastico all’esterno; 

 presenta, eventualmente, fili che fuoriescono all’esterno o del nastro isolante visibile; 

 presenta un piccolo foro sul rivestimento, potrebbe indicare che da esso è stato estratto uno spillo di sicurezza; 

 scuotendola leggermente si ode il rumore di un piccolo pezzo metallico, che potrebbe essere lo spillo di sicurezza; 

 presenta all’esterno macchie di unto dovute alla trasudazione dell’esplosivo; 

 emana odore di mandorle e marzapane, di solvente o di zolfo (odori caratteristici di un gran numero di esplosivi); 

 presenta uno strano gonfiore; 

 si riscontra al tatto presenza di fili o parti metalliche; 

 presenta un evidente deposito di polvere. 

In caso di recapito di un paco sospetto occorre: 

 non aprirlo; 

 limitare all’indispensabile la manipolazione del medesimo; 

 depositare il plico in un posto sicuro; 

 creare intorno un anello di sicurezza di circa 20-30 metri; 

 informare i responsabile della sede; 

 allontanare i presenti; 

 aprire porte e finestre nelle immediate vicinanze del luogo dove è stato posto il pacco. 

Qualora, valutata l’assenza di indizi di pericolosità, si ritenga di provvedere allapertura del plico, è necessario comun-

que adottare le  seguenti cautele: 
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 esaminare il pacco in controluce; 

 procedere all’apertura dal lato opposto a quello normale; 

 evitare lo strappo utilizzando forbici e tagliando a pochi millimetri dal bordo; 

 evitare concentrazioni di persone intorno all’area di apertura del plico. 

 

Rinvenimento di oggetto sospetto senza fuoriuscita di materiale 

 In questi casi non aprire la busta o il pacco e se possibile chiuderlo in un contenitore sigillabile come ad esem-

pio un sacchetto di plastica o quanto meno cercare di coprire il contenitore con panni o se di piccole dimensio-

ni anche il cestino dei rifiuti o altro. 

 Chiudere porte e finestre non far entrare nessuno nel locale. 

 Lavare le mani con acqua e sapone. 

 Informare le autorità sanitarie e di P.S. 

 Fare un elenco di tutte le persone che sono venute a contatto con l'oggetto sospetto. 

Rinvenimento di oggetto sospetto con fuoriuscita di materiale 

 Non cercare di pulire la polvere o rimuovere il liquido, se possibile cercare di coprire il materiale senza venirne 

in contatto. 

 Chiudere porte e finestre non far entrare nessuno nel locale. 

 In caso di polveri lavare le mani con acqua e sapone. 

 In caso di liquidi pulire con stracci, cotone o comunque materiali assorbenti le parti del corpo che ne sono ve-

nute a contatto solo appoggiando e togliendo il tampone. Assolutamente non strofinare per evitare che l'area 

venuta a contatto col materiale si espanda. 

 Agire possibilmente con guanti protettivi o comunque in modo che la mano che rimuove il materiale sospetto 

non ne venga a contatto. 

 Informare le autorità sanitarie e di P.S. 

 Fare un elenco di tutte le persone che sono venute a contatto con il materiale sospetto. 
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4.17 Minaccia di attentato terroristico, minaccia di bomba 

In questo caso occorre attuare una procedura di sfolla mento come prevista in caso d'incendio ed in più è necessario 

attenersi ai comportamenti seguenti: 

 Per chiunque riceva la telefonata di preavviso. Mantenere la calma, non riattaccare il telefono, cercare di ottenere 

più informazioni possibili in merito al tipo di minaccia e le modalità di esecuzione, tentare di memorizzare le caratte-

ristiche vocali, tono, accento della voce dell'interlocutore, eventuali rumori di fondo provenienti dall'apparecchio del 

chiamante. Queste informazioni potrebbero essere utili alle forze dell'ordine. 

 AI termine della telefonata informare immediatamente il coordinatore delle operazioni di emergenza o il suo sostitu-

to presente, mettendolo al corrente dei particolari acquisiti. Non informare altri per evitare diffusione di panico. 

 Allertare su istruzione del coordinatore delle operazioni di emergenza le forze dell'ordine (Polizia 113 – Carabinieri 

112). 

 Abbandonare i locali con calma seguendo le istruzioni del coordinatore delle operazioni di emergenza. Non racco-

gliere effetti personali, sfollare senza indugio evitando comunque di correre e di spingere chi precede. Non cercare 

per nessuna ragione di tornare sui propri passi per non intralciare il regolare deflusso di altre persone.  

 Prestare l'aiuto necessario alle persone presenti che abbiano difficoltà motorie (disabili, non vedenti, donne in stato 

interessante, bambini o persone anziane). 

 Il coordinatore delle operazioni di emergenza prima di uscire effettui una rapida ricognizione per controllare l'effetti-

vo abbandono di tutti i locali ed una ricognizione solo visiva dell'ambiente per poter segnalare alle forze dell'ordine 

l'eventuale presenza di oggetti inconsueti o sconosciuti. 

 Aprire o lasciare aperte le porte interne e le finestre al fine di ridurre la propagazione di schegge qualora si verifi-

chino esplosioni. 

 Allontanarsi dalla sede secondo le indicazioni del coordinatore delle operazioni di emergenza o delle forze dell'or-

dine per portarsi al di fuori degli effetti di una possibile esplosione. 

4.18 Minacce da parte di vandali nei confronti delle cose o delle persone 

In questo caso, a seconda della pericolosità delle minacce, è necessario attuare uno sfollamento parziale o totale della 

sede, con la massima attenzione all'ordine ed alla calma, in modo da allontanare il pubblico ed il personale dal pericolo. 

È inoltre necessario attenersi ai comportamenti seguenti: 

 Mantenere un atteggiamento calmo onde evitare di innervosire il vandalo e gli altri presenti. 

 Informare immediatamente, ma senza atteggiamenti allarmati ed in condizioni di sicurezza, il responsabile dell'e-

mergenza e richiedere l'intervento delle forze dell'ordine (Polizia 113 - Carabinieri 112). 
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 Non avvicinarsi troppo all'aggressore dato che potrebbe essere in possesso di armi o utilizzare come arma impro-

pria oggetti presenti nell'ambiente. 

 Cercare di calmare l'aggressore con parole ed atteggiamenti calmi e concilianti, senza discutere o contestare le 

sue dichiarazioni.  

 Non intervenire direttamente sull'aggressore per non compromettere la propria sicurezza e quella dei presenti.  

 Cercare di far parlare il più possibile l'aggressore senza provocarlo fino all'arrivo delle forze dell'ordine. 

4.19 Malore od infortunio grave 

Il “Primo Soccorso” è l’aiuto che chiunque può prestare ad una o più persone, vittime di un incidente o di un malore, 

nell’attesa che intervenga un soccorso sanitario qualificato. 

Differisce quindi dal “Pronto Soccorso” che è effettuato da personale specializzato (medici, infermieri, volontari soccorri-

tori) con l’ausilio di attrezzature adeguate e terapie farmacologiche, direttamente sul luogo dell’evento, durante il tra-

sporto della persona sul mezzo di soccorso ed infine nell’ambito di un Presidio Ospedaliero. Questo servizio definito 

come Sistema di Emergenza-Urgenza, corrisponde al numero sanitario unico 118, istituito su tutto il territorio nazionale 

per le chiamate relative alle emergenze ed al soccorso. 

Il primo soccorritore rappresenta un ponte fra l’avvenuto infortunio o malore ed il Soccorso qualificato, egli pertanto de-

ve: 

 evitare azioni inconsulte e dannose; 

 evitare l’aggravamento delle condizioni dell’infortunato; 

 proteggere l’infortunato da ulteriori rischi; 

 favorire la sua sorveglianza; 

 sapere distinguere i casi urgente dai casi gravi ma non urgenti; 

 sapere effettuare una chiamata di soccorso. 

 

L’addetto al Primo Soccorso: 

Cosa deve fare 

 valutare se la zona dove giace l'infortunato è sicura; 

 allontanare eventuali curiosi dal soggetto infortunato; 

 mantenere la calma e agire con tranquillità; 

 indossare i guanti in presenza di liquidi biologici; 

 esaminare l'infortunato, ponendo particolare attenzione alla difficoltà o assenza respiratoria, allo stato di coscienza, 

alla presenza di ferite, emorragie, fratture, etc.; 



 

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

PIANO DI EMERGENZA COORDINATO 
AI SENSI DELL’ART. 5 E CONFORME ALL’ALL. VIII DEL D. M. 10 MARZO 1998 

Data redazione 24 aprile 2012 

Pag. 63 di 125 

 

 esaminare il luogo ove giace l'infortunato, per evidenziare situazioni ulteriori di pericolo e valutare la possibile cau-

sa dell'infortunio o malessere; 

 apprestare i primi soccorsi in relazione alla gravità dell'evento (per infortuni o malori di lieve entità prestare le cure 

del caso, per infortuni o malori più gravi chiamare immediatamente il Pronto Soccorso (tel. 118) ed organizzare il 

trasporto in ospedale). 

