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PREMESSA 

 
 
Il presente documento costituisce il Piano Interno di Organizzazione e Gestione della 
Sicurezza e delle Emergenze  allegato al Piano Generale di Organizzazione e Gestione della 
Sicurezza e delle Emergenze del Servizio  Formazione Educazione Permanente, sita in Torino 
in via Cellini 14. 
Il documento contiene le Istruzioni per la Sicurezza e il Registro della sicurezza antincendio, 
nonché alcune informazioni di carattere generale (sotto forma descrittiva e grafica) che sono 
state riportate per praticità di utilizzo e consultazione, quali: 
 

- le informazioni generali della sede, della struttura organizzativa e della 
manutenzione dell’edificio e degli impianti; 

- numeri telefonici utili (di emergenza e di frequente utilizzo); 
- modulistica; 
- varie planimetrie della sede (mezzi antincendio, percorsi di evacuazione, etc.). 

 
 
Nella stesura del presente documento si è fatto riferimento alle norme e raccomandazioni 
riportate nel Decreto Ministeriale 26/08/1992 - Norme di prevenzione incendi per l’edilizia 
scolastica. 
 
 
 
Il documento si compone delle sezioni di seguito elencate: 
 
 

sezione 1 – informazioni sull’edificio; 

sezione 2 – istruzioni per la sicurezza; 

sezione 3 – dotazione dei mezzi antincendio; 

sezione 4 – verifiche periodiche ai fini della sicu rezza; 

sezione 5 – manutenzioni periodiche ai fini della s icurezza; 

sezione 6 – esercitazioni; 

sezione 7 – verbali e moduli; 

sezione 8 – allegati. 

 

 
Ogni sezione  è suddivisa in paragrafi  con esclusione della sezione 8 che raccoglie gli elaborati 
grafici. 
 

Registro della 
sicurezza antincendio
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1. INFORMAZIONI  GENERALI 

1.1. MANUTENZIONE DELL’EDIFICIO,  DEGLI IMPIANTI E ALTRI SERVIZI DI 
SUPPORTO AFFIDATI A PERSONALE ESTERNO 

Nella tabella che segue vengono riepilogate schematicamente le attività di manutenzione 
dell’edificio e degli impianti con l’indicazione dei relativi soggetti responsabili. 
 
Manutenzione 
 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  AZIENDA 
AREA 
INTERESSATA 

REFERENTE 

Gestione impianto di teleriscaldamento e/o parti 
di impianto gestite da Terzo Responsabile.  

 
Centrale 
Termica 

ing. Massimo Cimino  
tel. 0115549111 
cell. 3495549426 

Manutenzione Impianti Elettrici  
 

Tutta la sede 
ing. Massimo Cimino 
Tel. 0115549111 
Cell. 3495549426 

Controlli presidi antincendio (estintori, rilevatori 
fumo, pulsanti antincendio, centralina 
antincendio) 

  
Tutta la sede ing. Massimo Cimino 

Tel. 0115549111 
Cell. 3495549426 

Manutenzione Straordinaria Edile 
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA 

 Tutta la sede arch. Isabella Quinto 
tel. 0114426164 
cell. 3494161851 

Manutenzione Ordinaria Edile 
DIVISIONE SERVIZI TECNICI SETTORE NUOVE OPERE 
PER IL SOCIALE 

 
 

 
Tutta la sede 

arch. Corrado 
Damiani 
tel. 0114432240 
cell. 3494162110 

Servizio Pulizie 
 
CO.LO.COOP 

 
Tutta la sede 

Sig.ra Salvatrice 
Bordonaro 
Cell. 3477231864. 

 
1.2. NUMERI  TELEFONICI UTILI 

Emergenze 
DESCRIZIONE TELEFONO 

CARABINIERI 112 
POLIZIA DI STATO 113 
VIGILI DEL FUOCO 115 
SOCCORSO STRADALE (ACI) 116 
GUARDIA DI FINANZA 117 
EMERGENZA SANITARIA 118 
PROTEZIONE CIVILE 011.4420202 
POLIZIA MUNICIPALE 011.4606060 
ITALGAS (segnalazione guasti e dispersioni) 800.900777 
AMIAT 800.017277 - 011.2223111 
IREN ENERGIA (segnalazione guasti) 
- energia elettrica, illuminazione, semafori 
- impianti elettrici 

 
011.7777000 
011.5549532 
011.5549665 

AAM (azienda acque metropolitane) 
- pronto intervento e segnalazione guasti 

 
800.239111 

ASL (azienda sanitaria locale) 
- ex ufficio d'igiene 
 

 
011.5663052 - 011.5663015 
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PRESIDIO  OSPEDALIERO INDIRIZZO TELEFONO 

OFTALMICO Via Juvarra, 19 011/56.66.021 

MARTINI Via Tofane , 71 011/70.95.233 

MARIA VITTORIA C.so Tassoni, 46 011/43.93.245 

GIOVANNI BOSCO P.zza 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 

medicina 
011/69.33.446 
 

chirurgia 
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 P.zza Polonia, 94 011/31.35 389 

MAURIZIANO UMBERTO I Largo Turati, 62 

medicina 
011/50.80.370 

chirurgia 

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 

 
 

Schemi di chiamata 

Esempio 1: Comunicazione ai Vigili del fuoco : tel.  115  
 
"Sono (Nome e Cognome ) telefono dal Servizio di Formazione Educazione Permanente di 
Torino, richiediamo il vostro intervento urgente perché è in atto un: INCENDIO  
Sono interessati (indicare l’area della sede interessata ) .................................... contenenti: 
(indicare il contenuto ) .............................. 
Il nostro indirizzo è: Via Cellini 14. 
Il nostro telefono è: 011 4428910/11 
 
 
Esempio 2: Chiamata autoambulanza : tel. 118 
 
"Sono (Nome e Cognome ) telefono dal Servizio di Formazione Educazione Permanente di 
Torino richiediamo con urgenza una autoambulanza.  
Abbiamo (indicare il numero ) persona/e in gravi condizioni a causa di: ustioni; sospette 
fratture; caduta dall'alto; intossicazione da (indicare la causa ) 
Il nostro indirizzo è: via Cellini 14, Torino 
Il nostro telefono è: 011 4428910/11 
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Numeri telefonici Interni 

