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PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 
relativo all’edificio di 

via Paradiso 12 
 

 

 

sede del: 
 

- Dipartimento di Studi Umanistici 
 

- Sezione di Filosofia e CLA (EX IUSS, ingresso da via Scienze 
41b) 

 
- Ufficio Servizi e-learning e multimediali della Ripartizione 

tecnologie per la didattica (Ex Se@) 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

Il presente documento è stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale: 

 D.lgs 81/2008 - T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavori; 

 DM 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell'emergenza nei luoghi di lavoro; 

 DPR 151/2011- Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 
relativi alla prevenzione degli incendi. 

 

I CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA INDICANO COME 
GESTIRE EVENTI CHE POSSONO PROVOCARE DANNI A 

PERSONE E COSE. 
È PERTANTO INDISPENSABILE DARE MASSIMA DIFFUSIONE AL 

DOCUMENTO. 
 

Il piano di emergenza tende a perseguire i seguenti obiettivi: 

 affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare 
rapidamente la situazione in condizioni di normale esercizio; 

 pianificare le azioni necessarie per proteggere sia il personale del Dipartimento sia 
le persone del pubblico; proteggere nel modo migliore i beni e le strutture. 

 
 

 

PREMESSA 

Per emergenza si intende un evento improvviso, un fatto o una circostanza imprevista tale 
da mettere in situazione di pericolo reale o potenziale persone o cose. 
L’emergenza impone a lavoratori o ospiti di essere attenti e consapevoli che i limiti della 
sicurezza propria, altrui, e/o degli oggetti, arredi, attrezzature da lavoro, macchine, stanno 
per essere superati e che occorre agire per impedire il diffondersi del danno. 
Il Piano di emergenza costituisce l’insieme di tutte le istruzioni, dei comportamenti e delle 
procedure da seguire in caso di evento incidentale (emergenza) con particolare riferimento 
ai casi di lotta all’incendio e di celere evacuazione dell’edificio. 
Lo scopo del piano di emergenza è ridurre le conseguenze di un incidente mediante l’uso 
razionale delle risorse umane e materiali disponibili. 
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DEFINIZIONE DI EMERGENZA 
 

Si tratta di una situazione di pericolo, un fatto o una circostanza imprevista. 

L’emergenza impone a lavoratori o ospiti di essere attenti e consapevoli che i limiti della 

sicurezza propria, altrui, e/o delle cose, stanno per essere superati e che occorre agire per 

impedire il diffondersi del danno. 

 

COSA FARE 
 

Essendo l’emergenza un fatto imprevisto, per sua stessa natura, coglie di sorpresa tutti i 

presenti. L’azione più istintiva è sempre la fuga anche se questa potrebbe rivelarsi la scelta 

peggiore. 

L’esistenza di un piano d’azione programmato consente di agire secondo procedure che il 

soggetto o i soggetti consapevoli dell’emergenza in atto potranno attuare rapidamente, per 

promuovere contromisure adeguate alla risoluzione degli imprevisti con il minimo danno 

per sé e per gli altri. 

Fuggire sconsideratamente per un cestino della carta andato a fuoco significa, 

probabilmente, far procedere l’incendio a tutto il fabbricato con danni ingenti alle strutture 

e forse anche alle persone. Procedere invece con contromisure semplici, azionando un 

estintore, chiamando il numero di soccorso, significa limitare il danno alla sola distruzione 

del cestino o poco più. 

 

 
INDICAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’EDIFICIO 

 
 

L’edificio si sviluppa su quattro piani fuori terra ed è sede del Dipartimento di Studi 
Umanistici e dell’Ufficio Servizi e-learning e multimediali della Ripartizione tecnologie per 
la didattica (Ex Se@). Quest’ultimo occupa una parte del piano terra. 
. 
 
Planimetrie affisse nei locali, da cui si evincono le destinazioni d’uso dei locali, il numero e 
l’ubicazione degli estintori e delle manichette. 

È presente una centrale termica a collegata al teleriscaldamento. 

 
Orari di apertura e chiusura: 
la struttura è aperta dalle 8.00 alle 19.30 dal lunedì al venerdì. È presente un servizio di 
portineria nella fascia oraria sopra indicata effettuato unità di personale esterno di 
Coopservice che si turnano in modo da coprire l’intera giornata lavorativa. 
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COORDINATORE DELL’EMERGENZA 
 

Colui che accentra su di sé l'organizzazione per il controllo e la risoluzione dell'emergenza avente potere decisionale 
 

Coordinatore dell’emergenza: Andrea Botti Tel. 0532-293309 Cel. 3336219583 
 

Nel caso in cui non sia possibile rintracciare il Coordinatore, i suoi sostituti sono: 

 
1° sostituto: Flavio Gandini 0532 45 5181  334 6887711 

2° sostituto: Erika Paganini 0532 29 3027  
 
Si rimanda alla Scheda 1 allegata per le azioni che il Coordinatore deve compiere in caso di emergenza 
 

ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO 
 

L’Addetto Antincendio è il soggetto che predispone le prime misure per limitare e mitigare gli effetti dell’emergenza; a lui 
competono i compiti operativi, quali utilizzare i mezzi antincendio  
NB.  In caso di assenza del coordinatore della emergenza o dei suoi sostituti diventa coordinatore il primo addetto che arriva 
nel Locale presidiato e verifica la presenza di una emergenza 
 

NOME TELEFONO CELLULARE 

Erika Paganini 0532-29 3027  

Flavio Gandini 0532-45 5181 334 6687711 

Andrea Botti 0532-29 3309 333 6219583 

Filippo Landini  333 6221372 
 
 
Si rimanda alla Scheda 2 allegata per le azioni che l’addetto antincendio deve compiere in caso di emergenza 

 
In mancanza del coordinatore e del sostituto, uno degli addetti assumerà il ruolo di COORDINATORE 
dell’EMERGENZA, cioè colui che accentra su di sé l'organizzazione per il controllo e la risoluzione 
dell'emergenza avente potere decisionale. 
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ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO E BLSD 
L’addetto al primo soccorso è il soggetto che soccorre i lavoratori vittime di malore o infortunio a seguito di situazioni di 
emergenza o nel normale svolgimento del loro lavoro. 
 
L’addetto al BLSD è il soggetto incaricato di soccorrere i lavoratori vittime di malore a seguito di situazioni di emergenza o 
nel normale svolgimento del loro lavoro. 
 

NOME TELEFONO CELLULARE PRIMO SOCCORSO BLSD 

Claudia Rompietti 0532-45 5227  SI SI 

Mirta Tartarini  334 1150109 SI SI 

Andrea Bottoni 0532-45 5959  SI SI 

Paola Rizzati 0532-29 3133 334-1150108 SI SI 

Stefano Droghetti 0532-29 3466  SI NO 

Sara Guberti  333 6221370 SI SI 

Flavio Gandini 0532-45 5181 334-6687711 NO SI 

Filippo Carnevali 0532-45 5992  NO SI 

Maria Chiara Campana 0532-29 3318  NO SI 

Andrea Botti 0532-29 3309 333 6219583 SI SI 

Erika Paganini 0532-29 3027  SI NO 

Martina Saadi 0532-45 5231  SI NO 
 

 
 
Si rimanda alla Scheda 3 allegata per le azioni che l’addetto primo soccorso deve compiere in caso di emergenza. 
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ADDETTI ALL’EVACUAZIONE 
 

L’Addetto all’Evacuazione è il soggetto che controlla l’evacuazione dell’edificio, dirigendo il flusso di persone lungo le vie di 
fuga e verificando poi che ogni locale sia stato abbandonato. 
Il personale addetto all’evacuazione è nominato come segue:  
 
 

 

VIA PARADISO SEZIONE FILOSOFIA E CLA 

Mirta Tartarini Marco Bresadola 

Andrea Bottoni Matteo Vincenzo D’Alfonso 

Claudia Rompietti Martina Saadi 

Andrea Trevisani  

Paola Rizzati   

Isabella Bambini  

Giulia Giorgi  

Erika Paganini  

Matteo Galli  

Elena Marescotti  

Martina Saadi  

Flavio Gandini  

Paolo Tanganelli  

Marialuisa Caparrini  

 
 

- Piano terra: Mirta Tartarini, Andrea Bottoni, Claudia Rompietti, Andrea Trevisani, Paola Rizzati; 
- Primo piano: Isabella Bambini, Erika Paganini, Matteo Galli, Elena Marescotti, Martina Saadi; 
- Secondo e terzo piano: Flavio Gandini, Paolo Tanganelli, Marialuisa Caparrini, Giulia Giorgi; 
- Sezione di Filosofia e CLA: Marco Bresadola e Matteo Vincenzo D’Alfonso. 
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PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE E TECNICO AMMINISTRATIVO  

 

Tutto il personale presente nelle aule, nei laboratori didattici, di ricerca ecc., è responsabile 
dell’evacuazione degli studenti e degli utenti durante tutte le operazioni dell'emergenza e in caso di 
evacuazione si accerta che tutti abbiano abbandonato il locale. 
Inoltre, prima di abbandonare i locali di pertinenza, mette in sicurezza le varie apparecchiature, 
attrezzature, macchine ed impianti presenti nel proprio luogo di lavoro disattivandoli se necessario 
 

 

Sia gli addetti antincendio, che quelli di primo soccorso, che gli addetti all’evacuazione devono 
essere a conoscenza di: 

- funzionamento del megafono; 
- come intervenire per interrompere l’alimentazione elettrica; 
- come intervenire per intercettare il metano; 
- come aprire il cancello di via Scienze. 

 
 

PERSONALE DI APPOGGIO 
 

Il personale d’appoggio, qualora sia necessario evacuare il locale o l’intero edificio, provvede a prestare l'assistenza 
necessaria per l'allontanamento in sicurezza delle persone con difficoltà motorie, visive e uditive o particolarmente 
vulnerabili. 
 

