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SEZIONE 1 
ANAGRAFICA AZIENDA 

 
DATI AZIENDALI 

Dati anagrafici  
  

Ragione Sociale  LICEO SCIENTIFICO SEVERI  
Attività economica  Scuola media superiore 

Codice ATECO  
ASL SA 3 

POSIZIONE INPS 789 
POSIZIONE INAIL 123 

 
Titolare/Rappresentante Legale  

  
Nominativo ROSSI PAOLO 

  
 

Sede Legale  
  

Comune  SALERNO 
Provincia SA 

CAP 84100 
Indirizzo  Via LORIA 12 

  
 

Sede operativa  

Sito SEDE SALERNO VIA LORIA 

Comune SALERNO 
Provincia SA 

CAP 84100 
Indirizzo  Via LORIA 12 
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SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 

Datore di lavoro  
 

Nominativo ROSSI  PAOLO 
  
  

Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione 

 

 

Nominativo DE SANTIS FRANCESCA 
Data nomina  

  
Addetto primo soccorso  

 

Nominativo BELLINI GIUSEPPE 
Data nomina  

  
Nominativo COCOZZA LUCA 

Data nomina  
  

Addetto antincendio ed evacuazione  
 

Nominativo BOTTA GIULIO 
Data nomina  

  
Medico Competente  

 

Nominativo FERRARA ANNA 
Data nomina  

  
Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza 
 

 

Nominativo BELLINI GIUSEPPE 
Data nomina  

  
 

ALTRE FIGURE ESTERNE 

Preposto  
 

Nominativo BOTTA GIULIO 
  

Nominativo BELLINI GIUSEPPE 
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ORGANIGRAMMA AZIENDALE 
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PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 
 

PREMESSA 
 

Il presente Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) è redatto in riferimento al D.M. 3 agosto 2015 e in 
attuazione dell’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. 

In caso di emergenza l'organizzazione deve essere in grado di reagire rapidamente e nel modo più 
uniforme possibile per fronteggiare il pericolo. Il Piano di Emergenza ed Evacuazione rappresenta lo 
strumento operativo mediante il quale vengono studiate e pianificate le operazione da compiere in caso 
di emergenza, al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti di un edificio.  

 
Gli obiettivi del documento sono: 
 

 prevenire o limitare pericoli alle persone; 

 coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i 
comportamenti e le azioni che ogni persona deve mettere in atto per salvaguardare la propria 
incolumità e, se possibile, per limitare i danni ai beni e alla struttura dell’edificio; 

 intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario; 

 individuare  tutte  le  emergenze  che  possano  coinvolgere l’attività, la vita e  la 
funzionalità dell’impianto; 

 definire esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all’interno 
dell’organizzazione, durante la fase emergenza. 

 
Nella formulazione del piano si è provveduto, tra l’altro, a: 
 

 

----------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------- 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

Sede Indirizzo 

SEDE SALERNO VIA LORIA Via LORIA 12 84100 SALERNO ( SA) 

 

DATI GENERALI STRUTTURA 
 

Attività soggetta a C.P.I.   Sì 

Valutazione rischio incendio   Medio 

 

Dati specifici per le scuole/numero 
previsto/classificazione 

  200/Tipo 1 

 

Presenza utenti con limitata capacità 
motoria/numero previsto 

  Sì3 

 

Presenza utenti con limitata capacità 
visiva o uditiva/numero previsto 

  No 

 

Dati specifici per gli uffici/numero 
previsto/classificazione 

 No 

 
 

 

AMBIENTI 
 

 

Denominazione LIVELLO Piano TERRA 

Interrato No 

 

Denominazione AMBIENTE Ricezione 

Superficie 48,00 m² 
 

Denominazione AMBIENTE Amministrazione e presidenza 

Superficie 96,00 m² 
 

Denominazione AMBIENTE Sala professori 

Superficie 36,00 m² 
 

Denominazione AMBIENTE Aula didattica speciale 1 

Superficie 20,00 m² 
 

Denominazione AMBIENTE Aula didattica speciale 2 

Superficie 48,00 m² 
 

Denominazione AMBIENTE Sala mensa 

Superficie 128,00 m² 
 

Denominazione AMBIENTE Cucina 

Superficie 96,00 m² 
 

Denominazione AMBIENTE Bar mensa 
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Superficie 150,00 m² 
 

Denominazione AMBIENTE Atrio ingresso, corridoi, vani scala 

Superficie 300,00 m² 
 

Denominazione AMBIENTE Servizi igienici 

Superficie 40,00 m² 
 

Denominazione AMBIENTE Locali tecnici 

Superficie 40,00 m² 
 

Denominazione LIVELLO Piano PRIMO 

Interrato No 

 

Denominazione AMBIENTE Aula 1 

Superficie 64,00 m² 
 

----------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------- 
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FIGURE RESPONSABILI 
 

adeguato di lavoratori che, per capacità e attitudini, possono ricoprire ruoli specifici ai fini della gestione 
delle emergenze.  
In funzione della valutazione dei rischi, del numero di persone mediamente presenti sul posto di lavoro, 
della presenza di eventuali risorse con ridotte capacità motorie o, comunque, non completamente 
autosufficienti, tali lavoratori sono stati opportunamente addestrati. 
 
