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7.1 PIANO DI EMERGENZA Pag. 1 

 

 

CONTENUTO DEL PIANO DI EMERGENZA COME PREVISTO 
DALL’ALLEGATO VIII AL D.M 10.3.98 

 

Le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio: 

1) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori 

e dalle altre persone presenti; 

2) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie 

informazioni al loro arrivo; 

3) specifiche misure per assistere le persone disabili. 

Il piano di emergenza  identifica un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e 

controllare l'attuazione delle procedure previste. 

CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA 

I fattori tenuti presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura 
dello stesso sono: 

4) le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo; 

5) il sistema di rivelazione e di allarme incendio; 

6) il numero delle persone presenti e la loro ubicazione; 

7) i lavoratori esposti a rischi particolari; 

8) il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per 

l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto 

soccorso); 

9) il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori. 

10)Il piano di emergenza è basato su chiare istruzioni scritte  include: 

11) i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento 

alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla 
manutenzione, personale di sorveglianza; 

12) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio; 

13) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle 

procedure da attuare; 

14) le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari; 

 



15) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio; 

16) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire 

la necessaria assistenza durante l'intervento. 

17) ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO 

18)  E’ prevista l’assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità 
ridotta 

19) Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato 

20) Assistenza alle persone anziane 

21) Utilizzo di ascensori. NON PRESENTI 

POLITICA 

L'azienda, nell'ambito delle politiche di sicurezza, considera la salvaguardia 

della salute e della vita dei propri dipendenti e dei clienti, come parte 

integrante della gestione aziendale. 

Gli aspetti organizzativi e comportamentali dei responsabili e degli operatori 

sono considerati vincolati anche dalla presente procedura riguardante i 

comportamenti in caso di pericolo grave ed immediato, dovuto ad incendi con 

relativa evacuazione dai luoghi e dalle aree resesi pericolose. 

 

SCOPO E CONTENUTI 

Il presente piano ha per obiettivo: 

 
 La rapida individuazione dell'evento e la definizione della sua 

entità; 

 rendere massima l'efficacia delle azioni di primo intervento; 

 rendere ottimale l'efficacia delle azioni di allontanamento delle 

persone dal luogo dell'evento; 

 l’eventuale coordinamento con i soccorsi esterni; 

 soccorre le persone; 

 curare i feriti; 

 evitare ulteriori danni alle persone; 

 limitare i danni alle cose; 

 controllare se possibile l’evento e circoscriverlo, se possibile 

rimuovere la causa; 
 identificare  gli infortunati; 

 tenere la registrazione dei fatti; 

 

Fanno parte del piano: 

AI FINI DI CUI SOPRA  

 

 Le planimetrie della struttura con le indicazioni della destinazione delle 

aree. 

 Il sistema delle vie di esodo. 

 Il complesso dei mezzi e dei sistemi di protezione attiva e passiva. 



 I dispositivi per l'interruzione elettrica e di intercettazione del gas, gruppi 
CDZ, gruppi elettrogeni ecc…. 

 Le indicazioni relative ai cartelli di sicurezza. 
 

 

APPLICABILITÀ 

Il presente piano può essere usato, nelle sue linee generali, 
anche in caso di altri eventi diversi dall'incendio, ma con uno 

scenario analogo come ad es. l'esplosione, il crollo, il rilascio 
tossico, l'attentato, eventuali inondazioni, ecc... che 

comunque hanno una trattazione specifica  
Esulano dallo scopo di questo documento eventi classificabili come emergenze 

sanitarie (indisponibilità di servizi essenziali) aventi impatto diretto o indiretto 
sul territorio provinciale, essendo dette situazioni regolate da procedure di 

protezione civile. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 e s.m.i.. 

 

DEFINIZIONI E COMPITI 

Si definisce EMERGENZA ogni scostamento dalle normali condizioni 

operative, in grado di determinare situazioni di pericolo per gli uomini 

e/o di danno per le cose. 

Altri individuano una situazione di "emergenza” come quella che genera 

domande ad una velocità molto superiore a quella necessaria per elaborare 
risposte. 

In entrambi i casi si tratta sempre di situazioni impreviste che debbono essere 

gestite. 

Gli stati di emergenza sono classificati in azienda in tre categorie a 

gravità crescente: 

 

1. Emergenze minori (tipo 1) controllabili dalla persona che individua 

l'emergenza stessa o dalle persone presenti sul luogo e per le quali 
non è necessaria l'evacuazione delle persone; 

 

2. Emergenze di media gravità (tipo 2) controllabili solo mediante 

intervento degli incaricati per l'emergenza come nel seguito definiti e 

senza ricorso agli enti di soccorso esterni e per le quali è possibile che 

si renda necessaria l'evacuazione della sola zona interessata; 

 

3. Emergenze di grave entità (tipo 3) controllabili solamente 

mediante intervento degli enti di soccorso esterni (VV.F., P.S., ecc ...) 

con l'aiuto della squadra di primo intervento (es. incendio, crollo, 

ecc..)  per i quali è sempre necessaria l'evacuazione della zona 

interessata e delle zone limitrofe. 
 

Un principio di incendio all'interno delle strutture deve sempre essere 

considerato almeno come un'emergenza di tipo 1, salvo casi eccezionali, non 

individuabili al momento. 



Tutti gli stati di emergenza verificatisi in azienda sono registrati a cura del 
datore di lavoro, nell'apposito modulo allegato (“modulo di registrazione 

stati di emergenza verificatisi in azienda”). 
 



 

PROCEDURE PER L’EVACUAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO CHE DEVONO 

ESSERE ATTUATE DAI LAVORATORI E DALLE PERSONE PRESENTI 
 

PIANO DI EMERGENZA ANTINCENDIO (P.ti 1,2,8,16)                 
e  le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, 

per informarli al loro arrivo e per fornire la 
necessaria assistenza durante l'intervento. 

 

 
PROCEDURA DI EMERGENZA 

 
PROCEDURE DA ADOTTARE QUANDO SI SCOPRE UN INCENDIO 

  
Le procedure da adottare in caso di incendio sono differenziate, soprattutto per la sequenza 

delle azioni, tra i diversi tipi di insediamento (uffici, edifici con afflusso di pubblico, aziende, 

ecc.). 

Ciò nonostante, in questo paragrafo riassumiamo quegli aspetti che sono 

comuni alle diverse situazioni dei luoghi e degli eventi incidentali. 

 

a. Fare evacuare il locale interessato dall’incendio e abbandonare tale locale 

chiudendosi la porta alle spalle. 

 

b. Se si è soli, e non si fa parte della squadra antincendio, chiamare tale 

squadra sul luogo, oppure chiamare il responsabile addetto al 

coordinamento, indicando: 

 

 Il luogo dove si sta sviluppando l’incendio  

     Il proprio nome  
     Da quale locale si sta chiamando.  

 

c. L’addetto al coordinamento, provvederà ad avvertire la squadra e a 

inviarla sul luogo. 

 

d. Non tentare lo spegnimento con i mezzi portatili se non siamo in una 

situazione di sicurezza; in questo caso attivate il pulsante manuale di 

allarme incendio che provvederà tramite la centrale di rivelazione ad 

azionare gli allarmi ottico/acustici in grado di avvertire tutti gli occupanti 

dell’edificio. 

 

e. La squadra antincendio opportunamente equipaggiata, con i dovuti mezzi 
antincendio, si assicurerà delle condizioni del locale interessato dalle 

fiamme, controllando attentamente con il palmo della mano la 

temperatura della porta e soprattutto della maniglia metallica con il 

dorso della mano. 

 



f. La squadra una volta arrivata sul posto, prima di iniziare l’opera di 
estinzione, dovrà assicurarsi di avere una via di fuga sicura alle proprie 

spalle. 

 

g. Assicuratisi della possibilità di accedere al locale, in posizione china e 

opportunamente protetti dal muro o dall’anta della porta, l’addetto 

antincendio provvederà all’apertura della stessa. 

