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PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE 

Premessa:  

Il presente documento viene redatto per la gestione integrata della 
Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani di proprietà della Tatti srl 

La struttura sarà ubicata in via Gualco a Genova (GE) ed è composta di cinque piani 
fuori terra, oltre un piano seminterrato adibito in parte ad autorimessa di pertinenza. 
Qualunque provvedimento di prevenzione possa essere adottato per ridurre la 
probabilità di accadimento di un evento indesiderato, non può escludere con 
certezza la possibilità che tale evento si manifesti. 
In questi casi, ai fini della riduzione delle conseguenza dell’evento stesso, è 
necessario che siano attuate precise procedure, che in parte sono già definite nella 
procedura di prevenzione incendi e nel progetto approvato dal comando de 
Tali procedure sono definite nel presente piano di emergenza e di evacuazione, il 
cui obiettivo primario è la salvaguardia dell’incolumità delle persone e, in via 
subordinata, la preservazione dei beni della struttura. 
Il piano di emergenza e di evacuazione contiene le procedure da attuare nei vari 
tipi di emergenze ipotizzabili nell’attività, definiti in base ad un’attenta analisi dei 
rischi svolta preliminarmente, e precisa i compiti del responsabile della gestione 
della emergenza (di seguito denominato Responsabile Operativo) e degli altri 
soggetti cui sono demandati incarichi specifici. 
Nel piano di emergenza e di evacuazione sono contenute le indicazioni 
relativamente agli aspetti seguenti: 
· organizzazione del sistema di emergenza; 
· procedure di attivazione del sistema di allarme; 
· procedure di attivazione dei servizi pubblici (Vigili del Fuoco, Pronto 
soccorso,Polizia, ecc); 
· procedure di evacuazione parziale o totale dei locali; 
· dislocazione dei mezzi antincendio e procedure essenziali di pronto intervento 
da parte di singoli addetti o di vere e proprie squadre aziendali del servizio di 
sicurezza; 
· procedure per la messa in sicurezza degli impianti; 
· procedure di supporto all’azione dei Vigili del Fuoco. 
Il piano di emergenza e di evacuazione riguarda pertanto sia i soccorritori, 
il cui compito preciso è quello di intervenire in caso di emergenza, sia gli 
occupanti permanenti (ospiti, personale ecc.) o occasionali (parenti, visitatori, 
manutentori, fornitori ecc.) dei luoghi, il cui problema principale è quello 
dell’evacuazione in condizioni di sicurezza. 
Il piano di emergenza e di evacuazione è integrato con planimetrie dei luoghi, nelle 
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quali è riportata l’ubicazione dei mezzi e degli impianti di protezione antincendio, 
delle vie di accesso e di esodo, etc. 
Nel piano di emergenza e di evacuazione è riportata la chiara individuazione dei 
compiti e delle responsabilità di ciascuno. 
Inoltre è di facile e rapida attuazione, ed è basato sulla stessa logica di 
intervento per qualsiasi tipo di emergenza ipotizzabile. 
In ogni caso, sarà necessario sottoporre a verifica la validità delle procedure 
mediante apposite esercitazioni periodiche (Come peraltro obbligatoriamente 
imposto), apportando al piano tutte le modifiche che la realtà operativa dimostrasse 
necessarie. 
Come detto in precedenza, l’obiettivo del piano di emergenza e di evacuazione è 
quello di conseguire la tutela dell’incolumità delle persone e la preservazione dei 
beni; affinché tali obiettivi vengano raggiunti è necessario che l’intero apparato sia 
in grado di agire con rapidità, sicurezza e competenza, ovvero senza incertezze 
secondo la procedura operativa prevista nel presente documento. 
A tal fine risulta di fondamentale importanza: 
· istruire, formare e addestrare il personale; 
· informare gli utenti; 
· segnalare ed illuminare opportunamente le vie di esodo e garantire la loro 
piena agibilità; 
· segnalare opportunamente le attrezzature di estinzione e di intervento; 
· verificare periodicamente l’efficienza dei mezzi mobili e degli impianti fissi 
di estinzione; 
· verificare e manutenere periodicamente tutti gli aspetti aventi correlazione 
diretta o indiretta con il rischio di incendio 
· installare e controllare periodicamente l’efficienza dei mezzi di 
comunicazione esterni ed interni; 
· assegnare compiti specifici da svolgere in emergenza al personale addetto; 
· effettuare esercitazioni periodiche. 

Altro aspetto di fondamentale importanza concerne la definizione dei compiti e la 
designazione nominativa degli addetti a ciascuno dei compiti stessi: oltre al 
nominativo del responsabile della gestione del piano di emergenza (di seguito 
denominato Responsabile Operativo) e dei relativi sostituti che subentrano in caso 
di assenza, deve essere chiaramente indicato chi decide l’attuazione delle varie 
procedure, fra le quali, in particolare, l’allontanamento delle persone con 
insufficiente capacità motoria, chi effettua tale operazione, l’ordine di evacuazione 
per le persone con sufficiente capacità motoria, chi controlla lo svolgimento di 
tale operazione, chi decide di attivare i Vigili del Fuoco, chi è designato alla messa 
in sicurezza degli impianti, chi al servizio di pronto soccorso e chi alla lotta 
antincendio, chi si occupa dell’attuazione delle procedure di allarme e chi, infine, 
delle comunicazioni. 
La scoperta di un incendio o di altro evento incidentale all’interno della Residenza 
!  
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da parte di una persona (sia esso un ospite, un lavoratore, un 
componente del servizio di sicurezza, un collaboratore o una persona esterna) 
deve essere immediatamente comunicata al responsabile operativo o al centralino 
che è presidiato in orario diurno od lavoratori dei reparti presenti in orario notturno, 
al fine di attivare le procedure previste dal piano di emergenza. 
Ciò avverrà tramite telefono fisso o cordless, con campanello di dotazione alle 
camere o con avviso verbale. 

L’evacuazione del fabbricato (limitatamente alle persone in possesso di sufficiente 
capacità motoria) costituisce una fase dell’emergenza che deve essere oggetto di 
studio particolare ed attento per evitare che si crei una dannosa confusione o, 
addirittura, si generi il panico con conseguenze imprevedibili. 
Per scongiurare tale eventualità sono individuati dei responsabili di piano (di 
seguito denominati coordinatori dei punti di raccolta) incaricati di attuare le 
procedure previste dal piano di emergenza, avendo cura di indirizzare le persone 
verso le uscite e di richiudere, dopo il passaggio degli occupanti, le porte di 
compartimentazione. 
A tal fine appare, quanto mai necessaria l’effettuazione di esercitazioni periodiche, 
in modo da evitare che in caso di emergenza si possano creare pericolose 
confusioni. 
Soltanto una buona conoscenza ed una discreta familiarità consente al personale di 
agire con calma e consapevolezza. 
Non necessariamente deve essere prevista sempre e comunque un’evacuazione 
totale degli edifici: risulta, infatti, del tutto inutile l’evacuazione delle persone 
anche dai locali lontani dal luogo dell’emergenza. 
Il responsabile dell’attuazione del piano di emergenza (Responsabile Operativo) 
dovrà scegliere attentamente il momento opportuno per l’evacuazione in relazione 
all’evoluzione dell’evento accidentale. 

Affinché il piano di emergenza risulti realmente efficace, è essenziale l’attuazione 
di un programma di periodica informazione, formazione, addestramento ed 
aggiornamento di tutto il personale. 
Con la formazione il personale deve essere portato a conoscenza di tutte le 
situazioni che costituiscono potenziale pericolo e quindi dei relativi rischi, delle 
misure di prevenzione e protezione attuate, delle precauzioni, per evitare il 
verificarsi di eventi incidentali e di quelle da osservare in caso di emergenza. In 
particolare deve conoscere: 
· ubicazione e modalità d’uso dei sistemi di allarme; 
· procedure da attuare in caso di allarme; 
· procedure da attuare in caso di incidente; 
· ubicazione e, se possibile, modalità di utilizzazione dei mezzi antincendio; 
· ubicazione delle vie di esodo; 
· modalità di apertura delle porte; 
!  
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· procedure di evacuazione. 
Il personale designato per l’attuazione del piano di emergenza deve, inoltre, avere 
cognizione delle seguenti procedure: 
· procedure di controllo e coordinamento in caso di emergenza; 
· procedure per la messa in sicurezza degli impianti; 
· procedure di attivazione dei servizi di soccorso pubblici ed informazioni da 
fornire al loro arrivo; 
· procedure di attivazione e disattivazione del segnale d’allarme generale; 
· procedure di apertura manuale, in assenza di tensione, dei cancelli 
automatici carrai; 
· procedura di recupero manuale, in assenza di tensione, degli ascensori; 
· procedure per garantire l’utilizzabilità delle vie d’esodo. 
Tutte le persone che hanno accesso alla Residenza Sanitaria Assistenziale devono 
comunque essere informate sulle precauzioni da osservare e sulle procedure da 
attuare in caso di emergenza. 
Si evidenzia, infine, che solo una buona conoscenza delle procedure da attuare e 
la piena consapevolezza del ruolo che ciascuno è chiamato a svolgere nel corso di 
un’emergenza, può contribuire a minimizzare gli effetti di un evento incidentale. 
1 PREMESSE 
La struttura assistenziale può ospitare complessivamente 120 ospiti di cui: 
n°30 ospiti al piano primo 
n°30 ospiti al piano secondo 
n°30 ospiti al piano terzo 
n°30 ospiti al piano quarto 