Al fine di identificare tutte le figure e i soggetti coinvolti, si faccia riferimento al seguente organigramma 
funzionale: 
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Di seguito, sono indicati i lavoratori designati quali “incaricati” e/o “responsabili” (titolari e supplenti): 
 

Ruolo Nominativo Tipo 

Responsabile per le emergenze 
ROSSI  PAOLO Titolare 
DE SANTIS FRANCESCA Supplente 

 

Coordinatore per la gestione delle 
emergenze 

BELLINI GIUSEPPE Titolare 
COCOZZA LUCA Supplente 

 

Responsabile contatti con l'esterno BOTTA GIULIO Titolare 
 

Addetto antincendio ed evacuazione 
ROSSI  PAOLO Titolare 
BELLINI GIUSEPPE Supplente 
BOTTA GIULIO Titolare 

 

Addetto primo soccorso 
COCOZZA LUCA Titolare 
DE SANTIS FRANCESCA Supplente 

 

Figure specifiche per le scuole 

Classe Alunno apri fila Alunno chiudi fila 

Classe 1A Verdi Andrea Bianchi Giuseppe 

Classe 2A Gialli Fabiana Grandoni Maria 

 

Figure si supporto per le persone diversamente abili 

Bellini Giuseppe 
 

I compiti e le responsabilità di ogni figura sono i seguenti: 
 

RESPONSABILE DELL'EMERGENZA 
 

Il Responsabile dell'emergenza sovrintende, anche direttamente, alla predisposizione del piano di emergenza, 
in diretta collaborazione con il Coordinatore delle misure di emergenza e di evacuazione, assumendo 
eventualmente anche l’incarico delle comunicazioni. 
 
In particolare: 
 

 mantiene i contatti con il Coordinatore per la gestione dell’emergenza, valuta l’evento che gli viene 
riferito ed il grado di emergenza raggiunto; 

 valuta, in funzione del grado di emergenza, l’opportunità di applicare il piano di emergenza e/o il 
piano di evacuazione del personale, in diretta collaborazione con il Coordinatore delle misure di 
emergenza e di evacuazione; 

 valuta la necessità di richiedere l’intervento di Enti esterni (es.: VV.F., USL, Carabinieri, ecc.), in 
diretta collaborazione con il Coordinatore delle misure di emergenza e di evacuazione; 

 mantiene i contatti con gli Enti esterni; 

 organizza e provvede all’accoglienza dei mezzi di soccorso e dei rappresentanti degli Enti esterni. 

 

RESPONSABILE CONTATTI CON L'ESTERNO 
 

Il responsabile dei contatti con l’esterno  

 richiede l’intervento di Enti esterni (es.: VV.F., USL, Carabinieri, ecc.) dietro decisione del 
Responsabile dell’emergenza ed in diretta collaborazione con il Coordinatore delle misure di 
emergenza e di evacuazione; 

 mantiene i contatti con gli Enti esterni. 

 

COORDINATORE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
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Il Coordinatore per la gestione dell’emergenza durante il servizio è una risorsa appositamente scelta per 
conoscenze professionali e capacità tecniche ed operative in relazione agli ambienti, agli impianti, ai 
materiali e alle sostanze presenti sul luogo di lavoro. 
Il Coordinatore per la gestione dell’emergenza può anche ricevere il compito di controllare periodicamente 
l’efficienza dei mezzi e delle attrezzature da utilizzarsi in caso di emergenza ed assicura la corretta 
applicazione delle procedure necessarie, in funzione della gravità, in diretta collaborazione, se necessario, 
con il Responsabile dell’emergenza. 
 

----------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------- 

 

INCARICATI PRIMO SOCCORSO 
 

Il personale incaricato del servizio di primo soccorso ha i seguenti compiti: 

 assistere eventuali feriti e disabili; 

 effettuare il primo soccorso per quanto di competenza; 

 ----------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------- 

 

INCARICATI PREVENZIONE E LOTTA INCENDIO 
 

Il personale incaricato alla prevenzione e lotta antincendio, senza esporsi a rischi, ha i seguenti compiti: 

 

 controllare che il carico d’incendio nello stabile non subisca anomali aumenti con depositi 
inopportuni di carta, scatoloni o altro materiale combustibile; 

 verificare che i dispositivi antincendio (estintori, naspi, idranti, ecc.) siano sempre presenti e in 
buono stato di conservazione: 

 riconoscere preventivamente le possibili cause di incendio ed applicare le misure tese ad evitare 
l’insorgere d’incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi. 

