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1. ORGANIGRAMMA GESTIONE EMERGENZE COORDINATO 
 

 
 

 

Eventuali modifiche dei nominativi saranno effettuate su organigramma in allegato e non richiedono 

immediata revisione del documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile emergenze

Umberto Celentano - interno 6102

Vice Responsabile emergenze

Clari Valentino - interno 6309

Squadra Antincendio - EGLS

Celentano Umberto

Clari Valentino

Di Rovasenda Giovanni

Fantino Giorgio

Francesetti Alberto

Saccà Alberto

Squadra Antincendio - La Seconda

Maldera Sonia

Squadra Primo Soccorso - EGLS

Capuozzo Gianluca

Fantino Giorgio

Francesetti Alberto

Marigo Simona

Mazzacua Fabio

Spaolonzi Gisella

Squadra Primo Soccorso - La Seconda

Maldera Sonia

Squadra Defibrillatore - EGLS

Capuozzo Gianluca

Fantino Giorgio

Marigo Simona

Mazzacua Fabio

Spaolonzi Gisella
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      2. REGOLE DA RISPETTARE  
 

  

Rischio di 
elettrocuzione  

Gli apparecchi elettrici e le prese elettriche possono essere fonte di pericolo di 
folgorazione. Pertanto:  
▪ non manomettere prese/spine/cavi 
▪ non tirare dal cavo la spina, ma afferrare la spina 
▪ non utilizzare acqua in prossimità di apparecchiature elettriche, prese e cavi 
     elettrici  
Segnalare danneggiamenti e cattivo stato di manutenzione di impianti o parti di 
impianto 

  

  

Rischio incendio  

Il materiale cartaceo e gli arredi presenti nella sede possono essere sorgenti di 
incendio. Pertanto:  
▪ non fumare o usare fiamme libere  
▪ non gettare cicche e ceneri accese nei cestini della carta  
▪ tenere i depositi di materiali combustibili (carte, cartoni, prodotti 
      infiammabili, etc) lontani da fonte di calore 
▪ non depositare materiali davanti ai presidi di emergenza, estintori o idranti, 
      porte antincendio, cassette pronto soccorso, né davanti alla segnaletica di 
      sicurezza 

 

  

Contagio COVID-19 
 

 

  

Rischio 
Scivolamento  

▪ Prestare attenzione alla 
cartellonistica esposta  

 
Rischio Inciampo e 

caduta 

▪ Prestare attenzione a 
eventuali ostacoli presenti e 
segnalati 

 

COSA FARE IN CASO DI EMERGENZA 

 

                                   In caso di PERICOLO 

1. COMUNICARE ai presenti l’emergenza 

2. ATTIVARE la squadra di EMERGENZA DESCRIVENDO BREVEMENTE LA SITUAZIONE  

3. SOLO IL PERSONALE AUTORIZZATO e addestrato può intervenire sulla situazione di emergenza 
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                          In caso di EMERGENZA INCENDIO 

 

1. Sospendere qualsiasi attività e spegnere le attrezzature elettriche, ove possibile 

2. Allontanare l’eventuale materiale non ancora interessato dall'incendio 

3. Allontanarsi dalla zona dell’incendio lasciando le vie di esodo libere da ostacoli 

4. Non compiere manovre o azioni che possano arrecare danni alla propria o altrui incolumità 

5. Seguire le procedure indicate dal personale addetto alle emergenze per l’evacuazione dei locali  
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                           In caso di EMERGENZA TERREMOTO 

 

1. Trovare immediato riparo sotto una scrivania/tavolo 

2. Non sostare sotto finestre, vetri, porte vetri, scaffalature 

3. Se possibile tenere aperta la porta per evitare che il terremoto incastri i battenti 

4. Se ci si trova sulle scale cercare di raggiungere il pianerottolo ed accovacciarsi in prossimità 

dell’angolo del muro lontano da superfici vetrate 

5. Aspettare contando ad alta voce fino a 20 prima di verificare se è possibile raggiungere l’esterno 

6. Se non si riesce ad abbandonare l’edificio sostare accovacciati in prossimità di muri portanti/ 

pilastri/ angoli, lontani da vetrate/scaffali… 

7. Non usare accendini o fiammiferi: durante la scossa potrebbero esserci fuoriuscite di gas per 

rottura delle tubazioni 

8. Raggiunto il punto di raccolta attendere il coordinatore dell’emergenza e seguire le sue indicazioni 

9. Non allontanarsi dal punto di raccolta, e non rientrare nell’edificio per nessun motivo 

10.  Non compiere azioni che potrebbero mettere a repentaglio la propria e altrui incolumità 
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                                  In caso di ALLUVIONE 