La Residenza Sanitaria Assistenziale è ubicata in via Gualco. Nelle vicinanze della 
struttura si trovano: attività centri sportivi ed abitazioni private. 
I dati riferiti alla presenza del personale ed alla sua distribuzione nell’arco della 24 ore 
verrà inserito contestualmente all’apertura della struttura. 
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EMERGENZA INCENDIO 

Dall’analisi del rischio incendio ed esplosione, per dette tipologie di attività, non sono 
individuati locali ad alto carico d’incendio ma, nonostante ciò, come anticipato, non si 
può escludere con certezza la possibilità che tale evento si manifesti se non altro per 
la presenza di centrale termica alimentata a gas metano, per la presenza di 
locali di deposito di materiali combustibili e per i materiali di arredamento e per la 
possibilità di incendio connessa all’impianto elettrico ed all’uso di apparecchiature 
elettriche. 
Ciò premesso, il piano di emergenza è stato redatto considerando le realtà presenti 
nei piani dell’edificio in funzione (specialmente) delle fasce orarie in cui vi è presidio di 
personale presumibilmente sufficiente alla gestione anche parziale di una situazione di 
emergenza e delle fase orarie in cui tale presidio è presente in numero limitato di 
persone. Infatti il piano di emergenza , come di seguito esposto, prevede due 
procedure distinte in funzione delle fasce orarie (Di seguito denominate Procedura in 
orario diurno e Procedura in orario notturno). 

Per ogni piano e quindi per ogni singolo nucleo residenziale o area di servizio 
è stato definito: 
· La composizione del piano; 
· Il comportamento delle persone; 
· La densità di affollamento; 
· La verifica del corretto dimensionamento delle vie e uscite di emergenza; 
· Il calcolo teorico del tempo di evacuazione totale del piano; 
· La zona di raccolta del personale. 

L’edificio nel suo complesso 

Come ricordato sopra l’edificio è costruito sulla mezza costa e circondato sui tre lati 
dalla strada carrabile Via Gualco. 
Ha un’altezza di circa 18 m ed è costituito da cinque piani fuori terra ed un piano 
seminterrato, oltre un’appendice seminterrata che ospita locali tecnici collegata 
all’edificio con un percorso scoperto. 
Il piano terra dell’edifico è circondato sui quattro lati da un giardino ed una area 
parzialmente destinata  a parcheggio. 
Tale superficie è direttamente collegata con la via pubblica attraverso la rampa 
principale di accesso, della larghezza di 4,50 m, e pendenze variabili, un accesso 
diretto a quota intermedia direttamente da detta rampa, un accesso con scala di 
sicurezza antincendio. 
Al piano terzo dell’edifici è poi collocata un passaggio che collega il piano in quota 
direttamente con la strada. 
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La copertura è realizzata a verde pensile, con impianto fotovoltaico , ed impianto a 
pompa di calore con due caldaie a metano. 
Al fine di garantire maggior sicurezza l’impianto fotovoltaico è dotato di microinverter, 
così da evitare la circolazione sulla copertura di condutture a corrente continua. 
Ad ogni piano , centralmente l’edificio è dotato di ampia balconata collegata 
direttamente con lo spazio centrale zona soggiorno e pranzo. 

Piano seminterrato, autorimessa 

Composizione del piano 

L’accesso carrabile alla struttura avviene tramite una rampa eterna che conduce al 
livello del piano terra della struttura. 

L’ingresso all’autorimessa avviene attraverso un portone collocato ad una quota 
intermedia della rampa. 
L’autorimessa ha una capacità di parcamento di 15 autovetture. 
E’ dotata di tre uscite di sicurezza, opportunamente contrapposte, e un sistema idrico 
antincendio costituito da due naspi collegati alla rete generale della struttura, essendo 
l’autorimessa di pertinenza. 
Allo stesso piano sono collocati altri servizi logistici della struttura, opportunamente 
divisi da parete REI 120 con accesso attraverso filtro a prova di fumo. 
La circolazione di tali servizi è totalmente indipendente dall’autorimessa, ed 
appartiene a tutti gli effetti alla circolazione interna della residenza stessa. 
Questo piano è collegato verticalmente cola struttura attraverso due impianti scala a 
prova di fumo opportunamente contrapposti, due impianti montalettighe antincendio, 
ed un ascensore REI 120 che collega la cucina direttamente con la dispensa. 
I locali di logistica collocati a questo piano sono: 

• la camera sosta salme con relativa zona di attesa 
• quattro depositi per merci di vario genere 
• gli spogliatoi del personale maschi e femmine con relativi servizi. 

Comportamento delle persone 
Tutta l’area , compresa l’autorimessa è sorvegliata da un sistema di rilevazione fumi e 
sistema manuale di attivazione dell’allarme antincendio, con avvisatori acustici 
luminosi e ripetizione nel centro gestione delle emergenze. 

La persona che per prima nota l’insorgere dell’evento potrà attivare l’allarme 
antincendio e  dovrà avvisare immediatamente il centro gestione delle emergenze 
(reception) specificando nome e qualifica, zona in cui è in atto l’emergenza e la natura 
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dell’evento oppure avvisare il personale presente che a sua volta attuerà la procedura 
su esposta. 
Il centralino o se l’evento viene rilevato in orario di assenza di presidio del centralino e 
dell’ufficio, la persona che lo rileva deve avvisare il responsabile operativo presente o 
direttamente, usando il telefono di piano o, se presente, il telefono nel locale dove ci si 
trova, oppure avvisare il personale che a sua volta attuerà la procedura su esposta. 
La procedura di segnalazione viene dettagliatamente esposta nel capitolo concernente 
la procedura operativa nella fase “Avvertire”. Qualora l’evento, ad insindacabile 
giudizio della persona che lo rileva, sia di natura tale da giustificarne l’uso, azionerà il 
pulsante di allarme presente al piano. Infatti, per evitare probabili situazioni di panico 
diffuso, l’azionamento del pulsante di allarme e l’eventuale successiva disattivazione 
deve essere deciso esclusivamente dal responsabile operativo fatta salva l’eccezione 
su esposta. 
Effettuato ciò dovrà portarsi nella zona di luogo sicuro, ovvero in zona non minacciata 
dall’evento in corso ed attendere l’arrivo del personale addetto alle operazioni di 
emergenza. Tutte le persone presenti con sufficiente capacità motoria, si porteranno 
ordinatamente (verranno indirizzate) ed immediatamente nelle zone di luogo sicuro 
indicato dal personale in attesa di ricevere disposizioni. Nessuna persona, da sola, 
dovrà fronteggiare l’evento anche se questa facesse parte della squadra di 
emergenza. 
Da ricordare che quando si raggiungono le aree a cielo libero o compartimentate ci si 
trova in zone di luogo sicuro. Le persone prive di capacità di deambulazione, qualora 
minacciate dall’evento, dovranno, nel limite del possibile essere trasportate con le 
carrozzelle in luogo non direttamente minacciato dall’evento in attesa del termine 
della emergenza o dell’arrivo dei soccorritori esterni come esposto nel capitolo 
concernente la procedura operativa. 

Vie di esodo 

Le vie di esodo sono costituite per i servizi di logistica dalle due scale che conducono 
al piano terra dell’edificio. 
La prima collega direttamente l’area della sosta salme e la zona attesa tramite il filtro 
a prova di fumo. 
La seconda collega gli spazi deposito e gli spogliatoi del personale, anch’essa 
attraverso filtro a prova di fumo. 
Nel caso la sorgente di pericolo possa essere individuata nei piani soprastanti, è 
possibile utilizzare le due uscite che collegano i rispettivi filtri a prova di fumo con 
l’autorimessa e le relative uscite, con distanze di percorrenza inferiori ai 30 m. 
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Piano terra 

Composizione del piano 

Il piano terra dell’edificio è accessibile dalla rampa di collegamento con la via Gualco e 
direttamente dall’autorimessa. 
E’ il piano dei servizi generali della struttura, ed ospita: 

servizi generali: 
cucina; 
lavanderia stireria; 
depositi; 
uffici; 
centro gestione delle emergenze; 
reception; 
zona soggiorno; 
sala ristorante; 

servizi sanitari: 
ambulatorio medico; 
palestra; 
locale fisiokynesiterapia; 
locale podologo; 
servizi igienici; 

Comportamento delle persone 
Tutto il piano , è sorvegliato da un sistema di rilevazione fumi e sistema manuale di 
attivazione dell’allarme antincendio, con avvisatori acustici luminosi e ripetizione nel 
centro gestione delle emergenze. 