Cosa non deve fare 

 non spostare l'infortunato con probabili lesioni alla colonna vertebrale, a meno che non vi sia assoluta necessità e 

con le opportune manovre; 

 non mettere la persona incosciente in posizione seduta; 

 non somministrare bevande all'infortunato incosciente; 

 non ricomporre fratture e lussazioni; 

 non toccare le ustioni o rompere le bolle; 

 non effettuare manovre rianimatorie inventate o improvvisate; 

 non togliere un oggetto estraneo in qualsiasi parte del corpo. 

 

4.20 Fatti anomali immediatamente risolti 

Nel caso in cui siano avvenuti fatti anomali, immediatamente risolti al loro manifestarsi con l'intervento di chi era sul po-

sto, deve essere redatta apposita relazione che deve contenere: 

 nome e cognome propri e della personale che è intervenuta operativamente per risolvere il caso in questione; 

 ubicazione del locale in cui si è verificato l'evento; 

 natura dell'evento che ha determinato l'emergenza (incendio, scoppio, fuga di gas, ecc.); 

 eventuali mezzi usati (estintori, naspo, manichette, ecc.). 

4.21 Alluvione/allagamento 

 In caso di alluvione che interessi il territorio su cui insiste la sede, o allagamento di ambienti, portarsi subito ma con 

calma dai piani più bassi a quelli più alti, con divieto di uso degli ascensori. L'energia elettrica dovrà essere interrot-

ta a partire dal quadro elettrico generale. 

 Nella maggior parte dei casi questi eventi si manifestano ed evolvono 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. 
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 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. 

 In caso di alluvione, che interessi il territorio su cui insiste la sede, non allontanarsi mai dallo stabile quando la zona 

circostante è completamente invasa dalle acque alluvionali, per non incorrere nel trascinamento per la violenza del-

le 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, polistirolo, etc). 

 Evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche in tensione, specialmente se interessa-

ti dalle acque alluvionali. 

4.22 Terremoti 

Il terremoto è un fenomeno naturale, non prevedibile che dura molto poco, quasi sempre meno di un minuto. La sicu-

rezza delle persone dipende soprattutto dalle strutture della sede ospitante. 

In caso di terremoto il rispetto di alcune norme semplici rappresenta un fattore determinante per la diminuzione dei 

danni alle persone. 

Tali norme si riferiscono a tre momenti: prima, durante e dopo il terremoto. 

 

PRIMA che arrivi il terremoto è importante sapere: 

 se si è in una zona a rischio (attualmente il territorio della città di Torino non è classificato nelle categorie sismiche); 

 quali sono i punti più sicuri (muri portanti e travi in cemento armato); 

DURANTE il terremoto è importante: 

 interrompere l’attività in corso; 

 rimanere calmi ovunque ci si trovi; 
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 sapere che il pericolo maggiore è quello di essere colpiti da oggetti che cadono; 

 cercare riparo sotto lo stipite di una porta, in prossimità di un muro portante, sotto una scrivania o sotto un tavolo; 

 non rimanere al centro delle stanze, si può essere colpiti dalla caduta di vetri intonaci, ecc. 

 non precipitarsi fuori per le scale che sono la parte più debole della sede, fuori inoltre si può essere colpiti da tego-

le, vasi, ed altri materiali che cadono; 

 non usare l’eventuale ascensore; 

 aprire gli interruttori generali dell'energia elettrica; 

 chiudere le protezioni poste a monte dell'impianto idrico e gas. 

DOPO il terremoto è importante: 

 sapere che quando la scossa è finita ci possono essere danni alla sede o addirittura morti e feriti; 

 accertarsi dello stato di salute di chi è vicino; 

 accertarsi che non ci siano pericoli di incendio; 

 usare il telefono solo in caso di assoluta necessità perché il telefono è uno strumento di vitale importanza per lo 

svolgimento delle operazioni di soccorso; 

Il Coordinatore terminato il fenomeno ed in relazione all'entità dello stesso, dell'emergenza valuta se sia il caso di inter-

rompere l'attività in attesa di sopralluogo da eseguirsi ad opera di Organismi competenti che verifichino la agibilità della 

sede. 

In caso di danni o pericoli, il Coordinatore dell'emergenza dà le disposizioni per abbandonare il luogo di lavoro o accer-

tata la condizione di sicurezza, dispone il cessato allarme e l'eventuale ripresa delle attività. 

Nel raggiungere il punto di raccolta esterno seguire i percorsi delle vie di uscita di emergenza (camminando con caute-

la, saggiando il terreno prima di posare il piede). Quando si esce per raggiungere un luogo sicuro, cioè un luogo aperto 

lontano dagli edifici e dalle linee elettriche, è bene usare l'automobile solo in caso di assoluta necessità al fine di non 

intralciare eventuali soccorsi (quando si esce da casa è bene indossare le scarpe al fine di evitare di ferirsi con vetri rot-

ti). 

4.23 Emergenza crollo 

L’emergenza crollo riguarda il cedimento improvviso di una struttura costituita in genere da solaio, parete, muro oppure 

dal distacco di una parte di un impianto tecnico. 

In verità l’evento crollo risulta poco frequente, in quanto può essere evitato se vengono attuate le seguenti azioni di pre-

venzione: 

 rispettare le indicazioni dei limiti massimi dei solai; 
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 segnalare tempestivamente eventuali anomalie (crepe, fessure lesioni, etc.) delle strutture e degli impianti; 

 effettuare interventi preventivi di manutenzione ordinaria su strutture ed impianti. 

Comunque in presenza di crollo, le azioni da attuare per fronteggiare l’emergenza sono: 

 fare sospendere l’attività nelle zone interessate e nelle zone limitrofe; 

 fare allontanare le persone ed impedire il transito nelle stesse zone; 

 se vi sono persone infortunate, richiedere l’intervento del pronto soccorso sanitario e prestare i primi soccorsi; 

 interrompere l’alimentazione della energia elettrica e l’eventuale erogazione del gas nelle zone interessate; 

 segnalare l’emergenza al Coordinatore Emergenza; 

 richiedere l’intervento di manutentori e di tecnici per l’individuazione di eventuali opere di rinforzo e di ripristino; 

 impedire l’accesso alle zone interessate fino alla conclusione delle opere di ripristino agibilità; 

 ricevere dal Coordinatore Emergenza la comunicazione di ripresa della normale attività lavorativa. 

4.24 Tromba d'aria 

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

 Se la persona sorpresa dalla tromba d'aria dovesse trovarsi nelle vicinanze di piante di alto fusto, allontanarsi da 

queste. 

 Qualora nella zona aperta interessata dalla tromba d'aria dovessero essere presenti dei fossati o buche è opportu-

no ripararsi in questi o in fabbricati di solida costruzione presenti nelle vicinanze. 

 Trovandosi all'interno di un ambiente chiuso, porsi lontano da finestre, porte o da qualunque altra area dove sono 

possibili cadute di vetri, arredi, etc. 

 Prima di uscire da uno stabile interessato dall'evento, accertarsi che l'ambiente esterno e le vie di esodo siano pri-

ve di elementi sospesi o in procinto di caduta. 

4.25 Caduta di aeromobili, esplosivi, crolli, attentati e sommosse che interessino aree esterne 

I comportamenti da tenere sono i seguenti: 

 non abbandonare il proprio posto di lavoro e non porsi in prossimità di uscite e finestre per curiosare; 

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

(mensole, quadri, etc.) 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 e urla;  
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 rincuorare ed assistere i colleghi in evidente stato di maggior agitazione; 

 attendere le ulteriori istruzioni che verranno fornite dagli addetti alla gestione dell'emergenza o dagli organi di pron-

to intervento. 

5 INDIVIDUAZIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE SPECIFICHE PER LA 

GESTIONE DELL’EMERGENZA 

5.1 Modalità di segnalazione delle situazioni di emergenza 

Uno degli aspetti fondamentali da prendere in considerazione per la stesura del PEC è quello di individuare le modalità 

di segnalazione dell’evento in modo da mettere in atto le procedure previste dal piano di emergenza interno sia da parte 

della struttura operativa interna sia dal personale presente ognuno per le specifiche mansioni assegnate. 

Nella parte specifica del PEC è riportata la modalità di comunicazione tra soggetti presenti nella struttura dei compor-

tamenti da assumere in base all’emergenza in corso e l'eventuale ordine di evacuazione. 

5.2 Sistema di allertamento del personale costituente la squadra di emergenza 

Una volta accertata una situazione di emergenza è necessario procedere all’allertamento del personale componente la 

squadra che conseguentemente dovrà attuare gli interventi ritenuti necessari. 

