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DEFINIZIONI E OBBLIGHI COMPORTAMENTALI 

Definizioni 

 

Addestramento sull’uso di 

mezzi antincendio e sulle 

procedure di evacuazione in 

caso di emergenza 

Insieme di informazioni fornite ai lavoratori ed esercitazioni pratiche 

eseguite dagli stessi, finalizzate all’apprendimento dei sistemi di 

spegnimento (estintori, idranti, ecc.) e delle modalità con le quali 

deve avvenire l’evacuazione in caso di emergenza. 

Percorsi di esodo  

 

I percorsi di esodo sono indicati da cartelli con sfondo verde e 

pittogramma bianco. Essi indicano i percorsi da seguire per 

raggiungere il luogo sicuro, ed i punti di raccolta. Le uscite di 

emergenza sono rappresentate nelle planimetrie di esodo affisse in 

più punti dell’Istituto. 

Punti di raccolta  

 

Zone sicure, chiaramente identificate, dove si radunano, in attesa 

di ulteriori istruzioni, il personale ed i visitatori che hanno evacuato 

l’Istituto 

Emergenza  

 

Per emergenza si intende ogni situazione anomala che presenti un 

pericolo potenziale in atto; costringe, quanti la osservano e quanti 

la subiscono, a mettere in atto misure di reazione a quanto accade, 

dirette alla salvaguardia delle persone ed eventualmente alla 

riduzione dei danni alle strutture. 

L’emergenza condiziona i soggetti al lavoro, presenti od anche 

esterni, ad essere attenti e consapevoli che i limiti della sicurezza 

propria, o altrui, o delle cose, stanno per essere, o sono già 

superati e che occorre agire per impedire il diffondersi del danno. 

Estintori portatili  

 

Apparecchio contenente un agente estinguente che viene 

proiettato e diretto su un fuoco per effetto di una pressione interna. 

Tale apparecchio è dimensionato per essere portato ed utilizzato a 

mano e che, pronto all’uso, ha una massa minore o uguale a 20 kg. 

Impianto  antincendio fisso  

 

Insieme di sistemi di alimentazione, di pompe, di valvole, di 

condutture e di erogatori per proiettare o scaricare un idoneo 

agente estinguente su una zona d’incendio. La sua attivazione ed il 

suo funzionamento possono essere automatici o manuali. 

Rientrano in queste voci gli idranti, i naspi, ecc. 
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Percorso di sfollamento  

 

Percorso che deve essere seguito per attuare l'evacuazione. 

Parte dai singoli punti dell’Istituto fino alle uscite in un luogo sicuro 

(individuabile sulle planimetrie affisse alle diverse quote della 

struttura e segnalato da apposita cartellonistica di salvataggio). 

Impianto di allarme  

 

Insieme di apparecchiature ad azionamento manuale utilizzate per 

allertare i presenti a seguito del verificarsi di una situazione di 

pericolo e/o di un principio di incendio. 

Personale di imprese esterne:  Personale non dipendente, presente nell’Istituto per lavori/servizi e 

forniture autorizzati dall'Istituto. 

Porte ed elementi di chiusura 

con requisiti di resistenza al 

fuoco (REI) e vie di uscita: 

Per porte ed elementi di chiusura con requisiti REI si intendono gli 

elementi che presentano l’attitudine a conservare a contatto con il 

fuoco e il fumo e per un tempo determinato, in un tutto o in parte: la 

stabilità “R”, la tenuta “E” e l’isolamento “I”. 

Per quanto riguarda le vie di uscita si fa riferimento ai percorsi di 

esodo (ivi comprese le porte) in grado di condurre ad un luogo 

sicuro rispetto agli effetti di un incendio (fuoco – fiamme - calore - 

cedimenti strutturali). 

Segnalazione di emergenza:  E' l'avviso (verbale, acustico, ottico) dato in maniera immediata da 

chiunque riscontri una qualsiasi situazione di emergenza, al 

personale dell’Istituto. 

Il messaggio di allarme deve contenere: 

− proprie generalità; 

− ubicazione dell'area dell'incidente; 

− natura dell'emergenza; 

− eventuale presenza di infortunati. 