La persona che per prima nota l’insorgere dell’evento potrà attivare l’allarme 
antincendio e  dovrà avvisare immediatamente il centro gestione delle emergenze 
(reception) specificando nome e qualifica, zona in cui è in atto l’emergenza e la natura 
dell’evento oppure avvisare il personale presente che a sua volta attuerà la procedura 
su esposta. 
Il centralino o se l’evento viene rilevato in orario di assenza di presidio del centralino e 
dell’ufficio, la persona che lo rileva deve avvisare il responsabile operativo presente o 
direttamente, usando il telefono di piano o, se presente, il telefono nel locale dove ci si 
trova, oppure avvisare il personale che a sua volta attuerà la procedura su esposta. 
La procedura di segnalazione viene dettagliatamente esposta nel capitolo concernente 
la procedura operativa nella fase “Avvertire”. Qualora l’evento, ad insindacabile 
giudizio della persona che lo rileva, sia di natura tale da giustificarne l’uso, azionerà il 
pulsante di allarme presente al piano. Infatti, per evitare probabili situazioni di panico 
!  
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diffuso, l’azionamento del pulsante di allarme e l’eventuale successiva disattivazione 
deve essere deciso esclusivamente dal responsabile operativo fatta salva l’eccezione 
su esposta. 
Effettuato ciò dovrà portarsi nella zona di luogo sicuro, ovvero in zona non minacciata 
dall’evento in corso ed attendere l’arrivo del personale addetto alle operazioni di 
emergenza. Tutte le persone presenti con sufficiente capacità motoria, si porteranno 
ordinatamente (verranno indirizzate) ed immediatamente nelle zone di luogo sicuro 
indicato dal personale in attesa di ricevere disposizioni. Nessuna persona, da sola, 
dovrà fronteggiare l’evento anche se questa facesse parte della squadra di 
emergenza. 
Da ricordare che quando si raggiungono le aree a cielo libero o compartimentate ci si 
trova in zone di luogo sicuro. Le persone prive di capacità di deambulazione, qualora 
minacciate dall’evento, dovranno, nel limite del possibile essere trasportate con le 
carrozzelle in luogo non direttamente minacciato dall’evento in attesa del termine 
della emergenza o dell’arrivo dei soccorritori esterni come esposto nel capitolo 
concernente la procedura operativa. 

Vie di esodo 
Le vie di esodo sono localizzate su tutto il perimetro del piano, sono in numero di 9, 
conducono tutte nel cortile che circonda la struttura. 
Le due uscite dai filtri dei vani scala immetto i percorsi verticali direttamente 
all’esterno. 
Le altre uscite lungo il perimetro, opportunamente segnalate ed illuminate, collegano 
le varie aree che durante il giorno hanno una rilevante presenza di ospiti e personale 
direttamente verso l’esterno, attraverso porte di emergenza dotate di maniglioni di 
sicurezza conformi alla normativa vigente e di opportune indicazioni scritte. 

Piano tipo, camere 
Composizione del piano 
Dalle scale poste alle due estremità e rispettivi montalettighe, si accede ai piani 
superiori. 
Lo sbarco sul piano avviene in una zona filtro, che immette direttamente sul piano. 
Il piano è organizzato con un corridoio centrale che disimpegna le camere, sui due lati. 
Al centro del corridoio è situata la zona dei servizi, controllo, e soggiorno pranzo, ogni 
piano è raggiungibile con un ascensore di servizio dedicato per il trasporto di pasti e 
stoviglie, oltre che del personale che deve raggiunger i locali deposito al piano 
seminterrato. 
Ogni piano ha 15 camere della superficie netta di 18 mq, con bagno per disabili della 
superficie di circa 3,8 mq. 
Il tutto per un totale di 30 ospiti a piano. 
Dalla zona soggiorno, ad ogni piano si accede al balcone della superficie di circa 40 
mq, che potrà essere utilizzato anche come zona pranzo nei mesi estivi. 
!  
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Il piano è suddiviso centralmente in due parti da un filtro a prova di fumo, così da 
garantire l’esodo progressivo in caso di incendio. 

Comportamento delle persone 
Tutta l’area , compresa l’autorimessa è sorvegliata da un sistema di rilevazione fumi e 
sistema manuale di attivazione dell’allarme antincendio, con avvisatori acustici 
luminosi e ripetizione nel centro gestione delle emergenze. 

La persona che per prima nota l’insorgere dell’evento potrà attivare l’allarme 
antincendio e  dovrà avvisare immediatamente il centro gestione delle emergenze 
(reception) specificando nome e qualifica, zona in cui è in atto l’emergenza e la natura 
dell’evento oppure avvisare il personale presente che a sua volta attuerà la procedura 
su esposta. 
Il centralino o se l’evento viene rilevato in orario di assenza di presidio del centralino e 
dell’ufficio, la persona che lo rileva deve avvisare il responsabile operativo presente o 
direttamente, usando il telefono di piano o, se presente, il telefono nel locale dove ci si 
trova, oppure avvisare il personale che a sua volta attuerà la procedura su esposta. 
La procedura di segnalazione viene dettagliatamente esposta nel capitolo concernente 
la procedura operativa nella fase “Avvertire”. Qualora l’evento, ad insindacabile 
giudizio della persona che lo rileva, sia di natura tale da giustificarne l’uso, azionerà il 
pulsante di allarme presente al piano. Infatti, per evitare probabili situazioni di panico 
diffuso, l’azionamento del pulsante di allarme e l’eventuale successiva disattivazione 
deve essere deciso esclusivamente dal responsabile operativo fatta salva l’eccezione 
su esposta. 
Effettuato ciò dovrà portarsi nella zona di luogo sicuro, ovvero in zona non minacciata 
dall’evento in corso ed attendere l’arrivo del personale addetto alle operazioni di 
emergenza. Tutte le persone presenti con sufficiente capacità motoria, si porteranno 
ordinatamente (verranno indirizzate) ed immediatamente nelle zone di luogo sicuro 
indicato dal personale in attesa di ricevere disposizioni. Nessuna persona, da sola, 
dovrà fronteggiare l’evento anche se questa facesse parte della squadra di 
emergenza. 
Da ricordare che quando si raggiungono le aree a cielo libero o compartimentate ci si 
trova in zone di luogo sicuro. Le persone prive di capacità di deambulazione, qualora 
minacciate dall’evento, dovranno, nel limite del possibile essere trasportate con le 
carrozzelle in luogo non direttamente minacciato dall’evento in attesa del termine 
della emergenza o dell’arrivo dei soccorritori esterni come esposto nel capitolo 
concernente la procedura operativa. 
Vie di esodo 

Come ricordato sopra, le vie di esodo sono due per ogni piano, poste agli estremi della 
struttura, collegano con il sistema di percorsi verticali costituiti da una scala 
antincendio e un montalettighe antincendio. 
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Al piano terzo il collegamento è diretto sulla via pubblica, oltre che sulla scala di 
emergenza. 

Zona di raccolta 
L’area di raccolta delle persone evacuate è quella indicata in planimetria con il cerchio 
di colore verde e comunque identificabile come l’area del cortile antistante o 
retrostante la struttura. 

Dispositivi antincendio di protezione passiva 
Ai sensi delle vigenti norme di Legge in materia “antincendio”. Devono essere 
sottoposti a revisione periodica i sistemi di compartimentazioni REI, le porte delle 
uscite di emergenza e, la segnaletica di sicurezza con una frequenza, anche se non 
stabilita dalla Legge, necessaria al mantenimento in efficienza dei suddetti aspetti. La 
formazione del personale, oltre che in fase iniziale secondo le modalità previste per 
ambiente classificato a rischio elevato ai sensi del DM. 10.03.98, prevede almeno un 
incontro di addestramento annuale del personale abilitato. 

Le revisioni periodiche e gli interventi formativi devono essere annotati su 
specifico registro ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 37/98. 

Mezzi di comunicazione 

I mezzi di comunicazione presenti nella struttura che devono essere costantemente 
mantenuti in efficienza sono: 
• interfono dei montalettighe di emergenza; 
• comunicatori verso l’esterno, con linea dedicata di ciascuno degli ascensori; 
• sistema di allarme vocale dal centralino o centro gestione delle emergenze con 

batteria tampone 120 m di autonomia; 
• linea telefonica fissa verso l’esterno; 
• comunicazioni interne cordless o rete cellulare tra tutti gli operatori presenti nella 

struttura. 
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PERSONALE PREPOSTO ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

Responsabile operativo 
La gestione della emergenza è affidata al responsabile operativo. Nell’arco delle 24 ore 
deve sempre essere presente i responsabile operativo. Variando le persone presenti 
sui tre turni, deve essere settimanalmente esposto alla Reception/ centralino avviso 
con il nominativo del responsabile operativo titolare e supplente in funzione degli orari 
di lavoro degli stessi. Sono di esclusiva competenza del responsabile operativo le 
seguenti decisioni: 
· Ordine di evacuazione parziale o totale dell’area interessata 
· Ordine di evacuazione totale dell’edificio 
· Chiamata dei soccorsi esterni 
· Azionamento manuale dell’allarme 
· Disattivazione manuale dell’allarme 

E’ Responsabile operativo un lavoratore abilitato alla lotta antincendio in attività a 
rischio elevato in turno secondo il foglio di servizio. 

