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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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INDICAZIONI GENERALI RELATIVE ALL’EDIFICIO 

 
 

L’edificio denominato Polo degli Adelardi ha la portineria presidiata unicamente da personale 
della ditta Coopservice (servizio fisso di guardiania) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.30, ma 
con possibile estensione della fascia oraria a seconda delle attività previste, mentre Il sabato 
l’edificio è solitamente chiuso. Il Polo degli Adelardi è una struttura che si sviluppa su quattro 
piani (di cui un piano terra e tre rialzati) dove viene svolta prevalentemente attività didattica dei 
dipartimenti di Economia e di Studi umanistici con una frequentazione media giornaliera 
attorno al migliaio di unità (numero massimo di persone presenti: 1380 unità). 
Il massimo affollamento previsto dei singoli piani è il seguente: 
 

 piano terreno: aule A1, A2 e A3 (n° 215 posti) + 2 bagni + 1 sgabuzzino nel sottoscala 
con centrale elettrica + atrio + portineria + vano scale + ascensore  

 piano primo: aule A4, A5, A6 e AP1 (n° 403 posti) + 2 bagni + 1 sgabuzzino + vano 
scale + ascensore 

 piano secondo: aule A8, A9, A10 e AP2 45 (n° 412 posti) + 2 bagni + 1 sgabuzzino + 
vano scale + ascensore 

 piano terzo: aule A11, A12 e AP3 (n° 286 posti) + 4 uffici manager/docenti + 1 sala 
riunioni/dottorandi con bagno interno + 4 bagni + vano scale + ascensore  

 piano ammezzato: aula informatica A7 (n° 64 posti) + sala riunioni interna all’A7 + 2 
bagni + vano scale + servoscala per disabili 

 
Il periodo temporale in cui l’edificio è abitualmente più popolato è quello che va da febbraio a 
giugno e da settembre a dicembre. 
L’edificio è classificato come Scuola di tipo 4 con affollamento potenziale di oltre 1200 persone 
(ma l’affollamento massimo consentito, ai sensi del DM 26.08.1992, è di 1060 persone). 
Nell’edificio è presente una portineria che è anche identificata come locale presidiato per 
l’emergenza, al cui interno è collocata una bacheca con chiavi di tutte le stanze e del cancello 
elettrico esterno; in tale vano è presente la centralina di allarme (si consulti la parte relativa 
agli allegati) e un impianto microfonico per la diramazione dell’emergenza. Sono presenti 
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nell’edificio scale antincendio esterne e scale interne (ampie e a norma). E’ presente una 
centrale termica a metano la cui intercettazione è raggiungibile, partendo dalla portineria, 
percorrendo l’uscita di emergenza verso Via Cairoli (leva gialla ben visibile che durante il 
periodo estivo viene chiusa). In caso di incendio, oltre alla possibilità di interrompere 
l’erogazione della corrente elettrica, è possibile agire anche su questa intercettazione. Sono 
presenti, ad ogni piano della struttura, le planimetrie di emergenza ed evacuazione, così come 
la segnaletica di esodo, estintori, idranti e pulsanti di allarme, così distribuiti: 
Cortile esterno 
n. 4 idranti terra/allacciamenti per autopompe e locale VVF in cui si trovano gli allacciamenti 
delle autopompe (accesso VVF di 13.37 mq + corte interna con centrale antincendio 
prefabbricata, composta da serbatoio da 22 mc e sistema di pompaggio conforme alle norme 
UNI 12845, costituito da elettropompa e motopompa diesel aventi ognuna portata di 22 mc/h e 
prevalenza utile di 60 m.c.o.). 
 
 
 

COORDINATORE DELL’EMERGENZA 
Colui che accentra su di sé l'organizzazione per il controllo e la risoluzione dell'emergenza 
avente potere decisionale 
 
Data la variabilità di utilizzo dei locali ed il turn-over di presenze all’interno di Polo degli 
Adelardi, non si riesce ad attribuire il ruolo di coordinatore dell’emergenza ad una persona 
specifica. 
Il presidio infatti è gestito in portineria (nei momenti di presenza di personale e studenti) dalla 
ditta Coopservice. 
Per questo motivo tutto il personale che a rotazione presidia il fabbricato è addestrato in 
ambito di primo soccorso e con formazione antincendio. Questa tipologia di gestione 
garantisce copertura poiché il personale viene formato in modo da sapere che, in caso di 
emergenza tutti gli addetti antincendio presenti possano svolgere la funzione di 
coordinamento. 
Inoltre, dato che i locali vengono utilizzati anche per esami e lezioni frontali si è deciso di fare 
formazione ad una parte del personale di Ateneo che svolge la propria funzione all’interno i 
Polo degli Adelardi, in modo da avere una maggior copertura. 
 