 

h. Valutare se l’incendio è domabile con l’utilizzo di uno o due estintori 

utilizzati contemporaneamente a agire di conseguenza.  

 

i. Se l’incendio non viene domato alla scarica dell’estintore, attivare il 

pulsante manuale di allarme incendio. 
 

j. Sentendo l’allarme generale, l’addetto al coordinamento dovrà: 

 

 Dare immediatamente l’allarme al 115 secondo lo schema di seguito 

riportato. 

 

I) PRESENTARSI 
Sono ..................................................... 

(nome e qualifica) 

II) LOCALIZZAZIONE Telefono da……………………………………….. 

III) DESCRIVERE L’ACCADUTO 

Nel locale si è verificato....... (descrizione 

sintetica dell’accaduto) ......... sono 

coinvolte ......... (indicare eventuali persone 
coinvolte o feriti) 

IV) INDICARE I PRIMI 

INTERVENTI EFFETTUATI  

Stiamo intervenendo con ........... (indicare 

eventuali interventi e con quali mezzi) ...... 

V) CONCORDARE IL PUNTO 

D’INCONTRO 

Un nostro incaricato vi attenderà ........... e 

vi guiderà........ 

 

Prima di riattaccare assicurarsi che il messaggio sia stato 
ben registrato e compreso 

 

NNOONN  RRIIAATTTTAACCCCAARREE  MMAAII  PPEERR  

PPRRIIMMII  !!!!!!  
  

k. L’addetto all’evacuazione al piano terra dovrà: 

 disattivare l’impianto elettrico, tramite il pulsante di sgancio 
generale. Inoltre azionare le valvole d’intercettazione gas, indicate 

nelle planimetrie esposte. 

 

l. Solo a questo punto la squadra antincendio può utilizzare gli idranti 

per la lotta antincendio.  

 

m. Gli addetti all’evacuazione si disporranno uno per piano richiamando 

l’attenzione dei presenti indicando la via di esodo; l’addetto all’ultimo 



piano provvederà ad aprire anche la finestra del vano scale se non 
aperta automaticamente . Una volta che tutti hanno abbandonato il 

piano, l’addetto controlla che nei locali a questo livello, non vi sia la 

presenza di persone entrando in ogni stanza e richiudendo la porta 

alle proprie spalle. Tutto in condizioni di sicurezza altrimenti lascia il 

piano e scende al livello inferiore e avvisa una volta raggiunto il 

PUNTO DI RACCOLTA o comunque all’incontro con il coordinatore 

riferisce della situazione del livello abbandonato.  

Quindi per chiarezza, una volta verificata la presenza o meno di 

persone al piano si reca nel vano scale assieme ai componenti della 

squadra antincendio che sono intervenuti sull’incendio.   

 

È stata attivata una procedura che induce l’addetto al piano superiore di 
incontrarsi al piano subito inferiore con l’altro addetto. Da qui tutti si 

trasferiranno nel punto di raccolta esterno e il responsabile coordinatore fa 

l’appello e recepisce dagli addetti le situazioni circostanziate da riferire alla 

squadra di soccorso esterna (VVF ecc..). 

Quando viene individuata una emergenza si deve immediatamente avvisare il 

responsabile del cordinamento della sicurezza o il suo sostituto. 

 

Responsabile del coordinamento dell’emergenza 
 

NOME E COGNOME N. TELEFONO 

Romoli Patrizia 0572-32018 

  

 
Addetto alle comunicazioni con i soccorsi 
 

NOME E COGNOME N. TELEFONO 

Bellandi Fiorella 0572-32018 

  

 
ELENCO NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA 

 

ELENCO DEI NUMERI TELEFONICI DELLA SQUADRA EMERGENZA 

 

NOME E COGNOME N. TELEFONO 

Bellandi Fiorella (antincendio) 0572-32018 

Massi Lucia (antincendio) 0572-32018 

Mori Fabrizio (antincendio) 0572-32018 

Neri Vania (antincendio) 0572-32018 

Cicero Isidoro (evacuazione) 0572-32018 

Giusfredi Lucia (evacuazione) 0572-32018 

Giaccai Mariantonia (pronto 

soccorso) 

0572-32018 

Giusti Patrizia (pronto soccorso) 0572-32018 

 



ELENCO NUMERI AI PIANI O AREE  
 

PIANO N. TELEFONO 

Cicero Isidoro (evacuazione primo 
piano) 

0572-32018 

Falseni Sandra (palestra) 0572-33319 

  

  

  

  

  

 

FASE OPERATIVA DOPO L'ARRIVO DEI VIGILI DEL FUOCO 

 

Al momento dell'arrivo dei Vigili del Fuoco 

L’ADDETTO AL COORDINAMENTO  

Provvederà ad agevolare l'accesso all'area interessata dei mezzi di soccorso 

deviando/bloccando, se necessario, il movimento delle persone e dei mezzi. 

L’ADDETTO ALLE COMUNICAZIONI O SUO DELEGATO 

Recatosi nel frattempo, presso l'ingresso convenuto guiderà i VVF per 

raggiungere più rapidamente l'area interessata al sinistro. 

 

SQUADRA 
ANTINCENDIO 

SQUADRA DI 

PRONTO 

SOCCORSO 
AZIONI 

x x 
Indica ai VVF le eventuali necessità di salvataggi 

immediati di persone 

x x Cede il coordinamento ai VVF 

x  
Informa i VVF sull'esito della verifica del numero 

dei presenti 

x x Resta sul posto e riferisce l'evolversi dell'evento 

x  
Indica ai VVF collocazione e stato degli impianti 

tecnologici 

x x 
Si mettono a disposizione dei VVF, POLIZIA, 

SOCCORSO MEDICO. ECC.. 

 



SPECIFICHE MISURE PER ASSISTERE LE PERSONE DISABILI (p.to 3) 
 

PROCEDURA DI EMERGENZA DA ADOTTARE CON PRESENZA DI 

DISABILI E ANZIANI  
 

PORTATORI DI HANDICAP 

In presenza di portatori di handicap, l’addetto dell’emergenza, provvederà ad aiutare il disabile 

ad evacuare il locale. A tal proposito si ricorda che le stanze ed i servizi igienici specifici per 
tale personale, sono state ubicate al piano TERRA . 

L’evacuazione da tale luogo, avverrà seguendo il piano di emergenza allegato, in particolare la 

via di esodo da percorrere sarà quella che porta al luogo sicuro. 

È stata designata, oltre all’addetto dell’emergenza, anche un’altra persona che, in 
collaborazione con il responsabile, aiuteranno il disabile ad evacuare il locale il più velocemente 

possibile adottano tutte le procedure del caso specifiche. 

Gli addetti al pronto soccorso, sono stati maggiormente sensibilizzati sulla corretta procedura 

da effettuare per il trasporto di un portatore di handicap, sia con l’utilizzo di carrozzina che 

eventualmente a braccio. 

ANZIANI( GENITORI OD OSPITI) 

In presenza di anziani, l’addetto farà in modo che mantengano la calma e li aiuterà a 

percorrere le vie di esodo senza creare allarmismi e panico, poiché, potrebbero sopraggiungere 

malori che aggraverebbero la loro ridotta mobilità e eventuali malattie cardiache.   

 

 



CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA 

CARATTERISTICHE DEI LUOGHI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 
ALLE VIE DI ESODO (p.to 4) 

 
L'attività in esame è costituito da DUE  piani fuori terra  

Il raggiungimento dei piani superiori e inferiori può avvenire utilizzando la  

scala. 

Tutto l’edificio è segnalato da cartellonistica indicante le direzioni delle uscite di 

emergenza con la relativa porta di esodo. Inoltre sono opportunamente 

segnalati tutti i presidi antincendio quali lance, estintori, pulsanti di allarme 

ecc. 