Squadra di emergenza antincendio ed evacuazione 

Stante i diversi orari di lavoro, come evidenziato nella tabella del capitolo 5, il 
suddetto personale nella sua totalità è designato alla squadra antincendio ed 
evacuazione per assicurare un numero minimo di addetti nell’arco delle 24 ore. Il 
suddetto personale, coordinato e comandato dal Responsabile operativo, effettua 
l’allontanamento delle persone minacciate dall’evento con assoluta priorità a quelle 
prive di autonoma capacità motoria e l’attacco all’evento. 
In caso di ordine di evacuazione del piano o dell’intero edificio, inviano le persone con 
autonoma capacità di deambulazione al punto di raccolta e allontanano in luogo sicuro 
(area di piano compartimentata con struttura REI) le persone prive di autonoma 
capacità di deambulazione. 

Coordinatori del punto di raccolta e gestione evacuazione 
Lo stesso personale che effettua l’evacuazione dei deambulanti compie le operazione , 
di seguito esposte, ascritte al coordinatore del punto di raccolta: 

• censimento delle persone confluite; 
• trattenimento sul luogo delle persone confluite; 
• attesa della comunicazione di cessazione dello stato di emergenza da parte del 

responsabile operativo o dei soccorritori esterni. 
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Personale addetto al centralino telefonico 
Se in orario di copertura del servizio, il personale si attiene alle disposizioni del 
responsabile operativo preoccupandosi di tenere una linea libera per le chiamate di 
soccorso. 
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MANSIONARIO DEL PERSONALE PREPOSTO ALLA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA 

Responsabile operativo 

La gestione della emergenza è affidata al responsabile operativo.  
Tutto il personale presente si dovrà attenere scrupolosamente agli ordini impartiti dal 
personale operativo. 

Avvisato telefonicamente o verbalmente, dell’emergenza in corso: 

1) avvisa o fa avvisare la squadra di emergenza di recarsi sul luogo dell’evento; 
2) si reca sul luogo dell’evento il più rapidamente possibile; 
3) prende visione del fatto, 
4) allerta il personale presente ed i componenti la squadra di emergenza; 
5) ordina l’allontanamento delle persone non necessarie o l’evacuazione dell’area 

dando priorità assoluta alle persone non deambulanti autonomamente; 
6) richiede l’intervento dei mezzi di soccorso esterni; 
7) ordina lo sgancio tensione parziale o generale e l’intercettazione del gas metano; 
8) comanda la squadra di emergenza per l’attacco al fuoco se ritiene non necessario 

l’intervento dei VV.F. o per il tempo necessario all’arrivo degli stessi qualora ne 
abbia richiesto l’intervento, in questo caso si preoccupa che gli accessi allo stabile 
siano aperti e sgomberi (apertura in automatico se ancora presente la corrente o 
manuale con apposita chiave e procedura manuale). 

9) all’arrivo dei VV.F. si mette a disposizione e fornisce le informazioni utili; 
10)decreta la fine dello stato di emergenza. 

Squadra di emergenza antincendio e di evacuazione 

Avvisata dal responsabile operativo o testimone diretto dell’emergenza in corso: 

1) sospende immediatamente l’attività in corso; 
2) preleva dagli specifici armadietti le attrezzature ed i dispositivi di protezione 

individuali; 
3) si reca immediatamente sul luogo dell’evento; 
4) allontana le persone non necessarie o minacciate dall’evento in luogo non 

raggiungibile dall’evento; 
5) controlla che nessuna persona sia rimasta intrappolata dall’evento; 
6) attiva la procedura di evacuazione qualora il Responsabile operativo ne abbia 

impartito l’ordine dando priorità al trasporto delle persone non deambulanti 
autonomamente; 

!  
Pagina !  di !16 35



Residenza Protetta per Anziani 

Via Gualco – Genova (GE) 

!  

Data redazione 
lunedì 8 gennaio 2018

7) sgancia la tensione in zona o generale ed intercetta la mandata del gas metano 
agendo sulla valvola manuale esterna qualora il responsabile operativo ne abbia 
impartito l’ordine; 

8) apertura in automatico se ancora presente la corrente dei cancelli carrai o 
manualmente con apposita chiave mediante procedura manuale); 

9) attacca il fuoco su coordinamento del Responsabile operativo. 

Coordinatore del punto di raccolta 

Avvisato o testimone diretto dell’emergenza in corso : 

1) preleva la chiave per l’apertura manuale della porta con apertura elettrica e del 
cancello carraio automatico in caso di chiusura dello stesso e di assenza di 
tensione; 

2) raggiunge il luogo ove è in atto l’emergenza; 
3) se confermato l’ordine di evacuazione coordina secondo le regole comportamentali 

prescritte l’evacuazione degli ospiti deambulanti e/o di altro personale che 
accompagna al punto di raccolta impedendo di disperdersi per verificare la totale 
presenza delle persone; 

4) se informata dal responsabile operativo della richiesta dei mezzi di soccorso 
esterni, apre il cancello di ingresso motorizzato operando con procedura manuale 
in caso di assenza di tensione; 

5) attende presso il punto di raccolta la comunicazione di termine della emergenza 
badando di tenere raccolti gli ospiti; 

Personale Terzo presente a qualunque titolo (Parenti, visitatori o ditte) 

Avvisato dell’emergenza in corso : 

1. il personale, avvisato dal responsabile operativo o testimone diretto dell’evento, 
interrompe l’attività mettendolo in sicurezza le attrezzature in corso di utilizzo o 
interessabili dall’evento e allontanando nel limite del possibile sostanze o prodotti 
pericolosi in corso di utilizzo; 

2. sposta immediatamente in luogo decentrato il proprio automezzo (qualora 
parcheggiato in prossimità dell’ingresso principale); 

3. si allontana a distanza di sicurezza dal luogo dell’evento. qualora venga impartito 
l’ordine di evacuazione si allontana verso le uscite più prossime utilizzabili senza 
pericolo dopo di che raggiunge il punto di raccolta ove attende il termine 
dell’emergenza senza disperdersi o allontanarsi collaborando con il coordinatore del 
punto di raccolta a trattenere in loco gli ospiti impedendo loro di allontanarsi. 
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Personale addetto al centralino telefonico 

Il centralino è presidiato durante l’orario giornaliero: 

si mette a disposizione del Responsabile Operativo anche per l’effettuazione 
delle chiamate di emergenza. 

PERSONALE PRESENTE NELL’ARCO DELLE 24 ORE 

Verrà predisposto contestualmente all’apertura della struttura. La presenza minima di 
personale è durante il terzo turno (notte) e corrisponde a quattro unità. 

PROCEDURA OPERATIVA 

Premessa: stabiliti i comportamenti delle persone alle singole aree, i tempi di 
evacuazione dalle singole aree in caso di ordine dato. Elencati i mezzi antincendio di 
dotazione aziendale per la protezione attiva e passiva e di prevenzione.  
Stabilito il mansionario operativo del personale preposto alla gestione della emergenza 
ovvero i relativi ruoli a livello diretto e indiretto. Individuate le persone presenti nelle 
24 ore comunque attori diretti nella gestione della situazione di emergenza. La 
procedura operativa si propone l’obiettivo di dare un ordine cronologico e sequenziale 
degli interventi diretti ed indiretti secondo un’organizzazione interna la cui conoscenza 
funzionale da parte di tutti i livelli aziendali, costituisce la premessa fondamentale per 
il conseguimento dell’obiettivo che si pone il piano di emergenza operativo, ovvero: 

• salvaguardia dell’incolumità delle persone; 
• salvaguardia dei beni e delle cose. 

La procedura operativa , in caso di emergenza incendio, si articola in due fasi distinte, 
ovvero: 

Fase 1 avvertire della situazione di emergenza 
Fase 2 intervenire per contenere o eliminare la situazione di emergenza 

Come riscontrabile nell’allegato quadro riassuntivo della procedura (esposto ai piani 
unitamente alle specifiche mappe) il piano prevede due diverse procedure come sotto 
esposto: 
Procedura a)  
in orario diurno ovvero con sufficiente (presumibile) presenza di personale (6,00 – 
22,00) 
A sua volta suddivisa in due fasi ovvero: 
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Fase 1 Avvertire 
Fase 2 Intervenire suddivisa in  

• EVENTO LIEVE 
• EVENTO GRAVE 
•
Procedura b) 
in orario notturno ovvero con insufficiente presenza di Personale (22,00 – 6,00) 

A sua volta suddivisa in due fasi ovvero: 

Fase 1 Avvertire generale 
Fase 2 Intervenire suddivisa in  

– EVENTO LIEVE 
_ EVENTO GRAVE 

Procedura a)  
in orario Diurno (06,00 – 22,00) 

FASE 1 AVVERTIRE 
Chiunque (lavoratore o esterno) rilevi un principio di incendio o una qualsiasi 
situazione di potenziale rischio (anomalo surriscaldamento di apparecchi o 
attrezzature elettriche, fughe di vapori tossici o comunque pericolosi, fughe di gas, 
ecc.) deve darne immediata segnalazione. 
La premessa su esposta costituisce preciso obbligo di Legge (Codice Civile) 

Primo caso 
L’evento viene rilevato da personale di comparto o area socio lavoratore o non 
(collaboratori esterni): 

chiamare telefonicamente o avvisare verbalmente il Responsabile Operativo in turno 
ed in questo caso la persona deve: 
1) qualificarsi per nome; 
2) specificare la zona in cui è in atto l’emergenza; 
3) specificare la natura e gravità dell’evento. 