Si veda allegato 4 per le azioni che il Coordinatore dell’Emergenza deve compiere in caso di 
emergenza. 

 
Si rimanda alla Scheda 1 allegata per le azioni che il Coordinatore deve compiere in caso di 
emergenza 
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ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO E ALLA GESTIONE DELLE 
EMERGENZE 

 
Tali addetti collaborano e contribuiscono a domare le situazioni di emergenza. 
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 COGNOME N. TEL CELL DI SERVIZIO 

Unità di personale Coopservice  Tel Portineria: 
0532/455100 

 

Elisa Pampolini Tel: 0532-293241  

Lorella Zanellati Tel: 0532-455023   

   

 
Si rimanda alla Scheda 3 allegata per le azioni che l’addetto antincendio deve compiere in 
caso di emergenza. 

 
 

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 COGNOME N. TEL CELL. DI 
SERVIZIO 

PRIMO 
SOCCORSO 

BLSD 

Unità di personale 
Coopservice 

0532 - 455100  SI  

Lorella Zanellati 0532 - 455023  SI  

Campana Maria Chiara 0532 - 293320   SI 

 
Si rimanda alla Scheda 5 allegata per le azioni che l’addetto primo soccorso deve compiere 
in caso di emergenza. 
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PERSONALE DI APPOGGIO 
(Tali addetti contribuiscono all’evacuazione di persone disabili che si trovano nella struttura) 
 

Docenti, personale di vigilanza e di 
guardiania 

 Tel: Portineria: 0532/455100 

 
 

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 presente nell’atrio a piano terra dell’edificio. 
 

Tel: 0532/455100 
 
 
 

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 l’appello o almeno per un riscontro 
visivo delle presenze. 
 
 
E’ individuato nell’area cortiliva esterna davanti all’entrata principale dell’edificio di Via Degli 
Adelardi, 33.  
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PUNTO DI ACCESSO ALL’EDIFICIO PER I MEZZI DI SOCCORSO 

 

Il punto di accesso all’edificio per i mezzi di soccorso è ubicato in Via Degli Adelardi, 33.  
 

 
 
 
 
 

AZIONI DA COMPIERE IN CASO DI EMERGENZA (DURANTE L’ORARIO DI 
LAVORO) 

 
In caso di EVENTO SISMICO: In caso di scosse sismiche si invitano tutte le persone ad 
attenersi ai seguenti Comportamenti di Sicurezza: 
 Durante il terremoto: 

 Se ci si trova a pianterreno si può uscire se la porta di emergenza è nelle immediate 
vicinanze 

 Se ci si trova all'interno di un ascensore è necessario fermarsi al primo piano 
disponibile e uscire da esso mettendosi al riparo. 

 Se ci si trova al piano superiore non precipitarsi verso le scale e non usare 
l'ascensore. Talvolta le scale sono la parte più debole dell'edificio e l'ascensore può 
bloccarsi e impedire di uscire. 

 Se ci si trova in luogo chiuso è consigliabile cercare riparo nel vano di una porta 
inserita in un muro portante (quelli più spessi), sotto un tavolo/banco o 
scrivania.  Questi accorgimenti possono proteggere da eventuali crolli. Si ricorda che 
è pericoloso stare vicino ai mobili, oggetti pesanti, lampadari e vetri che potrebbero 
cadere addosso. NON CERCARE DI RAGGIUNGERE IMMEDIATAMENTE 
L’ESTERNO, restare al riparo fino al termine della scossa. 
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 Se si è all'aperto, è consigliabile allontanarsi da costruzioni, linee 
elettriche, cornicioni, grondaie, balconi, comignoli, impianti industriali che potrebbero 
crollare. 