 

 

SISTEMA DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDIO (p.to 5)  

 
Sistemi di 

rilevazione ed 

allarme 

incendio 

Impianto fisso 

antincendio 

Locali a rischio 

specifico 

Note 

Presente  Presente  Centrale termica , 

ma separata dal 

corpo edificio 

scuola 

 

Presente 

 

 Locale archivio  

 

 

   

 
 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 



IL NUMERO DELLE PERSONE PRESENTI E LA LORO UBICAZIONE 
(p.ti 6,7)  

 

PIANO N°DIPENDENTI N° ESPOSTI A 

RISCHI 

PARTICOLARI 

ALTRI ESTERNI 

Terra  37 nessuno 241 alunni  

Primo 4 nessuno  43 alunni 

    10 ospiti 

    

    
 

IL LIVELLO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE FORNITO AI 
LAVORATORI  ADDETTI  E AGLI STUDENTI (p.to 9)  

 
NOME E 

COGNOME DEL 
LAVORATORE  

FORMAZIONE 

ANTINCENDIO 
LIV-BASSO 

MEDIO ALTO 

FORMAZIONE 

PRIMO 
SOCCORSO 

FORMAZIONE 

ATTUAZIONE 
PIANO 

EMERGENZA 

PARTECIPAZIO

NE A PROVE DI 
EVACUAZIONE 

1pers.ATA Medio SECONDO LEGGE  SI tutti 

2insegnanti Medio SECONDO LEGGE  SI tutti 

3studenti    tutti 

4     
5     
6     
7     
8     
9     

 



IL PIANO DI EMERGENZA È BASATO SU CHIARE ISTRUZIONI SCRITTE  
INCLUDE I DOVERI DEL PERSONALE DI SERVIZIO INCARICATO DI 

SVOLGERE SPECIFICHE MANSIONI CON RIFERIMENTO ALLA 

SICUREZZA ANTINCENDIO, QUALI PER ESEMPIO: TELEFONISTI, 

CUSTODI, CAPI PLESSO , ADDETTI ALLA MANUTENZIONE, PERSONALE 

DI SORVEGLIANZA; I DOVERI DEL PERSONALE CUI SONO AFFIDATE 

PARTICOLARI RESPONSABILITÀ IN CASO DI INCENDIO; (p.ti 10,11) 

MANSIONI ADDETTO NOTE 

DARE ALLARME 

INTERNO 

Bellandi Fiorella  

CHIUSURA VALVOLA 

GAS 

Bellandi Fiorella o Massi 

Lucia 

 

INTERCETTAZIONE 
ENERGIA ELETTRICA  

Bellandi Fiorella o Massi 
Lucia 

 

BLOCCO 

CONDIZIONAMENTO 

/  

COORDINAMENTO Romoli Patrizia  

CONTROLLO 

PRESENZA AL PUNTO 
DI RACCOLTA  

Romoli Patrizia, Cicero 

Isidoro, Giusfredi Lucia 

 

DARE ALLARME 

ESTERNO AI 

PUBBLICI SERVIZI 

Bellandi Fiorella o Mori 

Fabrizio o Massi Lucia 

 

ATTIVARE LA 

SQUADRA 

ANTINCENDIO 

Bellandi Fiorella o Massi 

Lucia 

 

ATTIVARE LA 

SQUADRA DI PRIMO 

SOCCORSO 

Bellandi Fiorella o 

Giaccai Mariantonia o 

Giusti Patrizia 

 

CONTROLLO AL 

PIANO TERRA 

Romoli Patrizia o 

Giusfredi Lucia o Massi 

Lucia 

 

CONTROLLO AL 

PIANO  PRIMO 

Cicero Isidoro  

CONTROLLO 

PALESTRA 

Falseni Sandra  

 

 

  

 

 

 

 



 

I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER ASSICURARE CHE TUTTO IL 

PERSONALE SIA  INFORMATO SULLE PROCEDURE DA ATTUARE.        

(p.to 13) 

PRESA VISIONE DEL PRESENTE PIANO CHE RESTA A 

DISPOSIZIONE  IN LUOGO  ACCESSIBILE AI LAVORATORI 
PER QUALUNQUE NECESSITA’ 

 

 

MISURE DA PORRE IN ATTO NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI 

ESPOSTI A RISCHI PARTICOLARI; (p.ti 14,15) 

ESPOSTI A 

RISCHI 

PARTICOLARI 

MANSIONE/ 

AREA 

MISURE SPECIFICHE 

nessuno / / 

   

   

   

   

   

 

 

 ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO             

(p.to 17) 

Il datore di lavoro ha individuato le necessità particolari dei lavoratori disabili 

nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle 

procedure di evacuazione del luogo di lavoro. 

Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso 
nel luogo di lavoro. Al riguardo si sono  tenute  presenti le necessità  delle 

persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati 

ed i bambini. 

Nella redazione sono stati tenuti presenti lavoratori disabili, tenendo conto 

delle loro invalidità. 

 



E’ PREVISTA L’ASSISTENZA ALLE PERSONE CHE UTILIZZANO SEDIE A 
ROTELLE ED A QUELLE CON MOBILITÀ RIDOTTA (p.to 18) 

Nel caso non siano installate idonee misure per il superamento di barriere 

architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali 

misure non sia assicurato anche in caso di incendio, alcuni lavoratori, 

fisicamente idonei, sono addestrati al trasporto delle persone disabili. 

VIENE ASSICURATA LA ASSISTENZA ALLE PERSONE CON VISIBILITÀ O 

UDITO MENOMATO O LIMITATO (p.to 19) 

Il datore di lavoro si assicura che i lavoratori con visibilità limitata, siano in 

grado di percorrere le vie di uscita. In caso di evacuazione del luogo di lavoro, 

occorre che i lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente incaricati, guidino 

le persone con visibilità menomata o limitata. Durante tutto il periodo 

dell'emergenza un lavoratore, appositamente incaricato, assisterà le persone 
con visibilità menomata o limitata. Nel caso di persone con udito limitato o 

menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme una 

persona appositamente incaricata, allerterà l'individuo menomato. 

Aree di presenza disabili a vario titolo 

AREA 

/PIANO 

POSSIBILE 

PRESENZA 
DI DISABILE 

ADDETTO/I MISURE DI 

AZIONE 

FORMAZIONE 

SPECIFICA 

Terra  SI Bellandi Fiorella SI SI 

primo NO Massi Lucia   

     

     

     

     
 

ANZIANI (p.to 20) 

In presenza di anziani, l’addetto opererà in modo che mantengano la calma e li 

aiuterà a percorrere le vie di esodo senza creare allarmismi e panico, poiché, 

potrebbero sopraggiungere malori che potrebbero aggravare la loro ridotta 

mobilità ed eventuali malattie cardiache.   

UTILIZZO DI ASCENSORI (p.to 21) 

Non presente  

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

Piani di emergenza specifici 
 

 

 

PIANO DI EMERGENZA SISMICO 
 

PROCEDURE DI COMPORTAMENTO GENERALI DA TENERE IN CASO DI 

TERREMOTO 
 

Durante un sisma in una struttura, anche se non si verificano crolli o gravi lesioni, si 

determina sempre una situazione di emergenza. 

 
Alle potenziali situazioni di pericolo determinate da strutture normalmente presenti 

in un luogo di lavoro (arredi che, non fissati al muro, possono ribaltarsi schiacciando le 

persone con il loro peso; vetrate e pezzi di intonaco che possono frantumarsi e precipitare 

ferendo le persone ad esse vicine; reti elettriche che possono rompersi, lasciando allo scoperto 

fili in tensione, potenziale fonte di folgorazione e/o incendio; laboratori chimici, spesso dotati di 
flaconi di vetro contenenti acidi, sostanze tossiche o infiammabili, che possono impregnarsi di 

un’atmosfera velenosa o infiammabile) bisogna aggiungere quelle prodotte dal tipico 

comportamento che si manifesta dopo il percepimento del terremoto (fuga in massa 

dei presenti dai locali, che può determinare gravi ferimenti e/o il crollo delle scale). 
 