 

All’interno di tale gruppo, è possibile individuare degli operatori con specifici compiti, quali: 
 

 Responsabile dei presidi antincendio: è un operatore con conoscenze adeguate relative alla 
collocazione di estintori, idranti e organi di intercettazione/comando dell’impianto antincendio 
presenti all’interno della struttura. Può coincidere con la figura del Responsabile degli impianti 
tecnologici. In particolare, i suoi compiti sono: 

 

----------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------- 
 

 Responsabile degli impianti tecnologici: è un operatore con conoscenze adeguate relative al 
dislocamento, attivazione e funzionamento di tutti gli impianti tecnici presenti all’interno della 
struttura. In particolare, i suoi compiti sono: 

 

----------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------- 
 

INCARICATI EVACUAZIONE 
 

Il personale incaricato all’evacuazione dei lavoratori ha i seguenti compiti: 
 

 indirizzare il disciplinato sfollamento dei colleghi lavoratori e dell’eventuale pubblico presente sul 
luogo di lavoro; 

 accertare che eventuali disabili siano aiutati subito a lasciare il posto di lavoro da addetti 
opportunamente preparati allo scopo; 

 indicare il percorso da seguire per recarsi quanto prima nel luogo di raccolta prestabilito. 
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All’interno di tale gruppo, è possibile individuare degli operatori con specifici compiti, quali: 
 

 Responsabile delle vie di fuga: è un operatore con conoscenze adeguate relative alla collocazione 
delle uscite di sicurezza ed allo sviluppo delle vie di esodo interne alla struttura. Esercita un ruolo di 
controllo quotidiano, in assenza di condizioni di emergenza, atto a garantire la continua disponibilità 
e praticabilità di tutte le vie d’esodo ed uscite di sicurezza di cui è dotata la struttura. In particolare, 
i suoi compiti sono: 

 ----------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------- 
 

 Responsabile punti di raccolta: è un operatore con conoscenze adeguate relative alla collocazione 
delle uscite di sicurezza ed allo sviluppo delle vie di esodo interne alla struttura. Esercita un ruolo di 
controllo quotidiano, in assenza di condizioni di emergenza, atto a garantire la continua disponibilità 
e praticabilità di tutte le vie d’esodo ed uscite di sicurezza di cui è dotata la struttura. In particolare, 
i suoi compiti sono: 

 ----------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------- 
 



 

 

MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI PRESENTI 
 

L’edificio è dotato dei seguenti mezzi di estinzione: 
 

Descrizione Ubicazione 
Marca-Modello 
Fabbricante 

N° Serie Matricola 

Idranti 
Piano TERRA (SEDE SALERNO VIA 
LORIA\Edificio) 

RIGEF 104/B RIGEF 001 001 

Estintori 
Piano TERRA (SEDE SALERNO VIA 
LORIA\Edificio) 

CEA 01. Estintore portatile a polvere da 
1 Kg CEA 

004 004 

Estintori 
Piano TERRA (SEDE SALERNO VIA 
LORIA\Edificio) 

CEA 02. Estintore portatile a polvere da 
2 Kg CEA 

005 005 

Estintori 
Piano TERRA (SEDE SALERNO VIA 
LORIA\Edificio) 

CEA 03. Estintore portatile a polvere da 
6 Kg CEA 

006 006 

Luci di emergenza 
Piano TERRA (SEDE SALERNO VIA 
LORIA\Edificio) 

BEGHELLI LUNGA LUCE FM 20 BEGHELLI 001 001 

Pulsanti di emergenza 
Piano TERRA (SEDE SALERNO VIA 
LORIA\Edificio) 

COOPER CX201 COOPER 001 001 

Segnalatori di allarme 
Piano TERRA (SEDE SALERNO VIA 
LORIA\Edificio) 

ELKRON 5955 ELKRON 001 001 

Estintori 
Aula didattica speciale 1 (SEDE SALERNO VIA 
LORIA\Edificio\Piano TERRA) 

CEA 04. Estintore portatile a polvere da 
6 Kg CEA 

003 003 

Estintori 
Ricezione (SEDE SALERNO VIA 
LORIA\Edificio\Piano TERRA) 

CEA 11. Estintore a base d'acqua da 6 
Lt. CEA 

001 001 

Estintori 
Amministrazione e presidenza (SEDE SALERNO 
VIA LORIA\Edificio\Piano TERRA) 

CEA 11. Estintore a base d'acqua da 6 
Lt. CEA 

002 002 

 

Tutti i presidi sono posti in posizione segnalata, visibile e facilmente raggiungibile, come indicato nella planimetria allegata. 
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IMPIEGO DEGLI ESTINTORI PORTATILI 
 

Qualunque sia l’estintore e contro qualunque fuoco l’intervento sia diretto è necessario leggere 
attentamente le istruzioni d’uso poste sull'estintore stesso. 
 

 

Operate a giusta distanza per colpire il fuoco con getto efficace. Tale distanza 
può variare a seconda della lunghezza del getto consentita dall’estintore e 
compatibilmente all’entità del calore irradiato dall’incendio. Occorre tener 
presente che all’aperto è necessario operare ad una distanza ridotta quando, in 
presenza di vento, si può verificare una dispersione del getto. 

 

Dirigere il getto di sostanza estinguente alla base delle fiamme. 

----------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------- 
 

 
 

 

In caso di incendio all’aperto in presenza di vento, operare sopra vento 
rispetto al fuoco, in modo che il getto di estinguente venga spinto contro la 
fiamma anziché essere deviato o disperso. 