 

1. Sospendere qualsiasi attività e spegnere le attrezzature elettriche, ove possibile 

2. Seguire le procedure indicate dal personale addetto alle emergenze per l’evacuazione dei locali 

3. Allontanarsi dalle zone allegate  

4. Se alla guida di mezzi, spegnere il veicolo e lasciare le chiavi attaccate al quadro (ove presenti) 

5. Non compiere manovre o azioni che possano arrecare danni alla propria o altrui incolumità 

6. Per quanto possibile salire in alto e restare informati 
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                    In caso di MINACCIA ARMATA E PRESENZA FOLLE 

 

1. Se la minaccia è all'interno dei luoghi di lavoro, gli addetti alla gestione dell'emergenza 

valuteranno l'opportunità di attivare l'evacuazione del personale non direttamente esposto alla 

minaccia 

2. Se la minaccia è all'interno dei luoghi di lavoro e direttamente rivolta al personale, restare 

ciascuno al proprio posto 

3. Non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall'attentatore/folle 

4. Mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non deridere i 

comportamenti squilibrati del folle 

5. Qualsiasi azione e/o movimento compiuto deve essere eseguito con naturalezza e con calma 

(nessuna azione che possa apparire furtiva - nessun movimento che possa apparire una fuga o una 

reazione di difesa) 

6. Se la minaccia non è diretta e si è certi delle azioni attive di contrasto delle forze di polizia, porsi 

seduti o distesi a terra ed attendere ulteriori istruzioni dal responsabile del settore 
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                      In caso di ORDINE DI EVACUAZIONE 

 

  All’atto dell’ordine di evacuazione procedere come di seguito: 
 

1. Mantenere la calma per non generare situazioni di panico 

2. Mettere in sicurezza la propria area di lavoro disalimentando le eventuali apparecchiature o gli impianti 

utilizzati 

3. Spegnere l’impianto di ricircolo dell’area, se presente 

4. Seguire il percorso di uscita più vicino al posto in cui ci si trova 

5. Seguire le indicazioni della squadra di emergenza 

6. Non utilizzare l’ascensore ma usare obbligatoriamente le scale 

7. Raggiungere l’esterno percorrendo celermente le vie d’esodo senza correre o generare interferenze 

con il flusso d’esodo 

8. Non soffermarsi per raccogliere gli effetti personali 

9. Non tornare indietro a prendere effetti personali 

10. Non attendere i colleghi 

11. L’ultimo che esce dal singolo locale (es ufficio) deve chiudere la porta 

12. In caso di impossibilità di raggiungere l’esterno, chiudersi nell’ufficio con finestra, più lontano dalla 

sorgente di fuoco, aprire la finestra, mettere del materiale attorno alla porta per impedire che il fumo 

invada rapidamente la stanza, comunicare all’esterno la propria posizione 

13. Giunti all’esterno dirigersi verso il punto di raccolta indicato più vicino 

14. Chiudere le porte antincendio presenti (porte rei) nei locali 

15. Togliere eventuali calzature con tacchi alti per percorrere le scale 

16. Nel caso in cui si sia costretti ad attraversare un locale invaso dal fumo, camminare il più possibile 

chinati vicino al pavimento dando analoga indicazione alle persone eventualmente presenti, 

consigliando l’utilizzo di un fazzoletto a protezione delle vie respiratorie 

17. Accompagnare eventuali ospiti lungo il percorso di esodo fornendo supporto alle persone con 

disabilità, donne in gravidanza e bambini 

18. Nel caso in cui nell’edificio siano presenti dipendenti o utenti disabili, occorre garantire un’adeguata 

assistenza perché raggiungano un luogo sicuro 
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3. ESTRATTO DEL PIANO DI EMERGENZA 
 
In base alla propria posizione fare sempre riferimento alla planimetria esposta. 
Si riporta qui di seguito l’esempio dimostrativo di alcune delle planimetrie esposte nei corridoi. 
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