5.3 Piano di gestione della sicurezza 

Il piano di gestione della sicurezza ha l'obiettivo di mantenere, durante il funzionamento della sede operativa, un livello 

di sicurezza almeno equivalente a quello indicato nel documento di valutazione dei rischi. 

In generale la stesura del piano di gestione della sicurezza discende dall’analisi condotta seguendo le indicazioni con-

tenute nei punti precedenti. 

Questo riguarda la verifica del rispetto delle norme di esercizio in condizioni ordinarie, e gli accorgimenti da attuare in 

situazioni particolari quali ad esempio lavori di manutenzione o ristrutturazione che riguardano parti di impianti o edificio. 

La gestione della sicurezza è programmata ed attuata dai S.P.P. della sede, secondo le procedure individuate dal coor-

dinamento dei R.S.P.P. in riunioni periodiche. 

In generale il piano di gestione della sicurezza interno, attraverso i propri attuatori, ha quale obiettivo quello di garantire 

che: 

 sul sistema delle vie d’esodo non siano collocati ostacoli che possano intralciare l’evacuazione delle persone r i-

ducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell’incendio; 

 nel caso di situazioni particolari quali manutenzioni, risistemazioni etc. siano presi provvedimenti atti a mantene-

re un livello di sicurezza equivalente rispetto a quello preesistente; 

 siano eseguite periodicamente delle verifiche visive sul rispetto delle norme di esercizio della sede; 
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 siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio prevedendo periodiche manutenzioni e verifiche sul 

grado di efficienza; 

 siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle vigenti 

norme, prevedendo periodiche manutenzioni; 

 vengano eseguite verifiche periodiche di funzionalità degli impianti di riscaldamento, condizionamento, etc.. 

5.4 Piano di sfollamento 

Parallelamente all’analisi per la stesura del piano di emergenza si è proceduto, alla verifica della presenza del piano di 

evacuazione e alla sua elaborazione su base grafica da esporre all’interno dell’unità operativa per fornire indicazioni 

comportamentali ai fruitori della sede. 

La verifica del piano d’esodo va condotta utilizzando i parametri dell’esodo che discendono o dall’applicazione di norme 

specifiche per tipologie di attività, o da valutazioni di carattere teorico utilizzate nella stesura delle norme vigenti. 

La verifica verrà quindi condotta utilizzando i riferimenti riportati nella premessa e i termini e le definizioni contenute nel 

D.M. 30.11.1983. 

5.5 Modalità di informazione all’utenza e cartellonistica di sicurezza 

L’informazione all’utenza avviene attraverso l’installazione delle planimetrie di esodo e di orientamento ai vari piani della 

sede, in corrispondenza dei percorsi di esodo, comprensivi delle norme comportamentali e della segnaletica secondo le 

seguenti indicazioni. 
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5.6 Compiti dei responsabili dell’attuazione del Piano di emergenza 

I compiti in situazioni ordinarie e di emergenza dei responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione 

e di attuazione delle procedure di emergenza sono stabiliti nei Piani di emergenza interni di ogni singolo soggetto pre-

sente nella struttura. 

Laddove il soggetto non è obbligato alla redazione di un piano di emergenza, questi seguirà le istruzioni impartite dagli 

addetti all’emergenza presenti nella struttura. 

 

5.7 Norme generali da seguire in caso di incendio, da parte degli addetti alla squadra di emergenza 

Si riportano di seguito quelle che sono le norme di comportamento generali da seguire in caso di incendio da parte degli 

addetti all’emergenza. 

 Nel caso di un principio d’incendio utilizzare l’estintore più prossimo; 

 Prima di utilizzare l’acqua come estinguente, disalimentare l’impianto elettrico; 

 Nel caso d’incendio in vicinanza della Centrale Termica, oltre a disalimentare elettricamente il locale, procedere 

all’intercettazione dell’alimentazione del combustibile utilizzando il dispositivo posto all’esterno del locale e appos i-

tamente segnalato; 

 Nel caso di incendio di liquidi infiammabili dirigere il getto evitando di far correre il liquido infiammabile verso mate-

riali combustibili o infiammabili; 

 Ove possibile garantire superfici di aerazione per ventilare il locale; 

 Accertarsi che tutte le porte di compartimentazione, eventualmente esistenti, prossime al locale ove si è sviluppato 

l’incendio, risultino chiuse, in particolare quelle che delimitano i percorsi d’esodo (scale, percorsi protetti); 

 Disalimentare gli impianti di ventilazione esistenti; 

 Verificare che tutti i presenti nella sede abbiano lasciato il fabbricato in caso di evacuazione totale; 

 Indicare agli eventuali visitatori, il percorso più breve verso l’esterno; 

 Chiudere le porte del locale ove eventualmente si è sviluppato l’incendio; 

 Chiudere le finestre dei locali sovrastanti l’area dove si è sviluppato l’incendio; 

 Attuare le procedure di evacuazione. 

In particolare, se l’incendio si è sviluppato nel vostro locale di lavoro: 

 seguite le procedure indicate per il personale che avvista l’emergenza; 
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 se non riuscite ad estinguere l’incendio, in attesa dell’arrivo degli Enti Esterni, chiudete la porta del locale e aiutate 

a sfollare le persone presenti indicando loro i percorsi di esodo al fine che possano raggiungere un’area sicura; 

 seguire le procedure indicate per l’intervento in caso d’incendio. 

Se l’incendio non si è sviluppato nel vostro locale di lavoro: 

 seguire le procedure indicate per l’evacuazione. 

 

5.8 Personale dipendente che avvista l’emergenza 

Chiunque avvista una situazione di emergenza è tenuto ad avvisare il responsabile della sede, se presente, o uno degli 

addetti della squadra d'emergenza di piano perché possa intervenire come di sopra esposto. 

5.9 Procedure di sfollamento 

All’atto dell’ordine di evacuazione procedere come di seguito: 

 Avvisare tempestivamente gli altri soggetti presenti nella struttura telefonando ai numeri dei centri di coordinamento 

riportati in allegato; 

 

 

 

 

 Seguire in relazione all’area in cui si è sviluppato l’evento, il comportamento indicato in caso di emergenza; 

 Mantenere la calma onde non generare situazioni di panico; 

 Non perdere tempo a raccogliere gli effetti personali; 

 Mettere in sicurezza le eventuali apparecchiature o gli impianti presenti nella propria area di lavoro; 

 Se il locale costituisce compartimento antincendio assicurarsi che le porte siano chiuse; 
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 Nel caso in cui si sia costretti ad attraversare un locale invaso dal fumo camminare il più possibile vicino al pavi-

mento, utilizzando un fazzoletto, possibilmente bagnato, a protezione delle vie respiratorie; 

 

 Per l’evacuazione del locale seguire i percorsi individuati dall’apposta cartellonistica di sicurezza e le eventuali di-

sposizioni sulla percorribilità indicate dal personale costituente la squadra di emergenza; 

 Se si indossano calzature con tacchi alti, toglierle per percorrere le scale; 

 Se ci si trova con persone non appartenenti alla sede, guidatele fino all’esterno senza generare ansia e panico, 

portando particolare supporto ai disabili; 

 Nel caso in cui nella sede siano presenti dipendenti o utenti disabili occorre garantire un’adeguata assistenza per 

raggiungere un luogo sicuro all’esterno o all’interno dell’edificio, per esempio il corridoio che immette nelle scale, 

ovvero, nel caso non sia possibile l’evacuazione, supportarli in attesa dell’arrivo dei soccorsi; 

 Raggiungere l’esterno percorrendo celermente le vie d’esodo senza correre o generare interferenza con il flusso 

d’esodo; 

 

 Giunti all’esterno raggiungere il punto di raccolta indicato più vicino. 
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5.10 Divieti durante lo sfollamento 

Durante lo sfollamento è assolutamente vietato: 

 tornare indietro lungo i percorsi; 

 utilizzare gli ascensori e i montacarichi eventualmente presenti; 

 rallentare bruscamente la marcia o sostare lungo le vie di esodo. 

 

5.11 Norme comportamentali da adottare appena all’aperto 

Appena giunti all’aperto occorre: 

 Allontanarsi dalla sede senza invadere le strade; 

 Raggiungere il punto di raccolta e rimanere ordinati nel gruppo del compartimento di appartenenza, mantenendo un 

comportamento disciplinato sino alla cessazione dell’emergenza; 

 Attendere le disposizioni del coordinatore dell’emergenza; 

 Non allontanarsi dal punto di raccolta per esempio per andare al bar, a comprare giornali e/o sigarette; 

 È assolutamente vietato rientrare nella sede. 
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6 PARTE SPECIFICA DI COORDINAMENTO 

6.1 Riferimenti normativi 

In base alla definizione di capacità di deflusso o di sfollamento (p.to 3.1 del D.M. del 30 novembre 1983 riportante Ter-

mini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 339 del 

12/12/1983) e al punto 5.1 del D.M. 16 agosto 1982, la capacità di deflusso per gli edifici scolastici deve essere non su-

periore a 60 per ogni piano. Quindi da ogni uscita di un modulo è ipotizzabile al massimo uno sfollamento di 60 unità. 