Tempo di evacuazione:  Tempo necessario affinché tutti gli occupanti di un blocco o di parte 

di esso raggiungano un'uscita a partire dall'emissione di un segnale 

di evacuazione. 

Visitatori e/o Utenti:  Personale non dipendente ospite della struttura, utenti/visitatori che 

stazionano all’interno della struttura. 

Addetto al Pronto soccorso  Personale formato per intervenire in materia di primo soccorso. 

Addetto  Antincendio  Personale formato per intervenire in caso di incendio ed in 

generale per gestire una situazione di emergenza. 
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Misure comportamentali 

 

MISURE DI PREVENZIONE 

 

È vietato fumare e fare uso di fiamme libere nelle aree con divieto e 

nei locali dove l’accesso di personale è saltuario 

 

- Non manomettere estintori ed altri dispositivi di sicurezza 

- Non ingombrare ne’ sostare negli spazi antistanti gli estintori, gli 

idranti e le uscite di emergenza 

- Evitate di accumulare materiali infiammabili (carta, cartoni, ecc) 

- Segnalate la presenza di malfunzionamenti agli impianti elettrici 

- Non fumare 

IN CASO DI INCENDIO 

 

Se formati, con gli estintori a disposizione tentare l’estinzione 

dell’incendio, salvaguardando la propria incolumità 

 

Segnalare l’incendio e richiedere l’intervento dell’addetto alla 

prevenzione incendi e dei Vigili del Fuoco 

 

Non usare acqua per spegnere incendi su apparecchiature 

elettriche e/o elettriche in tensione 

IN CASO DI EVACUAZIONE 

 

- Abbandonare rapidamente i locali seguendo i cartelli indicatori e 

in conformità alle istruzioni impartite dal personale incaricato 

- Non recarsi per nessun motivo sul luogo dell’emergenza 

- Mettere in sicurezza il proprio posto di lavoro (disconnettere 

macchine, terminali ed attrezzature) 

- Chiudere le finestre, uscire nel più breve tempo possibile dal 

locale di lavoro chiudendo la porta dietro di sé 

- In caso che il fumo sviluppato dall’incendio non permetta di 

respirare, filtrare l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato 

 

- Non sostare lungo le vie di esodo creando intralci al transito 

- Non compiere azioni che possano provocare inneschi di fiamma 

(fumare, usare macchinari o accendere attrezzature elettriche) 
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Le 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  CHI CHIAMARE  

INCENDIO 

CROLLO EDIFICIO 

FUGA DI GAS 

ecc.  

Vigili dei Fuoco 115 

ORDINE PUBBLICO 

Carabinieri 

Polizia 

Vigili Urbani 

112 

113 

0761.228383 

EMERGENZA 

SANITARIA 

Pronto Soccorso 

Ospedale 
118 

 
 

L'efficacia di una chiamata di soccorso dipende soprattutto dalle informazioni che essa 

contiene e che possono permettere ai soccorritori di intervenire nel modo più idoneo. 

Ecco, ad esempio, quali sono le cose da dire in una chiamata di soccorso 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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Punti di raccolta 

In caso di necessità di evacuazione i punti di raccolta sono così individuati all’esterno 

dell’Istituto: 

 

 

PUNTO DI RACCOLTA N.1 

UBICAZIONE : 

ZONA Cancelletto Giardino  

 

PUNTO DI RACCOLTA N.2 

UBICAZIONE : 

ZONA Rampa Accesso Palestra  

 

PUNTO DI RACCOLTA N.3 

UBICAZIONE : 

ZONA Area Box Metallico 

 

PUNTO DI RACCOLTA N.4 

UBICAZIONE : 

ZONA Area Giostrine 

 

PUNTO DI RACCOLTA N.5 

UBICAZIONE : 

ZONA Vialetto 

 

Uscite di emergenza 

Le uscite di emergenza consentono di evacuare, verso l’esterno, attraverso i percorsi di 

esodo. Sono rappresentate nelle planimetrie di esodo posizionate in ciascun aula o 

ambiente dell’istituto..  
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Comunicazioni e interventi 

 

ALLARME DI PRIMO LIVELLO        PREALLARME 

Rappresenta uno stato di allerta nei confronti di un possibile even to pericoloso . 