 

----------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------- 
 

 

 

 

 
Nel caso di combustibili solidi l’angolo d’impatto deve risultare più accentuato 
per migliorare la penetrazione della polvere estinguente all’interno delle zone 
di reazione. In ogni caso si dovrà prestare attenzione perché l’effetto dinamico 
dell’estinguente potrebbe causare la proiezione di parti calde e infiammate 
generando la nascita di altri focolai. 
 

 
A volte l’azione estinguente risulta complessa e la direzione del getto del materiale estinguente richiede 
continue variazioni per raffreddare zone diverse tutte concorrenti alla generazione dell’incendio. 
 

 
Attenzione! Il focolaio appena spento non va abbandonato se non dopo un 
periodo di tempo tale che non possa riaccendersi. 
 

 

 
Non dirigere mai il getto contro le persone, anche se avvolte dalle fiamme: l’azione delle sostanze 
estinguenti sul corpo umano, specialmente su parti ustionate, potrebbe fra l’altro provocare conseguenze 
peggiori delle ustioni; in questo caso, ricorrere all’acqua oppure al ben noto sistema di avvolgere la persona 
in coperte o indumenti. 
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Prima di intervenire su qualunque principio di incendio è obbligatorio verificare sempre se la sostanza 
estinguente presente nell'estintore sia idonea al tipo di incendio da affrontare. Nella seguente tabella è 
possibile verificare l'efficacia delle sostanze in rapporto al tipo di incendio: 
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GESTIONE DELLA SICUREZZA 
 

 
SEGNALETICA, ILLUMINAZIONE, PIANO ANTINCENDIO 

 
GENERALITA' 

 

Il responsabile ed amministratore dell'attività, o la persona da lui delegata per iscritto, provvederà affinché 
nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza e venga applicato il piano di 
sicurezza, di emergenza e di evacuazione. In particolare: 

 

 i sistemi di vie di uscita e di circolazione interne saranno tenuti costantemente sgombri da qualsiasi 
materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un 
incendio; 

 ----------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------- 
 

SEGNALETICA DI SICUREZZA 
 

Si  applicano  le  vigenti  disposizioni  sulla  segnaletica  di  sicurezza,  espressamente 
finalizzate alla  sicurezza antincendio.  
 
In particolare la cartellonistica indicherà: 
 

 le uscite di sicurezza; 

 i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza; 

 l'ubicazione dei mezzi di estinzione incendi; 

 le aree sicure ed adibite al raduno in caso di emergenza, di pronto intervento e di 
coordinamento delle fasi operative. 

 
Inoltre, negli ambienti ritenuti strategici, verranno affissi cartelli contenenti la planimetria 
generale delle aree interessate e le indicazioni relative al comportamento del personale e di 
eventuali esterni in caso d'incendio o di altro pericolo e con l’informazione per le squadre di  
soccorso su: 
 

 accessi e vie di esodo (in relazione alla viabilità principale di zona); 

 mezzi di estinzione disponibili; 

 posizione quadri elettrici principali; 

 caratteristiche delle aree e lay-out macchinari del ciclo produttivo. 
 
 
In particolare, la segnaletica distribuita nell’edificio comprende:  
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Segnali di divieto 

 
vietano un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo (divieto di accesso 

alle persone estranee o a luoghi dove ci vuole una determinata competenza, divieto di fumare, 

divieto di usare fiamme libere, divieto di usare acqua sul fuoco o su componenti elettrici in 

esercizio, divieto di formare depositi di sostanze infiammabili o di materiali sparsi); 

 
Segnali di avvertimento 

 
avvertono del rischio o pericolo (avvertimento di presenza tensione elettrica, avvertimento di 

alte temperature, avvertimento della presenza di sostanze particolari per i ciclo frigo, presenza 

del Gas Metano, presenza del NAF III, presenza di acidi e di altre sostanze pericolose); 

 
 
Segnali di prescrizione 
 

prescrivono un determinato comportamento (prescrizione dell’uso dei mezzi di protezione quali 

guanti, occhiali, ecc, prescrizione di non manomettere i dispositivi di sicurezza attivi, 

prescrizione di non intervenire su macchine in movimento o con presenza di tensione elettrica); 

 
 
Segnali di salvataggio o di soccorso 

 
forniscono indicazioni relative alle uscite di sicurezza o dei mezzi di soccorso o di salvataggio 
(indicazioni delle uscite di sicurezza, indicazione dei percorsi dell’esodo per l’evacuazione, 
indicazione della cassetta per il pronto soccorso e della postazione per il ricovero degli  
infortunati, indicazione del posto telefonico  per attivare la procedura della chiamata ai soccorsi 

esterni, indicazione del raduno o posto sicuro esterno); 

 
 
Segnali di informazione 

 
forniscono informazioni generiche o specifiche (informazioni generali sulla sicurezza aziendale 

ai sensi del D.Lgs. 81/08, informazioni sul primo soccorso, informazioni sulla scelta dell’estintore 

più idoneo, informazione sulle norme comportamentali in caso di emergenza, informazioni 

sull’uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale, informazioni sul coordinamento in caso 

di aggressione di un eventuale fuoco, informazione in merito alla posizione dei dispositivi generali di 

comando). 