6.2 Inquadramento urbanistico 

Si riporta la ubicazione urbanistica del fabbricato in esame. 

 

Inquadramento urbanistico 

 

6.1 Sistema delle vie di esodo 

Il fabbricato è servito da diverse scale. In appresso si riporta la nomenclatura e la rispettiva ubicazione. 
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Nomenclatura scale Specifica 

A Scala interna d’angolo 

B Scala principale in marmo 

C Scala di emergenza esterna in muratura 

D Scala di emergenza esterna metallica 

E Scala interna con uscita in Via Cellini 

F Scala di emergenza esterna in muratura 

Int. Scala interna al Centro documentazione non vedenti a rampa unica 
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Nomenclatura scale Specifica Soggetti utilizzatori suddivisi per piano 

  
interrato terreno primo secondo 

A 
Scala interna 
d’angolo  

  Scuola media 
Keller 

 

B 
Scala principale 
in marmo  

  Scuola media 
 Keller 

 

C 
Scala di emer-
genza esterna in 
muratura  

  Scuola media 
 Keller 

 

D 
Scala di emer-
genza esterna 
metallica  

Scuola 
media 
Keller 
(dopo 
pranzo) 

 

S.F.E.P. S.F.E.P. 

E 
Scala interna 
con uscita in 
Via Cellini  

  
S.F.E.P. 

S.F.E.P. 
A.P.R.I. 

F 
Scala di emer-
genza esterna in 
muratura  

  
 

S.F.E.P. 
A.P.R.I. 

int. 

Scala interna al 
Centro docu-
mentazione non 
vedenti a rampa 
unica  

  
Centro docu-

mentazione non 
vedenti 

 

 

 



 

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

PIANO DI EMERGENZA COORDINATO 
AI SENSI DELL’ART. 5 E CONFORME ALL’ALL. VIII DEL D. M. 10 MARZO 1998 

Data redazione 24 aprile 2012 

Pag. 76 di 125 

 

 



 

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

PIANO DI EMERGENZA COORDINATO 
AI SENSI DELL’ART. 5 E CONFORME ALL’ALL. VIII DEL D. M. 10 MARZO 1998 

Data redazione 24 aprile 2012 

Pag. 77 di 125 

 

 

 



 

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

PIANO DI EMERGENZA COORDINATO 
AI SENSI DELL’ART. 5 E CONFORME ALL’ALL. VIII DEL D. M. 10 MARZO 1998 

Data redazione 24 aprile 2012 

Pag. 78 di 125 

 

 

 

 



 

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

PIANO DI EMERGENZA COORDINATO 
AI SENSI DELL’ART. 5 E CONFORME ALL’ALL. VIII DEL D. M. 10 MARZO 1998 

Data redazione 24 aprile 2012 

Pag. 79 di 125 

 

6.2 Telefoni dei centri di coordinamento 

 ENTE 

 

1 

CITTÀ DI TORINO 
 

CENTRO DOCUMENTAZIONE  
NON VEDENTI 

011.4428975 
338.3383775 (Coordinatore squadra) 

2 

CITTÀ DI TORINO 
 

SCUOLA DI INFANZIA 
 MUNICIPALE 

011 6645724 

3 

CITTÀ DI TORINO 
 

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI  
“SCUOLA FORMAZIONE PROFESSIONI 

SOCIALI” 

011-4428910 
011-4428911 

4 

CITTÀ DI TORINO 
 

CADD (CENTRO ADDESTRAMENTO 
DIURNO DISABILI) 

011-442 8951 / 2 / 3 

5 
I.C. MANZONI  

SEZ. SP. KELLER 
011-6699446 

6 R.A.F. DIURNA “IL PUZZLE” 011/6307370 

7 
COMUNITÀ ALLOGGIO  
“CRESCERE INSIEME” 

011/6313536 
320.0195859 

8 
CONSULTORIO RETINOPATICI 

 APRI ONLUS 
0116648636 

9 
IRIFOR 

UNIONE ITALIANA CIECHI (U.I.C.) 

 
 011.535567 

6.3 Azioni di coordinamento 

I flussi generati dall’evacuazione contemporanea dei presenti all’interno delle aree della sede coinvolgono alcuni tratti di 

via di fuga all’interno della struttura. Sulla base delle informazioni acquisite e relative ai massimi affollamenti per ogni 

Ente presente nell’edificio, si può concludere che il sistema delle vie di uscita consente lo sfollamento dei presenti nel 

rispetto delle prescrizioni di legge. 

Il datore di lavoro di ogni soggetto presente nella struttura dovrà monitorare il massimo affollamento della propria sede 

in modo da garantire che il deflusso dalle scale a servizio delle uscite di piano sia compatibile con la propria capacità. 

Quanto sopra vale particolarmente per i soggetti con una ampissima variabilità di presenti tipo l’A.P.R.I. e l’Unione Ita-

liana Ciechi. 
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In base alle informazioni acquisite, la capacità di deflusso della scala D (2 moduli) in corrispondenza del piano terreno è 

sufficiente a smaltire la contemporanea presenza di utenti in uscita dall’interrato (circa 70 persone afferenti alla scuola 

secondaria di primo grado durante il pranzo) e in uscita dai piani superiori.  

Inoltre gli afferenti alla struttura denominata “Il Puzzle” raggiungono il punto di raccolta nel cortile senza produrre interfe-

renze con altri utenti durante l’evacuazione. 

6.4 Programma degli interventi migliorativi 

Per completare il coordinamento della sicurezza e dell’emergenza del fabbricato oggetto del presente PEC, si prevede 

di eseguire a cura degli Enti e Organi competenti le seguenti azioni migliorative: 

 Rendere accessibile il locale in cui è ubicata la centralina o provvedere alla ricollocazione in luogo accessibile 

a tutti i potenziali interessati e in luogo presidiato 

 Razionalizzazione dell’utilizzo dell’area interna al cielo aperto in cui è ubicato il punto di raccolta (divieti di so-

sta, …) 

 Formazione degli addetti all’emergenza sul funzionamento del cancello elettronico di collegamento del cortile 

verso la pubblica via 

 Formazione degli addetti all’emergenza sul funzionamento della centralina di allarme unica per tutto l’edificio e  

ubicata nel piano interrato del Centro non vedenti 

6.5 Risultanze informazioni acquisite dai referenti dei soggetti presenti nella sede 

Si riportano di seguito le risultanze del sopralluogo effettuato presso la sede e le informazioni acquisite dai rispettivi re-

ferenti intervenuti durante la riunione di coordinamento. 
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CITTÀ DI TORINO  
 

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

D. LGS. 81/’08 

SCHEDA DI ACQUISIZIONE DATI DELLA SEDE 
 

DENOMINAZION
E SEDE 

CENTRO DOCUMENTAZIONE NON VEDENTI 
CITTA’ DI TORINO 

INDIRIZZO VIA NIZZA, 151 – 10126 TORINO 

DATORE DI 

LAVORO 
DR. Giuseppe NOTA 

R.S.P.P. DR. FILIPPO VALFRE’ 

TELEFONO FISSO 011.4428975 

TEL. CELLULARE 3383383775 (Coordinatore squadra) 

e-mail per richiesta 

informazioni 
centrononvedenti@comune.torino.it 

NOMINATIVI 

ADDETTI 

ALL’ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE 

INCENDI 

Lorenzo ABBATE (Coordinatore squadra/Addetto all’emergenza - 1° p.) 
Ina CALBI (Operatore addetto alle comunicazioni) 
Giuseppe SABATINO (Addetto all’emergenza - p.t.) 

NOMINATIVI 

ADDETTI AL PRIMO 

SOCCORSO 

Lorenzo ABBATE 
Giuseppe SABATINO 

NOMINATIVI 

ADDETTI 

ALL’EMERGENZA 

Lorenzo ABBATE 
Giuseppe SABATINO 

 

mailto:centrononvedenti@comune.torino.it


 

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

PIANO DI EMERGENZA COORDINATO 
AI SENSI DELL’ART. 5 E CONFORME ALL’ALL. VIII DEL D. M. 10 MARZO 1998 

Data redazione 24 aprile 2012 

Pag. 82 di 125 

 

 

VERIFICA CONFORMITÀ DOCUMENTALE 

 SI NO 

Valutazione del rischio incendio   

Piano di evacuazione (planimetrie)   

Piano di emergenza   

Presenza di attività soggette a CPI   

   

CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO - ACCESSIBILITÀ 

 SI NO 

Presenza ascensore   

Presenza scale esterne antincendio   

Accessi/Indirizzo 
Carrabile Pedonale 

SI NO SI NO 

Via Nizza, 151     

Via Madama Cristina, 138/B     

     

     

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELL’EDIFICIO 

Presenza custode (si/no) 6.5.1.1.1.1.1.1 N
O 

Numero presenti (utenti + lavoratori com-

presi lavoratori esterni) 
50 (max.) 