COGNOME E NOME SERVIZIO TELEFONO 
BERTOLA Rosanna Centralino 28910/11 
GAROFALO Maria Antonietta Centralino 28910/11 
ZERBONIA Elena Centralino 28910/11 
FINCO Daniela Responsabile Unità di Progetto 28924 
LEARDINI Ileana Responsabile Unità di Progetto 28926 
PIRAS Cecilia Organizzatore Didattico 28922 
GROSSO Patrizia Organizzatore Didattico 28923 
LORENZATTO Maurizio Organizzatore Didattico 28912 
RIZZATO Massimo Organizzatore Didattico 28934 
TOSETTO Patrizia Organizzatore Didattico 28921 
GALLINA Luigi Educatore 28936 
DI BLASI Giuseppe Responsabile Segreteria 28918 
FODALE Daniela Segreteria 28930 
GRILLO Raffaella Ferruccia Segreteria 28933 
LODO Cinzia Segreteria 28916 
MESSINA Maria Segreteria 28917 
NUCERA Carmela Carla Segreteria 28915 
NICOTRA Nunziatina Segreteria 28915 
FLORIANI Barbara Biblioteca 28929 
 Sala Docenti 28914 

 
 
1.3. COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA DI EMERGENZA 
 
Personale addetto alle emergenze permanentemente presente in loco: 
 
 

POSIZIONE COMPITI DURANTE L'EMERGENZA 
Operatore n° 1 Responsabile e coordinatore della sq uadra 

 
Operatore n° 2 Addetto alle comunicazioni 

Operatore n° 3 
 

Addetto all'emergenza n° 1 

Operatore n° 4 
 

Addetto all'emergenza n° 2 

Operatore n° 5 
 

Addetto all'emergenza n° 3 

 
 
Centro di Coordinamento: PORTINERIA dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
 
Note:  (1) Con cadenza settimanale sarà individuato il personale che compone la squadra di 

emergenza. L’elenco del personale individuato e i numeri di telefono interni dovranno 
essere consegnati al centro di coordinamento secondo lo schema riportato. 

 (2) Tutto il personale presente in sede sarà formato in base ai contenuti del presente 
piano al fine di prestare la necessaria assistenza e supporto in caso di evacuazione 
totale dell’edificio. 
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1.4. NOMINATIVI DEGLI ADDETTI ALLE EMERGENZE E DEL PERSONALE 
INTERNO 

 
RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’  
 

COGNOME  NOME QUALIFICA TELEFONO CELLULARE  
MONICA LO CASCIO DATORE DI LAVORO 011-  4425116 

011 - 4425520 
3494162103 

 
RITA TURINO 

DIRIGENTE 
SERVIZIO 
FORMAZIONE 
EDUCAZIONE 
PERMANENTE 

 
 
011- 4425189 

 
 
3494162106 

    
 
RESPONSABILE E COORDINATORE DELLA SQUADRA PER LE EM ERGENZE 
 

cognome nome qualifica telefono cellulare 
DIPENDENTE ALLO SCOPO INDIVIDUATO A CURA 

DELLA DIREZIONE SECONDO TURNISTICA  DEFINITA A 

CADENZA SETTIMANALE 

   

    
    
    
    

 
ADDETTI ALLE EMERGENZE  
 

Cognome nome Profilo specifico  telefono cellulare 
DI BLASI GIUSEPPE RESPONSABILE 

AMMINISTRATIVO 28918 
 

FINCO DANIELA 
RESPONSABILE 
ASSISTENZA 
SOCIALE 28924 

 

GALLINA LUIGI EDUCATORE 
PROFESSIONALE 28936 

 

GAROFALO MARIA ANTONIETTA ASSISTENTE 
SERVIZI GENERALI 28910/11  

GRILLO FERRUCCIA ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 28933 

 

GUIDOLIN DANILO O.S.S./A.D.E.S.T. 28910/11  

LEARDINI ILEANA 
RESPONSABILE 
ASSISTENZA 
SOCIALE 28926 

CELLULARE 
3494162123 

LORENZATTO MAURIZIO EDUCATORE 
PROFESSIONALE 28912  

MESSINA MARIA ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 28917  

NICOTRA NUNZIATINA ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO 28933  

NUCERA CARMELA CARLA ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO 28915  

PIRAS CECILIA ISTRUTTORE 
ASSISTENZIALE 28922  

RIZZATO MASSIMO ISTRUTTORE 
ASSISTENZIALE 28934  

TOSETTO PATRIZIA ISTRUTTORE 
ASSISTENZIALE 28921  

ZERBONIA ELENA ASSISTENTE 
SERVIZI GENERALI 28910/11  
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2. ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA 

2.1. NOTE PER LA SEGNALAZIONE DELLE EMERGENZE 
 
L’edificio è dotato di un impianto telefonico interno facente capo al servizio di custodia collocato 
al 1°piano. Mediante tale impianto è possibile mett ere in comunicazione i vari piani del Servizio 
di Formazione Educazione Permanente. 
 
L’edificio è dotato di impianto di allarme antincendio. 
 
Per la gestione delle comunicazioni verso l’esterno verrà utilizzato l’impianto telefonico. 
Per la gestione della comunicazione tra i componenti della squadra di emergenza saranno 
utilizzati i numeri telefonici interni.  
 
Nella predisposizione del piano è stata prevista una procedura, che consente in modo rapido e 
sicuro l’attivazione del piano di emergenza in relazione alla zona in cui si verifica l'evento, 
secondo il seguente schema: 
 

* l’edifico in riferimento alla sua configurazione è suddiviso per livelli.  
 Tale schematizzazione è stata riportata sulla planimetria di orientamento; 
 
* è stato individuato, all’interno della sede, il locale CENTRALINO quale centro di 

coordinamento emergenze in quanto risulta il posto più facilmente raggiungibile dal 
personale; è ubicato al primo piano in prossimità della scala di tipo protetto (scala A), 
dell’ascensore e dove è  presente, in postazione fissa, l’addetto per le comunicazioni 
con gli Enti Esterni.  