Particolare attenzione è data al riconoscimento delle vie di esodo anche da parte di persone che non hanno 
dimestichezza con l’edificio al fine di consentire uno svolgimento rapido ed ordinato del processo di 
evacuazione in caso di emergenza. 

 
A tal fine, si è provveduto al riconoscimento delle vie di uscita mediante posizionamento di una precisa 
segnaletica standardizzata ed inoltre, per l’identificazione permanente delle stesse, si è previsto un sistema 
di segnaletica luminosa alimentato da fonte energetica autonoma che consente, per capacità di 
illuminamento, la visibilità della segnaletica anche in atmosfera contaminata da fumo. Tutti i segnali hanno 
dimensioni, configurazione, simbologia e caratteristiche cromatiche-colorimetriche conformi a quanto 
prescritto dalle norme ISO, UNI e direttive CEE. In particolare, per le dimensioni dei segnali ci si è attenuti 
alle raccomandazioni ISO osservando la seguente relazione: 
 

A = L
2
/2000 

 

dove:  
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 “A” è la superficie del segnale espressa in mq; 
 “L” è la distanza misurata in metri, alla quale il segnale deve essere ancora riconoscibile. 

 
Nella seguente tabella vengono riportate, a titolo d’esempio, le dimensioni dei cartelli in funzione delle 
distanze da 5 a 30 metri. 

 
DISTANZA DIMENSIONE MINIMA CARTELLO 

 QUADRATO RETTANGOLARE CIRCOLARE 

D (m) L (cm) b x h (cm) D (cm) 

    

5 12 10 x 14 13 

10 23 19 x 27 26 

15 36 29 x 41 38 

20 45 38 x 54 51 

25 56 48 x 67 64 

30 68 57 x 81 76 

 
In particolare, oltre ai cartelli indicatori dei mezzi antincendio, come evidenziato nella allegata planimetria, 
sono stati posizionati i necessari segnali di sicurezza, come indicato nella seguente tabella: 
 

 

 
CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO 

 

I servizi di soccorso verranno avvertiti in caso di necessità tramite telefonia fissa o mobile da un responsabile 
aziendale all’uopo preposto e nominato per iscritto.  

 
ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

 

Nei punti strategici verrà collocata, in vista e ben illuminata, anche in caso di assenza di energia elettrica 
pubblica, una planimetria generale dell’intera azienda, recante la disposizione dei presidi antincendio e le 
indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le uscite. In particolare, tale planimetria riporterà 
l'ubicazione: 

 
 delle vie di uscita; 

 dei mezzi e degli impianti di estinzione; 
 dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici; 
 dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso; 
 le istruzioni fondamentali di sicurezza valide sia per i lavoratori che per gli eventuali esterni presenti 

nell’edificio. 

 
 
Su ogni planimetria verrà indicato un simbolo specifico “Voi siete qui” e la planimetria 
sarà stampata con l’orientamento giusto riferito all’orientamento dell’osservatore. 
 
 

 
NORME ESSENZIALI IN CASO D’EMERGENZA 

 

Le indicazioni sui provvedimenti ed i comportamenti che, in caso di emergenza, dovranno mantenere sia i 
dipendenti che tutte le eventuali persone presenti, saranno esposti in modo ben evidente su cartelli conformi 
al D.Lgs. 81/08. L’utilizzo delle attrezzature di estinzione incendi sarà sempre assicurato durante le ore di 
attività da personale in grado di effettuare le operazioni di primo intervento (ed all’uopo formato come 
previsto dal D.Lgs. 81/2008). In particolare, le norme di sicurezza antincendio per i lavoratori possono 
riassumersi nei paragrafi seguenti. 
 

DIVIETI E LIMITAZIONI 
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Nei locali è vietato l’uso di fiamme libere, di fornelli a gas od elettrici, di stufe elettriche con resistenza a 
vista, di stufe a cherosene e di ogni apparecchio portatile di riscaldamento o cottura. 

 
È, inoltre, vietato costituire depositi di sostanze infiammabili o di sostanze che possono per la vicinanza 
reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni. È, infine, vietato lo spegnimento dell’illuminazione nei 
locali e nelle aree di pertinenza dove transitano le persone, prima che tutte siano uscite all’aperto o si siano 
state portate in luogo sicuro. 
 

 
PROCEDURE DI EMERGENZA 

 

Vengono di seguito indicate tutte le procedure previste dal seguente piano di emergenza e di evacuazione. 
 
 

Emergenze ambientali 
 

PROCEDURA      
 

BLUPROC0102 - Impiego degli estintori portatili 
 

 

IMPIEGO DEGLI ESTINTORI PORTATILI 
 
Qualunque sia l’estintore e contro qualunque fuoco l’intervento sia diretto è necessario leggere 
attentamente le istruzioni d’uso poste sull'estintore stesso. 
 