Lo scopo del preallarme è di attivare tempestivamente le figure competenti individuate 

nel piano di emergenza; in questo modo la struttura risulterà pronta ed organizzata ad 

affrontare una eventuale evacuazione. 

Viene diramato da un qualsiasi componente della squ adra di emergenza che, venuto 

a conoscenza dell’allarme, ravvisi una situazione d i potenziale pericolo anche senza 

aver contattato ancora il Coordinatore Emergenze. 

Il preallarme dovrà essere comunicato (a voce o a mezzo telefono) solo alle persone 

interessate (addetti alla squadra di emergenza, Coordinatore Emergenze e personale 

della Vigilanza per l’attivazione della sirena inte rmittente ). 

 

La fase di allarme di primo livello è caratterizzat a da un suono ad intermittenza. 

 

 

ALLARME DI SECONDO LIVELLO       EVACUAZIONE 

Rappresenta la necessità di abbandonare lo stabile nel minor tempo possibile. 

Le modalità di evacuazione dello stabile sono decise dal Coordinatore Emergenze (es. 

evacuazione di un solo blocco o parte di esso, evacuazione per fasi successive, ecc). 

Viene diramato dal Coordinatore Emergenze . 

 

La fase di allarme di secondo livello è caratterizz ata da un suono continuo. 

 

 

FINE EMERGENZA       CESSATO ALLARME 

Rappresenta la fine dello stato di emergenza reale o presunta. Viene diramato dal 

Coordinatore Emergenze quando le condizioni di sicurezza all’interno dell’Istituto sono 

state ripristinate. 
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FASE TIPO DI SEGNALAZIONE AZIONE DA SEGUIRE 
P

R
E

A
LL

A
R

M
E

 
Il suono intermittente della sirena, che 
segnala la presenza di un incendio o 

di altra emergenza, allertando i 
presenti. 

(Il numero degli intervalli e loro durata 
dovranno essere verificati a seguito 

delle esercitazioni che devono essere 
previste). 

Disinserire tutte le attrezzature 
elettriche presenti nei locali; 

chiudere le finestre; 
restare in attesa di istruzioni che 

saranno impartite con appositi segnali 
di allarme. 

E
V

A
C

U
A

Z
IO

N
E

 

Il suono continuo della sirena segnala 
l’obbligo di evacuazione. 

Disinserire tutte le attrezzature 
elettriche del presenti nei locali; 

chiudere le finestre; 
dare opportuna assistenza al 

personale che si trova in difficoltà a 
scendere le scale; 

agevolare l’esodo dei disabili. 
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Caso di allarme di evacuazione generale 

Nel caso di messaggio di evacuazione diramato tramite sirene continue : 

1) lasciare senza indugio il locale dove ci si trova, chiudendo dietro di sé la porta (senza 

chiuderla a chiave); 

2) recarsi ordinatamente all’esterno, utilizzando la via di fuga accessibile più vicina; 

3) raggiungere il punto di raccolta di competenza, posto davanti all’ingresso principale; 

4) rimanere all’esterno finché gli addetti interessati non dichiarino terminata l’emergenza. 

 

 

In ogni caso: 

• abbandonare la zona senza indugi; 

• non usare mai gli ascensori o i montacarichi 

• aiutare lo sfollamento dei colleghi disabili o in difficoltà, salvaguardando prima di tutto sé 

stessi. Se impossibilitati a soccorrerli, uscire e segnalare la loro presenza. 

• non tornare indietro per nessun motivo. 
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PROCEDURE DI INTERVENTO PER TIPOLOGIA DI RUOLO 

COORDINATORE EMERGENZE 

Sig.ra Maria Luisa Finizio 

 
 

RESPONSABILE DELL’AREA DI RACCOLTA 

 



Istituto G. Merlini  Estratto Piano di Emergenza ed Evacuazione 

RESPONSABILE CHIAMATA DI SOCCORSO 

(PERSONALE DI SEGRETERIA) 

Sig.ra Sara Ciandrini 
 

 

 

RESPONSABILE DELL’EVACUAZIONE DELLA CLASSE – DOCENTE 
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RESPONSABILE DI PIANO – PERSONALE NON DOCENTE 

 

 

 

STUDENTI APRI-FILA CHIUDI-FILA SOCCORSO 
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IPOTESI DI SCENARI 

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 del Centro (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 raggiungono 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. 