 
* la procedura di segnalazione dell’emergenza prevede la comunicazione tra l'addetto 

all'emergenza ed il centro di coordinamento, mediante l’apparecchio telefonico, con 
l’individuazione del luogo interessato; 

 
* Il verificarsi di una situazione di emergenza viene segnalato mediante attivazione di 

allarme centralizzato collegato a pulsanti antincendio e rilevatori di fumo. 
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2.2. CLASSIFICAZIONE DELLE EMERGENZE 
 
Per emergenza si intende qualsiasi evento anomalo, rispetto all’ordinarietà, che possa 
rappresentare un pericolo per il personale, i discenti e i visitatori  presenti nella sede. 
 
A seconda della gravità e delle loro possibili conseguenze le emergenze sono classificate in: 
Emergenza di categoria A ed Emergenza di categoria B. 
 
 
 
 

Emergenza di categoria A 

L'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 zone non 
accessibili); 

- alluvione. 

 

Emergenza di categoria B 

L'emergenza di categoria B: 
 

- riguarda eventi localizzati in un'area limitata dell’edificio senza prevedibili 
conseguenze per le altre aree; 

- può non richiedere l'intervento di Enti Esterni; 
 
Esempi di emergenza di categoria B: 
 

- incendio macchina per fotocopie o personal computer; 
- incendio di un contenitore di rifiuti; 
- infortunio grave; 
- lievi cedimenti di strutture; 
- black out prolungato per mancanza totale di energia elettrica. 

 
NOTA: E' possibile che un'emergenza si origini come di categoria B e si trasformi 

successivamente in categoria A. In tale circostanza è necessario procedere 
all’allertamento per tale emergenza per rendere operativo il piano di emergenza 
di categoria A. 

 
 
 



Edizione 2 - Protocollo: 054306/043  Tit. 03 . 008  del: 14 /10/2010 

   Pagina 12 di 33

2.3. NORME COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE ADDETTO  ALLE 
EMERGENZE 

Generalità 

Nessuno  è autorizzato a rilasciare dichiarazioni relative all'emergenza, ad organi esterni quali 
Stampa, Radio, Televisione, ecc.  
 
Ad eventuali richieste di informazioni provenienti da:  
 

Vigili del Fuoco - Polizia - Prefettura - Regione – A.S.L. 
 - Ispettorato  del Lavoro - Comune 

 
verrà data risposta da: 

 
- dal Responsabile dell’attività (Dirigente SFEP) o  delegato; 
- dal Coordinatore dell’emergenza limitatamente all a informazioni strettamente 

necessarie alla organizzazione del primo soccorso. 
 

Allarme  

Inizio:  L’inizio dell’emergenza verrà diramato dal suono del segnalatore acustico di allarme. 
 
Termine:  Il termine dell' emergenza verrà dato dal coordinatore dell’emergenza attraverso 

l’uso di megafono. 
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Compiti del responsabile e coordinatore dell' emerg enza  

PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI EMERGENZA:  
 
n° azione cosa fare 
1 SOPRALLUOGO • all’avvistamento o segnalazione dell’emergenza recarsi sul posto, valutare la 

situazione e classificare l’emergenza (tipo A o B). 
2 AVVERTIMENTO • interfacciarsi con il centro di coordinamento (tel. 0114428910/11) per 

comunicare l’allarme; 
• per emergenze di tipo A, qualora necessario, chiedere, attraverso l’addetto alle 

comunicazioni, l’intervento degli enti esterni; 
• ordinare attraverso l’addetto alle comunicazioni la chiamata dei componenti 

della squadra di emergenza;  
• se necessario richiedere attraverso l’addetto alle comunicazioni la 

collaborazione di tutto il personale scolastico presente. 
3 SALVATAGGIO • se l’operazione non comporta rischi prestare i primi soccorsi ad eventuali 

infortunati; 
• predisporre la squadra di emergenza; 
• organizzare e coordinare, con l’ausilio del personale addetto alla squadra e, se 

necessario, di tutto il personale comunale presente, le azioni di salvataggio e 
attuare, se necessario, le procedure di evacuazione. 

4 SPEGNIMENTO • predisporre e organizzare la squadra di emergenza; 
• se l’operazione non comporta rischi intervenire o far intervenire la squadra di 

emergenza per aggredire il principio d’incendio. 
5 INFORMAZIONE • a mezzo del megafono portatile informare delle procedure di evacuazione e 

comunicare l’eventuale cessato allarme; 
• all’arrivo del responsabile degli enti esterni mettersi a sua disposizione 

informandolo sull’evoluzione dell’evento e su quanto già attuato. 
 
PROCEDURE DA ATTUARE DURANTE L'ATTIVITÀ ORDINARIA:  
 
 
n° azione cosa fare 
1 CONTROLLO • verificare la presenza dei componenti della squadra di emergenza; 

• disporre la verifica periodica circa la funzionalità dei dispositivi di 
allertamento della squadra. 

2 COORDINAMENTO • prevedere periodici incontri di coordinamento (almeno 2 volte l’anno) con 
i componenti della squadra di emergenza e il personale del Servizio. 

 

Compiti dell'addetto alle comunicazioni  

PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI EMERGENZA:  
 
n° azione cosa fare 
1 ACQUISIZIONE 

ALLARME 
• All’ acquisizione del segnale di allarme a mezzo dei sistemi di 

comunicazione interni, chiedere: 
• in quale zona è in corso l’emergenza; 
• la natura e l’entità dell’emergenza; 
• quante e quali persone sono coinvolte. 

2 AVVERTIMENTO • avvisare dell’emergenza il coordinatore delle emergenze; 
• attivare i dispositivi di segnalazione dell’emergenza; 
• su disposizione del coordinatore delle emergenze ed in relazione alla 

natura dell’emergenza, allertare la squadra di emergenza e gli enti 
esterni secondo lo schema di chiamata. 