DURANTE LA SCOSSA BISOGNA: 

 

 Allontanarsi dalle finestre, dagli arredi non fissati alle pareti ecc..., mantenere la calma e 
non gridare poiché ciò amplificherebbe il panico. 

 

 Rincuorare le persone emotive e/o in preda a shock. 

 

 Rifugiarsi sotto un tavolo o in corrispondenza di architravi, per proteggersi da eventuali 
cadute di calcinacci e/o oggetti. 

 

QUANDO LA SCOSSA È FINITA 

 
 L’incaricato/i dell’emergenza e/o il suo sostituto controllerà, nei luoghi di loro 

competenza, se l’edificio presenta evidenti situazioni di pericolo (scale lesionate, impianti 

elettrici scoperti, ambienti saturi di gas tossici o infiammabili, vetri o liquidi corrosivi 

caduti sui pavimenti, presenza di incendi,...) e in base a questo valuta la necessità 
dell’evacuazione immediata (dando il segnale di stato di allarme, interrompendo 

l’erogazione dl gas e dell’energia elettrica ed avvertendo i responsabili di piano per il 

coordinamento dell’evacuazione). 

 
 Successivamente, e se si configura la necessità, l’incaricato per la gestione delle 

emergenze si dirigerà in tutti i locali ed inviterà i presenti ad evacuare l’edificio, 

accompagnando eventuali persone presenti all’esterno. 

 

 Provvedere a verificare che nelle zone dove vi sono stati eventuali crolli e/o nel vano 
ascensore non siano rimaste bloccate persone e, qualora si rendesse necessario, 

intervenire allertando personale di soccorso qualificato. 

 

 L’evacuazione dell’edificio avverrà con calma impegnando i corridoi e le scale con un 
numero minimo di persone e seguendo i percorsi di evacuazione assegnati. 

 



 Gli incaricati all’evacuazione dovranno curare la sicurezza di eventuali presenze disabili e 
personale non autosufficiente, non lasciandolo incustodito fino all’arrivo dei soccorsi, se le 

condizioni di sicurezza lo permettono. 

 

 Le scale dovranno essere percorse, possibilmente, lungo i muri perimetrali, con la 
schiena rivolta ad essi.  

 

 Nell’ipotesi che qualcuno risultasse ferito si provvederà, se il trauma non è di particolare 

gravità, a prestare le cure del caso con l’attrezzatura di pronto soccorso presente in ditta. 
Nel caso, invece, si ravveda l’urgenza di trasportare il ferito all’ospedale, dovrà essere 

richiesto l’intervento della pubblica assistenza (118). 

 

 

PROCEDURA DI EMERGENZA DA ADOTTARE CON PRESENZA DI 

DISABILI E ANZIANI 
 

PORTATORI DI HANDICAP 

In presenza di portatori di handicap, l’addetto di zona dell’emergenza, provvederà ad aiutare il 

disabile ad evacuare il locale. A tal proposito si ricorda che le stanze ed i servizi igienici 
specifici per tale personale, sono state ubicate al piano terra . 

L’evacuazione da tale luogo, avverrà seguendo il piano di emergenza allegato, in particolare la 

via di esodo da percorrere sarà quella che porta alla rampa di accesso al luogo sicuro. 

È  opportuno che oltre all’addetto  dell’emergenza, anche almeno un’altra persona,collabori  
callo scopo  di aiutare il disabile ad evacuare il locale il più velocemente possibile adottano 

tutte le procedure del caso specifiche. 

Gli addetti al pronto soccorso, sono stati maggiormente sensibilizzati sulla corretta procedura 

da effettuare per il trasporto di un portatore di handicap, sia con l’utilizzo di carrozzina che 

eventualmente a braccio. 

 

ANZIANI 

In presenza di anziani, l’addetto opererà in modo che mantengano la calma e li aiuterà a 

percorrere le vie di esodo senza creare allarmismi e panico, poiché, potrebbero sopraggiungere 
malori che potrebbero aggravare la loro ridotta mobilità ed eventuali malattie cardiache.   



 

PROCEDURE DI INTERVENTO GENERALI DA ADOTTARE IN CASO DI 

INCIDENTI E/O EMERGENZA DERIVANTI DALLA PRESENZA DI AGENTI 

CHIMICI PERICOLOSI 
 
In base al T.U.  (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze) titolo inserito dall’art. 2 del 

D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 sono state definite le procedure sopra descritte. 

 

È preliminare l’immediata reperibilità della valutazione del rischio chimico con le 
relative schede di sicurezza. 

 
Elenco dei prodotti chimici presenti: vedi elenco prodotti chimici nell’apposito fascicolo 

“Rischio Chimico”. 

È necessario che tutte le schede tecniche di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati siano 
raccolte, aggiornate e a disposizione dei lavoratori ogni qualvolta ci sia la necessità di 

consultarle. 

 

MISURE GENERALI DI PRIMO SOCCORSO 
 

 Indicazioni generali: 

- In caso di incidente consultare il medico. 

- Non somministrare medicinali se non sotto sorveglianza di personale medico. 

 
 In caso di inalazione: 

- Trasportare la persona all’aria aperta.  

 

 In caso di contatto con la pelle: 

- Lavare con acqua abbondante. 
- Togliere gli indumenti contaminati. 

 

 In caso di contatto con gli occhi: 

- Lavare con abbondante acqua, mantenendo le palpebre aperte. 
- Chiedere l’aiuto di un medico. 

 

 In caso di ingestione: 

- Evitare il vomito. 

- Chiedere l’aiuto di un medico. 
 

Visionare la scheda di sicurezza del prodotto contaminante con cui si è entrati in 

contatto e esaminare il punto relativo alle misure di pronto soccorso e applicarle per 

quanto possibile. 
In caso di richiesta dell’intervento della pubblica assistenza far prendere al 

personale medico o paramedico le indicazioni della o delle schede di sicurezza. 

 

MISURE ANTINCENDIO PARTICOLARI  

 
Dalla scheda di sicurezza prendere visione dei mezzi previsti sia per l’esposizione all’agente che 

per la lotta all’incendio specifico E PROCEDERE SECONDO I MODI INDICATI SCEGLIENDO: 

 

 IL GIUSTO MEZZO ESTINGUENTE. 
 I GIUSTI SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI. 

 

MISURE IN CASO DI VERSAMENTO ACCIDENTALE MISURE GENERALI - Comunque 

procedere nei modi previsti dalla scheda di sicurezza specifica 
 

 Precauzioni individuali: 

- Non inalare i vapori. 

 



 Precauzioni per proteggere l’ambiente: 
- Non permettere il passaggio al sistema di scarico. Evitare la contaminazione del 

suolo, acque e scarichi. 

 

 Metodi di raccolta/pulizia: 
- Raccogliere con materiali assorbenti oppure con sabbia o terra secca e 

depositare in contenitori per residui per la posteriore eliminazione d’accordo con 

le normative vigenti. 

 
MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO - Comunque procedere nei modi previsti dalla 

scheda di sicurezza specifica 

 

Precauzioni. 

 
 Manipolazione: 

- Non fumare, non mangiare, non bere. 

 

 Stoccaggio: 
- Recipienti ben chiusi 

- Ambiente fresco e asciutto 

- In locale ben ventilato 

- Lontano da fonti di ignizione e calore 

- Non danneggiare le confezioni 
 

In caso di incidente che coinvolga un numero di persone tali da non poter operare interventi 

locali neppure in emergenza si interverrà sempre in sicurezza cercando di spostare gli 

infortunati verso aree sicure tali che il vento renda libere da eventuali fumi o vapori 
dei prodotti chimici o volumi interni comunque protetti e per quanto possibile 

facilmente raggiungibili dalle squadre di soccorso.   Lo spostamento verso locali 

appositi, servizi igienici e spogliatoi e consigliabile quando si debbano operare 

interventi di lavaggio immediato. 
 