 Evitare di usare il telefono. È necessario lasciare le linee telefoniche libere per non 
intralciare i soccorsi 

Durante la fase di evacuazione:   

 Non accendere gli interruttori della luce, fare attenzione a possibili fughe di gas (non 
utilizzare accendini o candele) ed assicurarsi che non vi siano principi di incendio. 
NON UTILIZZARE ASSOLUTAMENTE GLI ASCENSORI 

 Evitare di andare in giro a curiosare, dirigersi verso le uscite di emergenza e 
raggiungere il punto di raccolta individuato dal piano di emergenza. 

 Uscire dell'edificio con prudenza, mantenendo la calma e aiutando se necessario 
persone in difficoltà, raggiungere il punto di raccolta previsto dal piano di emergenza 
portando appresso, se possibile, cassetta o pacchetto di medicazione. 

 
Dopo il terremoto: 

 Assicurarsi dello stato di salute delle persone, al fine di agevolare l'opera di soccorso 
degli addetti. 

 Coadiuvare la messa in sicurezza di persone con disabilità motorie. 
 Gli addetti dovranno verificare con il coordinatore l’opportunità di staccare le utenze e 

gli impianti.  
 

 In caso di INCENDIO: i presenti devono allontanarsi celermente dalle aule con il 

personale docente responsabile ed incaricato di dirigere l’evacuazione; ogni 

eventuale porta Porta REI deve essere accuratamente richiusa appena l’ultima 

persona ha lasciato il locale interessato; le altre devono invece essere lasciate 

aperte per consentire la loro rapida ispezione. 

 Nelle vie di esodo (corridoi) 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 dinamici. È preferibile tenersi per mano e non incorrere in 

isterismi che rendono più difficoltoso l’esodo. 

In presenza di calore proteggersi anche il 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. 
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 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 lontane dalla zona ove si 

trova l’infortunato onde evitare inutili affollamenti di curiosi. 

 In caso di ALLUVIONE: l’energia elettrica dovrà essere interrotta dal quadro 
generale dal preposto. Nella maggior parte dei casi questo evento si manifesta ed 
evolve temporalmente in modo lento e graduale. Non cercare di attraversare 
ambienti interessati all’acqua, se non si conosce perfettamente il luogo, la 
profondità dell’acqua stessa e l’esistenza nell’ambiente di pozzetti, fosse e 
depressioni. Non allontanarsi mai dallo stabile, per non farsi trascinare dalle 
acque alluvionali. Attendere, pazientemente, l’intervento dei soccorritori 
segnalando la posizione ed i luoghi in cui si sosta. 

 

 In caso di EVENTO ATMOSFERICO POTENZIALMENTE PERICOLOSO: alle 
avvisaglie di tempesta le finestre vanno chiuse. Nel caso si possa presagire 
l’arrivo di una tromba d’aria, si procede allo stesso modo e si sgomberano i locali 
portandosi nel corridoio interno, mantenendosi lontano dalle finestre. Le porte 
vanno accuratamente chiuse. 

 

 In caso di FUGA DI GAS/SOSTANZE PERICOLOSE-SCOPPIO/CROLLO DI 
IMPIANTI E STRUTTURE INTERNE: è necessario evitare di accendere 
utilizzatori elettrici né spegnerli nel luogo invaso dal gas ma è preferibile 
disattivare l’energia elettrica dal quadro generale. Evitare altresì la formazione di 
scintille e l’accensione di fiamme libere; aerare il locale aprendo le finestre, ma 
avendo cura di mantenere la porta chiusa dopo l’allontanamento dal luogo; 
respirare con calma e se fosse necessario frapporre tra la bocca, il naso e 
l’ambiente un fazzoletto preferibilmente umido; mantenersi il più lontano dalla 
sorgente di emissione del gas o dei vapori tossici e nocivi. 

 

 In caso di NUBE TOSSICA: non si attua lo sgombero all’esterno. Si chiudono le 
finestre, si chiude la porta, si sigillano con il nastro adesivo tutti gli infissi. Si 
utilizza il telefono cellulare per richiedere il soccorso.  