3 GESTIONE 
DELL’EMERGENZA 

• far passare le telefonate relative alla sola emergenza smistandole al 
coordinatore interrompendo qualsiasi altra comunicazione; 

• rimanere nel centro di coordinamento a disposizione del coordinatore. 
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I PRESENTI MESSAGGI POTRANNO ESSERE UTILIZZATI DAL RESPONSABILE E 
COORDINATORE DELL'EMERGENZA O DALL’ADDETTO ALLE COM UNICAZIONI 
NEL CORSO DELL’EMERGENZA MEDIANTE L’UTILIZZO DEI ME GAFONI 
PORTATILI  
 

MESSAGGIO DI TIPO 1 – ALLARME ANTI PANICO: 
 

PRINCIPIO D’INCENDIO 
 
“ATTENZIONE, E’ IL ……………… CHE VI PARLA. IL PIANO ………. NELLA ZONA 
…………………. E’ INTERESSATO DA UN INCENDIO CIRCOSCRITTO. STATE CALMI. IL 
PERSONALE SCOLASTICO VI ASSISTERA’. A BREVE RICEVERETE ULTERIORI 
INFORMAZIONI.” 
(ripetere la comunicazione regolarmente ogni 5 minuti sino a nuove indicazioni) 
 

MANCANZA DI TENSIONE 
 
“ATTENZIONE, E’ IL ………………. CHE VI PARLA. L’EDIFICIO E’ PRIVO DI 
ALIMENTAZIONE ELETTRICA A CAUSA DI UN MALFUNZIONAMENTO. STATE CALMI. IL 
PERSONALE SCOLASTICO VI ASSISTERA’.  A BREVE RICEVERETE ULTERIORI 
INFORMAZIONI.” 
(ripetere la comunicazione regolarmente ogni 5 minuti sino a nuove indicazioni) 
 

MESSAGGIO DI TIPO 2 – ORDINE DI EVACUAZIONE: 
 

EVACUAZIONE PARZIALE 
 
“ATTENZIONE. DA QUESTO MOMENTO, PER MOTIVI PRECAUZIONALI, VERRA’ 
EVACUATA LA ZONA ……………. AL PIANO………………. STATE CALMI.  
IL PERSONALE SCOLASTICO VI ASSISTERA’. I VIGILI DEL FUOCO INTERVENGONO CON 
NOI. A BREVE RICEVERETE ULTERIORI INFORMAZIONI.” 
(ripetere la comunicazione regolarmente ogni 5 minuti sino a nuove indicazioni) 
 

EVACUAZIONE TOTALE 
 
“ATTENZIONE. DA QUESTO MOMENTO, PER MOTIVI PRECAUZIONALI, VERRA’ 
EVACUATO TUTTO L’EDIFICIO. IL PERSONALE SCOLASTICO VI ASSISTERA’. I VIGILI 
DEL FUOCO INTERVENGONO CON NOI. A BREVE RICEVERETE ULTERIORI 
INFORMAZIONI.” 
(ripetere la comunicazione regolarmente ogni 5 minuti sino a nuove indicazioni) 
ENTI ESTERNI DA ALLERTARE IN RELAZIONE ALLA TIPOLOG IA DI EMERGENZA:  
 
INCENDIO: Vigili del Fuoco 115 
CROLLO: Vigili del Fuoco 115 
 
ALLAGAMENTO: Vigili del Fuoco 115 
 AAM 800-239111 
FUGHE GAS: Vigili del Fuoco 115 
 ENI/ITALGAS 800.900777 
COMPORTAMENTI IMPRORPI O PERICOLOSI DA PARTE DEI VISITATORI E/O FURTI: 
 Polizia di Stato 113 
 Carabinieri 112 



Edizione 2 - Protocollo: 054306/043  Tit. 03 . 008  del: 14 /10/2010 

   Pagina 15 di 33

Compiti del componente della squadra di emergenza 

 
PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI EMERGENZA:  
 
 
n° azione cosa fare 
1 SOPRALLUOGO • all’avvistamento o segnalazione dell’emergenza recarsi sul posto, 

valutare la situazione e classificare l’emergenza (tipo A o B). 
2 AVVERTIMENTO • interfacciarsi con il centro di coordinamento (tel. 0114428910/11 ) per 

comunicare l’allarme; 
• attivare i dispositivi di segnalazione dell’emergenza. 

3 SALVATAGGIO • se l’operazione non comporta rischi prestare i primi soccorsi ad 
eventuali infortunati; 

• attuare le procedure di emergenza ed evacuazione; 
• alla presenza del coordinatore mettersi a sua disposizione e seguire 

le sue direttive. 
4 SPEGNIMENTO • se l’operazione non comporta rischi intervenire per aggredire il 

principio d’incendio; 
• alla presenza del coordinatore mettersi a sua disposizione e seguire 

le sue direttive. 
 

 Compiti del restante personale scolastico 

 
PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI EMERGENZA:  
 
n° azione cosa fare 
1 AVVERTIMENTO • interfacciarsi con il centro di coordinamento (tel. 0114428910/11) per 

comunicare l’allarme; 
• attivare i dispositivi di segnalazione dell’emergenza 

2 SALVATAGGIO • se l’operazione non comporta rischi prestare i primi soccorsi ad 
eventuali infortunati; 

• portarsi in una zona sicura (es. compartimento adiacente a quello 
ove si è manifestata l’emergenza) insieme alle persone presenti 
nella vostra zona; 

• rimanere a disposizione per eventuale aiuto alla squadra di 
emergenza se richiesto; 

• attenersi alle indicazioni del personale addetto alle emergenze. 
3 SPEGNIMENTO • nei casi ritenuti di minima entità, senza mettere a repentaglio la 

propria incolumità e quella degli altri, intervenire per estinguere o 
circoscrivere il principio d’incendio. 

 
 
 
 
PROCEDURE DA ATTUARE DURANTE L'ATTIVITÀ ORDINARIA:  
 
MEMORIZZARE I PERCORSI DI ESODO RIPORTATI SULLE PLANIMETRIE DI ORIENTAMENTO 
AFFISSE ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO 
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Comportamento dei corsisti 

 
Devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni sotto riportate. 
 