In questi luoghi sicuri si provvederà a quegli interventi previsti sulle schede di 

sicurezza. 

 

ETICHETTATURA  
 

A secondo di quanto scritto sulla scheda tecnica si può trovare la seguente simbologia:  

 

 Frasi di rischio R 

 Frasi di prudenza S 

 

FRASI DI RISCHIO (R) CHE CARATTERIZZANO LE MATERIE E I 

PREPARATI ETICHETTATI 
 

R 1 Esplosivo allo stato secco. 

R 2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione. 

R 3 
Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di 

ignizione. 

R 4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili. 

R 5 Pericolo di esplosione per riscaldamento. 

R 6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria. 

R 7 Può provocare un incendio. 

R 8 Può provocare l'accensione di materie combustibili. 

R 9 Esplosivo in miscela con materie combustibili. 

R 10 Infiammabile. 

R 11 Facilmente infiammabile. 

R 12 Estremamente infiammabile. 



R 14 Reagisce violentemente con l'acqua. 

R 15 A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili. 

R 16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti. 

R 17 Spontaneamente infiammabile all'aria. 

R 18 Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili. 

R 19 Può formare perossidi esplosivi. 

R 20 Nocivo per inalazione. 

R 21 Nocivo a contatto con la pelle. 

R 22 Nocivo per ingestione. 

R 23 Tossico per inalazione. 

R 24 Tossico a contatto con la pelle. 

R 25 Tossico per ingestione. 

R 26 Molto tossico per inalazione. 

R 27 Molto tossico a contatto con la pelle. 

R 28 Molto tossico per ingestione. 

R 29 A contatto con l'acqua libera gas tossici. 

R 30 Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso. 

R 31 A contatto con acidi libera gas tossico. 

R 32 A contatto con acidi libera gas molto tossico. 

R 33 Pericolo di effetti cumulativi. 

R 34 Provoca ustioni. 

R 35 Provoca gravi ustioni. 

R 36 Irritante per gli occhi. 

R 37 Irritante per le vie respiratorie. 

R 38 Irritante per la pelle. 

R 39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi. 

R 40 Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. 

R 41 Rischio di gravi lesioni oculari. 

R 42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione. 

R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 

R 44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. 

R 45 Può provocare il cancro. 

R 46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie. 

R 47 Può provocare malformazioni congenite. 

R 48 Pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata. 

R 49 Può provocare il cancro per inalazione. 

R 50 Altamente tossico per gli organismi acquatici. 

R 51 Tossico per gli organismi acquatici. 

R 52 Nocivo per gli organismi acquatici. 

R 53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 

R 54 Tossico per la flora. 

R 55 Tossico per la fauna. 

R 56 Tossico per gli organismi del terreno. 

R 57 Tossico per le api. 

R 58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente. 

R 59 Pericoloso per lo strato di ozono. 

R 60 Può ridurre la fertilità. 

R 61 Può danneggiare i bambini non ancora nati. 

R 62 Possibile rischio di ridotta fertilità. 

R 63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. 

R 64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno. 

R 65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. 

R 66 L'esposizione ai vapori può provocare secchezza e screpolature alla pelle. 

R 67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. 

R 68 Possibilità di effetti irreversibili.  

 
COMBINAZIONI DELLE FRASI DI RISCHIO (R) 



 

R 14/15 Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas infiammabili. 

R 15/29 A contatto con l'acqua libera gas tossici ed estremamente infiammabili. 

R 20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. 

R 20/22 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle. 

R 20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 

R 21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. 

R 21/23 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. 

R 23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle. 

R 23/25 Tossico per inalazione e ingestione. 

R 23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e ingestione. 

R 24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. 

R 26/27 Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle. 

R 26/28 Molto tossici per inalazione e per ingestione. 

R 26/27/28 Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. 

R 27/28 Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione. 

R 36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. 

R 36/38 Irritante per gli occhi e la pelle. 

R 36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. 

R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle. 

R 39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. 

R 39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. 

R 39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. 

R 39/23/24 
Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto 
con la pelle. 

R 39/23/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e ingestione. 

R 39/24/25 
Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per 

ingestione. 

R 

39/23/24/25 

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. 

R 39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. 

R 39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. 

R 39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. 

R 39/26/27 
Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a 

contatto con la pelle. 

R 39/26/28 
Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto per inalazione e per 

ingestione. 

R 

39/26/27/28 

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a 

contatto con la pelle e per ingestione. 

R 40/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione. 

R 40/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle. 

R 40/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione. 

R 40/20/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle. 

R 40/20/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione. 

R 40/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione. 

R 

40/20/21/22 

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e 

per ingestione. 

R 42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e a contatto con la pelle. 

R 48/20 
Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata 

per inalazione. 

R 48/21 
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a 

contatto con la pelle. 

R 48/22 
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per 

ingestione. 

R 48/20/21 
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per 

inalazione e a contatto con la pelle. 

R 48/20/22 
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per 

inalazione e ingestione. 



R 48/21/22 
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a 

contatto con la pelle e per ingestione. 

R 

48/20/21/22 

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per 

inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. 

R 48/23 
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 

per inalazione. 

R 48/24 
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a 

contatto con la pelle. 

R 48/25 
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 

per ingestione. 

R 48/23/24 
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 

per inalazione e a contatto con la pelle. 

R 48/23/25 
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 

per inalazione e per ingestione. 

R 48/24/25 
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a 

contatto con la pelle e per ingestione. 

R 

48/23/24/25 

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 

per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. 

R 50/53 
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine 

effetti negativi per l'ambiente acquatico. 

R 51/53 
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 

negativi per l'ambiente acquatico. 

R 52/53 
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 

negativi per l'ambiente Acquatico. 

 

CONSIGLI DI PRUDENZA (S) CHE CARATTERIZZANO LE MATERIE E I PREPARATI 

ETICHETTATI 

 

S 1 Conservare sotto chiave. 

S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

S 3 Conservare in un luogo fresco. 

S 4 Conservare lontano da locali di abitazione. 

S 5 Conservare sotto... (liquido appropriato, vedi scheda di sicurezza). 

S 6 Conservare sotto... (gas inerte, vedi scheda di sicurezza). 

S 7 Conservare il recipiente ben chiuso. 

S 8 Conservare al riparo dall'umidità. 

S 9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. 

S 12 Non chiudere ermeticamente il recipiente. 

S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. 

S 14 Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili, vedi scheda di sicurezza). 

S 15 Conservare lontano dal calore. 

S 16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. 

S 17 Tenere lontano da sostanze combustibili. 

S 18 Manipolare e aprire il recipiente con cautela. 

S 20 Non mangiare ne bere durante l'impiego. 

S 21 Non fumare durante l'impiego. 

S 22 Non respirare le polveri. 

S 23 
Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termine(i) appropriat(o)i, vedi scheda 

di sicurezza). 

S 24 Evitare il contatto con la pelle. 

S 25 Evitare il contatto con gli occhi. 

S 26 
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente 
con acqua e consultare un medico. 

S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. 

S 28 
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente 

con... (prodotti idonei, vedi scheda di sicurezza). 

S 29 Non gettare i residui nelle fognature. 

S 30 Non versare acqua sul prodotto. 



S 33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. 

S 34 Evitare l'urto e lo sfregamento. 

S 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. 

S 36 Usare indumenti protettivi adatti. 

S 37 Usare guanti adatti. 

S 38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. 

S 39 Proteggersi gli occhi/la faccia. 

S 40 
Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto usare ... 

(vedi scheda di sicurezza). 

S 41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. 

S 42 
Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio 

adatto (termine(i) appropriato(i), vedi scheda di sicurezza). 

S 43 
In caso di incendio usare ... (mezzi estinguenti idonei, vedi scheda di sicurezza. 

Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua". 

S 44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). 

S 45 
In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se 

possibile mostrargli l'etichetta). 