 

• Nel caso che dal luogo in cui ci si trova non fosse possibile evacuare verso l’esterno 

(p. es. per impedimenti dovuti a fiamme, fumosità, forte calore, pericolo di crolli e 

comunque su indicazione del personale addetto alla gestione dell’emergenza), è 

indispensabile allontanarsi il più possibile dall’incendio o in alternativa, 

nell’impossibilità di abbandonare il blocco o l’area in cui ci si trova, nei locali bagno 
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(presenza di acqua e poco materiale combustibile), oppure restare nell’ambiente in cui 

ci si trova avendo cura di chiudere completamente la porta di accesso. Le fessure a 

filo pavimento potranno agevolmente essere occluse con indumenti (possibilmente 

bagnati) disponibili all’interno. Ove possibile è bene mantenere umido il lato interno 

della porta applicando un indumento precedentemente bagnato. 

 

• Le finestre, se l’ambiente non è interessato da fumo, dovranno essere mantenute 

chiuse (dopo aver segnalato all’esterno la propria presenza). Gli arredi combustibili 

(mobili, tavoli, sedie, ecc.) dovranno essere allontanati dalla porta ed accostati in 

prossimità di una finestra (se la cosa non impedisce un eventuale accesso 

dall’esterno), oppure in luogo distante dalla finestra e contrapposto all’area di attesa 

dei presenti. 

 

• In linea generale, se le vie di esodo lo consentono l’evacuazione deve svolgersi nel 

senso discendente; in caso di impedimenti, nel senso ascendente. 

 

• In caso di incendio è proibito categoricamente utilizzare ascensori e montacarichi per 

l’evacuazione. E’ fatto divieto percorrere le vie di esodo in direzione opposta ai normali 

flussi di evacuazione (scendono tutti o salgono tutti). 

 

• Durante l’evacuazione tutte le porte antincendio, dopo l’utilizzo, devono rimanere 

chiuse. 

 

• E’ fatto divieto, a chiunque non abbia avuto una preparazione specifica, tentare di 

estinguere un incendio con le dotazioni mobili esistenti e specialmente quando le 

fiamme hanno forte intensità espansiva. Il corretto comportamento da tenere è quello 

di avvisare gli addetti, segnalare l’evento pacatamente ai presenti e lasciare ai 

preposti l’incarico di chiamare i soccorsi pubblici. 

 

• Incendi di natura elettrica possono essere spenti solo con l’impiego di estintori a CO2 

o Polvere utilizzabile su apparecchi in tensione. 

 

• Se l’incendio ha coinvolto una persona è necessario impedire che questa possa 

correre; sia pure con la forza, bisogna obbligarla a distendersi e poi soffocare le 
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fiamme con indumenti, coperte od altro. L’uso di un estintore a CO2 può provocare il 

soffocamento dell’infortunato ed ustioni da freddo; se necessario, è preferibile 

utilizzare un estintore a polvere. 

 

• Al di là di suggerimenti tecnici, è opportuno che durante le operazioni di evacuazione 

ciascuno mantenga un comportamento ispirato a sentimenti di solidarietà, civismo e 

collaborazione verso gli altri. 

 

• Raggiunte le aree esterne, coloro che non hanno specifiche mansioni previste dal 

Piano di emergenza devono sostare nelle previste aree di raccolta per non ostacolare 

le operazioni di salvataggio e di estinzione delle Strutture Pubbliche di soccorso (Vigili 

del Fuoco, Croce Rossa, Polizia, ecc.). E’ necessario che i gruppi di lavoratori 

impiegati nei diversi settori aziendali (servizi, uffici) si riuniscano ordinatamente presso 

l’area di raccolta affinché si possa procedere al controllo delle presenze. 
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TERREMOTO / CROLLO DI STRUTTURE INTERNE 

 

Allo stato attuale non sono noti sistemi affidabili per la previsione di terremoti: non è 

pertanto possibile prendere precauzioni preliminari al di fuori della formazione preventiva 

del personale sulle misure più opportune da attuare per fronteggiare l’emergenza quando 

questa si verifica. 