I corsisti  in caso di emergenza devono: 
 
� interrompere immediatamente ogni attività; 
� mantenere l’ordine e l’unità della classe durante e dopo l’esodo:, 
� tralasciare il recupero di oggetti personali (quali libri, soprabiti, ecc.); 
� disporsi in fila, evitando il vociare confuso, grida e richiami, 
� rimanere tra loro collegati, seguendo in modo ordinato il compagno che precede; 
� seguire le indicazioni del docente  il quale deve accompagnare la classe onde assicurare il 

rispetto delle precedenze; 
� camminare in modo sollecito, senza soste non preordinate e senza spingere i compagni; 
� recarsi immediatamente verso il proprio gruppo - classe, quando l’allarme sorprendesse in 

altre parti dell’edificio (servizi, corridoi, ecc.) 
� collaborare con l’insegnate per controllare le “presenze” dei compagni prima dell’esodo e 

dopo lo sfollamento; 
� nel caso di contrattempi di qualsiasi genere, che richiedano una improvvisa modificazione 

delle indicazioni del piano, attenersi strettamente a quanto ordinato dal docente. 
 
 

Compiti dei  Personale Docente 

Il personale docente deve aiutare i corsisti a prendere coscienza che solo una disciplinata 
osservanza delle procedure indicate dal “Piano di Emergenza”, può meglio assicurare 
l’incolumità a se stessi e agli altri. 
 
In caso di emergenza deve: 
� con l’aiuto, ove occorra, di altre persone (personale SFEP), curare le operazioni di 

sfollamento unicamente di eventuali allievi portatori di handicap; 
� attenersi alle “precedenze” che il piano ha stabilito per eventuali allievi con disabilità. 
 
Il Docente Responsabile della classe deve: 
 
� far pervenire al Responsabile SFEP, il modulo di evacuazione con i dati relativi a: n. corsisti 

presenti evacuati - n. eventuali dispersi o feriti; 
 
� curare, altresì, che gli allievi “aprifila” e “serrafila” eseguano correttamente i propri compiti; 
 
� guidare la fila verso il punto di raccolta; 
 
� controllare che nessuno, nel deflusso, si stacchi dalla fila; 
 
� provvedere alla chiusura delle porte dell’aula. 
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        FAC – SIMILE MODULO ASSEGNAZIONE COMPITI 
 
 

 
CLASSE 

 
COMPITO 

 
NOMINATIVO 

 
SOSTITUTO 

 
 
 APRIFILA   

 
 SERRAFILA   

 
 ACCOMPAGNATORI  DISABILI   

 
 APRIFILA   

 
 SERRAFILA   

 
 ACCOMPAGNATORI  DISABILI   

 
 APRIFILA   

 
 SERRAFILA   

 
 ACCOMPAGNATORI  DISABILI    

 
 APRIFILA   

 
 SERRAFILA   

 
 ACCOMPAGNATORI  DISABILI   

 
 APRIFILA   

 
 SERRAFILA   

 
 ACCOMPAGNATORI  DISABILI   

 
 APRIFILA   

 
 SERRAFILA   

 
 ACCOMPAGNATORI  DISABILI   

 
 APRIFILA   

 
 SERRAFILA   

 
 ACCOMPAGNATORI  DISABILI   

 
 APRIFILA   

 
 SERRAFILA   

 
 ACCOMPAGNATORI  DISABILI   
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2.4. NORME COMPORTAMENTALI GENERALI E PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO 

Emergenza esterna 

Nel caso in cui si verifichi una situazione di emergenza esterna all'edificio, si seguirà la 
seguente procedura: 

1. chiunque rilevi la situazione d’emergenza avviserà il responsabile del coordinamento 
dell’emergenza; 

2. il responsabile del coordinamento provvederà ad informare gli enti esterni secondo lo 
schema di chiamata allegato. 

Il responsabile del coordinamento dell’emergenza provvederà, in relazione all’evoluzione 
dell’evento per la sede ad attivare le procedure di emergenza precedentemente indicate. 

Emergenza interna 

All’insorgere dell’emergenza 
1. Se l’incendio si è sviluppato nel vostro locale di lavoro/aula seguire le procedure indicate 

per il personale che avvista l’emergenza; 
2. Se l’incendio non si è sviluppato nel vostro locale di lavoro/aula, seguire le procedure 

indicate per l’evacuazione. 

Emergenza sanitaria 

Nel caso in cui si verifichi un’emergenza di tipo sanitario procedere come di seguito indicato: 
- avvisare il coordinatore dell’emergenza; 
- attivare il personale addetto al servizio di pronto soccorso interno; 
- attivare su disposizione del coordinatore dell’emergenza gli enti esterni secondo lo    

schema di chiamata. 

Cosa fare in caso  di .... 

 
TIPO DI EVENTO AZIONE DA ESEGUIRE A CURA DI 

INCENDIO LIMITATO - avvisare il centro di coordinamento 
- estinguere con i mezzi a disposizione - addetto all'emergenza 

INCENDIO 
E/O 

ESPLOSIONE 

- avvisare il centro di coordinamento 
- chiamare VVF 
- chiamare soccorso sanitario 

- addetto all'emergenza 
- addetto alla chiamata 
- addetto alla chiamata 

INFORTUNIO 
- avvisare il centro di coordinamento 
- prestare i primi soccorsi 
- chiamare soccorso sanitario 

- addetto all'emergenza 
- addetto alla chiamata 

SVERSAMENTO E/O 
FUGA DI COMBUSTIBILE 

INTERCETTABILE 

- avvisare il centro di coordinamento 
- bloccare la perdita 
- chiamare VVF 

- addetto all'emergenza 
- addetto all'emergenza 
- addetto alla chiamata 
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Procedure di evacuazione 

 
ALL’ATTO DELL’ORDINE DI EVACUAZIONE PROCEDERE COME DI SEGUITO: 
 

1. mantenere la calma al fine di non generare situazioni di panico; 
2. non perdere tempo a raccogliere gli effetti personali e abbandonare immediatamente il 

posto di lavoro; 
3. spegnere apparecchiature o gli impianti presenti nella vostra area di lavoro/aula; 
4. se il locale costituisce compartimento antincendio (archivio, deposito, ecc.) chiudere le 

porte REI e le eventuali finestre (se possibile), 
5. per l’evacuazione seguire l’apposita cartellonistica di sicurezza e le disposizioni del 

personale di emergenza; 
6. se vi trovate con visitatori esterni, guidateli fino all’esterno senza generare ansia e 

panico, portando particolare supporto ad eventuali persone disabili presenti; 
7. se indossate calzature con tacchi  “alti” toglietele per percorrere le scale; 
8. nel percorrere un locale invaso dal fumo camminate vicino al pavimento, utilizzando un 

fazzoletto a protezione delle vie respiratorie; 
9. percorrere le vie d’esodo senza correre o interferire con il flusso d’esodo; 
10. giunti all’esterno, raggiungete il punto di raccolta indicato. 