 

NOME TELEFONO 

Erika Paganini 0532-29 3027 

Flavio Gandini 0532-45 5181 / 334-6687711 

Personale di Coopservice 0532-45 5226 

Filippo Landini 333 6221372 

Andrea Bottoni 0532-45 5959 

 

 

Presso la struttura è presente personale con disabilità; R.A. in grado di abbandonare i locali 
autonomamente l’ufficio è collocato al piano terra in prossimità dell’uscita di emergenza. 
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LOCALE PRESIDIATO PER LE EMERGENZE 
 

È il locale maggiormente presidiato durante il normale orario di lavoro o quello che ospita la centralina di comando e 
segnalazione dell’impianto di allarme, dotato di telefono da utilizzare in caso di emergenza (anche in assenza di corrente 
elettrica) per le chiamate ai soccorsi esterni e delle opportune installazioni per la diffusione delle comunicazioni di emergenza.  
 

Il locale presidiato è la portineria ubicata all’entrata dell’edificio a piano terra, presidiata tutti i giorni 
dalle 8.00 alle 19.00.  

Il numero di telefono è: 0532 455226 
 
 

 

PUNTO DI RACCOLTA (LUOGO SICURO) 
 

È un luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio, dove si dovranno radunare le persone in 
caso di evacuazione per un riscontro visivo delle presenze.  

I punti di raccolta sono: la strada pubblica via Paradiso, il cortile di via Scienze e il cortile di via 
Romiti. 
Sono stati forniti ed appesi i cartelli relativi. 
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PUNTI DI ACCESSO ALL’EDIFICIO PER I MEZZI DI SOCCORSO 
Deve essere lasciato libero per l’accesso dei mezzi di soccorso 

 

Il punto di accesso è il Cancello di via Scienze 27 
 

 
 

In caso di assenza di alimentazione elettrica l’apertura di questo cancello è possibile tramite la 
seguente manovra manuale: utilizzo di chiave che sblocca il braccio meccanico del cancello. La 
chiave è conservata nella bacheca della portineria. 
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AZIONI DA COMPIERE IN CASO DI EMERGENZA (DURANTE L’ORARIO DI 
LAVORO) 

1) SEGNALAZIONE DELL’EMERGENZA 
Chiunque rileva una situazione di emergenza, ha l’obbligo di allertare a voce le persone presenti e 
deve compiere le seguenti azioni con il medesimo ordine di priorità: 

 
ordine di evacuazione tramite megafono: 
 

(Utilizzare la sirena incorporata al megafono per 5 secondi prima di ordinare l’evacuazione e 
alternarne l’utilizzo ad ogni rilettura del messaggio avendo cura di spostarsi attraverso l’edificio per 
facilitare l’emissione del suono verso più direzioni) 

 
“Attenzione, attenzione, abbandonare subito l’edificio. non utilizzare gli ascensori, 

mantenere la calma. 
Attention, attention, evacuate the building immediately. don't use elevators, keep calm” 

 
l’addetto antincendio/coordinatore dell’emergenza 
provvede a: 
- verificare la situazione se necessario recandosi sul luogo dell’emergenza; 
- valutare se l’emergenza può essere affrontata con mezzi interni o se allertare i soccorsi esterni (vd. 
Chiamata ai Vigili del Fuoco); 
- se necessario dare l’allarme di evacuazione a voce tramite l’utilizzo di apposito megafono a 
disposizione in portineria (vd. Ordine di evacuazione). 

 

L’addetto antincendio/coordinatore dell’emergenza, direttamente in prima persona o incaricando 
un addetto all’evacuazione, deve provvedere Alle seguenti operazioni: 
- sospende il lavoro in corso 
- verificare la situazione se necessario recandosi sul luogo dell’emergenza 
- si reca in Portineria a verificare le apparecchiature antincendio 
- In caso di falso allarme disattiva la sirena e, aiutato dai componenti della squadra, diffonde a voce e 

tramite l’amplificatore il messaggio che si tratta di un falso allarme e che è possibile rientrare 
nell’edificio 

- se necessario dà l’allarme di evacuazione a voce tramite l’utilizzo di un megafono a disposizione in 
portineria 

- si accerta che le persone che potrebbero avere particolari difficoltà siano assistite ed accompagnate 
al punto di raccolta dal personale di appoggio 

- verifica che tutte le persone, compresa eventuale utenza esterna o visitatori eventualmente presenti, 
siano evacuate, controllando tutti i locali, compresi i servizi igienici; 

- spegne la corrente intervenendo sugli appositi interruttori se necessario; 
- fa sì che qualcuno possa mettersi a disposizione dei soccorsi esterni e recarsi presso il punto di 

accesso dei mezzi di soccorso. Questo compito sarà svolto dal personale in servizio in Portineria. 
- Nel caso in cui l’emergenza non sia gestibile internamente provvede ad effettuare la chiamata ai 

soccorsi esterni: VIGILI DEL FUOCO – 115 / PRONTO SOCCORSO – 118 / CARABINIERI – 112 
/ PUBBLICA SICUREZZA – 113.  (da telefono interno è necessario anteporre lo zero: 0115, 0118 
ecc.), fornendo le seguenti informazioni: 

- nome, cognome e numero di telefono dal quale si sta chiamando 
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- l'indirizzo preciso ove necessita l'intervento 
- che cosa è successo (incendio, incidente, allagamento, ecc.) 
- il numero di persone coinvolte e la presenza di eventuali infortunati 
- la via più breve per raggiungere il luogo dell'evento ed eventuali ostacoli alla percorrenza 

(vie strette, accesso unicamente pedonale, ecc.) 
Una volta verificata la corretta evacuazione del piano andranno a riferire al Coordinatore 
 dell’emergenza e si mettono a sua disposizione. 
 

gli addetti all’evacuazione 
 
Gli addetti all’evacuazione devono verificare che tutti i presenti nell’edificio abbiano abbandonato i 
locali. 