Oppure avvisare a voce il responsabile operativo e/o il personale presente in turno 
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Secondo caso 
L’evento viene rilevato da persone diverse da quelle su esposte (appaltatori esterni, 
visitatori a qualunque titolo, parenti): 

avvisare verbalmente qualsiasi persona socio lavoratore o collaboratore esterno; 
Quest’ultima persona, avvierà immediatamente la procedura di avvertimento sopra e 
sotto esposta: 

4) qualificarsi per nome; 
5) specificare la zona in cui è in atto l’emergenza; 
6) specificare la natura e gravità dell’evento. 

Oppure avvisare a voce il responsabile operativo e/o il personale presente in turno 

Terzo caso 
L’evento viene rilevato da un Ospite della struttura 

Avvisare verbalmente qualsiasi persona dipendente o collaboratore esterno; 
Azionare il pulsante di chiamata di dotazione alle camere con segnale luminoso 

Quarto caso 
L’evento viene segnalato dalla centralina collegata ai rilevatori d'incendio e dal 
relativo segnale di allarme. 

La persona lavoratore o collaboratore esterno più prossima alla centralina, 
individuata la zona interessata dall’evento in base al rilevatore entrato in allarme, 
avvisa il Responsabile Operativo titolare o i Responsabili Operativi supplenti 
(secondo l’orario) ed in questo caso: 
1) qualificarsi per nome; 
2) specificare la zona in cui è in atto l’emergenza; 
3) specificare la natura e gravità dell’evento qualora ne abbia preso visione. 

Oppure avvisare a voce il responsabile operativo ed il personale presente in turno. 
In tutti i casi su esposti il R.O. destinatario della chiamata, non appena avvertito, 
avvisa ed indirizza sul luogo dell'evento il personale in turno. 

FASE 2 INTERVENIRE 

Avvisato dell’emergenza in corso, il responsabile operativo: 
si reca immediatamente sul luogo ove in contemporanea arrivano (o sono già 
presenti) i componenti della squadra di emergenza ed il coordinatore del punto di 
raccolta; 
prende visione dell’entità dell’evento ed in base alla valutazione sulla gravità della 
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situazione attua le seguenti procedure. 

Evento valutato “ LIEVE” 
Per evento di lieve entità si intende un evento localizzato che ad insindacabile giudizio 
del Responsabile Operativo è certamente eliminabile in breve tempo con l’utilizzo del 
personale in servizio e dei mezzi di dotazione. 

Per questo evento si stabiliscono le seguenti azioni di intervento. 

Responsabile operativo 
Si reca sul luogo dell’evento ove si recano (o sono già presenti): 

Squadra di emergenza. 
Coordinatori dei punti di raccolta. 

1) Ordina l’allontanamento dall’area interessata dall’evento del personale presente 
previa messa in sicurezza degli apparecchi o attrezzature. 

2) Ordina nel limite del possibile l’allontanamento di persone non deambulanti o con 
limitata capacità motoria, qualora presenti con priorità assoluta. 

3) Comanda e coordina il personale addetto all’emergenza incendio nell’azione di 
spegnimento con l’utilizzo dei mezzi dislocati nell’area. 

4) In caso di necessità o per motivi precauzionali, ordina lo sgancio di tensione 
dell’area interessata e/o l’intercettazione del gas metano agendo sulla valvola 
esterna di intercettazione. 

5) Decreta la fine dello stato di emergenza. 

Squadra di emergenza 

I componenti della squadra di emergenza, avvertiti telefonicamente o verbalmente. 

1) Prelevano i dispositivi per la lotta antincendio e si recano immediatamente sul 
luogo dell’evento. 

2) Allontanano le persone interessabili all’evento dando precedenza assoluta alle 
persone disabili o con limitata capacità motoria nel limite del possibile. 

3) Anche in caso di momentanea assenza del responsabile operativo, devono 
attaccare il fuoco con l’utilizzo dei mezzi mobili di estinzione (estintori) di dotazione 
al comparto (l’uso dei naspi deve essere comandato dal responsabile operativo). 

4) Se comandati dal responsabile operativo effettuano lo sgancio tensione parziale o 
l’intercettazione del gas. 
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Addetto al centralino 

5) Se in orario di presenza. Avvisato dal Responsabile operativo: 

1) Avverte telefonicamente o a voce i componenti la squadra di emergenza. 
2) Avverte telefonicamente o a voce il coordinatore dei punti di raccolta. 
3) Tiene libera la linea telefonica (in via precauzionale) per le eventuali chiamate dei 

mezzi esterni di soccorso o per le comunicazioni interne relative all’emergenza. 
4) Attende, se non diversamente comandato dal Responsabile Operativo, senza 

allontanarsi, l’avviso di termine dell’emergenza. 
5) Personale addetto al coordinamento del punto di raccolta. 
6) Si premunisce della chiave per l’eventuale apertura manuale del cancello 

motorizzato. 
7) Si reca sul luogo dell’evento ove è presente il responsabile operativo e la squadra 

di emergenza. 
8) Attende gli ordini del responsabile operativo e se non è richiesta dallo stesso la sua 

collaborazione, ritorna alla propria mansione avendo cura di riporre la chiave su 
citata nel luogo previsto. 

Evento valutato “GRAVE” 

Per “grave” si intende un evento per cui, a giudizio insindacabile del responsabile 
operativo, non si ha l’assoluta certezza di contenere ed eliminare con il personale e la 
dotazione e la cui propagazione potrebbe interessare il piano o l’intero stabile. 

Per questo evento si stabiliscono le seguenti azioni di intervento. 

Responsabile operativo 

1) Si reca sul luogo dell’evento ove si recano (o sono già presenti): Squadra di 
emergenza Coordinatore del punto di raccolta. 

2) Comanda l’evacuazione del nucleo cercando, nel limite del possibile, di far 
allontanare il più possibile le persone disabili o limitatamente deambulanti in luogo 
sicuro ovvero all’esterno o oltre la compartimentazione REI 120 avendo cura di 
controllare la perfetta chiusura della porta. 

3) In caso di necessità di evacuazione dell’intero stabile, (peraltro del tutto 
improbabile) comanda l’azionamento del segnale di allarme. 

4) Impartisce alla persona preposta di recarsi nel punto di raccolta prestabilito. 
5) Comanda alla squadra di emergenza, se necessario, lo sgancio tensione locale o 

generale e/o l’intercettazione della mandata del gas metano. 
6) Richiede al centralino o richiede lui, se lo ritiene necessario, l’intervento dei Vigili 

del Fuoco nazionali e/o di altri mezzi di soccorso. 
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7) Comanda la squadra di emergenza per l’attacco al fuoco utilizzando i mezzi mobili 
(estintori) e fissi (naspi). 

8) All’arrivo dei Vigili del Fuoco si pone a loro disposizione con la squadra di 
emergenza e fornisce tutte le notizie utili. 

9. Decreta la fine dello stato di emergenza che viene comunicata: 

al centralino (se presente) 
al coordinatore del punto di raccolta 

Squadra di emergenza 
* I componenti della squadra di emergenza, avvertiti telefonicamente o verbalmente. 
* Prelevano l’attrezzatura per la lotta antincendio. 
* Si recano immediatamente sul luogo dell’evento. 
* Verificano l’eventuale presenza di persone bloccate. 
* Anche in caso di momentanea assenza del responsabile operativo, devono attaccare 
il fuoco con l’utilizzo dei mezzi mobili di estinzione (estintori) di dotazione al 
comparto (l’uso dei naspi deve essere comandato dal responsabile operativo). 
* Indirizzano le persone verso le aree sicure e allontanano le persone dall’evento 
dando precedenza assoluta ai disabili o alle persone con limitata capacità motoria 
in luogo sicuro ovvero all’esterno o oltre la compartimentazione REI 120 dei piani 
avendo cura di controllare la perfetta chiusura della porta. 
* In caso di ordine di evacuazione attuano la specifica procedura. 
* Procedono all’attacco al fuoco secondo il coordinamento e le disposizioni del 
responsabile operativo. 
* Restano a disposizione del responsabile operativo per eventuali disposizioni. 
oppure, se comandati in tal senso, raggiungono il punto di raccolta prestabilito. 
* Attendono la comunicazione di fine emergenza. 