Presenza disabili (si/no) SI 

 p. int. piano terra 1° 2° 3° 

PIANI OCCUPATI (si/no) X X X   

Presenti per piano (adulti + ragaz-

zi/bambini) 
0 37 13   

ACCESSIBILITÀ DISABILI (si/no) SI (p.t.) 

SERVOSCALA PER DISABILI (si/no, non 

necessario) 
NO 
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DOTAZIONE ANTINCENDIO SI NO 

ESTINTORI 

 

  

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

 

  

PRESENZA RILEVATORI DI FUMO 

 

  

NASPI 

 

  

IDRANTI ESTERNI A COLONNA 

 

  

UBICAZIONE ATTACCO  

MOTOPOMPA VV.F. 

 

PERIMETRO DEL 

FABBRICATO 

PROSPICIENTE 

VIA NIZZA 
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DOTAZIONE ANTINCENDIO SI NO 

TIPOLOGIA DI SISTEMA DI ALLARME 

(A VOCE, TELEFONO, SIRENA) 

 

SIRENA 

UBICAZIONE CENTRALINA DI ALLARME 

 

LOCALE QUADRI 

PRESENZA PULSANTE ANTINCENDIO 

 

  

NUMERO DI TELEFONO DEL  

CENTRO DI COORDINAMENTO 

 

011-4428975 

UBICAZIONE VALVOLA  

DI INTERCETTAZIONE  

GAS METANO 

 

PARETE ESTERNA 

CENTRALE TERMICA 

PRESENZA SEGNALETICA DI  

SALVATAGGIO 
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DOTAZIONE ANTINCENDIO SI NO 

UBICAZIONE  

PUNTO DI RACCOLTA 

(VIA/PIAZZA/CORTILE) 

 

CORTILE 

LATO VIA MADAMA 

CRISTINA 

UBICAZIONE  

CASSETTA PRIMO SOCCORSO 

 

WC AL PIANO TERRA 

WC AL PRIMO PIANO 

 

PRESENZA E UBICAZIONE LUOGO SICURO 

 

 

 
 

 
 

DISLOCAZIONE LOCALI A RISCHIO DI INCENDIO SPECIFICO 

PIANO 

DESTINAZIONE LOCALI 

(DEPOSITI, ARCHIVI, LOCALI TECNICI, SEZIONI/AULE, 
BIBLIOTECHE, CABINA ELETTRICA) 

LOCALI A 
RISCHIO D'INCENDIO 

  SI NO 

P. INT. LOCALE QUADRI (CABINA ELETTRICA)   

P. INT. DEPOSITO (LATO VIA CELLINI)   

P. INT. DEPOSITO (LATO VIA NIZZA)   

1° P. BIBLIOTECA BRAILLE   

    

 
 
 

ORARIO IN CUI CI SONO PRESENTI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

GIORNI LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 



 

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

PIANO DI EMERGENZA COORDINATO 
AI SENSI DELL’ART. 5 E CONFORME ALL’ALL. VIII DEL D. M. 10 MARZO 1998 

Data redazione 24 aprile 2012 

Pag. 86 di 125 

 

ORARIO 08,00 – 18,00 08,00 – 18,00 08,00 – 18,00 08,00 – 18,00 08,00 – 16,00  

 

 

 

CITTÀ DI TORINO  
 

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

D. LGS. 81/’08 

SCHEDA DI ACQUISIZIONE DATI DELLA SEDE 
 

DENOMINAZION
E SEDE Scuola d’infanzia municipale “Cellini” 

INDIRIZZO Via Madama Cristina 134 

DATORE DI 

LAVORO Comune di Torino – Dott. Giuseppe NOTA 

R.S.P.P. Dott. Filippo VALFRÈ 

TELEFONO FISSO 011 6645724 

TEL. CELLULARE ------------------------------------ 

e-mail per richiesta 

informazioni smmmadamacristina@comune.torino.it 

NOMINATIVI 

ADDETTI 

ALL’ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE 

INCENDI 

Gianinetti Manuela, Mazzarello Anna, Tartaglia Alessandra 

NOMINATIVI 

ADDETTI AL PRIMO 

SOCCORSO 
Gianinetti Manuela, Anna Mazzarello 

NOMINATIVI 

ADDETTI 

ALL’EMERGENZA 
Gianinetti Manuela, Mazzarello Anna, Tartaglia Alessandra 
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VERIFICA CONFORMITÀ DOCUMENTALE 

 SI NO 

Valutazione del rischio incendio X   

Piano di evacuazione (planimetrie) X   

Piano di emergenza X   

Presenza di attività soggette a CPI X   

   

CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO - ACCESSIBILITÀ 

 SI NO 

Presenza ascensore  X  

Presenza scale esterne antincendio  X  

Accessi/Indirizzo 
Carrabile Pedonale 

SI NO SI NO 

Via Mma Cristina 134   X   

Via Mma Cristina 138 X     

     

     

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELL’EDIFICIO 

Presenza custode (si/no) no 

Numero presenti (utenti + lavoratori com-

presi lavoratori esterni) 
95 (75 bambini e 20 adulti circa) 

Presenza disabili (si/no) si 

 p. int. piano terra 1° 2° 3° 

PIANI OCCUPATI (si/no) X X    

Presenti per piano (adulti + ragaz-

zi/bambini) 
------- 95    

ACCESSIBILITÀ DISABILI (si/no) si 

SERVOSCALA PER DISABILI (si/no, non 

necessario) 
Non necessario 
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DOTAZIONE ANTINCENDIO SI NO 

ESTINTORI 

 

X   

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

 

X   

PRESENZA RILEVATORI DI FUMO 

 

X   

IDRANTI/NASPI 
 

 

X   

IDRANTI ESTERNI A COLONNA 

 

 X  

UBICAZIONE ATTACCO  

MOTOPOMPA VV.F. 

 

Marciapiede via Mma 

Cristina 134 
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DOTAZIONE ANTINCENDIO SI NO 

TIPOLOGIA DI SISTEMA DI ALLARME 

(A VOCE, TELEFONO, SIRENA) 

 

sirena 

UBICAZIONE CENTRALINA DI ALLARME 

 

Ufficio economa 

PRESENZA PULSANTE ANTINCENDIO 

 

X   

NUMERO DI TELEFONO DEL  

CENTRO DI COORDINAMENTO 

 

011 6645724 

UBICAZIONE VALVOLA  

DI INTERCETTAZIONE  

GAS METANO 

 

Cortile lato via nizza 

PRESENZA SEGNALETICA DI  

SALVATAGGIO 

 

X   
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DOTAZIONE ANTINCENDIO SI NO 

UBICAZIONE  

PUNTO DI RACCOLTA 

(VIA/PIAZZA/CORTILE) 

 

Cortile scuola infanzia 

UBICAZIONE  

CASSETTA PRIMO SOCCORSO 

 

Sala igienica 

PRESENZA E UBICAZIONE LUOGO SICURO 

 

no 

 
 

 
 

DISLOCAZIONE LOCALI A RISCHIO DI INCENDIO SPECIFICO 

PIANO 

DESTINAZIONE LOCALI 

(DEPOSITI, ARCHIVI, LOCALI TECNICI, SEZIONI/AULE, 
BIBLIOTECHE, CABINA ELETTRICA) 

LOCALI A 
RISCHIO D'INCENDIO 

  SI NO 

interrato deposito 
 X  

TERRA CUCINA X   

TERRA SEZIONI  X  

    

    

 
 

ORARIO IN CUI CI SONO PRESENTI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

GIORNI LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

ORARIO 7,30 – 17,30 7,30 – 17,30 7,30 – 17,30 7,30 – 17,30 7,30 – 17,30  
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Riunioni , anche una volta alla settimana, fino alle ore 20,00circa 

 

 

 

CITTÀ DI TORINO  
 

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

D. LGS. 81/’08 

SCHEDA DI ACQUISIZIONE DATI DELLA SEDE 
 

DENOMINAZION
E SEDE 

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 
“Scuola Formazione Professioni Sociali” 

INDIRIZZO VIA CELLINI 14 

DATORE DI 

LAVORO 
Dr.ssa RITA TURINO 

R.S.P.P. Arch. DEMETRIO MARINO’ 

TELEFONO FISSO 
011-4428910 
011-4428911 

TEL. CELLULARE Dott.ssa ILEANA LEARDINI     - 3494162123 

e-mail per richiesta 

informazioni 
 

NOMINATIVI 

ADDETTI 

ALL’ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE 

INCENDI 

 

NOMINATIVI 

ADDETTI AL PRIMO 

SOCCORSO 

 