 

 In caso di CADUTA AEROMOBILI/ESPLOSIONI-CROLLI/ATTENTATI E 
SOMMOSSE CHE INTERESSANO AREE ESTERNE: in questi casi ed in altri 
simili in cui l’evento interessa direttamente aree esterne all’edificio, il piano di 
emergenza prevede la “non evacuazione”. Non abbandonare i locali e non 
affacciarsi alle finestre per curiosare; spostarsi dalle porzioni di locali (studi e 
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laboratori) allineati con finestre esterne e con porte o che siano sottostanti oggetti 
sospesi (lampadari, quadri, altoparlanti, ecc..) e concentrarsi in zone più sicure 
(ad esempio tra la parete delimitata da due finestre o sulla parete dell’aula 
opposta a quella esterna); mantenere la calma e non condizionare i 
comportamenti altrui con isterismi ed urla; rincuorare ed assistere i colleghi in 
evidente stato di maggior eccitazione; attendere le ulteriori istruzioni che verranno 
fornite dagli addetti alla gestione della emergenza. 

 

 In caso di MINACCIA ARMATA E PRESENZA FOLLE: non si prevede 
l’evacuazione. Non abbandonare i locali e non affacciarsi alle porte per curiosare; 
restare seduti ciascuno al proprio posto e con la testa china se la minaccia è 
diretta; non concentrarsi per non offrire maggiore superficie ad azioni di offesa 
fisica; non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute 
dall’attentatore; mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese 
ricevute e non deridere i comportamenti squilibrati del folle; 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; se la minaccia non è diretta e si è certi 
delle azioni attive di contrasto delle Forze di Polizia, riparasi sotto i tavoli ed 
attendere ulteriori istruzioni dagli addetti alla gestione della emergenza. 

 

 IN TUTTI GLI ALTRI CASI: si attua la procedura di evacuazione. 
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AZIONI DA COMPIERE IN CASO DI EMERGENZA 
(FUORI DALL’ORARIO DI LAVORO) 

 
AL DI FUORI DELL’ORARIO DI LAVORO (oltre l’orario di apertura della struttura ovvero nelle 
situazioni in cui 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.  
Successivamente provvederà ad avvisare il dirigente della struttura. 
 
Il personale che permane all’interno della struttura al di fuori dell’orario normale di lavoro deve 
essere espressamente autorizzato dal dirigente, 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. 
 
N.B: È buona regola di sicurezza affrontare interventi di emergenza almeno in due persone e 
segnalare opportunamente la propria presenza nell’edificio. 
 

 
IN TUTTI I CASI 

Se chi ha rilevato l’emergenza non riesce entro pochi minuti a comunicare con nessuno degli 

addetti all’emergenza o con il Coordinatore, DEVE CHIAMARE DIRETTAMENTE I 

SOCCORSI ESTERNI (Vigili del Fuoco tel.115, Pronto Soccorso tel. 118, Numero unico per 

le Emergenze tel. 112), 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. 
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Elenco Allegati 
 
 

ALLEGATO 1: 
Approntamenti per la gestione delle emergenze 
 

ALLEGATO 2: 
impianti separati di riscaldamento e di condizionamento/riscaldamento 
 

ALLEGATO 3: 
Istruzioni centrale rivelazione incendi 
 

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 
 
Sono disponibili presso l’ufficio Tecnico e l’ufficio Sicurezza di Ateneo ed esposte ai piani 
dell’edificio. 
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ALLEGATO 1: Approntamenti per la gestione delle emergenze 
 
Piano Terra 
n. 3 estintori  
n. 3 idranti  
n. 6 pulsanti allarme incendio 
n. 11 uscite di emergenza  
n. 1 porta REI 
 
Piano Primo 
n. 4 estintori  
n. 3 idranti  
n. 7 pulsanti di allarme incendio  
n. 10 uscite di sicurezza  
n. 1 porta REI 
 
Piano ammezzato 
n. 1 estintore (di fronte all’aula A7) 
n. 3 pulsanti di allarme antincendio (1 di fronte all’aula A7 e 2 all’inizio e alla fine dell’aula) 
n. 1 idrante (in fondo all’aula A7) 
 
Piano Secondo 
n. 3 estintori 
n. 3 idranti 
n. 8 pulsanti allarme incendio  
n. 10 uscite di sicurezza  
n. 1 porta REI 
 