Operate a giusta distanza per colpire il fuoco con getto efficace. Questa distanza può 
variare a seconda  della lunghezza del getto consentita dall’estintore, e 
compatibilmente con l’entità  del calore irradiato dall’incendio. Inoltre va tenuto 
presente che all’aperto è necessario operare a una distanza ridotta, quando in 
presenza di vento si possono verificare dispersione del getto. 
 
 

Dirigere il getto di sostanza estinguente alla base delle fiamme. 
Non attraversare con il getto le fiamme, nell’intento di aggredire il focolaio più grosso, 
ma agire progressivamente, cercando di spegnere le fiamme più vicine per aprirsi la 
strada per un’azione in profondità. Una prima erogazione a ventaglio di sostanza 
estinguente può essere utile con alcune sostanze estinguenti a polvere per poter 
avanzare in profondità e  aggredire da vicino il fuoco. Non sprecare inutilmente 
sostanza estinguente,  soprattutto con piccoli estintori: adottare pertanto, se 
consentito dal tipo di estintore, una erogazione intermittente. 

 
 
 
Nel caso di incendio all’aperto in presenza di vento, operare sopra vento rispetto al 
fuoco, in modo che il getto di estinguente venga spinto contro la fiamma anziché 
essere deviato o disperso. 
 
 

Nello spegnimento di un liquido infiammabile l’azione estinguente va indirizzata verso 
il focolaio con direzionalità  e distanza di erogazione tale che l’effetto dinamico della 
scarica trascini la direzione delle fiamme tagliandone l’afflusso dell’ossigeno. Occorre 
fare molta attenzione a non colpire direttamente e violentemente il pelo libero per il 
possibile sconvolgimento e spargimento del combustibile incendiato. 

 
Nel caso di combustibili solidi l’angolo d’impatto deve risultare più accentuato per 
migliorare la penetrazione della polvere estinguente all’interno delle zone di 
reazione. In ogni caso si dovrà  prestare attenzione perché l’effetto dinamico 
dell’estinguente potrebbe causare la proiezione di parti calde e infiammate 
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generando la nascita di altri focolai. 
 
A volte l’azione estinguente risulta complessa e la direzione del getto del materiale estinguente richiede 
continue variazioni per raffreddare zone diverse tutte concorrenti alla generazione dell’incendio. 
 
 
 
Attenzione! Il focolaio appena spento non va abbandonato se non dopo un periodo di 
tempo tale che non possa riaccendersi. 
 
 
Non dirigere mai il getto contro le persone, anche se avvolte dalle fiamme, l’azione delle sostanze 
estinguenti sul corpo umano specialmente su parti ustionate, potrebbe fra l’altro provocare conseguenze 
peggiori delle ustioni; in questo caso ricorrere all’acqua oppure al ben noto sistema di  avvolgere la persona 
in coperte o indumenti. 
 
 
 
Prima di intervenire su qualunque principio di incendio è obbligatorio verificare sempre se la sostanza 
estinguente presente nell'estintore sia idonea al tipo di incendio da affrontare. Nella seguente tabella è 
possibile verificare l'efficacia delle sostanze in rapporto al tipo di incendio: 
 
 

PROCEDURA      
 

BLUPROC0112 - Indicazioni in caso di incendio 
 

 

Procedura di emergenza in caso di incendio 
 

 In caso d’incendio in un locale i presenti devono allontanarsi celermente da questo, avendo cura di 
chiudere (se la cosa non comporta rischi per le persone) le finestre eventualmente aperte e, alla fine 
dell’evacuazione, la porta del locale; avvisare con la massima tempestività possibile gli addetti alla 
gestione della emergenza, portarsi lontano dal locale e rimanere in prossimità della più vicina via di 
esodo in attesa che venga diramato l’ordine di evacuazione generale della sede(o di parte di esso).  

 In caso di allarme con focolaio d’incendio in ambienti distinti e relativamente lontani da quello in cui ci si 
trova, attendere che i preposti diramino le direttive di evacuazione (parziale o totale) evitando  di 
intralciare i percorsi d’esodo. Gli addetti all’assistenza di disabili raggiungano sollecitamente la persona 
loro assegnata. Ciascuno è tenuto ad osservare le procedure stabilite dal piano di emergenza.  

 Evitare di utilizzare il telefono al fine di consentire una più agevole comunicazione al personale addetto 
alla gestione dell’emergenza.  

 Nelle vie di esodo (corridoi, atri, ecc.) in  presenza di fumo in quantità tale da rendere difficoltosa la 
respirazione, camminare chini, proteggere naso e bocca con un fazzoletto bagnato (se possibile) ed 
orientarsi tramite il contatto con le pareti per raggiungere luoghi sicuri.  

 Nel caso in cui il percorso che conduce alle uscite di sicurezza fosse impedito da fiamme e fumo, dirigersi 
all’esterno utilizzando le vie alternative di deflusso, seguendo comunque le indicazioni fornite dal 
personale addetto alla gestione dell’emergenza.  

 

----------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------- 
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CHIAMATE DI SOCCORSO 
 

Per  effettuare  una  chiamata  di  soccorso  è  indispensabile  conoscere  i  numeri  telefonici  dei  
vari organismi preposti a tale scopo. 
 