 
2) GESTIONE DELL’EMERGENZA 
Colui che riceve la comunicazione avverte il Coordinatore dell’emergenza e gli addetti della squadra che 
si recheranno sul luogo dell’emergenza. Il Coordinatore deve valutare se l’emergenza può essere 
affrontata con mezzi interni o se allertare i soccorsi esterni ed attivare la procedura di evacuazione. 
 
2.1) EMERGENZA SOTTO CONTROLLO 
Il Coordinatore con il supporto della squadra e dei presidi a sua disposizione risolve l’emergenza e verifica 
che siano ripristinate le condizioni di sicurezza. 
Se ritiene che la situazione necessiti di ulteriori verifiche, da parte di personale con competenze specifiche 
(Servizio Tecnico, SPP, ecc…), ritarda l’autorizzazione alla ripresa delle attività fintanto che non sono 
conclusi gli opportuni accertamenti. 
2.2) EMERGENZA FUORI CONTROLLO - PROCEDURA DI EVACUAZIONE 
 Il Coordinatore: 

• dà il segnale di EVACUAZIONE tramite i pulsanti che attivano la centralina e la sirena e si attivano 
tutte le squadre 

• deve chiedere l'intervento immediato dei soccorsi esterni (115 Vigili del Fuoco, 118 Pronto Soccorso, 
113 Polizia) secondo procedura della scheda 6: 

• informa le strutture limitrofe  
• informa l’RSPP (Andrea Binder, Tel. 0532-455185); 
• informa il Capo Ripartizione Servizio Tecnico (Simone Tracchi, Tel. 0532-293184) 
• all'arrivo dei soccorsi esterni, si mette a loro disposizione fornendo le informazioni riguardanti aspetti 

che richiedono specifiche conoscenze dei luoghi e delle attività svolte. 
 

 
A. In caso di mancato funzionamento degli apparecchi telefonici, dopo aver allertato a voce il 

personale presente, si reca immediatamente presso il locale presidiato o presso l’ufficio del 
Coordinatore per comunicare il tipo di emergenza ed il luogo in cui è in atto 

 
• informa il Capo Ripartizione Servizio Tecnico (Simone Tracchi, Tel. 0532-293184) 
• all'arrivo dei soccorsi esterni, si mette a loro disposizione fornendo le informazioni riguardanti aspetti 

che richiedono specifiche conoscenze dei luoghi e delle attività svolte. 
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AZIONI DA COMPIERE IN CASO DI EMERGENZA (FUORI DALL’ORARIO DI 
LAVORO) 

(oltre l’orario di apertura della struttura in cui si manifesta l’assenza di personale nel locale presidiato e mancano il Coordinatore 
e tutti i membri della squadra d’emergenza) 

 

 Colui che rileva l’emergenza deve valutare l’entità dell’emergenza e, se la stessa non può essere 
affrontata senza compromettere l’incolumità personale, deve immediatamente chiamare i soccorsi 
esterni (115 Vigili del Fuoco, 118 Pronto Soccorso, 113 Polizia) 

 Successivamente provvederà ad avvisare il direttore della struttura. 
 
N.B. Il personale che permane all’interno della struttura al di fuori dell’orario normale di lavoro deve 
registrarsi nell’apposito registro presenze al piano, e in funzione del tipo di attività svolta deve essere 
formato per affrontare le emergenze. In particolare in caso di esperimenti in corso che si debbano 
protrarre oltre il normale orario di lavoro, viene richiesta l’apposizione del nome e numero di reperibilità 
del responsabile dell’esperimento all’esterno del locale. 
 
 

IN TUTTI I CASI 
Chi ha rilevato l’emergenza se non riesce entro pochi minuti a comunicare con nessuno degli addetti 
all’emergenza o con il Coordinatore, DEVE ATTIVARE LA SIRENA TRAMITE gli APPOSITI PULSANTI 
E CHIAMARE DIRETTAMENTE I SOCCORSI ESTERNI (115 Vigili del Fuoco, 118 Pronto Soccorso, 113 
Polizia). 
 

 
EMERGENZA TERREMOTO - AZIONI DA COMPIERE IN CASO DI EVENTI SISMICI 

In caso di scosse sismiche si invitano tutte le persone, a vario titolo presenti presso la struttura, ad 
attenersi ai seguenti Comportamenti di Sicurezza: 
 

 All’interno di edifici (il pericolo è costituito dal crollo della struttura e/o dalla caduta di mobili, 
lampadari ecc..): allontanarsi da tali oggetti cercando rifugio sotto tavoli, banchi o appoggiandosi 
a muri portanti o sotto gli architravi delle porte.  