Piano Terzo 
n. 4 estintori 
n. 4 idranti 
n. 8 pulsanti allarme incendio 
n. 11 uscite di sicurezza  
n. 3 porte REI 
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ALLEGATO 2: impianti separati di riscaldamento e di 
condizionamento/riscaldamento 

Sono presenti due impianti separati di riscaldamento e di condizionamento/riscaldamento: 
  

 Impianto di riscaldamento all’esterno dell’edificio (centrale termica contenente 4 caldaie 
murali funzionanti a gas metano, per alimentazione, bruciatore dell’impianto produzione 
calore non attivo durante i mesi estivi, con una potenzialità complessiva pari a 200,00 
kW → 4 caldaie da 50 kW cadauna) gestito dalla Curia e centralizzato per tutto il 
condominio. 
 

 Impianto di condizionamento/riscaldamento (nel cortile principale, che si affaccia su via 
Degli Adelardi, 33) che è a pompa di calore (come la maggior parte dei condizionatori 
attuali) e quindi provvede sia al condizionamento che al riscaldamento specifico solo 
per il blocco del Polo Degli Adelardi. 
 
 
 
 

N.B: in caso di incendio non gestibile o di rilevante criticità, dovrà essere cautelativamente 
chiusa la valvola di apertura/chiusura del metano nella centrale termica esterna del solo 
riscaldamento e si dovrà togliere corrente dal quadro di alimentazione del sistema di 
condizionamento/riscaldamento, posto nel cortile principale, per far sì che anche la 
ventilazione dei fancoil venga disattivata (questi possono essere spenti anche agendo sui 
quadri elettrici, presenti in tutta la struttura), così da evitare di alimentare le fiamme all’interno 
dell’edificio.  
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ALLEGATO 3: Istruzioni centrale rivelazione incendi 
 

 
 

FU90XP 

COSA FARE IN CASO DI SEGNALAZIONE: ALLARME INCENDIO 

 
 

- INDIVIDUARE, OSSERVANDO IL DISPLAY, LA PROVENIENZA DELLA 
SEGNALAZIONE (ZONA E UBICAZIONE DEL DISPOSITIVO IN ALLARME) 
 
 
- ACCEDERE AL MENU': premere 
 

- PREMERE IL TASTO (per la tacitazione del buzzer centrale) 
 

- PREMERE IL TASTO   PRIMA DI RIPRISTINARE LA CENTRALE 
 
 
- EFFETTUARE LE VERIFICHE DEL CASO NEL PUNTO SEGNALATO PER 
RIPRISTINARE LA CENTRALE: 
 

- PREMERE IL TASTO  
 

 
N.B. SE VIENE AZIONATO UN PULSANTE DI ALLARME MANUALE QUESTO DEVE 
ESSERE NECESSARIAMENTE RIARMATO PRIMA DI FARE IL RIPRISTINO DELLA 
CENTRALE. 
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SEGNALAZIONE DI GUASTO 

 
 
A SEGUITO DI UNA SEGNALAZIONE DI GUASTO VANNO ESEGUITI I PRIMI TRE PASSAGGI SOPRA 
DESCRITTI MA SENZA RIRPISTINARE LA CENTRALE. SARA' NECESSARIO CONTATTARE L'INSTALLATORE 
O IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LE VERIFICHE DEL CASO. 
 
 

ESCLUSIONE DI UN DISPOSITIVO: 
 
 
- ACCEDERE AL MENU' 
 

- ANDARE AL MENU' 6 CON LA FRECCIA  - PREMERE  
 
- ACCEDERE AL MENU' 6-1 PREMENDO INVIO 
 

- ANDARE AL MENU' 6-1-2 CON LA FRECCIA  - PREMERE  
 

- SELEZIONARE IL N° DI LOOP CON LA FRECCIA  OPPURE  O  
 

- SELEZIONARE IL N° DISPOSITIVO CON LE FRECCE  O  
 

- PREMERE  
 

- CAMBIARE LO STATO DA INSERITO A ESCLUSO CON LE FRECCE  O  
 

- CONFERMARE CON  
 

- PREMERE  PER USCIRE 
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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 
 