Evento Chi chiamare N° Telefonico 

 
 

INCENDIO CROLLO 
EDIFICIO FUGA DI 

GAS 

ecc. 

 
 
 

 
Vigili dei Fuoco 

 
 
 

 
115 

 

 
 
 
 

ORDINE PUBBLICO 

 

 

Carabinieri 
 

Polizia 
 

Vigili Urbani 

 
 

112 
 

113 
 

------- 

 
 
 
 

EMERGENZA 
SANITARIA 

 
 
 

Pronto Soccorso 
 

Ospedale 

 
 

 
118 

 

------- 

 
 

L'efficacia di una chiamata di soccorso dipende soprattutto dalle informazioni fornite, che possano 
permettere ai soccorritori di intervenire nel modo più idoneo. 

 
Ecco, ad esempio, le informazioni basilari da fornire telefonicamente ai Vigili dei Fuoco: 

 
 descrizione del tipo di incidente (incendio, esplosione, ecc.); 

 entità dell'incidente (ha coinvolto una stanza o un reparto, un impianto, ecc.) 
 luogo dell'incidente: via, n. civico, città e, se possibile, il percorso per raggiungerlo. 
 eventuale presenza di feriti. 
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IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO 
 

PRESCRIZIONI 
 

Impianti ed attrezzature antincendio svolgono adeguatamente la loro funzione solo se correttamente 
impiegati, ma, soprattutto, mantenuti in condizioni di costante efficienza e di immediata accessibilità. A 
tale scopo, la normativa prevede opportune operazioni di manutenzione e controllo degli impianti di 
sicurezza. 

 

----------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------- 
 
Riassumiamo di seguito, brevemente, le verifiche da effettuare agli impianti ed alle apparecchiature 
antincendio, cominciando dagli estintori (le schede riportate vanno obbligatoriamente divulgate agli 
addetti aziendali). 

 

 
SCHEDA ESTINTORI 

 

Devono essere fissati a parete o su apposite impalcature, con gancio posto a circa mt 1,20 dal 
pavimento. 

In alto sulla stessa parete e sulla stessa verticale di ognuno di essi va fissato un apposito cartello 
che ne indichi chiaramente la posizione. 
Tale cartello sarà disposto ortogonalmente alla parete nei corridoi, in modo da essere visibile da 

ogni lato. 
 
Gli  estintori  devono  comunque  essere  sistemati  in  posizione  tale  da  essere accessibili e non 
devono essere coperti o schermati da alcun ostacolo, né sistemati dietro le porte. 
Sottoporre gli estintori a manutenzione ordinaria, almeno ogni sei mesi. 
La manutenzione e il controllo degli estintori sono regolati dalla norma UNI 9994, che riporta in maniera 
minuziosa tutte le operazioni da effettuare. 

 

ESTINTORI Normativa UNI 9994 
 

Gli estintori portatili di primo intervento devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una 
volta ogni sei mesi da personale esperto. 

 
La norma UNI 9994 è la norma tecnica che in modo chiaro definisce tutte le operazioni a cui sottoporre gli 
estintori per avere sicurezza della loro efficienza. 

 
Fasi della manutenzione: 

 
SORVEGLIANZA 
 

Consiste nel verificare che l'estintore sia disponibile, libero da qualsiasi ostacolo e presumibilmente in 
condizioni di operare. In particolare bisogna accertare che: 
 

 l'estintore sia presente e segnalato da apposito cartello 

 l'estintore sia chiaramente visibile ed utilizzabile 
 l'accesso sia privo di ostacoli 
 l'estintore non sia stato manomesso (specie il dispositivo di sicurezza) 

 esista un'etichetta leggibile ed integra 
 sia presente e compilato il cartellino di manutenzione 
 vi sia una regolare segnalazione del manometro di pressione, ove presente 
 non vi siano anomalie quali corrosioni, perdite, ugelli ostruiti, crinature di flessibili. 

 
CONTROLLO 
 

Consiste nel verificare con frequenza semestrale l'efficienza dell'estintore mediante l'esecuzione delle 
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seguenti fasi: 
 

 tutte le fasi della sorveglianza 

 controllo dell'integrità della carica mediante pesata o misura della pressione interna con indicatore di 
pressione/manometro indipendente 

 controllo generale su parti rilevanti dell'estintore 

 

REVISIONE 
 

Consiste nel verificare e rendere perfettamente efficiente l'estintore mediante l'esecuzione delle seguenti 
fasi: 
 

----------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------- 
 
 

Tipologia Estintore Frequenza massima per la revisione 

Polvere 36 mesi 

Acqua o Schiuma 18 mesi 

Anidride Carbonica CO2 60 mesi 

 
COLLAUDO 
 

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare la stabilità del recipiente con le frequenze riportate 
nella seguente tabella: 
 

Serbatoio estintore Prova idrostatica a 3.5 Mpa per 1 minuto ogni 6 anni 

Bombole CO2 / Azoto </= lt.5 Prova idrostatica a 25 Mpa per 1 minuto ogni 6 anni 

Bombole CO2 - Azoto > lt.5 Ricollaudo ogni 5 anni 

Serbatoio collaudato (a CO2 o diametro 

>60cm) 
Ricollaudo ogni 5 anni 

 

Le fasi di CONTROLLO, REVISIONE e COLLAUDO sono di pertinenza di personale esperto. 