 
In relazione alla destinazione d'uso dell'edificio,  occorre garantire un’adeguata 
assistenza agli utenti disabili eventualmente prese nti nell’edificio per raggiungere un 
luogo sicuro ovvero, nel caso non sia possibile l’e vacuazione, supportarli in attesa 
dell’arrivo dei soccorsi.  
 
 

Prescrizioni d’esercizio generali 

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni d'esercizio: 
- Mantenere sempre sgombre da ostacoli le uscite di sicurezza e i percorsi d’esodo 

individuati; 
- Non fumare nelle aule e nei  luoghi dove ne è stato fatto espresso divieto; 
- Il materiale di risulta sia depositato negli appositi contenitori; 
- Non modificare i dispositivi di sicurezza previsti; 
- Non coprire con materiali, i mezzi di sicurezza previsti; 
- Non coprire con materiali, i mezzi di estinzione sia fissi che mobili; 
- Mantenere chiuse le porte di compartimentazione; 
- Non detenere nei locali liquidi e gas infiammabili; 
- Non detenere fonti d’innesco, fornelli, stufe ecc.; 
- Non gettare cicche e ceneri accese nei cestini della carta; 
- Al termine del lavoro il locale sia messo in sicurezza e, ove possibile, disalimentare gli 

impianti elettrici. 
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Prescrizioni di esercizio specifiche da comunicare ai responsabili delle Ditte di 
manutenzione affidatarie. 
 
Oltre al rispetto delle prescrizioni generali, i responsabili delle attività di manutenzione sono 
tenuti a: 

- comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Formazione Educazione 
Permanente eventuali situazioni o malfunzionamenti generati o rilevati, che potrebbero 
pregiudicare la sicurezza dell’edificio; 

- concordare con il Responsabile dell’attività le attività di manutenzione ordinaria e 
straordinaria al fine di attuare le necessarie azioni di coordinamento; 

- trasmettere i periodici fogli di verifica relativi alle manutenzioni per il mantenimento in 
efficienza delle attrezzature e degli impianti per la sicurezza. 

 

Operazioni da seguire per l’intervento in caso d’in cendio  

• 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 nel locale della Centrale Termica: 

- disalimentare elettricamente il locale; 
- avvisare con tempestività il terzo responsabile. 
 
 

• Nel caso d’incendio di altri locali tecnologici: 
- disalimentare elettricamente il locale; 

 
• Nel caso di incendio di liquidi infiammabili: 

- dirigere il getto evitando di far correre il liquido infiammabile verso materiali 
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); 

- verificare che tutte le persone presenti nell’insediamento abbiano lasciato l’edificio 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. 
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Compiti del personale in genere, degli utenti e dei  visitatori  

 
1) CHIUNQUE GIUNGA A CONOSCENZA DI UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA (es. 

incendio, blocco ascensori, fughe di gas, sanitaria, ecc.) deve: 
 
 
PERSONALE DIPENDENTE 
� DARE L’ALLARME 

- componendo il n. 28910/11 corrispondente al centro di coordinamento per l’emergenza 
dal quale provvederanno ad intraprendere le misure idonee all’evento; 

- attivando gli eventuali dispositivi di segnalazione dell’emergenza.  
 

� INTERVENIRE NEI CASI RITENUTI DI MINIMA ENTITA’ 
per contenere e/o eliminare la causa che ha prodotto l’emergenza, in particolare: 

- estinguere l’eventuale principio d’incendio; 
- prestare i primi soccorsi ad eventuali infortunati. 

 
 
UTENTI ESTERNI 
� DARE L’ALLARME 

- comunicandolo al personale SFEP presente; 
- attivando gli eventuali dispositivi di segnalazione dell’emergenza.  

 
 
2) COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA INCENDIO DA PARTE DI 

TUTTI (DIPENDENTI, CORSISTI  ED UTENTI ESTERNI) 
 
� MEMORIZZARE I PERCORSI DI ESODO RIPORTATI SULLE PLANIMETRIE DI 

ORIENTAMENTO AFFISSE ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO 
 
� ALL’INSORGERE DELL’INCENDIO: 
 

se l’incendio si è sviluppato nel locale dove vi trovate 
 

- Dare l’allarme come indicato al punto 1, indicando anche l’area/aula interessata,  
l’eventuale presenza di disabili e personale esterno; 

- Provvedere ad estinguere o perlomeno circoscrivere i piccoli focolai senza mettere a 
repentaglio la propria incolumità e quella degli altri (es. cestino della carta , ecc.); 

- Se non si estinguesse l’incendio, in attesa dell’arrivo dei soccorritori esterni, uscite dal 
locale chiudendo la porta e recatevi in area sicura con le persone presenti nel vostro 
ufficio. 

 
se l’incendio non si è sviluppato nel locale dove vi trovate seguite le  

procedure di evacuazione 
 

ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALLE EMERGENZE 
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3. DOTAZIONE DEI MEZZI ANTINCENDIO 

3.1. IMPIANTI DI ESTINZIONE PORTATILI 
La sede è dotata di una serie di estintori portatili a polvere distribuiti uniformemente nelle 
posizioni indicate sugli elaborati grafici. 
 