In caso di attivazione dell’allarme antincendio, il coordinatore dell’emergenza si reca al Locale 
Presidiato dove si trova la centralina di allarme. Verifica dal Display della centralina il corridoio 
o la zona comune dove si è attivato l’allarme e invia uno/due addetti a verificare se si tratta di 
un falso allarme, di un’emergenza gestibile o di una situazione fuori controllo. Mentre l’addetto 
incaricato verifica il tipo di allarme il coordinatore incarica altri addetti di verificare, partendo 
dall’ultimo piano e andando a scendere, che le persone escano con calma dalle aule/uffici. Un 
altro addetto canalizza le persone verso l’uscita indicando il Punto di Raccolta. 
Quando ritornano gli addetti dalla verifica dell’entità dell’emergenza e in base alle informazioni 
decide: 
1) 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. 
2) In caso venga valutata una emergenza gestibile il coordinatore con un addetto interviene 
direttamente con i mezzi adeguati lasciando defluire il personale presente. Solo alla completa 
messa in sicurezza permette il rientro del personale e la ripresa delle attività. 
3) Nel caso in cui l’emergenza non sia gestibile internamente provvede ad effettuare la 
chiamata ai Vigili del Fuoco (vedi scheda 6) ed invia un addetto ad attendere i VVF ad inizio 
di via Muratori. Dopo la chiamata verifica con alcuni addetti la situazione e decide se sia 
necessario o meno lo scollegamento dell’impianto elettrico. 
All’arrivo dei Vigili del Fuoco li informa delle operazioni eseguite e degli eventuali rischi e 
rimane a disposizione per ogni chiarimento e/o necessità 
Nel caso l’incendio si fosse sviluppato nei pressi della centralina, il punto di ritrovo della 
squadra diventa il punto di raccolta, antistante l’edificio. Una volta accertato che l’edificio sia 
stato correttamente evacuato si mette a disposizione dei soccorsi, delegando, eventualmente, 
una figura che indichi ai vigili il punto di attacco dell’autopompa e una figura che accolga 
eventualmente l’ambulanza. Se la situazione lo rende possibile, prima di abbandonare 
l’edificio si reca personalmente, accompagnato da un paio di componenti della squadra, in tutti 
i locali per un ultimo controllo dell’avvenuta evacuazione. 
Nell’attuare i compiti sopra descritti il coordinatore si avvale della collaborazione degli addetti 
della squadra di emergenza (addetti antincendio, all’evacuazione, al primo soccorso) i quali, 
una volta svolti i compiti di cui alle schede 2,3,4 si mettono a sua disposizione. 
Nel caso in cui sia il Gestore delle Emergenze che i sostituti risultino assenti diventa il 
Coordinatore l’addetto che arriva per primo al locale presidiato. 
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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 al locale presidiato (Portineria nell’atrio a piano terra dell’edificio) e si mettono a 
disposizione del Gestore delle Emergenze 
- Uno o due degli addetti saranno inviati sul luogo per verificare l’esistenza di una reale 
emergenza 
- Nel frattempo gli altri saranno indirizzati ai vari piani per invitare il personale ad uscire con 
calma e recarsi al punto di raccolta (nell’area cortiliva esterna davanti all’entrata principale 
dell’edificio di Via Degli Adelardi, 33) 
- 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 presso il locale presidiato e 
si mettono a disposizione del coordinatore dell’emergenza e dei soccorsi esterni; 
Una volta appurata l’esistenza di una emergenza reale eseguono le indicazioni del gestore 
delle emergenze (distacco elettrico, attesa dei Vigili del Fuoco e qualsiasi altra indicazione) 
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 (gli idranti potranno essere utilizzati soltanto dopo essersi accertati del 
distacco dell’energia elettrica nella zona interessata). 
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. 
Gli addetti antincendio devono essere a conoscenza: 
 
1. delle aree a rischio di incendio e dei locali molto frequentati (ad es. locale centrale 

termica, aule particolarmente difficili da evacuare, depositi di sostanze infiammabili, 
ecc.); 

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, situato nel cortile esterno e provvisto di cartellonistica; P 