S 46 
In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il 
contenitore o l'etichetta. 

S 47 Conservare a temperatura non superiore a ...°C (vedi scheda di sicurezza). 

S 48 Mantenere umido con ... (mezzo appropriato, vedi scheda di sicurezza). 

S 49 Conservare soltanto nel recipiente originale. 

S 50 Non mescolare con ... (vedi scheda di sicurezza). 

S 51 Usare soltanto in luogo ben ventilato. 

S 52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati. 

S 53 Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso. 

S 54 
Procurarsi il consenso delle Autorità di controllo dell'inquinamento prima di 

scaricare negli impianti di trattamento delle acque di scarico. 

S 55 
Utilizzare le migliori tecniche di trattamento disponibili prima di scaricare nelle 

fognature o nell'ambiente acquatico. 

S 56 
Smaltire questo materiale e relativi contenitori in un punto di raccolta di rifiuti 

pericolosi o speciali autorizzati. 

S 57 Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. 

S 58 Smaltire come rifiuto pericoloso. 

S 59 Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio. 

S 60 
Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti 

pericolosi. 

S 61 
Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative 

in materia di sicurezza. 

S 62 
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente un 

medico. 

S 63 
In caso di ingestione per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona 

contaminata e mantenerlo a riposo. 

S 64 
In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato 

è cosciente). 

 

COMBINAZIONE DEI CONSIGLI DI PRUDENZA (S) 

 

S 1/2 Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini. 

S 3/7 Tenere il recipiente ben chiuso in un luogo fresco. 

S 3/9/14 
Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, lontano da... (materiali 

incompatibili da precisare da parte del fabbricante). 

S 

3/9/14149 

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato, 

lontano da... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante). 

S 3/9/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. 

S 3/14 
Conservare in luogo fresco lontano da... (materiali incompatibili da precisare da 

parte del fabbricante). 

S 7/8 Conservare il recipiente ben chiuso al riparo dall'umidità. 



S 7/9 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo ben ventilato. 

S 7/47 
Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a ...°C (da 

precisare da parte del fabbricante). 

S 20/21 Non mangiare, ne bere, ne fumare durante l'impiego. 

S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. 

S 29/56 Non gettare i residui nelle fognature. 

S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti. 

S 36/37/39 Usare indumenti protettivi e quanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. 

S 36/39 Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. 

S 37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi / la faccia. 

S 47/49 
Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a 

...°C (da precisare da parte del fabbricante). 

 

SIMBOLOGIA 

 

SIMBOLI DI PERICOLO ASSOCIATI AI RISCHI PER LA SALUTE: 

 

 

T = TOSSICO 

Sostanza o preparato che, in caso di 

inalazione, ingestione o assorbimento 

cutaneo, può essere letale oppure 

provocare lesioni acute o croniche in piccola 

quantità. 

 

T+ = MOLTO 

TOSSICO 

Sostanza o preparato che, in caso di 

inalazione, ingestione o assorbimento 
cutaneo, può essere letale oppure 

provocare lesioni acute o croniche anche in 

piccolissima quantità. 

 

Xn = NOCIVO 
Sostanza o preparato che può essere letale oppure 

provocare lesioni acute o croniche. 

 

Xi = IRRITANTE 

Sostanza o preparato che, pur non essendo 

corrosiva, può produrre al contatto diretto, 

prolungato o ripetuto con la pelle o le 

mucose una reazione infiammatoria. 

 

C = CORROSIVO 

Sostanza o preparato che può esercitare, 

nel contatto con tessuti vivi, un’azione 

distruttiva. 

 

SIMBOLI DI PERICOLO ASSOCIATI AI RISCHI PER LA SICUREZZA: 

 



 

E = ESPLOSIVO 

Sostanza o preparato solido, liquido, 

pastoso o gelatinoso che, anche senza 

l’azione dell’ossigeno atmosferico, può 

provocare una reazione esotermica con 

rapida formazione di gas e che, in 

determinate condizioni di prova, 

detonano, deflagrano rapidamente o 
esplodono in seguito a riscaldamento in 

condizione di parziale contenimento. 

 

F = FACILMENTE 

INFIAMMABILE 

1. Sostanza o preparato che, a contatto 

con l’aria, a temperatura ambiente e 

senza apporto di energia, possono 

subire innalzamenti termici e da ultimo 
infiammarsi; 

2. Sostanza o preparato solido che può 

facilmente infiammarsi dopo un breve 

contatto con una sorgente di 

accensione e che continue a bruciare o 

a consumarsi anche dopo il distacco 

della sorgente di accensione; 

3. Sostanza o preparato liquido il cui 

punto di infiammabilità è molto basso; 

4. Sostanza o preparato che, a contatto 

con l’acqua o l’aria umida, sprigionano 

gas estremamente infiammabili in 
quantità pericolose. 

 

F+ = ESTREMAMENTE 

INFIAMMABILE 

Sostanza o preparato liquido con un punto 

di infiammabilità estremamente basso ed 

un punto di ebollizione basso e le sostanze 

ed i preparati gassosi che a temperatura e 

pressione ambiente sono infiammabili a 

contatto con l’aria. 

 

O = COMBURENTE 

Sostanza o preparato che, a contatto con 

altre sostanze, soprattutto se 
infiammabili, provoca una forte reazione 

esotermica. 

 

SIMBOLI DI PERICOLO ASSOCIATI AI RISCHI PER L’AMBIENTE: 

 

 

N = PERICOLOSO PER 

L’AMBIENTE 

Sostanza o preparato che qualora si 

diffonda nell’ambiente, presenta o può 

presentare rischi immediati differiti per 

una o più delle componenti ambientali. 

 



 

PROCEDURE GENERALI DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA 

ALLAGAMENTO 

DA ROTTURA DI TUBAZIONI O SCARICHI 

 

AZIONI PRELIMINARI 

 
 Verificare che il rubinetto generale dell’acqua sia ubicato all’esterno del locale in 

posizione nota e facilmente accessibile. 

 

 Verificare che le connessioni flessibili e i raccordi siano periodicamente controllati e 

sostituiti. 
 

 Controllare i pozzetti e le griglie di raccolta delle acque nei servizi igienici e nelle aree in 

cui è previsto il lavaggio a getto d’acqua. 

 

PRIMO INTERVENTO 

 
 

 Se ci sono feriti chiamare il Pronto Soccorso. 

 
 Avvisare il personale addetto all’emergenza. 

 

 Interrompere immediatamente l’erogazione dell’acqua chiudendo la saracinesca dal 
contatore esterno. 

 

 Staccare l’energia elettrica dall’interruttore generale se l’operazione può essere fatta in 

sicurezza evitando di operare su impianti con i piedi bagnati. 
 

 Fare evacuare ordinatamente gli eventuali visitatori ed il personale non addetto 

all’emergenza seguendo le vie di fuga segnalate. 

 

 Verificare se l’esodo sia completo. 
 

 Presidiare l’ingresso impedendo l’accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di 

emergenza. 

 
 Verificare se vi sono cause accertabili della perdita d’acqua (rubinetti aperti, visibile 

rottura di tubazioni). 

 

 Se non si è stati in grado di bloccare la perdita telefonare ai Vigili del Fuoco ed 
all’azienda erogatrice del servizio idrico. 

 

SE SI È IN GRADO DI ELIMINARE LA CAUSA DELLA PERDITA 

 
 Eliminare la causa della perdita. 

 

SE NON SI È IN GRADO DI ELIMINARE LA CAUSA DELLA PERDITA 
 

 Telefonare dell’esterno dei locali all’Azienda dell’Acqua. 

 

 Telefonare dall’esterno dei locali ai Vigili del Fuoco. 

 

AD INTERVENTO EFFETTUATO, QUINDI CON IL BLOCCO DELLA 

PERDITA: AZIONI FINALI 

 



 Drenare l’acqua dal pavimento. 
 

 Assorbire con segatura e stracci. 