Addetto al centralino 
Se in orario di presenza 
* Avvertita telefonicamente o verbalmente dal responsabile operativo. 
Avverte telefonicamente o verbalmente i componenti la squadra di emergenza 
presenti dando indicazioni sul luogo dell’evento e, se comandato dal Responsabile 
operativo, i componenti assenti eventualmente disponibili. 
* Avverte telefonicamente o verbalmente il coordinatore del punto di raccolta . 
* Tiene libero il telefono per le chiamate dei mezzi esterni di soccorso. 
* Attende, senza allontanarsi,se non diversamente comandato dal responsabile 
operativo, l’avviso di termine dell’emergenza. 
In caso di segnalazione di allarme generale a tutti i comparti (sirena) l’addetto non 
abbandona comunque la postazione fatta eccezione per: 
* specifico ordine di evacuazione del responsabile operativo; 
* evento che minaccia da vicino l’incolumità della persona addetta 
In tali casi: 
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* si reca al punto di raccolta prestabilito; 
* attende disposizioni o l’avviso di termine dell’emergenza. 
La segnalazione di allarme generale (sirena azionata dai pulsanti di allarme) a tutto lo 
stabile costituisce ordine di evacuazione. 

Personale addetto al coordinamento del punto di raccolta 

Il personale avvertito telefonicamente o verbalmente dell’emergenza in atto: 

Si premunisce della chiave per l’eventuale apertura manuale del cancello 
motorizzato e della porta dell’ingresso principale 
Si reca sul luogo dell’evento ove è presente il responsabile operativo. 
Se viene impartito l’ordine di evacuazione: 
1. aziona l’apertura con comando elettrico del cancello del cortile bloccandolo in 

posizione aperta oppure effettua la procedura manuale di apertura in caso di 
assenza di tensione 

2. raggiunge il punto di raccolta prestabilito; 
3. verifica che le vie d’accesso allo stabile siano sgombre; 
4. accoglie le persone che affluiscono al punto di raccolta e da loro assistenza; 
5. cura che le stesse restino ordinatamente nel luogo impedendo loro di 

allontanarsi;censisce le persone presenti;attende l’avviso di termine 
dell’emergenza. 

Procedura b) in orario Notturno (22,00 – 06,00) 

FASE 1 AVVERTIRE 

Chiunque (lavoratore o esterno) rilevi un principio di incendio o una qualsiasi 
situazione di potenziale rischio (anomalo surriscaldamento di apparecchiature 
elettriche, spandimenti di sostanze infiammabili, fughe di gas ecc.)deve darne 
immediata segnalazione. 
La premessa su esposta costituisce obbligo ai sensi di Legge (Codice civile) 

Primo caso 

L’evento viene rilevato da personale lavoratore avvisa verbalmente o telefonicamente  

il RO ed in tal caso deve: 

1. qualificarsi per nome; 
2. specificare la zona in cui è in atto l’emergenza; 
3. specificare la natura e gravità dell’evento. 
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Secondo caso 
L’evento viene rilevato da un ospite della struttura 

Se in grado,avvisa verbalmente il lavoratore presente in turno oppure aziona il 
pulsante di chiamata con segnale luminoso presente in camera 
Il lavoratore così avvisato attua la procedura di avvertimento su esposta 

Terzo caso 

L’evento viene segnalato dalla sirena azionata dai rilevatori di incendio : 

Il lavoratore presente in turno si reca immediatamente alla centralina ove, presa 
visione della zona ove è segnalato l’allarme, effettua la tacitazione dell’allarme ed 
avvisa immediatamente il RO secondo la procedura di avvertimento su esposta 

FASE 2 INTERVENIRE 

Avvisato dell’emergenza in corso, il responsabile operativo: 

• si reca immediatamente sul luogo ove in contemporanea arrivano (o sono già 
presenti) i componenti della squadra di emergenza ed il coordinatore del punto di 
raccolta 

• prende visione dell’entità dell’evento ed in base alla valutazione sulla gravità della 
situazione attua le seguenti procedure. 

Evento valutato “ LIEVE” 

Per evento di lieve entità si intende un evento localizzato che ad insindacabile giudizio 
del Responsabile Operativo è certamente eliminabile in breve tempo con l’utilizzo del 
personale in servizio e dei mezzi di dotazione. 
Per questo evento si stabiliscono le seguenti azioni di intervento. 

Responsabile operativo 

Si reca sul luogo dell’evento ove si recano (o sono già presenti) i lavoratori presenti in 
turno: 

1. Ordina l’allontanamento dall’area interessata dall’evento del personale presente 
2. previa messa in sicurezza degli apparecchi o attrezzature. 
3. Ordina nel limite del possibile l’allontanamento di persone non deambulanti o con 
4. limitata capacità motoria, qualora presenti con priorità assoluta. 
5. Comanda e coordina il personale addetto all’emergenza incendio nell’azione di 
6. spegnimento con l’utilizzo dei mezzi dislocati nell’area. 
!  
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7. In caso di necessità o per motivi precauzionali, ordina lo sgancio di tensione 
8. dell’area interessata e/o l’intercettazione del gas metano agendo sulla valvola 
9. esterna di intercettazione. 
10.Decreta la fine dello stato di emergenza. 

Squadra di emergenza 

I componenti della squadra di emergenza,ovvero i due lavoratori rimanenti presenti 
in turno, avvertite telefonicamente o verbalmente. 

1. Prelevano i dispositivi per la lotta antincendio e si recano immediatamente sul 
luogo dell’evento. 

2. Allontanano le persone interessabili all’evento dando precedenza assoluta alle 
persone disabili o con limitata capacità motoria nel limite del possibile. 

3. Anche in caso di momentanea assenza del responsabile operativo, devono 
attaccare il fuoco con l’utilizzo dei mezzi mobili di estinzione (estintori) di dotazione 
al comparto (l’uso dei naspi deve essere comandato dal responsabile operativo). 

4. Se comandati dal responsabile operativo effettuano lo sgancio tensione o 
l’intercettazione del gas. 

Evento valutato “GRAVE” 

Per “grave” si intende un evento per cui, a giudizio insindacabile del responsabile 
operativo, non si ha l’assoluta certezza di contenere ed eliminare con il personale e la 
dotazione e la cui propagazione potrebbe interessare il piano o l’intero stabile.  
Per questo evento si stabiliscono le seguenti azioni di intervento. 

Responsabile operativo 

Si reca sul luogo dell’evento ove si recano (o sono già presenti) i lavoratori presenti in 
turno: 

* Comanda l’evacuazione del nucleo facendo allontanare nelle aree sicure le persone 
con sufficiente capacità motoria e cercando, nel limite del possibile,di far allontanare 
il più possibile le persone disabili o limitatamente deambulanti in luogo sicuro 
ovvero oltre la compartimentazione REI 120 del piano avendo cura di controllare la 
perfetta chiusura della porta. 
1. Richiede l’intervento dei Vigili del Fuoco nazionali e/o di altri mezzi di soccorso. 
2. Comanda l’apertura del cancello carraio e ordina di bloccarlo in posizione aperta in 

automatico o con procedura manuale. 
3. In caso di necessità di evacuazione dell’intero stabile (peraltro del tutto 

improbabile) comanda l’azionamento del segnale di allarme. 
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4. Impartisce eventualmente alla persona preposta di recarsi nel punto di raccolta 
prestabilito. 

5. Comanda alla squadra di emergenza, se necessario, lo sgancio tensione locale o 
generale e/o l’intercettazione della mandata del gas metano. 

6. Comanda la squadra di emergenza per l’attacco al fuoco utilizzando i mezzi mobili 
7. (estintori) e fissi (naspi). 
8. All’arrivo dei Vigili del Fuoco si pone a loro disposizione con la squadra di 

emergenza e fornisce tutte le notizie utili. 
9. Decreta la fine dello stato di emergenza che viene comunicata: 

al coordinatore del punto di raccolta se attiva la procedura 

Squadra di emergenza 

I componenti della squadra di emergenza , ovvero le tre operatrici presenti in turno, 
avvertiti telefonicamente o verbalmente. 

1) Prelevano l’attrezzatura per la lotta antincendio e la chiave per l’apertura del 
cancello motorizzato e della porta di accesso. 

2) Aprono il cancello se richiesto. 
3) Si recano immediatamente sul luogo dell’evento. 
4) Verificano l’eventuale presenza di persone bloccate. 
5) Anche in caso di momentanea assenza del responsabile operativo, devono 

attaccare il fuoco con l’utilizzo dei mezzi mobili di estinzione (estintori) di dotazione 
al comparto (l’uso dei naspi deve essere comandato dal responsabile operativo). 

6) Allontanano le persone dall’evento dando precedenza assoluta ai disabili o alle 
persone con limitata capacità motoria in luogo sicuro ovvero all’esterno o oltre la 
compartimentazione REI 120 dei piani avendo cura di controllare la perfetta 
chiusura della porta. 

7) In caso di ordine di evacuazione attuano la specifica procedura. 
8) Procedono all’attacco al fuoco secondo il coordinamento e le disposizioni del 

responsabile operativo. 
9) Restano a disposizione del responsabile operativo per eventuali disposizioni. 

oppure, se comandati in tal senso, raggiungono il punto di raccolta prestabilito. 
10)Attendono la comunicazione di fine emergenza. 

Personale addetto al coordinamento del punto di raccolta (se attivato) 

In orario notturno uno dei lavoratori in turno funge da coordinatore del punto di 
raccolta in caso di ordine di evacuazione impartito dal responsabile operativo. 
Se viene impartito l’ordine di evacuazione: 
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1) aziona l’apertura con comando elettrico del cancello carraio del cortile bloccandolo 
in posizione aperta oppure effettua la procedura manuale di apertura in caso di 
assenza di tensione. 