Vi sono, comunque, informazioni che possono aiutarci ad affrontare l’emergenza 

terremoto, come conoscere quali siano i punti più sicuri degli edifici (muri portanti, travi in 

cemento armato) e dove si trovino spazi sicuri vicino all’immobile. Inoltre nell’arredamento 

è bene evitare di posizionare mobili che, cadendo, potrebbero ostruire l’apertura della 

porta o l’uscita dall’ambiente. 

Un terremoto normalmente si manifesta con violente scosse iniziali, seguite da alcuni 

momenti di pausa, con successive scosse di intensità assai inferiore a quelle iniziali 

(scosse di assestamento). Anche queste ultime, comunque, possono essere 

estremamente pericolose in quanto possono causare il crollo di strutture lesionate dalle 

scosse iniziali. 

 

In caso di terremoto: 

• Alle prime scosse telluriche, anche di lieve intensità, è necessario mantenere la calma. 

 

• Se ci si trova in un ambiente, si raccomanda di allontanarsi da finestre, vetri, specchi o 

oggetti pesanti che potrebbero cadere e ferire. È bene aprire la porta (la scossa 

potrebbe infatti incastrare i battenti) e ripararsi sotto i tavoli o le strutture portanti. 

 

• Si raccomanda inoltre di non uscire durante la scossa, non sostate sui balconi, non 

utilizzare fiamme libere, non utilizzare l'ascensore. 

 

• Terminate le prime scosse portarsi all’esterno in modo ordinato, utilizzando le regolari 

vie di esodo, escludendo l’uso degli ascensori ed attuando l’evacuazione secondo le 

procedure già verificate in occasione di simulazioni. 

 

• Per quest’evento, evidentemente, si ritiene che non si debba attendere l’avviso sonoro 

per attivare l’emergenza. Si consegue un risultato soddisfacente preparando i 

lavoratori ad acquisire una propria maturità individuale sulla “filosofia della sicurezza e 

dell’emergenza” con dibattiti ed esercitazioni. 
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• Nel caso che le scosse telluriche dovessero compromettere subito la stabilità delle 

strutture al punto da non permettere l’esodo delle persone, è preferibile non sostare al 

centro degli ambienti e rifugiarsi possibilmente vicino alle pareti perimetrali, in aree 

d’angolo o in un sottoscala in quanto strutture più resistenti. 

Anche un robusto tavolo può costituire un valido rifugio. 

 

• Prima di abbandonare il blocco o l’area, una volta terminata la scossa tellurica, 

accertarsi con cautela se le regolari vie di esodo sono sicuramente fruibili (saggiando il 

pavimento, scale e pianerottoli appoggiandovi prima il piede che non sopporta il peso 

del corpo e, successivamente, avanzando). In caso contrario attendere l’arrivo dei 

soccorsi esterni evitando di provocare sollecitazioni alle strutture che potrebbero 

creare ulteriori crolli. 

 

• Spostarsi muovendosi lungo i muri, anche discendendo le scale. 

 

• Se le condizioni ambientali lo consentono, può essere utile scendere le scale 

all’indietro: ciò consente di saggiare la resistenza del gradino prima di trasferirvi tutto il 

peso del corpo. 

 

• Controllare attentamente la presenza di crepe sui muri, tenendo presente che le crepe 

orizzontali sono, in genere, più pericolose di quelle verticali. 

 

• Non usare gli ascensori. 

 

• Non usare fiammiferi o accendini: le scosse potrebbero aver danneggiato le tubazioni 

del gas. 

 

• Una volta al di fuori del blocco, allontanarsi da questo e da altri vicini e portarsi in ampi 

piazzali lontano da alberi di alto fusto e da linee elettriche aeree e restare in attesa che 

l’evento venga a cessare. 

 

• Se durante una scossa ci si trova all’aperto, è un comportamento sicuro allontanarsi 

da edifici, cavi elettrici, ponti, dighe, pareti franose. È importante evitate l'uso 
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dell'automobile e non avvicinarsi ad animali visibilmente spaventati, perché potrebbero 

reagire violentemente. 

 

Si ritiene che, in linea generale, le medesime norme comportamentali siano applicabili 

in caso di crolli di strutture interne. 

 

 