 
3.2. IMPIANTI DI ESTINZIONE FISSI 
L’edificio è dotato di un impianto fisso costituito da idranti UNI 45 posti ai vari piani.  
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3.3. ELENCO ELABORATI GRAFICI ALLEGATI ALLA SEZIONE  
Gli elaborati grafici relativi ai contenuti della presente sezione vengono di seguiti elencati e 
riportati in allegato al presente documento con la seguente numerazione: 
 

� NOME COMPORTAMENTALI 

� TAVOLA 1 – PIANO DI EVACUAZIONE – PIANTA PIANO INTERRATO 

� TAVOLA 2 – PIANO DI EVACUAZIONE – PIANTA PIANO TERRA 

� TAVOLA 3 – PIANO DI EVACUAZIONE – PIANTA PIANO PRIMO 

� TAVOLA 4 – PIANO DI EVACUAZIONE – PIANTA PIANO SECONDO 
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4. VERIFICHE PERIODICHE AI FINI DELLA SICUREZZA 

Nelle pagine che seguono sono riportati i fogli delle verifiche periodiche che dovrà condurre il 
responsabile delle verifiche individuato dal Responsabile dell’attività. 
 
I fogli devono essere compilati in ogni parte, datati e firmati e conservati dentro contenitore 
appositamente predisposto, conservato il luogo accessibile per la consultazione. 
 
Eventuali esiti negativi delle verifiche (sia parziali che totali) dovranno essere prontamente 
comunicati dall’Addetto alla verifica al Responsabile dell’attività. 
 
Gli interventi devono essere eseguiti con la frequenza indicata nel foglio della verifica, tenendo 
presente che l’intervallo tra interventi successivi deve essere compreso entro la tolleranza 
specificata: 
 
 semestrale tolleranza 5 - 7   mesi 
 quindicinale        “  10 - 20 giorni 
 
Per le verifiche giornaliere non sono ammesse tolle ranze.  
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4.1. FOGLIO DELLE VERIFICHE GIORNALIERE 
FOGLIO NR. ....... 
VERIFICHE DEL GIORNO ............... MESE .................. ANNO................... 
CONTROLLO EFFETTUATO DA .................................................................. 
 

VERIFICHE ESITO NOTE 
USCITE DI SICUREZZA E PERCORSI D’ESODO: 
• Passaggi regolarmente liberi e senza ingombri 
• Segnalazione esistente e visibile (cartellonistica) 
• Porte apribili 

 
 

............... 

............... 

 

PORTE TAGLIAFUOCO 
• Passaggio regolarmente libero 
• Posizione aperta non bloccata per quelle dotate di 

dispositivo di chiusura comandato dai rilevatori di fumo 
• Posizione di chiusura per quelle non dotate del dispositivo 

di chiusura comandato dai rilevatori di fumo 

 
............... 

 
............... 

 
............... 

 

LIQUIDI  INFIAMMABILI 
• Ubicati negli appositi armadi 

 
............... 

 

CARTELLONISTICA INDICANTE IL DIVIETO DI FUMO 
• Esistente e ben visibile 

 
............... 

 

SQUADRA DI EMERGENZA 
• Accertamento consistenza 
• Verifica collegamenti per allertamento squadra 
• Verifica funzionalità delle attrezzature per le emergenze 

 
............... 
............... 
............... 

 

ACCESSIBILITA’ ALL’AREA DA PARTE DEI MEZZI DI 
SOCCORSO 

 
............... 

 

IDRANTI INTERNI UNI 45  
• Accessibilità garantita 
• Segnalazione esistente e visibile 

 
 

............... 

............... 

 

MANUTENZIONI  
............... 

 

 
(1) verifica a cura del manutentore, è necessario acquisire relativo verbale di verifica 

 
Interventi attuati in relazione alle anomalie riscontrate ............................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 

 
L’Addetto alla verifica              Visto del Responsabile  SFEP 
          
....................................                   ...............................……………. 
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4.2. FOGLIO DELLE VERIFICHE QUINDICINALI 
 
FOGLIO NR. ....... 
VERIFICHE QUINDICINALI PERIODO DAL ................... AL ..................... 
CONTROLLO EFFETTUATO DA ................................................................. 
 

VERIFICHE ESITO NOTE 
IMPIANTO ELETTRICO 
• Prova disalimentazione impianto elettrico (1) 

 
............... 

 

ILLUMINAZIONE D’EMERGENZA 
• Efficiente (1) 

  

ESTINTORI 
• Verifica indicazione livello pressurizzazione 

 
............... 

 

NON SUPERAMENTO CARICHI D’INCENDIO LOCALI 
DEPOSITO VALORE NON SUPERIORE A VALORE 
AUTORIZZATO 

 
 

............... 

 

MANUTENZIONI  
............... 

 

 
 

(1) verifica a cura del manutentore, è necessario acquisire relativo verbale di verifica 
 
 
Interventi attuati in relazione alle anomalie riscontrate .............................................................. 
.....................................................................................................................................................
. 
.....................................................................................................................................................
. 
.....................................................................................................................................................
. 
.....................................................................................................................................................
. 
.....................................................................................................................................................
. 
.....................................................................................................................................................
. 
 
 

L’Addetto alla verifica             Visto del Responsabile SFEP 
          
....................................          ................................……………. 
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4.3. FOGLIO DELLE VERIFICHE SEMESTRALI 
 
FOGLIO NR. ....... 
VERIFICHE SEMESTRALI  PERIODO DAL .................... AL ..................... 
CONTROLLO EFFETTUATO DA ................................................................. 
 

VERIFICHE ESITO NOTE 
PORTE TAGLIAFUOCO 
• Verifica dispositivo di chiusura comandato dai rilevatori 

 
............... 

 

IDRANTI 
• Verifica semestrale, ai sensi ex D.P.R. 547/55, e allegato 

VI D.M. 10.03.98 della portata idrica (1) 

 
 

............... 

 

ESTINTORI 
• Verifica semestrale ai sensi ex D.P.R. 547/55 e allegato VI 

D.M. 10.03.98  (1) 

 
............... 

 

IMPIANTI DI RILEVAZIONE 
• Verifica funzionalità impianto e dispositivi di allarme 

 
............... 

 

 
 

(1) verifica a cura del manutentore, è necessario acquisire relativo verbale di verifica 
 
 
Interventi attuati in relazione alle anomalie riscontrate ...............................................................  
 
.....................................................................................................................................................
. 
.....................................................................................................................................................
. 
.....................................................................................................................................................
. 
.....................................................................................................................................................
. 
.....................................................................................................................................................
. 
.....................................................................................................................................................
. 
.....................................................................................................................................................
. 
 