 NON CERCARE DI RAGGIUNGERE IMMEDIATAMENTE L’ESTERNO. 

 Durante la fase di evacuazione: fare attenzione a fughe di gas (non utilizzare accendini o candele), 
mantenere la calma.  

 NON UTILIZZARE ASSOLUTAMENTE GLI ASCENSORI. 

 All’esterno di edifici allontanarsi da cornicioni, grondaie, balconi, comignoli. 

 RAGGIUNGERE IL PUNTO DI RACCOLTA (LUOGO SICURO). 

 Coadiuvare la messa in sicurezza di persone con disabilità motorie. 
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Elenco Allegati: 
 
 

ALLEGATO 1:  
Approntamenti per la gestione delle emergenze 
 
ALLEGATO 2:  
Impianto allarme antincendio 
 

ALLEGATO 3: 
Attacchi utenze e attacco mezzi di estinzione 

 
ALLEGATO 4: 
Schede delle azioni da compiere da parte delle varie figure per la gestione delle emergenze, del personale 
lavoratore; modalità di chiamata ai VV.F. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 Planimetrie 
 

Tutte le planimetrie aggiornate dello stabile sono reperibili sia presso l’Ufficio Tecnico di Ateneo, sia 
presso l’Ufficio Sicurezza. 
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ALLEGATO 1: Approntamenti per la gestione delle emergenze 
 
 
 PULSANTI MANUALI DI ALLARME 

In tutto l’edificio sono presenti  
pulsanti manuali di allarme,  
 

 
 
 
 

 Estintori: a polvere da 6 kg n. 34 
Estintori a CO2 da 2 Kg n.2 

 SIRENA DI ALLARME 
Dalla Centralina di Rivelazione Incendi, attivata dall’impianto di segnalazione fumi o dal pulsante manuale di 
allarme, parte una sirena automatica  

 Impianto antincendio idrico La centrale di rivelazione incendi AM 8200 è ubicata nel locale portineria,  

 Impianto di illuminazione di emergenza con n. xx lampade 

 Gruppo di pressurizzazione antincendio: Impianto idrico Gruppo IDRORAME: Portata tot l/min 1200 - 
Prevalenza max H mt.55 - n. 2 elettropompe tipo MCM Q l/min 250-600 Hmt. 75-62 HP 17 KW 12,5 - n. 1 
elettropompa ausiliaria 

 Uscite di emergenza: dotate di maniglione antipanico n. 21 

 Porte Rei: n. 2 

 Cassette Primo soccorso: n. 6 cassette di primo soccorso  
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ALLEGATO 2: Impianto allarme antincendio 
 

Procedure per reset centrale antincendio AM-8200 
Si riporta copia di quanto affisso presso la centrale ubicata in Portineria: 

 
 
Toccare lo schermo se presenta una schermata rossa o gialla per attivare i comandi 
 

a) premere il tasto     TACITAZIONE CICALINO        ed annotare la zona in allarme o 

guasto. 
 

b) premere il tasto                   ed annotare il dispositivo in allarme o guasto. 

c) premere il tasto   RESET   

 
d) digitare la password richiesta: 5 volte il tasto 2:     2 2 2 2 2   
 
e) premere il tasto   E N T E R  

 

A questo punto il sistema è resettato e deve riprende il funzionamento normale. 
 
 
 
Per tacitare le sirene senza resettare l’impianto agire come di seguito: 

 
 

a) premere il tasto     TACIT./RIPR. SIRENE   
 
b) digitare la password richiesta: 5 volte il tasto 2:     2 2 2 2 2   
c) premere il tasto   E N T E R  

 
Se ci fossero altre segnalazioni che non riescono ad essere eliminate con l’intera procedura di 
cui sopra, ripetere solo il punto a) e contattare recapiti telefonici della ditta installatrice o 
manutenzione. 
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ALLEGATO 3: Sgancio energia elettrica e attacco mezzi di estinzione 
 
SGANCIO ENERGIA ELETTRICA 

Tramite intervento sull’apposito interruttore ubicato nella stanza PTE T73, vano sito presso l’entrata del Centro 
di Tecnologie per la Comunicazione, l’Innovazione e la Didattica a distanza. 
 
La porta è chiusa a chiave: le chiavi sono disponibili sia presso la reception del Centro che in portineria del 
Dipartimento. 
 

 
 

ATTACCO AUTOPOMPE VV.FF. 
 

Foto attacco autopompe (nella zona transennata, per impedire parcheggio) 
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ALLEGATO 4: Schede delle azioni da compiere da parte delle varie figure per la 
gestione delle emergenze, del personale lavoratore; modalità di chiamata ai VV.F. 
 