 

 Verificare che il pavimento sia asciutto e non scivoloso. 
 

 Verificare che l’acqua non abbia raggiunto quadri, apparecchi elettrici e scatole di 

derivazione; se questo è avvenuto non richiudere l’interruttore generale fino al 

completamento delle relative attività di VERIFICA e manutenzione DA PARTE DI 
PERSONALE QUALIFICATO. 

 

 Dichiarare la fine dell’emergenza. 

 
 Riprendere le normali attività lavorative. 

 

PROCEDURE GENERALI DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA 

ALLAGAMENTO PER TRACIMAZIONE DI FIUMI O EQUIVALENTE  
 

PRIMO INTERVENTO 

 
 Avvisare il personale addetto all’emergenza. 

 

 Staccare l’energia elettrica solo se l’interruttore generale Se si può operare in condizioni 

di sicurezza (esempio senza piedi nell’acqua). 

 
 Fare evacuare ordinatamente gli eventuali presenti ed il personale non addetto 

all’emergenza seguendo le vie di fuga trasferendosi al piano superiore. 

 

 Verificare se l’esodo sia completo. 

 

 Telefonare ai Vigili del Fuoco.  

 
 Attendere con calma l’arrivo dei soccorsi in prossimità delle finestre o terrazze per 

segnalare la presenza. 

 
 Se ci sono feriti chiamare immediatamente il Pronto Soccorso. 

 

AZIONI FINALI 

 
 Drenare l’acqua dal pavimento. 

 

 Assorbire con segatura e stracci. 
 

 Verificare che il pavimento sia asciutto e non scivoloso. 

 

 Verificare che l’acqua non abbia raggiunto quadri, apparecchi elettrici e scatole di 

derivazione; se questo è avvenuto non richiudere l’interruttore generale fino al 
completamento delle relative attività di manutenzione, effettuate da personale tecnico 

qualificato. 

  

 Dichiarare la fine dell’emergenza. 



 
PROCEDURA DI EMERGENZA DA ADOTTARE IN CASO DI 

SEGNALAZIONE 

DI INTRUSI AI FINI DELINQUENZIALI 

 

AZIONI PRELIMINARI 

 

 Verifica che tutti gli accessi al presidio siano sorvegliati. 

 

 Verifica che le autorità di pubblica sicurezza siano state avvertite di 

eventuali minacce o tentativi di estorsione. 

 

 Verifica se esistono potenziali fonti o elementi che possano attirare la 
delinquenza. 

 

 Verifica che le parti recintate siano controllabili o chiuse al punto di 

impedire l’accesso al plesso dall’esterno. 

 

 Verifica se esiste la possibilità incontrollata di accedere all’interno del 

plesso senza essere controllati in tutti i turni. 

 

 Verifica che vengano codificate e segnalate le persone che accedono al 

plesso. 

 

 Verifica che si possa schematizzare o descrivere al primo punto di controllo 
- portineria - il pubblico o gli esterni che tentano o chiedono di entrare 

nella struttura. 

 

SE L’INTRUSIONE MINACCIA O ESPRIME TURBATIVE ALL’ORDINE ED 

ALLE ATTIVITÀ INTERNE 

 

PRIMO INTERVENTO 

 

 Blocca o ferma utilizzando termini vocali l’eventuale intruso/i. 

 

 Chiude i reparti o gli spazi di necessaria importanza non occupati o in 

ipotesi di interesse per gli esterni. 

 
 Chiude le stanze o gli elementi di potenziale furto o di tentativo di rapina. 

 

 Avverte immediatamente le autorità di pubblica sicurezza telefonando alla 

Polizia ed ai Carabinieri. 

 

 Fa evacuare ove possibile, ordinatamente, gli eventuali visitatori ed il 

personale non addetto all’emergenza seguendo le vie di fuga segnalate. 

 

 Verifica che all’interno del locale e del caso della struttura, non siano 

rimaste bloccate persone. 

 



 Presidia l’ingresso del plesso, se possibile, impedendo l’accesso a chiunque 
non sia addetto alle operazioni di emergenza. 

 

COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO 

 

 Il personale ADDETTO provvede alle seguente azioni: 

 

- Aprire i cancelli lasciandoli aperti fino al cessato allarme. 

 

- Impedire l’ingresso in azienda agli estranei. 

 

- Impedire l’accesso di automezzi diversi da quelli di Pronto Soccorso. 

 
- Ricevere, la Polizia, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e le Autorità 

Sanitarie e dare indicazioni su come raggiungere il luogo del fatto. 

 

- Avvertire il Coordinatore dell’Emergenza dell’arrivo dei soccorsi 

esterni. 

 

- Tenere a disposizione i registri di ingresso/uscita delle persone e degli 

automezzi. 

 

COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO AL COORDINAMENTO  

 

 Il personale addetto al COORDINAMENTO provvede alle seguenti azioni: 
 

- Presidiare con continuità il PUNTO DI COLLEGAMENTO telefonico. 

 

- Imporre il silenzio alle comunicazioni non inerenti l’emergenza. 

 

- RICEVE LE CHIAMATE DALLE FORZE DELL’ORDINE E DAI MEZZI DI 

SOCCORSO. 

 

- Filtrare le chiamate non direttamente inerenti l’emergenza, fornendo, 

dietro istruzione del Coordinatore dei Contatti Esterni, brevi messaggi 

sull’accaduto. 

 

- Provvedere alla diffusione di messaggi telefonici interni ed a mezzo di 
cercapersone, laddove richiesto dall’emergenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCENDIO IN UFFICIO O AULA DI  ATTREZZATURE 
ELETTRONICHE  
 
OPERATIVE  
POSIZIONARE LE ATTREZZATURE ESTINGUENTI   MOBILI  
BLOCCARE GLI ACCESSI  CHE POSSONO ESSERE 

EVENTUALMENTE INTERESSATI ALL’INCENDIO 

SEZIONARE IL GENERALE DELL’ENERGIA ELETTRICA 

INDOSSARE I DPI 

E INDUMENTI AD 

ALTA VISIBILITA’ 

USARE PREFERIBILMENTE ESTINTORI A C02  E AERARE IL 

LOCALE 

NON ENTRARE IN 

LOCALI SE SONO 

PRESENTI FUMI O 
GAS CHE POSSANO 

CREARE PROBLEMI 

DI RESPIRAZIONE 

RESTANDO AD 

OPERARE 
DALL’ESTERNO 

 

ALLONTANARE I PRODOTTI COMBUSTIBILI DAL FOCOLARE 

PER EVITARE LA PROPAGAZIONE  
NON METTETE A 

RISCHIO LA 

VOSTRA 

INCOLUMITA’ 
VALUTARE LA NECESSITA’ DEI SOCCORSI ESTERNI  

TENERE SOTTO CONTROLLO PER LUNGO TEMPO I MATERIALI 

COMBUSTI SOLIDI IN PARTICOLARE LE GOMME PIUME PER 
IL PERICOLO DI   RIACCENSIONI 

NON RIALIMENTARE 

APPARECHIATURE 
DANNEGGIATE 

SE POSSIBILE SPOSTRE IL MATERIALE INENDIATO E ORMAI 
SPENTO ALL’APERTO LONTANO DA PRODOTTI PERICOLOSI 

 

PRIMA DELLA RIMESSA IN SERVIZIO FARE INTERVENIRE LA 
MANUTENZIONE DELLE APPARECHIATURE INTERESSATE 

DALL’INCENDIO ANCHE SOLO MARGINALMENTE 

 

  

 
EMERGENZA MEDICA  
 

IN CASO DI MALORE O DI INCIDENTE INFORMARE 

IMMEDIATAMENTE IL COORDINATORE DELLA 

SICUREZZA  

 

L’ADDETTO GIUNGERA’ CON LA CASSETTA DEL 
PRONTO SOCCORSO E OPERA’ NEI MODI PREVISTI 

DALLA SUA FORMAZIONE  

 