2)  raggiunge il punto di raccolta prestabilito. 
3) verifica che le vie d’accesso allo stabile siano sgombre. 
4) accompagna le persone deambulanti al punto di raccolta e da loro assistenza. 
5) cura che le stesse restino ordinatamente nel luogo impedendo loro di allontanarsi. 
6) censisce le persone presenti. 
7)  attende l’avviso di termine dell’emergenza. 

La segnalazione di allarme generale (sirena) costituisce ordine di evacuazione. 

ASPETTI COMPORTAMENTALI CONNESSI ALLE TIPOLOGIE DI 
EMERGENZA 

Primo Caso: presenza di una fuga di gas 

L’aspetto concerne il personale lavoratore esclusivamente per la cucina e la centrale 
termica. Sotto la direzione del responsabile operativo il personale dovrà effettuare le 
seguenti operazioni:  
intercettare immediatamente la mandata del gas agendo sulla valvola manuale a 
monte del fornello od intercettare la mandata generale del gas ubicata 
nell’area esterna antistante la struttura.  
Aprire tutte le finestre presenti nei locali.  
Nel caso in cui la situazione fosse ingovernabile (perdita da una tubazione non 
intercettabile o segnalazione di fuga da un'altra zona dell’edificio, il Responsabile 
operativo a suo insindacabile giudizio , attua la procedura di allertamento dei soccorsi 
esterni e di evacuazione prevista nel paragrafo specifico (comportamento delle 
persone) e nel mansionario avendo preventivamente cura di ordinare lo sgancio 
tensione e l’intercettazione della mandata gas per prevenire la creazione di ulteriori 
fonti di innesco.  
Con il pulsante di sgancio generale è possibile bloccare la centrale termica.  

Il personale deve attuare le seguenti misure per la prevenzione della situazione di 
rischio in oggetto: 

1. Creare la necessaria aerazione nel locale in fase di utilizzo del fornello a gas. 
2. Controllo periodico dell’apparecchio a gas affidato a Ditta specifica. 
3. Verificare la corretta chiusura dei rubinetti valvolati. 
4. Intercettare il flusso del gas agendo sul rubinetto posto a monte dell’utilizzo non 

appena cessato l’utilizzo dell’apparecchiatura. 
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5. Sostituzione del tubo flessibile di raccordo dalla tubazione fissa all’apparecchio 
utilizzatore secondo la scadenza prevista e stampigliata sul tubo. 

6. · Pulizia periodica della tubazione di estrazione della cappa di aspirazione (se 
presente) per evitare l’accumulo di sostanze combustibili (Grassi, olii ecc.). 

Secondo Caso: Surriscaldamento dei conduttori elettrici, delle apparecchiature 
elettriche in corso di utilizzo, delle prese di corrente con possibile presenza di fumo 
e eventuali fiamme. 

Sotto la direzione del responsabile operativo il personale dovrà effettuare le seguenti 
operazioni: sganciare immediatamente la tensione agendo sull’interruttore generale 
del quadro di sezionamento presente al piano (Levetta verso il basso) o agendo sul 
pulsante di sgancio generale o sul quadretto di distribuzione parziale. 
7) In presenza di fiamme e/o fumo, allontanare in zona sicura le persone deambulanti 

e allontanare le persone non deambulanti autonomamente con priorità assoluta. 
8) Scollegare dalla rete tutte le utenze collegate alla rete disinserendo la spina. In 

caso di necessità intervenire sul focolaio utilizzando gli estintori di dotazione 
nell’area. Aprire tutte le finestre presenti nei locali interessati per agevolare la fuori 
uscita dei fumi e delle polveri estinguenti utilizzate. 

Nel caso in cui la situazione fosse ingovernabile (Propagazione dell’incendio o 
consistente presenza di fumi o segnalazione di evento della stessa natura in altra zona 
dell’edificio) ,il Responsabile operativo a suo insindacabile giudizio, attua la procedura 
di allertamento dei soccorsi esterni e di evacuazione prevista nel paragrafo specifico 
(comportamento delle persone) e nel mansionario. 

L’azienda deve attuare le seguenti misure per la prevenzione della situazione di 
rischio 
in oggetto: 
1) · Affidamento a Ditta autorizzata della manutenzione periodica dell’impianto 

elettrico. 
2) · Affidamento a Ditta autorizzata della manutenzione periodica degli estintori di 

dotazione. 
3) Affidamento a Ditta autorizzata della manutenzione periodica dei naspi di 

dotazione. 
4) Affidamento a Ditta autorizzata della manutenzione periodica delle porte REI, 

dell'impianto di rilevazione d'incendio e delle luci di emergenza. 
5) Verifica periodica dello stato di efficienza dei cavi elettrici di alimentazione, delle 

prolunghe, delle spine, delle derivazioni ed immediata segnalazione al Direttore 
della struttura in caso di anomalie riscontrate. 

6) Immediata segnalazione al Direttore della struttura di eventuali anomalie 
riscontrate di pertinenza delle apparecchiature elettriche utilizzate. 

7) Sostituzione delle apparecchiature elettriche prive del marchio “CE”. 
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8) Al termine dell’utilizzo delle apparecchiature elettriche, disinserire l’interruttore e 
scollegare l’apparecchio dalla presa di corrente. 

9) In caso di interruzione dell’alimentazione elettrica durante l’uso, disinserire 
l’interruttore per evitare il riavvio al ritorno della alimentazione. 

10)Evitare tassativamente l’uso di spine a presa multipla per attivare più utenze su 
una unica presa di corrente. 

11)Nel riporre l’apparecchio al termine dell’utilizzo adottare le precauzioni necessarie 
al mantenimento in condizioni di integrità del cavo e della spina di collegamento. 

12)Nel limite del possibile evitare l’uso di adattatori alla presa di corrente. In casi di 
forza maggiore verificare preliminarmente l’integrità dell’adattatore e la 
compatibilità con l’apparecchiatura. 

Il Personale deve attuare le seguenti misure per la prevenzione dei rischi personali 
1) Assicurarsi di non avere le mani bagnate. 
2) Indossare calzature con suola in gomma. 
3) Verificare che non via sia umidità all’appoggio dei piedi. 
4) Non indossare indumenti bagnati o umidi. 
5) Non operare in ambiente bagnato o umido. 
6) Non operare in ambiente bagnato o umido. 

In caso di utilizzo di uno o più estintori, il Responsabile operativo deve: 
1) Richiedere l’immediata sostituzione degli estintori utilizzati alla Ditta incaricata 

della manutenzione. 
2) Consegnare alla suddetta ditta gli estintori utilizzati e sostituiti da quelli nuovi. 
3)
Nb. Un estintore parzialmente utilizzato deve essere immediatamente ripristinato o 
sostituito con un altro estintore 

In caso di utilizzo di uno o più naspi, il Responsabile operativo deve coordinare le 
seguenti operazioni: 

4) Far scolare dall’acqua residuale. 
5) Far stendere la tubazione flessibile scolata all’esterno e lasciarla ivi per almeno 48 

ore per una accettabile asciugatura. 
6) Far riavvolgere la manichetta e farla collocare nella apposita cassetta. 
7) Comunque contattare la ditta che si occupa delle manutenzioni. 

Terzo Caso: Innesco accidentale di incendio di materiali combustibili presenti o dei 
complementi di arredamento di tipo combustibile con presenza di fumo. 

Sotto la direzione del responsabile operativo il personale dovrà effettuare le seguenti 
operazioni: 
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1) In presenza di fiamme e/o fumo, allontanare in zona sicura le persone deambulanti 
e allontanare le persone non deambulanti autonomamente priorità assoluta. 

2) Aprire tutte le finestre presenti nei locali per agevolare la fuori uscita dei fumi e dei 
gas di combustione. 

3) Intervenire sul focolaio utilizzando gli estintori di dotazione nell’area o, in caso di 
propagazione, i naspi di dotazione. 

4) Contestualmente o successivamente (secondo la disponibilità di personale). 
5) Sganciare la tensione agendo sull’interruttore generale del quadro di sezionamento 

presente al piano (Levetta verso il basso) o sul pulsante di sgancio generale o sul 
quadretto di distribuzione parziale. Nel caso in cui la situazione fosse ingovernabile 
(Propagazione dell’incendio o consistente presenza di fumi o segnalazione di 
evento della stessa natura in altra zona dell’edificio),  

il Responsabile operativo a suo insindacabile giudizio, attua la procedura di 
allertamento dei soccorsi esterni e di evacuazione prevista nel paragrafo specifico 
(comportamento delle persone) e nel mansionario. 

In caso di utilizzo dei naspi e/o di estintori, attenersi alle prescrizioni previste nel 
precedente secondo caso. 
Il Personale deve attuare le seguenti misure per la prevenzione della situazione di 
rischio in oggetto: 
6) Evitare in modo sistematico l’uso di fonti di accensione (Fiammiferi, accendini 

ecc.). 
7) Qualora siano presenti prodotti infiammabili per la sanificazione dei locali o flaconi 

spray (insetticidi, deodoranti ecc.) gli stessi dopo l’uso devono essere 
perfettamente richiusi e stoccati in luogo decentrato e permanentemente ventilato. 