Scheda 1 - COMPORTAMENTO DEL COORDINATORE DELL’EMERGENZA 
Al suono dell’allarme (ordine di evacuazione) oppure su segnalazione di un addetto antincendio 
o di un lavoratore, il Coordinatore dell’Emergenza: 

 sospende il proprio lavoro; 

 si reca nel locale presidiato; 

 verifica dal numero nella centralina, la zona con possibile incendio e controlla o manda a valutare 

l’eventuale presenza di incendio;  

 Se è un falso allarme, silenzia il ripetitore sinottico della centralina e dirama a voce, con il 

megafono da posizionato nel locale presidiato ai servizi comuni del piano terra, il falso allarme e 

sollecita il rientro delle persone che nel frattempo si sono radunate nel punto di raccolta e la ripresa 

delle attività lavorative, aiutato dalla squadra antincendio 

 Se l’emergenza è reale, opera secondo il metodo concordato con il resto della squadra in 

precedenza: 

 continua a diramare l’ordine di evacuazione, insieme alla squadra a voce usando il megafono 

“Tutte le persone presenti nella struttura sono pregate di abbandonare l’edificio seguendo i percorsi 

segnalati e di dirigersi verso il punto di raccolta. Si raccomanda di mantenere la calma, di lasciare 

gli effetti personali, di non spingere, di non correre, di non gridare.” 

 valuta se sia possibile gestire l’emergenza intervenendo direttamente con un estintore 

senza mettersi in pericolo, controllando di avere libera la via di fuga alle spalle e allontanando le 

persone. 

 Se con il proprio intervento non si è riusciti ad arginare l’emergenza provvede immediatamente 

alla chiamata ai VV.F.115 (scheda 6) 

 su richiesta dei VV.F. chiude o fa chiudere la corrente e le bombole delle linee dei gas tecnici 

nei bunker e attende l’arrivo dei soccorsi. 

 si reca lungo i percorsi di esodo e nei pressi delle vie di fuga per controllare che l’evacuazione sia 

ormai completata, preoccupandosi del disabile motorio, che deve essere aiutato dalla squadra di 

appoggio; 

 Si mette a disposizione dei Vigili del Fuoco 

 Avvisa le strutture limitrofe 

 Avvisa l’RSPP di Ateneo (Andrea Binder 0532.455185) 

 Avvisa il Capo Ripartizione Servizio Tecnico (Simone Tracchi: tel. 0532-293184 cell. 329319890)  

 Il Coordinatore si avvale per tutto il tempo dell’emergenza dell’aiuto delle squadre antincendio, 

primo soccorso, di evacuazione, di appoggio, secondo un protocollo stabilito in precedenza 

(compiti assegnati per zona), ma suscettibile di veloce interscambio in base alle effettive presenze. 
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Scheda 2 - COMPORTAMENTO DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO 
Al suono dell’allarme (ordine di evacuazione), gli addetti della squadra antincendio: 

 sospendono il lavoro in corso; 

 si recano nel locale presidiato per verificare la presenza degli addetti della squadra e del coordinatore, 

poi la persona cui è stato assegnato quel compito specifico si reca presso la centralina del sistema di 

antincendio, per silenziare il ripetitore sinottico della centralina se falso allarme, oppure una volta 

appurata l’esistenza di una emergenza reale opera secondo il metodo concordato con coordinatore e 

resto della squadra in precedenza: 

 verificano dal numero nella centralina, la zona con possibile incendio e verificano l’eventuale 

presenza;  

 si recano lungo i percorsi di esodo e nei pressi delle vie di fuga per coordinare l’evacuazione, 

suddividendosi le aree dell’edificio; 

 guidano i lavoratori, gli utenti ed il personale esterno verso le uscite, raccomandando di mantenere la 

calma e ricordando di non usare gli ascensori; 

 si accertano che le persone che potrebbero avere particolari difficoltà siano assistite ed accompagnate 

al punto di raccolta dal personale di appoggio; 

 verificano che tutte le persone, anche esterni o visitatori eventualmente presenti, siano evacuate 

controllando tutti i locali, compresi i servizi igienici; 

 una volta accertata la completa evacuazione dei locali, si recano al punto di raccolta e si mettono a 

disposizione dei soccorsi esterni e del coordinatore dell’emergenza; 

 in caso di necessità un addetto attende i VV.F. e/o Ambulanza all’angolo tra via Paradiso e via 

Scienze, alzando la sbarra. 

Nel caso in cui l’addetto verifichi direttamente la presenza di un principio di incendio valuta se 
intervenire con un estintore senza mettersi in pericolo, allontanando a voce le persone presenti. * 
Se con il proprio intervento non si è riusciti ad arginare l’emergenza si provvede immediatamente alla 
chiamata ai VV.F. e a dare l’allarme di evacuazione tramite gli appositi pulsanti dislocati nell’edificio. 
In entrambi i casi si informa prima possibile della situazione il coordinatore dell’emergenza. 
In caso di infortunio richiede l’intervento degli addetti della squadra di primo soccorso. 
* ATTENZIONE: gli idranti potranno essere utilizzati soltanto dopo essersi accertati del distacco 
dell’energia elettrica nella zona interessata. 
Gli addetti antincendio devono essere a conoscenza: 