 

 
L’Addetto alla verifica             Visto del Responsabile SFEP 
          
....................................       ................................………………… 
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5. MANUTENZIONI PERIODICHE AI FINI DELLA SICUREZZA 

5.1. UNITA’ TECNOLOGICHE PER LA SICUREZZA 
Vengono qui di seguito elencate le unità tecnologiche per la sicurezza che dovranno essere 
sottoposte alle manutenzioni periodiche da parte delle ditte preposte al fine di garantirne il 
corretto funzionamento. 
 
 

DESCRIZIONE DITTA PREPOSTA RIFERIMENTO 

 
IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA  
IREN ENERGIA 

 
 

ing. Massimo Cimino 
Tel. 0115549111 
Cell. 3495549426 

 
IMPIANTI EQUIPOTENZIALI DI TERRA 
IREN ENERGIA 

 ing. Massimo Cimino 
Tel. 0115549111 
Cell. 3495549426 

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 
IREN ENERGIA 

 ing. Massimo Cimino 
Tel. 0115549111 
Cell. 3495549426 

ASCENSORI 
IREN ENERGIA 
 

 ing. Massimo Cimino 
Tel. 0115549111 
Cell. 3495549426 

ESTINTORI 
IREN ENERGIA 
 

 ing. Massimo Cimino 
Tel. 0115549111 
Cell. 3495549426 

IMPIANTO IDRANTI 
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA 

 
 

arch. Isabella Quinto 
tel. 0114426164 
cell. 3494161851 
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5.2. PIANI DI MANUTENZIONE  
Per le singole unità tecnologiche di cui al paragrafo precedente dovranno essere rispettati i 
piani di manutenzione indicati dal costruttore in ottemperanza alle normative vigenti. 
I piani dovranno indicare la descrizione dell’intervento da effettuare e la relativa frequenza. 
 
Si precisa che tali interventi dovranno essere tali da garantire il corretto funzionamento degli 
impianti e quindi la sicurezza della sede. 
 
Sulla base dei piani di manutenzione dovranno quindi essere elaborati i fogli delle verifiche 
periodiche che dovranno essere compilati in ogni parte, datati e firmati e conservati dentro 
contenitore appositamente predisposto, conservato il luogo accessibile per la consultazione. 
 
Eventuali esiti negativi delle verifiche (sia parziali che totali) dovranno essere prontamente 
comunicati dall’Addetto alla verifica al Responsabile dell’attività. 
 
Gli interventi devono essere eseguiti con la frequenza indicata nel foglio della verifica, tenendo 
presente che l’intervallo tra interventi successivi deve essere compreso entro la tolleranza 
specificata: 
 
 quinquennale    tolleranza 4,5 – 5,5 anni 
 triennale  “ 2,5 – 3,5 anni 
 biennale  “ 20 – 28 mesi 
 annuale  “ 10 - 14 mesi 
 semestrale  “ 5 - 7   mesi 
 trimestrale  “ 80 - 100 giorni 
 bimestrale  “ 45 - 75 giorni 
 mensili   “ 20 - 40 giorni 
 quindicinale  “ 10 - 20 giorni 
 settimanale  “ 5 - 9 giorni 
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6. ESERCITAZIONI 
Esercitazioni periodiche di spegnimento incendi ed evacuazione dell’edificio 
 

Tipo di esercitazione 

 

 

 

Data e ora dell’esercitazione Piani interessati 

  

Numero di partecipanti Note osservazioni 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Proposte di modifiche 
al piano di gestione dell’emergenza 
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7. VERBALI E MODULI 

SERVIZIO FORMAZIONE EDUCAZIONE PERMANENTE 

VIA CELLINI 14 

 
 

 
 

 

TORINO 

 

Dichiarazione di Entrata 

Il Sottoscritto nella qualità di * 

dichiara, sotto sua personale responsabilità, di introdurre il giorno     /       /     

nel locale situato al piano 

dell’edificio ....................... per 

 

le seguenti sostanze e/o composti e/o materiali infiammabili o combustibili: 

Sostanza/composto/materiale Quantità giornaliera Tipo di contenitore 

   

   

   

Dichiara di fare uso delle seguenti apparecchiature: 

 

 

 

e che le apparecchiature sopra descritte sono conformi in tutte le loro parti alla normativa 
vigente. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che all’interno dell’edificio è vietato l’uso di 
fiamme libere, di fornelli a gas e di apparecchi ad incandescenza senza protezione, e 
garantisce pertanto di non farne uso nel corso del suo lavoro. 

Luogo e data, ________________________ 
 
l’Addetto alla verifica 
 
 

 
per la Ditta 

* titolare, dipendente , legale rappresentante 
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8. ALLEGATI 

Costituiscono parte integrante del presente piano gli elaborati grafici di cui al paragrafo 3.3, 
rappresentativi del posizionamento dei mezzi antincendio, dei percorsi di evacuazione, dei 
compartimenti e della destinazione d’uso dei vari locali. 
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ALLEGATO 01 
 

MEZZI ANTINCENDIO E PERCORSI DI EVACUAZIONE  
 
 
 
 
Elenco elaborati: 
 

� NORME COMPORTAMENTALI 

� TAVOLA 1 – PIANO DI EVACUAZIONE – PIANTA PIANO INTERRATO 

� TAVOLA 2 – PIANO DI EVACUAZIONE – PIANTA PIANO TERRA 

� TAVOLA 3 – PIANO DI EVACUAZIONE – PIANTA PIANO PRIMO 

� TAVOLA 4 – PIANO DI EVACUAZIONE – PIANTA PIANO SECONDO 

� TAVOLA 5 – IDENTIFICAZIONE SCALE – ASCENSORI –USCITE DI EMERGENZA 
PIANO INTERRATO  

� TAVOLA 6 – IDENTIFICAZIONE SCALE – ASCENSORI –USCITE DI EMERGENZA 
PIANO TERRENO 

� TAVOLA 7 – IDENTIFICAZIONE SCALE – ASCENSORI –USCITE DI EMERGENZA 
PIANO PRIMO 

� TAVOLA 8 – IDENTIFICAZIONE SCALE – ASCENSORI –USCITE DI EMERGENZA 
PIANO SECONDO 