8) Evitare anche l’occasionale esposizione di materiali combustibili o infiammabili a 
fonti di calore (fornello a gas, radiatori, lampade da tavolo, faretti spot ecc.). 

9) Evitare accumulo di materiali combustibili di natura cartacea e/o di altra natura 
specialmente in locali solo occasionalmente frequentati. 

10)Svuotare ogni giorno i cestini dei rifiuti. 
11)E’ tassativamente vietato l’utilizzo di qualsiasi apparecchio ad incandescenza. 
12)Evitare l’utilizzo di capi di abbigliamento con materiali sintetici atti a provocare 

cariche elettrostatiche. 

In caso di utilizzo di estintori e/o dei naspi, seguire le stesse procedure esposte nel 
caso precedente. 
Nb. In caso di fuori uscita di fumo da un locale, per la verifica della situazione in atto 
occorre adottare le seguenti precauzioni: 

1) Mai aprire la porta restando frontali alla stessa ma poggiare la schiena alla parete 
ed aprire la porta restando a lato della stessa rimanendo posizionati in basso. 

2) Attendere alcuni minuti per verificare l’eventuale violenta ripresa dell’incendio e 
comunque permettere la fuori uscita di fumi. 
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3) A condizioni accettabili verificare la situazione interna permanendo sulla soglia. 
4) A diradazione dei fumi accettabile, mettersi un fazzoletto su bocca e naso, chinarsi, 

entrare nell’ambiente ed aprire la finestra più vicina. 

Quarto Caso: Scossa Tellurica 

In presenza di scossa tellurica resta di insindacabile giudizio del Responsabile 
Operativo la decisione di attivare il segnale di allarme e specialmente di attuare la 
procedura di evacuazione.  

Sotto la direzione del responsabile operativo il personale dovrà 
effettuare le seguenti operazioni: 

5) · In presenza scossa tellurica, allontanare immediatamente in zona sicura (ovvero 
in zona ove non sussistano rischi immediati di investimento per caduta di mobili e 
suppellettili come ad esempio al centro di un locale) i deambulanti e trasportare in 
loco i non deambulanti autonomamente con priorità assoluta. 

6) ·Attendere il loco per il tempo necessario ad avere sufficienti garanzie sul ripersi 
dell’evento. 

7) A situazione normalizzata è comunque opportuno evacuare l’area (limitatamente 
alle persone deambulanti) secondo la procedura prevista nel paragrafo specifico 
(comportamento delle persone) e nel mansionario. 

8) Attendere presso il punto di raccolta la comunicazione di cessato allarme dagli 
organi competenti e/o comunque per un tempo ragionevole sufficiente ad avere 
garanzie sul ripersi dell’evento. 

Resta comunque di insindacabile decisione del Responsabile Operativo l’immediata 
evacuazione dell’area al manifestasi dell’evento. 

Emergenza per: Allagamento 

La presente tipologia di emergenza potrebbe verificarsi per rottura dell’impianto di 
distribuzione dell’acqua. 
In tal caso il rischio da prevenire è rappresentato da possibile elettrocuzione per 
accidentali cause di natura elettrica. 
In caso di allagamento il responsabile operativo deve: 
1) comandare immediatamente lo sgancio tensione localizzato o generale e, in caso di 

estensione del fenomeno;  
2) allertare la ditta incaricata, intercettare la mandata dell’acqua agendo sulla valvola 

di ingresso. 

Nel caso in cui la situazione fosse ingovernabile (perdita da una tubazione non 
intercettabile, il Responsabile operativo a suo insindacabile giudizio, attua la procedura 
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di allertamento dei soccorsi esterni e di evacuazione prevista nel precedente capitolo. 
Anche se l’area non risulta a rischio inondazione, nel caso di eventi alluvionali si 
devono indirizzare gli utenti e le persone presenti ai piani superiori. Contestualmente 
consultare i vigili del fuoco o la protezione civile. 

EMERGENZA DI PRIMO SOCCORSO 

PRINCIPIO APPLICATIVO 

Tale capitolo si pone l’obbiettivo di salvaguardare la salute dei lavoratori in caso di 
infortunio o di malore. Il principio informatore, che ad una attenta lettura della Legge, 
è la opportunità di modulare la natura ed il grado di assistenza medica di emergenza 
in rapporto alle caratteristiche dell’Azienda, in ordine al numero dei lavoratori 
occupati, in ordine alla natura della attività ovvero dei rischi presenti. Pertanto un 
corretto orientamento applicativo deve guardare all’assistenza sanitaria di emergenza 
come una funzione che l’Azienda garantisce ai lavoratori nei modi più idonei. 

ATTREZZATURE DI PRONTO SOCCORSO 

L’azienda dispone di locale infermeria dotato dei presidi sanitari necessari. 

PERSONALE ADDETTO ALLA ATTIVITÀ’ DI PRIMO SOCCORSO 

Il personale addetto è formato ai sensi del D.M. 388/2003. 

PROCEDURA OPERATIVA 

1°Caso : Infortunio da ferita 

Nel caso di infortunio anche di lieve entità le persone interessate devono 
obbligatoriamente segnalare l’evento al personale preposto (Infermieri professionali)il 
quale procederà secondo 
la sotto esposta procedura: 
3) Primo soccorso alla persona infortunata mediante disinfezione e bendaggio della 

ferita 
4) Applicazione di laccio emostatico in caso di eccessiva sanguinazione 
5) Richiesta di intervento di ambulanza per il Trasporto immediato del ferito (in caso 

di significativa gravità) al posto pubblico di pronto soccorso 
6) Trasporto immediato del ferito (in caso di significativa gravità) al posto pubblico di 

pronto soccorso in caso di impossibilità di intervento esterno 
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2°Caso : Infortunio da frattura 

• · In caso di frattura agli arti superiori, Immobilizzare nel limite del possibile l’arto e 
trasporto immediato dell’infortunato al posto pubblico di pronto soccorso 

• · In caso di infortunio agli arti inferiori, richiedere immediatamente l’intervento del 
Servizio pubblico di pronto soccorso 

3°Caso : Infortunio da caduta dall’alto 

• In caso di caduta dall’alto con contusioni di particolare significatività, evitare di 
rimuovere la persona e richiedere immediatamente l’intervento del Servizio 
pubblico di pronto soccorso 

• In caso di urto al capo o contusioni anche di scarsa significatività, trasporto 
immediato dell’infortunato al posto pubblico di pronto soccorso o richiesta di 
intervento del Servizio pubblico di pronto soccorso 

4°Caso : Infortunio da elettrocuzione 

• In caso di infortunio di elettrocuzione con fenomeno manifesto di tetanizzazione, 
qualsiasi persona testimone del fatto deve immediatamente sganciare la tensione 
localizzata o generale. 

• L’infortunato deve essere immediatamente trasportato al posto pubblico di pronto 
soccorso o deve essere richiesto l’ intervento del Servizio pubblico di pronto 
soccorso 

• In caso di infortunio di elettrocuzione con fenomeno manifesto di soffocamento, 
l’infortunato deve essere immediatamente posto in posizione seduta e si deve 
procedere alla estrazione della lingua. 

• A seconda della gravità , trasporto immediato dell’infortunato al posto pubblico di 
pronto soccorso o richiedere immediatamente l’intervento del Servizio pubblico di 
pronto soccorso 

IN QUALSIASI CASO L’INFORTUNATO DA ELETTROCUZIONE DEVE 
ESSERE SOTTOPOSTO A CONTROLLO SANITARIO 

4°Caso : Malore 

La persona colpita da malore non deve essere spostata o rimossa. 
richiedere immediatamente l’intervento del Servizio pubblico di pronto soccorso. 
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SOCCORSI ESTERNI 

NUMERI TELEFONICI DA ATTIVARE IN CASO DI 
EMERGENZA 

VIGILI DEL FUOCO  Tel. 115 
POLIZIA DI STATO  Tel. 113 
CARABINIERI  Tel. 112 
PRONTO SOCCORSO  Tel. 118 
PROTEZIONE CIVILE  Tel. 010 / 54991 

NUMERI TELEFONICI DI SERVIZIO 

NUMERI TELEFONICI DA ATTIVARE IN CASO DI EMERGENZA O SITUAZIONI DI 
CRITICITA’ 

Manutenzione elettrica  Tel. 
Manutenzione centrale termica  Tel. 
Manutenzione ascensori  Tel. 
Azienda distribuzione energia elettrica  Tel. 
Azienda distribuzione gas  Tel. 
Manutenzione elettrica  Tel. 
TATTI SRL  Tel. 
Direttore struttura    Tel. 
R.S.P.P. TATTI SRL   Tel. 

   Sig. fabio Federighi 
Amministratore TATTI srl 
 

Dott…… 
RSPP TATTI SRL 
Residenza Protetta per Anziani 
Via Gualco – Genova (GE) 
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