4. dell’ubicazione dei dispositivi di protezione attiva (estintori, manichette ecc…) 
5. dell’ubicazione dei dispositivi di protezione passiva (Porte REI) e delle modalità di 

compartimentazione dei locali; 
6. dell’ubicazione dei dispositivi di protezione individuale in dotazione agli addetti e dei 

presidi di primo soccorso (non ne siamo provvisti); 
7. della dislocazione dei pulsanti di sgancio e/o valvole di intercettazione generali della 

corrente elettrica, dei gas tecnici, dell’acqua, della centrale termica, degli impianti di 
condizionamento e trattamento dell’aria. 
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Gli addetti, solo in caso di necessità o su indicazioni esplicita dei VVF, possono 
intervenire per lo sgancio dei pulsanti e/o delle valvole riportati sopra e sulla centralina 
dell’impianto di allarme secondo le istruzioni redatte su cartellonistica apposta 
dall’Ufficio tecnico  
 
 



 

     
Università degli Studi di Ferrara 

 

  

20 

 

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 al locale presidiato (Portineria nell’atrio a piano terra dell’edificio) e si mettono a 
disposizione del Gestore delle Emergenze; 
Una volta appurata 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 coordinatore di emergenza) e nei pressi delle vie di fuga per coordinare 
l’evacuazione, suddividendosi le aree dell’edificio; 
- raccomandano ai lavoratori, gli utenti ed il personale esterno di mantenere la calma e 
ricordano 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 locale presidiato e si 
mettono a disposizione del coordinatore dell’emergenza e dei soccorsi esterni; 
- in caso di necessità un addetto attende i VV.F. ad inizio di via Muratori. 
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 si trovano nel locale presidiato). 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 dei dispositivi di protezione passiva (Porte REI) e delle modalità di 
compartimentazione dei locali (segnalati nelle planimetrie presenti nel locale presidiato); 
6. dell’ubicazione e della modalità di intervento sull’interruttore elettrico generale di emergenza 
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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 recano al locale presidiato (Portineria nell’atrio a piano terra dell’edificio) e si mettono a 
disposizione del Gestore delle Emergenze che li informerà di eventuali infortunati; 
- preleva la cassetta di primo soccorso nel punto a lui più vicino (all’interno del locale 
presidiato); 
- 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 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, 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. 
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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, ecc.): 
- deve immediatamente informare dell’accaduto il coordinatore dell’emergenza, o uno degli 
addetti antincendio o di primo soccorso (nominativi e recapiti telefonici degli addetti sono 
consultabili sul sito del Dipartimento o presso il locale presidiato nell’atrio a piano terra). 
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 

(situato sulla strada di Fonte all’ingresso principale su via degli Adelardi), utilizzando i 
percorsi e le uscite segnalati e seguendo le indicazioni degli addetti della squadra antincendio 
e di primo soccorso. 
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 degli uffici/aule deve supportare l’utenza esterna (pubblico esterno, 

personale di Unife che non ha sede di lavoro presso la struttura) che dovesse essere 
presente nelle aule/uffici e nei locali del complesso durante il verificarsi di 
un’emergenza, nelle operazioni di evacuazione accertandosi che questi abbiano 
raggiunto il punto di raccolta, in particolare in caso di persone con disabilità e/o 
particolarmente vulnerabili. 

 
 
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 sotto i muri o colonne portanti, oppure nei vani delle porte, o sotto le 
scrivanie/banchi, o nel più vicino luogo sicuro; 

• allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi; 
• terminata la scossa uscire senza correre, e raggiungere uno spazio aperto, se ci si 

trova all’aperto, allontanarsi dall’edificio. 
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Scheda 6 – CHIAMATA DEI MEZZI DI SOCCORSO 
 
Vigili del Fuoco 115 
Pronto Soccorso 118 
Carabinieri112 
Pubblica sicurezza 113 
 
 
Schema della chiamata: 
 

 Sono (nome e cognome e qualifica) dell’Università di Ferrara 

 Il telefono da cui sto chiamando è il (fornire il numero del telefono o cellulare) 

 Ci troviamo presso il complesso denominato Polo degli Adelardi via degli 

Adelardi, 33 - Ferrara 

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

 (in caso vi siano persone infortunate) Sono anche presenti (numero) persone 

infortunate. 

 La via più breve per raggiungere il luogo dell’evento è: (indicare la via più breve ed 

eventuali ostacoli alla percorrenza come 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. 
 
 
 
 

 


