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5 - Definizione di emergenza

EM

Si definisce emergenza ogni scostamento dalle normali condizioni operative, tale da determinare situazioni di danno agli
uomini ed alle cose.
Gli stati di emergenza sono classificati in tre categorie di gravità crescente:

TIPO 1

Controllabile dalla persona che individua l’emergenza stessa o
dalle persone presenti sul luogo (esempio: principio lieve di
incendio, sversamento di quantità non significative di liquidi
contenenti sostanze pericolose, etc.)

TIPO 2

Controllabile soltanto mediante intervento degli incaricati per
l’emergenza come nel seguito definiti e senza ricorso agli enti di
soccorso esterni (esempio: principio di incendio di una certa entità,
sversamento di quantità significative di liquidi contenenti sostanze
pericolose, black-out elettrico, principi di cedimenti strutturali,
danni significativi da eventi naturali, etc.)

E

TIPO 3

Controllabile solamente mediante intervento degli enti di
soccorso esterni (VVF, PS, etc.) con l’aiuto della squadra di
pronto intervento (esempio: incendio di vaste proporzioni, eventi
naturali catastrofici, etc.).
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EMERGENZA DI MEDIA GRAVITA’
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EMERGENZA MINORE
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CLASSIFICAZIONE DEGLI STATI DI EMERGENZA
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Tutti gli stati di emergenza verificatisi sono registrati a cura del RSPP nell’apposito modulo allegato e dallo stesso
conservati.
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6 - Procedura

EM

Generalità

Il presente piano generale di sicurezza è destinato a tutto il personale operante all’interno delle aree interessate.

D

Le informazioni, per quanto riguarda le competenze sono affidate agli “incaricati di fabbricato o di area”, nel seguito identificati,
cui spetta l’applicazione del piano di emergenza.

SL

Norme di comportamento per tutto il personale

Al verificarsi di una situazione anomala (esempio: incendio, perdite di sostanze, malori di persone, sospetto principio di
cedimento strutturale, etc.) le norme di buon comportamento sono le seguenti:
Tutti coloro che riscontrano una situazione pericolosa informeranno immediatamente i superiori e/o gli incaricati di
fabbricato o di area, indicando la natura dell’emergenza e l’area interessata

•

Quando si è in presenza di un principio d’incendio, fermo restando quanto detto sopra, si potrà intervenire
direttamente per spegnere o circoscrivere il focolaio solo se si è a conoscenza delle caratteristiche e modalità d’uso
degli estintori, così come indicati nelle apposite riunioni di informazione tenute per gli operatori:

E

SG

•

Non si utilizzano mai, in presenza di impianti elettrici in tensione, le macchinette ad acqua, ricordando che il loro uso è
riservato ai VVFF e/o a personale adeguatamente istruito ed autorizzato

o

Non è consentito, su iniziativa personale, richiedere l’intervento dei vigili del fuoco e o altro organismo esterno

o

All’attivazione del segnale acustico che identifica un’emergenza (allarme), dato dall’incaricato di fabbricato o
di area, ciascuno dovrà attenersi alle disposizioni impartite, abbandonando, senza indugio ma in maniera
ordinata, l’edificio o area, utilizzando i percorsi di emergenza indicati e seguendo la segnaletica, senza
attardarsi per recuperare oggetti personali o per altri motivi

o

Tutti coloro che stazionano nell’area interessata dall’emergenza si atterranno alle disposizioni pertinenti l’area
stessa, senza ritornare sull’abituale posto di lavoro senza l’autorizzazione dell’incaricato per l’emergenza

C
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E’ necessario allontanarsi prontamente e raggiungere l’uscita seguendo i cartelli che indicano le vie di esodo.
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Al fine di non ostacolare il deflusso delle persone e/o di eventuali soccorritori,
recarsi presso il PUNTO DI RACCOLTA / LUOGO SICURO individuato sulla tavola
sinottica apposta in cantiere in luogo visibile e contraddistinto con il simbolo
indicato a sinistra.

Il rientro nell’edificio del personale dovrà avvenire solo previa autorizzazione dell’incaricato per la gestione dell’emergenza.

Edizione

2015

Revisione

3

Data

04 Luglio 2015

Pagina

4 di 11

Modulistica SGSL – MOD_GS-447_44

Manuale e documenti
Manuali ed elenchi
Documenti per la sicurezza
Procedure
Modulistica

<< Logo aziendale >>

MOD_GS-447_4

O

Piano di emergenza ed evacuazione

EM

7 - Squadra di emergenza
Compiti degli addetti alle squadre di primo soccorso

D

Gli incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso interverranno prontamente a fronte di infortuni o malori che
coinvolgono i lavoratori ed attiveranno, nei casi previsti, i servizi preposti (servizio di pronto intervento sanitario 24 ore su 24 tel. 118) dopo aver prestato i primi soccorsi all’infortunato.

SL

In caso di traumi provvedono a mantenere l’infortunato in posizione di sicurezza in attesa dei soccorsi esterni.
La squadra di emergenza è composta dalle seguenti persone, formate all’uso delle apparecchiature e dai mezzi di
protezione:
Area di emergenza

SG

Nome

Sostituto

C
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Cognome
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La squadra di emergenza attivata dal responsabile si porta sul luogo dell'emergenza e interviene, coordinata dal
caposquadra o in sua assenza da un sostituto, per fronteggiare l'emergenza.
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10 – Elenco dei numeri telefonici da chiamare in caso di emergenza
Servizio da interpellare
VIGILI DEL FUOCO

115

D

INCENDIO
CROLLO STRUTTURALE
FUGA DI GAS

Numero di telefono

EM

Evento

O

<< Logo aziendale >>

CARABINIERI

SL

112

SG

POLIZIA
PROBLEMI DI ORDINE PUBBLICO

113

E

VIGILI URBANI
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….

PRONTO SOCCORSO

118

PR

O
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EMERGENZA SANITARIA
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