NOMINATIVI 

ADDETTI 

ALL’EMERGENZA 

DI BLASI GIUSEPPE 
FINCO DANIELA 
GALLINA LUIGI 
GAROFALO MARIA ANTONIETTA 
GRILLO FERRUCCIA 
GUIDOLIN DANILO 
LEARDINI ILEANA 
LORENZATTO MAURIZIO 
NICOTRA NUNZIATINA 
NUCERA CARMELA CARLA 
PIRAS CECILIA 
RIZZATO MASSIMO 
TOSETTO PATRIZIA 
ZERBONIA ELENA 
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VERIFICA CONFORMITÀ DOCUMENTALE 

 SI NO 

Valutazione del rischio incendio   

Piano di evacuazione (planimetrie)   

Piano di emergenza   

Presenza di attività soggette a CPI   

   

CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO - ACCESSIBILITÀ 

 SI NO 

Presenza ascensore   

Presenza scale esterne antincendio   

Accessi/Indirizzo 
Carrabile Pedonale 

SI NO SI NO 

Via Madama Cristina 128bis     

Via Cellini 14     

     

     

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELL’EDIFICIO 

Presenza custode (si/no) NO 

Numero presenti (utenti + lavoratori com-

presi lavoratori esterni) 
Da 25  a  300 

Presenza disabili (si/no) possibili 

 p. int. piano terra 1° 2° 3° 

PIANI OCCUPATI (si/no)   SI SI  

Presenti per piano (adulti + ragaz-

zi/bambini) 
     

ACCESSIBILITÀ DISABILI (si/no) SI 

SERVOSCALA PER DISABILI (si/no, non 

necessario) 
NO 
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DOTAZIONE ANTINCENDIO SI NO 

ESTINTORI 

 

  

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

 

  

PRESENZA RILEVATORI DI FUMO 

 

  

IDRANTI/NASPI 
 

 

 

idranti 
 

IDRANTI ESTERNI A COLONNA 

 

  

UBICAZIONE ATTACCO  

MOTOPOMPA VV.F. 

 

2 nel cortile interno 
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DOTAZIONE ANTINCENDIO SI NO 

TIPOLOGIA DI SISTEMA DI ALLARME 

(A VOCE, TELEFONO, SIRENA) 

 

SI - sirena 

UBICAZIONE CENTRALINA DI ALLARME 

 

Nel seminterrato nel lo-

cale tecnico 

PRESENZA PULSANTE ANTINCENDIO 

 

  

NUMERO DI TELEFONO DEL  

CENTRO DI COORDINAMENTO 

 

011-4428910 

011-4428911 

UBICAZIONE VALVOLA  

DI INTERCETTAZIONE  

GAS METANO 

 

Nel cortile lato via nizza 

PRESENZA SEGNALETICA DI  

SALVATAGGIO 
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DOTAZIONE ANTINCENDIO SI NO 

UBICAZIONE  

PUNTO DI RACCOLTA 

(VIA/PIAZZA/CORTILE) 

 

SI – nel cortile interno 

UBICAZIONE  

CASSETTA PRIMO SOCCORSO 

 

SI -  

PRESENZA E UBICAZIONE LUOGO SICURO 

 

SI 

Compartimento adia-

cente 

 
 

 
 

DISLOCAZIONE LOCALI A RISCHIO DI INCENDIO SPECIFICO 

PIANO 

DESTINAZIONE LOCALI 

(DEPOSITI, ARCHIVI, LOCALI TECNICI, SEZIONI/AULE, 
BIBLIOTECHE, CABINA ELETTRICA) 

LOCALI A 
RISCHIO D'INCENDIO 

  SI NO 

1° BIBLIOTECA   

SEMINTE

RRATO 

MAGAZZINI   

    

 
 

ORARIO IN CUI CI SONO PRESENTI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

GIORNI LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

ORARIO 8,00/20,00 8,00/20,00 8,00/20,00 8,00/20,00 8,00/20,00 / 
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CITTÀ DI TORINO  
 

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

D. LGS. 81/’08 

SCHEDA DI ACQUISIZIONE DATI DELLA SEDE 
 

DENOMINAZIONE 
SEDE CADD (Centro Addestramento Diurno Disabili) 

INDIRIZZO Via Cellini, 14 

DATORE DI LAVORO Dott.  Guido GULINO (Direttore circ. 8) 

R.S.P.P. Gianfranco BONINO 

TELEFONO FISSO 011 442 8951 / 2 / 3 

TEL. CELLULARE  

e-mail per richiesta 

informazioni 
Caterina.Gallino@comune.torino.it 

NOMINATIVI ADDETTI 

ALL’ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE 

INCENDI 

Nome 

COMOLLO Silvia 

GALLINO Caterina 

PONZANO Rosanna 

VERDERONE Sabrina 

Formazione A.E 

X 
X 
X 
X 

Attestato VV.FF 

 
X 
 

X 

Form. Primo Soccorso CRI 

 

 

 

6.5.1.1.1.2 X 

NOMINATIVI ADDETTI 

AL PRIMO 

SOCCORSO 

Vedi sopra 

NOMINATIVI ADDETTI 

ALL’EMERGENZA 
Vedi sopra 
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VERIFICA CONFORMITÀ DOCUMENTALE 

 SI NO 

Valutazione del rischio incendio    

Piano di evacuazione (planimetrie)    

Piano di emergenza   

Presenza di attività soggette a CPI   

   

CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO - ACCESSIBILITÀ 

 SI NO 

Presenza ascensore   

Presenza scale esterne antincendio   

Accessi/Indirizzo 
Carrabile Pedonale 

SI NO SI NO 

via Cellini, 14     

Via Madama Cristina, 138 bis     

     

     

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELL’EDIFICIO 

Presenza custode (si/no) NO 

Numero presenti (utenti + lavoratori com-

presi lavoratori esterni) 

21 (*) utenti + 8 lavoratori (possibile presenza saltuaria lav. Ester-

ni) 

Presenza disabili (si/no) SI 

 p. int. piano terra 1° 2° 3° 

PIANI OCCUPATI (si/no) 1 cantina 6.5.1.1.1.2.1 S
I 

==== ==== ==== 

Presenti per piano (adulti + ragaz-

zi/bambini) 
 29    

ACCESSIBILITÀ DISABILI (si/no) SI dal cortile 

SERVOSCALA PER DISABILI (si/no, non 

necessario) 
NO (presente campanello per accesso facilitato) 

 

(*) alcuni utenti sono part-time 
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DOTAZIONE ANTINCENDIO SI NO 

ESTINTORI 

 

  

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

 

  

PRESENZA RILEVATORI DI FUMO 

 

  

IDRANTI/NASPI 
 

 

  

IDRANTI ESTERNI A COLONNA 

 

  

UBICAZIONE ATTACCO  

MOTOPOMPA VV.F. 

 

2 interno cortile 
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DOTAZIONE ANTINCENDIO SI NO 

TIPOLOGIA DI SISTEMA DI ALLARME 

(A VOCE, TELEFONO, SIRENA) 

 

SIRENA 

UBICAZIONE CENTRALINA DI ALLARME 

 

INTERRATO 

PRESENZA PULSANTE ANTINCENDIO 

 

  

NUMERO DI TELEFONO DEL  

CENTRO DI COORDINAMENTO 

 

011 442 8951 / 2 / 3 

UBICAZIONE VALVOLA  

DI INTERCETTAZIONE  

GAS METANO 

 

CORTILE 

LATO V. NIZZA 

PRESENZA SEGNALETICA DI  

SALVATAGGIO 

 

  



 

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

PIANO DI EMERGENZA COORDINATO 
AI SENSI DELL’ART. 5 E CONFORME ALL’ALL. VIII DEL D. M. 10 MARZO 1998 

Data redazione 24 aprile 2012 

Pag. 100 di 125 

 

DOTAZIONE ANTINCENDIO SI NO 

UBICAZIONE  

PUNTO DI RACCOLTA 

(VIA/PIAZZA/CORTILE) 

 

CORTILE 

UBICAZIONE  

CASSETTA PRIMO SOCCORSO 

 

Sala mensa 

PRESENZA E UBICAZIONE LUOGO SICURO 

 

/////// 

 
 

 
 

DISLOCAZIONE LOCALI A RISCHIO DI INCENDIO SPECIFICO 

PIANO 

DESTINAZIONE LOCALI 

(DEPOSITI, ARCHIVI, LOCALI TECNICI, SEZIONI/AULE, 
BIBLIOTECHE, CABINA ELETTRICA) 

LOCALI A 
RISCHIO D'INCENDIO 

  SI NO 

    

    

    

    

    

 
 

ORARIO IN CUI CI SONO PRESENTI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

GIORNI LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

ORARIO 9-16 9-16 9-16 9-16 9-16 CHIUSO 
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CITTÀ DI TORINO  
 