SE NON CI SONO ADDETTI ESTERNI MEDICI O 

PARAMEDICI SUL POSTO CHIAMATE IL 118 

NON METTETE A 

RISCHIO LA 

VOSTRA 

INCOLUMITA’ 

SALVO CASI DI PERICOLO IMMINENTE PER LA 

VITA EVITARE LO SPOSTAMMENTO DELLA 

PERSONA COLTA DA MALORE O INFORTUNATA 

SE LA VITTIMA 

DICHIARA DI 

SENTIRSI BENE E 

VUOLRE 

ALLONTANARSI 

FARSI FIRMARE 
UNA 



DICHIARAZIONE 

DI SCARICO 

DELLE  

RESPOSSABILITA’ 

NON SOMMINISTRARE ALCOLICI O SOSTANZE 

MEDICINALI SE NON SI E’ SICURI DELLA TERAPIA  

 

IN CASO DI DANNI ALLA SPINA DORSALE NON 
MUOVERE IL PAZIENTE  

NON DISCUTERE 
CON LA VITIMA 

LE 

RESPONSABILITA’ 

E LE CAUSE 

DELL’INCIDENTE  

NON STRESSARLA 

CON DOMANDE 

INUTILI, 

CERCARE DI 

RASSICURARLA 

RESTATE A DISPOSIZIONE DELLE AUTORITA’ O 

DEI SOCCORIITORI ESTERNI SE RICHIESTO 

 

 

 
PERICOLO DI  ESPLOSIONE  

 
NEL CASO DI PERICOLO DI ESPLOSIONI SUCCESSIVE O PREVEDIBILI 

PER INCENDIO OD ALTRO 

 
PONEVI AL RIPARO SOTTO UN OGGETTOM DI 

ROBUSTA STRUTTURA ADDOSSATO AD UNA 

OPARETE PORTANTE  

NON METTETE A 

RISCHIO LA 

VOSTRA 
INCOLUMITA’ 

LONTANO DA APPARECCHI ELETTRICI ,GAS ECC 

CHE POSASANO CADENDO PROVACARE ULTERIORI  

DANNI 

 

NEL MUOVERVI SAGGIATE IL TERRENI  CON IL 

PIEDE CHE NON SOPPORTA IL PESO PRIMA DI 

MUOVERVI  

 

MUOVETEVI ACCOSTATI ALLE PARETI  

  

DIRIGETEVI VERSO L’USCITA CON MOLTA 

PRUDENZA  SEMPRE ACCOSTATI ALLE PARETI 

TENENDO SOTTOO CONTROLLO LE SUPERFICI 

SOVRASYTANTI CHE POTREBBERO CROLLARE  

NON USATE 

FIAMME LIBERE 

O APPARECCHI 

CHE POSSANO 

ORIGINARE 

SCINTILLE 

PORREBBERO 

INNESCARE 

INCENDI O 



ESPLOSIONI IN 

CASO DI FUGHE 

DI GAS 

RAGGIUNGETE IL LUOGO DI RACCOLTA  EVIATE 

INTERVISTE CON 

LA STAMPA ONDE 

EVITARE NOTIZIE 

NON SICURE E 

NON CERTE . 

  

 
 



PERDITE DI SOSTANZE CHIMICHE  PER 
SPILLAMENTO 
 
In caso di spillamento di sostanza chimica tossica 

o presunta tale lavate la parte del vostro corpo 

contaminata con acqua pulita 

 

Informate dell’evento il coordinatore della 

sicurezza o comunque il responsabile della 

sicurezza 

In caso di 

incendio 

abbandonare 

l’area . 

Se  valutato lo scenario pensate  di poter spegnere 
l’incendio operando in completa sicurezza fatelo.  

 

Ricordate di mantenervi sempre la via di fuga 

libera e non minacciata dall’incendio 

Agite secondo le 

istruzioni 

previste per il 

caso di incendio 

Se l’incendio non è controllabile  chiudetevi le 

porte alle spalle e allontanatevi raggiungendo il 

luogo di raccolta  

Non cercate  di 

raccogliere 

oggetti personali 

che possano 

rallentarvi la fuga 

e non 

intrattenetevi sul 

luogo 

Non  rientrate nell’area del sinistro fino al 

completo ripristino delle condizioni di sicurezza e 

senza l’autorizzazione dei responsabili 

 

  

 
TELEFONATA TERRORISTICA  
 

NEL CASO DI RICEZIONE DI UNA TELEFONATA 
TERRORISTICA   ASCOLATRE E RESTATE CALMI NE 

CORTESI E NON STACCARE PER PRIMI IL 

TELEFONO 

 

CERCATE DI MEMORIZZARE QUANTO VI VIENE 

DETTO TENTANDO DI AVERE IL MASSIMO DI 

INFORMAZIONI POSSIBILI MANTENENDO PER IL 
MAGGIOR TEMPO L’INTERLOCUTORE AL TELEFONO 

 

NEL CASO DI MINACCE  RIPETUTE IN GENERE 

VIENE FORNITA UNA LINEA DI EMERGENZA DA 

CHIAMARE PER CERCARE DI INDIVIDUARE IL 

LUOGO DELLA CHIAMATA 

AVVISARE CON 

GESTI I 

COLLEGHI CHE 

POSSANO 

ATTIVARE LE 
PROCEDURE DEL 

CASO 

AL TEMINE DELLA TELEFONATA AVVISATE IL  



RESPONSABILE INTERNO DELLA SICUREZZA  

RIFERENDO QUANTO ASCOLTATO  

NON DIFFONDERE L’INFORMAZIONE PER NON 

CREARE IL PANICO 

SE RICHIESTO 

RIFERITE ALLA 

P.S TUTTO 

QUANTO NEI 

MINIMI 

DETTAGLI 

  

 

 

EMERGENZA RAPINA  

IN CASO DI TENTATIVO DI RAPINA SOTTO LA MINACCIA DI ARMA 
 

MANTENERE LA CALMA ONDE EVITARE REAZIONI 

INCONTROLLATE E PERICOLOSE  DA PARTE DEL 

RAPINATORE  

 

SEGIUTE CON ATTENZIONE LE ISTRUZIONI 

IMPARTITE  CON CALMA SENZA ECCEDERE 

NELL’ACCONDISCENDENZA 

NEL CASO SIANO 

PRESENTI 

DISPOSITIVIA A 

TEMPO FAR 

PRESENTE LA 

COSA E INDICARE 

I CARTELLI CHE  

LO SEGNALANO 

CERCATE DI OSSERVARE LE CARATTERISTICHE 

DEI RAPINATORIALTEZZA PER CONFROMNTO CON 

OGGETTI SULLE PARETI , CORPORATURA TIPO DI 

ARMI 

 

NON OSTACOLARE I RAPINATORI NELLA FUGA 

PER EVITARE REAZIONI  VIOLENTE  

 

NEL CASO DI OSTAGGI  ASSEVERARE LA 
RICHIESTA E MOSTRARE SINTOMI DI 

SVENIMENTO SENZA DARE IN CRISI DI PANICO, 

ALLO SCOPO DI OTTENERE LA DESISTENZA 

 

A FINE RAPINA AVVISARE LE FORZE DI POLIZIA  E 

FAR RIMANERE SUL POSTO TUTTI I TESTIMONI 

PER LA REDAZIONE DEI VERBALI 

EVITARE CHE LO 

SCENARIO SIA 

INQUINATO 
DALLE PERSONE 

PRESENTI 

EVITANDO LE 

MOVIMENTAZIONI 

NELL’AREA 

DELL’EVENTO 

FORNIRE TUTTE LE INFORMAZIONI RACCOLTE 

ALLE FORZE DELL’ORDINE  

EVITARE DI FORNIRE INFORMAZIONI ALLA 

STAMPA IN PARTICOLARE ELEMENTI 

FONDAMENTALI PER LA PROCEDURA GIUDIZIARIA 
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