1. delle vie di esodo; 
2. degli accessi all’edificio che devono essere lasciati liberi per l’accesso dei mezzi di soccorso; 
3. del punto di raccolta dove le persone si devono radunare in caso di evacuazione dall’edificio; 
4. dell’ubicazione dei dispositivi di protezione attiva (estintori, manichette, pulsanti attivazione allarme, 

ecc…); 
5. dell’ubicazione e funzionamento della centralina del sistema antincendio; 
6. dell’ubicazione dei dispositivi di protezione passiva (Porte REI) e delle modalità di 

compartimentazione dei locali (segnalati nelle planimetrie); 
7. dell’ubicazione e della modalità di intervento sull’interruttore elettrico generale di emergenza; 
8. dell’ubicazione e modalità di disattivazione dei gas tecnici; 
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9. ogni addetto deve essere in possesso di chiavi per aprire manualmente la porta col badge 
elettronico; 
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Scheda 3 - COMPORTAMENTO DEGLI ADDETTI ALL’ EVACUAZIONE 
Al suono dell’allarme (ordine di evacuazione), gli addetti all’ evacuazione: 

 sospendono il lavoro in corso; 

 si recano nel locale servizi comuni del piano terra per la verifica delle squadre e del coordinatore; 

 una volta appurato l’esistenza di una emergenza reale: 

 si recano lungo i percorsi di esodo (ogni addetto deve già sapere preventivamente quello di sua 
competenza, ma essere pronto anche ad intervenire in altri luoghi in caso di necessità o su 
indicazione del coordinatore di emergenza) e nei pressi delle vie di fuga per coordinare 
l’evacuazione, suddividendosi le aree dell’edificio; 

 guidano i lavoratori, gli utenti ed il personale esterno verso le uscite, raccomandando di mantenere 
la calma e ricordando di non usare gli ascensori; 

 si accertano che le persone che potrebbero avere particolari difficoltà siano assistite ed 
accompagnate al punto di raccolta dal personale di appoggio; 

 verificano che tutte le persone, anche esterni o visitatori eventualmente presenti, siano evacuate 
controllando tutti i locali, compresi i servizi igienici; 

 una volta accertata la completa evacuazione dei locali, si recano al punto di raccolta e si mettono 
a disposizione dei soccorsi esterni e del coordinatore dell’emergenza; 

 in caso di necessità un addetto attende i VV.F. presso l’accesso all’angolo tra via Paradiso e via 

Scienze. 

 

Nel caso in cui l’addetto di evacuazione verifichi direttamente la presenza di un principio di 
incendio allontana a voce le persone presenti e richiede l’intervento di un addetto antincendio (nominativi 
e recapiti telefonici degli addetti devono essere facilmente consultabili tramite apposita cartellonistica 
esposta ad ogni piano dell’edificio). Informa prima possibile della situazione il coordinatore 
dell’emergenza. In caso l’emergenza non risulti gestibile, provvede immediatamente a dare l’allarme di 
evacuazione tramite gli appositi pulsanti dislocati nell’edificio. 
In caso di infortunio richiede l’intervento degli addetti della squadra di primo soccorso. 
Gli addetti all’evacuazione devono essere a conoscenza: 

1. delle vie di esodo; 
2. degli accessi all’edificio che devono essere lasciati liberi per l’accesso dei mezzi di soccorso; 
3. del punto di raccolta dove le persone si devono radunare in caso di evacuazione dall’edificio; 
4. dell’ubicazione dei dispositivi di protezione attiva (estintori, manichette, pulsanti attivazione 

allarme, ecc…); 
5. dell’ubicazione e funzionamento della centralina del sistema antincendio; 
6. dell’ubicazione dei dispositivi di protezione passiva (Porte REI) e delle modalità di 

compartimentazione dei locali (segnalati nelle planimetrie); 
7. dell’ubicazione e della modalità di intervento sull’interruttore elettrico generale di emergenza; 
8. dell’ubicazione e modalità di disattivazione dei gas tecnici; 
9. ogni addetto deve essere in possesso di chiavi per aprire manualmente la porta dotata di badge 

elettronico; 
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Scheda 4 - COMPORTAMENTO DEGLI ADDETTI DI PRIMO SOCCORSO 
Al suono dell’allarme (ordine di evacuazione), l’addetto della squadra di primo soccorso: 

 sospende il lavoro in corso; 

 si reca presso il locale presidiato ai servizi comuni al piano terra per sapere dal coordinatore 

dell’emergenza (o da altri addetti rimasti a presidiare il posto) se sono presenti degli infortunati; 

 si reca dagli infortunati per prestare il primo soccorso; 

 decide, a seconda della gravità dell’infortunio accaduto, se chiamare il PRONTO SOCCORSO 

(118) –, ed effettua la chiamata (SCHEDA 6) o incarica un addetto della squadra di primo soccorso 

di effettuare tale chiamata; 

 all’arrivo dei mezzi di soccorso esterni si mette a disposizione del personale sanitario, al quale 

fornisce le prime notizie sulla natura dell’infortunio; 

 durante l’evacuazione ciascun componente della squadra, sulla base delle disposizioni fornite dagli 

addetti della squadra antincendio e del coordinatore, si reca lungo i percorsi di esodo e nei pressi 

delle vie di fuga della zona a lui assegnata, per aiutare gli eventuali feriti e/o il personale in preda 

al panico ad abbandonare i locali e a raggiungere il punto di raccolta; 

 al termine dell’evacuazione si reca nel punto di raccolta. 