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

D. LGS. 81/’08 

SCHEDA DI ACQUISIZIONE DATI DELLA SEDE 
 

DENOMINAZION
E SEDE I.C. Manzoni – sez. sp. Keller 

INDIRIZZO Corso Marconi, 28 – sez. via Nizza, 151  

DATORE DI 

LAVORO Prof.ssa Borio Patrizia 

R.S.P.P. p.i. Guarrasi Corrado 

TELEFONO FISSO 011-6699446 

TEL. CELLULARE  

e-mail per richiesta 

informazioni toic81900c@istruzione.it 

NOMINATIVI 

ADDETTI 

ALL’ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE 

INCENDI 

Peretti Silvia 
Gallelli Grazia  

NOMINATIVI 

ADDETTI AL PRIMO 

SOCCORSO 

Polcari Vincenzo 
Messina Lia 

NOMINATIVI 

ADDETTI 

ALL’EMERGENZA 

ASPP: Bonagura Daniela 
Coord. emergenza: Minacori Calogero 
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VERIFICA CONFORMITÀ DOCUMENTALE 

 SI NO 

Valutazione del rischio incendio   

Piano di evacuazione (planimetrie)   

Piano di emergenza   

Presenza di attività soggette a CPI   

   

CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO - ACCESSIBILITÀ 

 SI NO 

Presenza ascensore   

Presenza scale esterne antincendio   

Accessi/Indirizzo 
Carrabile Pedonale 

SI NO SI NO 

Via Nizza, 151     

Via Madama Cristina     

     

     

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELL’EDIFICIO 

Presenza custode (si/no) no 

Numero presenti (utenti + lavoratori com-

presi lavoratori esterni) 
150 

Presenza disabili (si/no) Si – disabili motori su ausilio per deambulazione 

 p. int. piano terra 1° 2° 3° 

PIANI OCCUPATI (si/no) si no si No  no 

Presenti per piano (adulti + ragaz-

zi/bambini) 
70 0 150 0 0 

ACCESSIBILITÀ DISABILI (si/no) Si (ascensore) 

SERVOSCALA PER DISABILI (si/no, non 

necessario) 
no 
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DOTAZIONE ANTINCENDIO SI NO 

ESTINTORI 

 

  

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

 

  

PRESENZA RILEVATORI DI FUMO 

 

  

NASPI 

 

  

IDRANTI ESTERNI A COLONNA 

 

  

UBICAZIONE ATTACCO  

MOTOPOMPA VV.F. 

 

Via Nizza fronte strada 

Interno cortile  

(c/o scala B) 
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DOTAZIONE ANTINCENDIO SI NO 

TIPOLOGIA DI SISTEMA DI ALLARME 

(A VOCE, TELEFONO, SIRENA) 

 

Sirena,  comune con 

altri enti 

UBICAZIONE CENTRALINA DI ALLARME 

 

Piano interrato, comune 

con altri enti 

PRESENZA PULSANTE ANTINCENDIO 

 

  

NUMERO DI TELEFONO DEL  

CENTRO DI COORDINAMENTO 

 

011 663 84 48 

UBICAZIONE VALVOLA  

DI INTERCETTAZIONE  

GAS METANO 

 

Interno cortile pressi 

scala C 

PRESENZA SEGNALETICA DI  

SALVATAGGIO 
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DOTAZIONE ANTINCENDIO SI NO 

UBICAZIONE  

PUNTO DI RACCOLTA 

(VIA/PIAZZA/CORTILE) 

 

Interno cortile 

UBICAZIONE  

CASSETTA PRIMO SOCCORSO 

 

I piano, locale 5 

PRESENZA E UBICAZIONE LUOGO SICURO 

 

I piano, pianerottolo 

scale  

 

DISLOCAZIONE LOCALI A RISCHIO DI INCENDIO SPECIFICO 

PIANO 

DESTINAZIONE LOCALI 

(DEPOSITI, ARCHIVI, LOCALI TECNICI, SEZIONI/AULE, 
BIBLIOTECHE, CABINA ELETTRICA) 

LOCALI A 
RISCHIO D'INCENDIO 

  SI NO 

1 BIBLIOTECA/AULA MAGNA   

1 AULA INFORMATICA   

1 AULE/AULETTE ATTIVITÀ   

1 SALA DOCENTI   

1 CABINA COMANDI ELETTRICI/SERVER   

INT. CANTINE/ARCHIVI   

 
 

ORARIO IN CUI CI SONO PRESENTI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

GIORNI LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

ORARIO 7.15- 19.00 7.15- 16.30 7.15- 16.30 7.15- 17.00 7.15- 16.30 == 
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CITTÀ DI TORINO  
 

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

D. LGS. 81/’08 

SCHEDA DI ACQUISIZIONE DATI DELLA SEDE 
 

DENOMINAZION
E SEDE R.A.F. diurna “Il Puzzle” 

INDIRIZZO Via Nizza 151- Torino 

DATORE DI 

LAVORO 

Coop Soc. “Il sogno di una cosa” ONLUS  
via Crispi 9 Collegno (TO) 

R.S.P.P. dott.ssa Camisassi Simona 

TELEFONO FISSO 011/6307370 

TEL. CELLULARE  

e-mail per richiesta 

informazioni puzzle@ilsognodiunacosa.org 

NOMINATIVI 

ADDETTI 

ALL’ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE 

INCENDI 

Giusi Gimmati 

D’Agostino Francesco 

Macaluso Antonietta 

La Neve Elena 

Confalonieri Giorgio 

Simona Campigotto 

Spingola Angelica 

NOMINATIVI 

ADDETTI AL PRIMO 

SOCCORSO 

Giusi Gimmati 

D’Agostino Francesco 

Macaluso Antonietta 

 

 

NOMINATIVI 

ADDETTI 

ALL’EMERGENZA 
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VERIFICA CONFORMITÀ DOCUMENTALE 

 SI NO 

Valutazione del rischio incendio   

Piano di evacuazione (planimetrie)   

Piano di emergenza   

Presenza di attività soggette a CPI   

   

CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO - ACCESSIBILITÀ 

 SI NO 

Presenza ascensore   

Presenza scale esterne antincendio   

Accessi/Indirizzo 
Carrabile Pedonale 

SI NO SI NO 

Via Nizza 151     

Via Madama Cristina 138     

     

     

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELL’EDIFICIO 

Presenza custode (si/no) no 

Numero presenti (utenti + lavoratori com-

presi lavoratori esterni) 
36 

Presenza disabili (si/no) si 

 p. int. piano terra 1° 2° 3° 

PIANI OCCUPATI (si/no)  si    

Presenti per piano (adulti + ragaz-

zi/bambini) 
 36    

ACCESSIBILITÀ DISABILI (si/no) si 

SERVOSCALA PER DISABILI (si/no, non 

necessario) 
no 
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DOTAZIONE ANTINCENDIO SI NO 

ESTINTORI 

 

  

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

 

  

PRESENZA RILEVATORI DI FUMO 

 

  

IDRANTI/NASPI 
 

 

  

IDRANTI ESTERNI A COLONNA 

 

  

UBICAZIONE ATTACCO  

MOTOPOMPA VV.F. 

 

Via Nizza 
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DOTAZIONE ANTINCENDIO SI NO 

TIPOLOGIA DI SISTEMA DI ALLARME 

(A VOCE, TELEFONO, SIRENA) 

 

si 

UBICAZIONE CENTRALINA DI ALLARME 

 

Sottoscala c/o centro 

documentazione non 

vedenti 

PRESENZA PULSANTE ANTINCENDIO 

 

  

NUMERO DI TELEFONO DEL  

CENTRO DI COORDINAMENTO 

 

011/6307370 

UBICAZIONE VALVOLA  

DI INTERCETTAZIONE  

GAS METANO 

 

Cortile lato via Nizza 

vicino impianto riscal-

damento 

PRESENZA SEGNALETICA DI  

SALVATAGGIO 
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DOTAZIONE ANTINCENDIO SI NO 

UBICAZIONE  

PUNTO DI RACCOLTA 

(VIA/PIAZZA/CORTILE) 

 

cortile 

UBICAZIONE  

CASSETTA PRIMO SOCCORSO 

 

Laboratorio cognitivo  

PRESENZA E UBICAZIONE LUOGO SICURO 

 

si 

 
 

DISLOCAZIONE LOCALI A RISCHIO DI INCENDIO SPECIFICO 

PIANO 

DESTINAZIONE LOCALI 

(DEPOSITI, ARCHIVI, LOCALI TECNICI, SEZIONI/AULE, 
BIBLIOTECHE, CABINA ELETTRICA) 

LOCALI A 
RISCHIO D'INCENDIO 

  SI NO 

P.TERRENO PALESTRINA   

 LABORATORI ARTIGIANALI   

 LABORATORIO COGNITIVO   

 SALONE/CUCINA/SALA RELAX   

 BAGNI E ANTIBAGNI   

 
 

ORARIO IN CUI CI SONO PRESENTI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

GIORNI LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

ORARIO 8:30/19:30 8:30/18:00 8:30/18:00 8:30/18:00 8:30/18:00  

Sono previste durante l’anno alcune feste rivolte alle famiglie e amici degli utenti frequentanti. 
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CITTÀ DI TORINO  
 