 
L'utente è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza degli estintori anche esistendo un 
servizio di manutenzione periodica affidato a società esterna specializzata, deve pertanto provvedere allo 
svolgimento costante delle operazioni proprie della fase di SORVEGLIANZA. 

L'utente deve, inoltre, avere un apposito registro, firmato dai responsabili, dove annotare costantemente 
tutte le operazioni. 
 
Considerazioni 
 

----------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------- 
 
A volte i cartellini sono coperti da materiali e macchinari, in questo caso bisogna portarli ad una altezza 
superiore.  
 

Gli estintori devono essere anche facilmente raggiungibili, sganciabili e utilizzabili senza l'uso di altri 
accessori o di altri apparecchi: scalette, chiavi, ecc. 

Non devono essere stati utilizzati. Sembra ovvio, ma per un estintore già utilizzato, anche solo parzialmente, 
l'estinguente può essersi scaricato sia durante l'uso che in tempi immediatamente successivi.  
Se l'estintore è dotato di manometro è bene controllare che l'indice sia nel campo di corretta 
pressurizzazione, che normalmente corrisponde ad un settore verde. L'estintore non deve presentare evidenti 
segni di cattiva conservazione, ossia non deve presentare ruggini sulle parti metalliche, screpolature o 
rotture sulle parti in gomma o plastica. 

 
Il cartellino di controllo, infine, deve essere correttamente aggiornato. 
 
Le eventuali carenze riscontrate, da chiunque siano evidenziate, vanno immediatamente segnalate agli 
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addetti perché si possa provvedere tempestivamente. 
 

----------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------- 
 
 

SCHEDA IMPIANTI FISSI 
 

Per gli impianti idrici e a schiuma, impianti fissi, la verifica va estesa a tutte le parti componenti 
il sistema: dall'alimentazione, con l'eventuale serbatoio di accumulo, alla rete di distribuzione, 
alle apparecchiature per lo spegnimento con le eventuali attrezzature mobili. E' necessario 
verificare che le pompe ed i motori che le azionano siano efficienti e costantemente  e 

correttamente alimentate nonché collegate; che le valvole di apertura e chiusura siano nelle corrette 
posizioni e risultino prive di perdite e facilmente manovrabili.  
Se fossero presenti leve e volantini, staccati dall'asse dalla valvola, questi dovrebbero comunque essere 
immediatamente disponibili. 
 

----------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------- 
 

Gli idranti nel sottosuolo devono essere immediatamente accessibili. Bisogna impedire 
assolutamente sia il parcheggio di autovetture, sia il deposito di materiali sui chiusini dei relativi 
pozzetti. 
E' opportuno che le bocche degli idranti siano chiuse con tappi a vite ciechi; meglio se collegati 
con una catenella all'idrante, in modo che una volta smontati non si disperdano intorno. 

Gli idranti non vanno tenuti totalmente chiusi o, durante l'impiego, totalmente aperti lasciando eventuali  
funzioni di regolazione del  flusso ad altri organi dell'impianto, ai divisori o alle lance regolabili. Ci sono 
idranti che aperti in posizione intermedia fanno scaricare, da una valvola di fondo della colonna dell'idrante, 
l'acqua nel terreno e l'accorgimento è predisposto per evitare la rottura dell'idrante in caso di temperature 
particolarmente basse (effetto congelamento). Si lascia l'idrante ad una apertura intermedia  e l'acqua 
defluisce attraverso i drenaggi messi intorno alla colonnina. 
Per i naspi, apparecchiature che dovrebbero essere costantemente in pressione, la verifica deve prevedere 
anche che non ci siano perdite nei raccordi fra la tubazione e la lancia, la tubazione e l'impianto fisso. 
 

----------------OMISSIS VERSIONE DEMO-------------------- 
 

SCHEDA IMPIANTI DI RILEVAZIONE 
 

Per gli impianti di rilevazione di allarme, impianti di evacuazione di fumi e di calore è preferibile 
seguire le istruzioni.  La varietà degli impianti è tale che norme generali non sono sempre 
applicabili, per cui è bene seguire le disposizioni dei  fabbricante  o  dell'installatore. Le  
procedure  che  si  suggeriscono  devono essere eseguite con la necessaria regolarità. 

Eventuali periodi di disattivazione degli impianti per le manutenzioni necessarie vanno neutralizzati con 
l'aumento della vigilanza. Proprio nei momenti in cui i presidi antincendio sono inefficienti, è necessario 
aumentare il grado di attenzione. Nei casi più delicati, eventualmente, chiedere anche un servizio di 
vigilanza per avere la giusta tutela. 
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CONCLUSIONI 
 

Figure Nominativo Firma 

Datore di lavoro ROSSI  PAOLO  

RSPP DE SANTIS FRANCESCA  

Medico competente FERRARA ANNA  

RLS BELLINI GIUSEPPE  

 
SALERNO, 25/11/2015 
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