 

Scheda 5 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE 
 
Chiunque venga a conoscenza del verificarsi di un’emergenza (principio d’incendio, infortunio o stato 
di malore occorso ad una persona): 
- deve immediatamente informare dell’accaduto il coordinatore dell’emergenza, o uno degli addetti 
antincendio o di primo soccorso (nominativi e recapiti telefonici degli addetti devono essere facilmente 
consultabili tramite apposita cartellonistica esposta ad ogni piano dell’edificio). 
- deve poi avvisare chiunque si trovi nei pressi dell’area interessata dall’emergenza della situazione in 
atto in modo che questi si allontani velocemente dalla zona pericolosa e non ostacoli l’intervento dei 
soccorsi. 
Al suono della sirena: 
- tutte le persone presenti all’interno dell’edificio non direttamente impegnate nella gestione 
dell’emergenza, devono interrompere immediatamente ogni attività e portarsi nel punto di raccolta, 
utilizzando i percorsi e le uscite segnalati e seguendo le indicazioni degli addetti della squadra antincendio 
e di primo soccorso. Inoltre, prima di abbandonare i locali di pertinenza, mettono velocemente in sicurezza 
le varie apparecchiature, attrezzature, macchine ed impianti presenti nel proprio luogo di lavoro 
disattivandoli se necessario. 
Durante lo sfollamento di emergenza occorre: 

 abbandonare la zona senza indugi, ordinatamente e con calma (senza correre) e senza creare 

allarmismi e confusione; 

 non tornare indietro per nessun motivo; 

 non ingombrare accessi, corridoi, vie di esodo, per consentire il libero passaggio delle persone; 

 non ostruire gli accessi dell’edificio, permanendo davanti ad essi dopo l’uscita. 

- il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo presente nelle aule, negli studi, nei 
laboratori didattici, di ricerca ecc. è responsabile dell’evacuazione degli studenti e degli utenti occasionali 
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durante tutte le operazioni dell'emergenza e in caso di evacuazione si accerta che tutti abbiano raggiunto 
il punto di raccolta.  
 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO 

 in presenza di fumo e fiamme respirare cercando di coprire il naso e la bocca con un fazzoletto 

(meglio bagnato), tenersi abbassati vicino al pavimento dove l’aria è meno calda e più respirabile; 

 in presenza di calore proteggersi anche sul capo con indumenti pesanti di lana o cotone 

possibilmente bagnati, evitando i tessuti di origine sintetica; 

 tenersi lontani da finestre e porte a vetri che con il calore potrebbero rompersi; 

 se prende fuoco il vestito di una persona cercare di avvolgerla con un altro indumento non 

sintetico per evitare che le fiamme giungano alla testa; 

 non spingere eventuali persone che si muovono lentamente, ma aiutarle ad uscire 

 non usare gli ascensori. 
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO 

 non si devono eseguire manovre sull’infortunato, se non strettamente necessarie: se l’infortunato 

è ancora in una situazione di pericolo è da allontanare in zona sicura; 

 fare immediatamente riferimento agli addetti di primo soccorso i quali sono stati addestrati ad 

affrontare situazioni di questo tipo; 

 non ingombrare accessi, vie di esodo, corridoi, per consentire il libero passaggio delle persone; 

 mantenere eventuali persone esterne lontani dalla zona ove si trova l’infortunato onde evitare inutili 

affollamenti di curiosi. 

 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 
Non appena si avvertirà la scossa di terremoto, se ci si trova in un luogo chiuso:  

 non precipitarsi fuori; 

 cercare riparo vicino ai i muri portanti, oppure nei vani delle porte sotto gli architravi, o nel più vicino 

luogo sicuro; 

 allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi; 

 terminata la scossa uscire e raggiungere uno spazio aperto. 

Se ci si trova all’aperto allontanarsi dall’edificio e raggiungere uno spazio ampio. 
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Scheda 6 - CHIAMATA DEI MEZZI DI SOCCORSO  

 
 

Vigili del Fuoco 115 
Pronto Soccorso 118 
Carabinieri 112 
Pubblica sicurezza 113 
 

Schema chiamata: 
 
Sono…………(nome e cognome e qualifica)……….. dell’Università di Ferrara 

Il telefono da cui sto chiamando è il  ………..(dire il numero del tel o cell.)………… 

Ci troviamo presso il complesso denominato Complesso Paradiso in Via Paradiso, 12 - Ferrara. 

Nell’edificio si è verificato……….(descrizione sintetica dell’accaduto)…………………… 

Dire se ci sono degli infortunati e il numero di persone coinvolte 

Dire la via più breve per raggiungere il luogo dell’evento ed eventuali ostacoli alla percorrenza (vie strette, 

accesso unicamente pedonale, ecc.) 

 

 
 
ATTENZIONE: una volta effettuata la chiamata, restare a disposizione nei pressi del telefono (a meno che ciò non 
comporti l’esposizione a rischi aggiuntivi), nel caso di richiesta di convalida telefonica da parte degli enti di soccorso. 

 
 
 