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

D. LGS. 81/’08 

SCHEDA DI ACQUISIZIONE DATI DELLA SEDE 
 

DENOMINAZION
E SEDE Comunità Alloggio “Crescere Insieme” 

INDIRIZZO Via Madama Cristina 138/a Torino 

DATORE DI 

LAVORO Cooperativa sociale Crescere Insieme – Soc.Coop.Soc ONLUS 

R.S.P.P. Ing. Giovanna GALLO 

TELEFONO FISSO 011/6313536 

TEL. CELLULARE 3200195859 

e-mail per richiesta 

informazioni 

Com-crescereinsieme@libero.it       

a.barraz@libero.it  
NOMINATIVI 

ADDETTI 

ALL’ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE 

INCENDI 

Tutto il personale 

NOMINATIVI 

ADDETTI AL PRIMO 

SOCCORSO 
Tutto il personale 

NOMINATIVI 

ADDETTI 

ALL’EMERGENZA 
Tutto il personale 

 

mailto:Com-crescereinsieme@libero.it
mailto:a.barraz@libero.it
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VERIFICA CONFORMITÀ DOCUMENTALE 

 SI NO 

Valutazione del rischio incendio   

Piano di evacuazione (planimetrie)   

Piano di emergenza   

Presenza di attività soggette a CPI   

   

CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO - ACCESSIBILITÀ 

 SI NO 

Presenza ascensore   

Presenza scale esterne antincendio   

Accessi/Indirizzo 
Carrabile Pedonale 

SI NO SI NO 

Via Madama Cristina 138/a     

     

     

     

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELL’EDIFICIO 

Presenza custode (si/no) No 

Numero presenti (utenti + lavoratori com-

presi lavoratori esterni) 
Fino ad un massimo di 18 persone 

Presenza disabili (si/no) No 

 p. int. piano terra 1° 2° 3° 

PIANI OCCUPATI (si/no) No Si Si Si No 

Presenti per piano (adulti + ragaz-

zi/bambini) 
No 

Fino ad un 

massimo 

di 18 

Fino ad un 

massimo 

di 10 

Fino ad 

massimo 

di 6 

No 

ACCESSIBILITÀ DISABILI (si/no) Si 

SERVOSCALA PER DISABILI (si/no, non 

necessario) 
NO 
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DOTAZIONE ANTINCENDIO SI NO 

ESTINTORI 

 

  

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

 

  

PRESENZA RILEVATORI DI FUMO 

 

  

IDRANTI/NASPI 
 

 

  

IDRANTI ESTERNI A COLONNA 

 

  

UBICAZIONE ATTACCO  

MOTOPOMPA VV.F. 

 

No 
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DOTAZIONE ANTINCENDIO SI NO 

TIPOLOGIA DI SISTEMA DI ALLARME 

(A VOCE, TELEFONO, SIRENA) 

 

No 

UBICAZIONE CENTRALINA DI ALLARME 

 

No 

PRESENZA PULSANTE ANTINCENDIO 

 

  

NUMERO DI TELEFONO DEL  

CENTRO DI COORDINAMENTO 

 

 

UBICAZIONE VALVOLA  

DI INTERCETTAZIONE  

GAS METANO 

 

No 

PRESENZA SEGNALETICA DI  

SALVATAGGIO 
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DOTAZIONE ANTINCENDIO SI NO 

UBICAZIONE  

PUNTO DI RACCOLTA 

(VIA/PIAZZA/CORTILE) 

 

Si 

UBICAZIONE  

CASSETTA PRIMO SOCCORSO 

 

Si 

PRESENZA E UBICAZIONE LUOGO SICURO 

 

No 

 
 

DISLOCAZIONE LOCALI A RISCHIO DI INCENDIO SPECIFICO 

PIANO 

DESTINAZIONE LOCALI 

(DEPOSITI, ARCHIVI, LOCALI TECNICI, SEZIONI/AULE, 
BIBLIOTECHE, CABINA ELETTRICA) 

LOCALI A 
RISCHIO D'INCENDIO 

  SI NO 

    

3° PIANO CALDAIA   

 
 

ORARIO IN CUI CI SONO PRESENTI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

GIORNI LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

ORARIO 24H/24H 24H/24H 24H/24H 24H/24H 24H/24H 24H/24H 
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CITTÀ DI TORINO  
 

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

D. LGS. 81/’08 

SCHEDA DI ACQUISIZIONE DATI DELLA SEDE 
 

DENOMINAZION
E SEDE CONSULTORIO RETINOPATICI APRI ONLUS 

INDIRIZZO VIA CELLINI, 14 – 10126 TORINO 

DATORE DI 

LAVORO PRESIDENTE MARCO BONGI 

R.S.P.P. ING. GIACOMO BECCARIA 

TELEFONO FISSO 0116648636 

TEL. CELLULARE 360413947 
e-mail per richiesta 

informazioni apri@ipovedenti.it 

NOMINATIVI 

ADDETTI 

ALL’ATTUAZIONE 

DELLE MISURE DI 

PREVENZIONE 

INCENDI 

CINZIA PARISE, CLAUDIA DEMARIA 

NOMINATIVI 

ADDETTI AL PRIMO 

SOCCORSO 
CINZIA PARISE 

NOMINATIVI 

ADDETTI 

ALL’EMERGENZA 
CLAUDIA DEMARIA 

 



 

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 

PIANO DI EMERGENZA COORDINATO 
AI SENSI DELL’ART. 5 E CONFORME ALL’ALL. VIII DEL D. M. 10 MARZO 1998 

Data redazione 24 aprile 2012 

Pag. 117 di 125 

 

 

VERIFICA CONFORMITÀ DOCUMENTALE 

 SI NO 

Valutazione del rischio incendio X   

Piano di evacuazione (planimetrie) X   

Piano di emergenza X   

Presenza di attività soggette a CPI  X  

   

CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO - ACCESSIBILITÀ 

 SI NO 

Presenza ascensore X   

Presenza scale esterne antincendio X   

Accessi/Indirizzo 
Carrabile Pedonale 

SI NO SI NO 

Via Madama Cristina, 128 bis X     

Via Cellini, 14    X  

     

     

CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE DELL’EDIFICIO 

Presenza custode (si/no) NO 

Numero presenti (utenti + lavoratori com-

presi lavoratori esterni) 
Fino ad un massimo di 20 persone 

Presenza disabili (si/no) Sì, disabili sensoriali visivi 

 p. int. piano terra 1° 2° 3° 

PIANI OCCUPATI (si/no)           SI’  

Presenti per piano (adulti + ragaz-

zi/bambini) 
     

ACCESSIBILITÀ DISABILI (si/no) SI’ 

SERVOSCALA PER DISABILI (si/no, non 

necessario) 
NO 
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DOTAZIONE ANTINCENDIO SI NO 

ESTINTORI 

 

X   

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

 

X   

PRESENZA RILEVATORI DI FUMO 

 

X   

IDRANTI/NASPI 
 

 

X   

IDRANTI ESTERNI A COLONNA 

 

  

UBICAZIONE ATTACCO  

MOTOPOMPA VV.F. 

 

N.2 nel cortile interno 
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DOTAZIONE ANTINCENDIO SI NO 

TIPOLOGIA DI SISTEMA DI ALLARME 

(A VOCE, TELEFONO, SIRENA) 

 

SI’, sirena 

UBICAZIONE CENTRALINA DI ALLARME 

 

SI’, nel seminterrato lo-

cale tecnico 

PRESENZA PULSANTE ANTINCENDIO 

 

x   

NUMERO DI TELEFONO DEL  

CENTRO DI COORDINAMENTO 

 

SI’ (115)28910/11 

UBICAZIONE VALVOLA  

DI INTERCETTAZIONE  

GAS METANO 

 

Cortile lato Via Nizza 

PRESENZA SEGNALETICA DI  

SALVATAGGIO 

 

X   
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DOTAZIONE ANTINCENDIO SI NO 

UBICAZIONE  

PUNTO DI RACCOLTA 

(VIA/PIAZZA/CORTILE) 

 

Nel cortile 

UBICAZIONE  

CASSETTA PRIMO SOCCORSO 

 

SI’ 

PRESENZA E UBICAZIONE LUOGO SICURO 

 

 

 
 

 
 

DISLOCAZIONE LOCALI A RISCHIO DI INCENDIO SPECIFICO 

PIANO 

DESTINAZIONE LOCALI 

(DEPOSITI, ARCHIVI, LOCALI TECNICI, SEZIONI/AULE, 
BIBLIOTECHE, CABINA ELETTRICA) 

LOCALI A 
RISCHIO D'INCENDIO 

  SI NO 

    

 
 

ORARIO IN CUI CI SONO PRESENTI ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

GIORNI LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

ORARIO       

 
Tutti i giorni con orari differenti in base all’esigenza dell’utenza 
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