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1 PREMESSA 

1.1 Obiettivi e contenuti 

Il presente documento rappresenta il Piano di Emergenza ed Evacuazione della ditta  S.B. Peterle Srl, Località 
Lizzona, 69 – 32010 Ponte nelle Alpi – Belluno. 
Il documento è stato elaborato in ottemperanza ai contenuti disposti nell’allegato VIII del D.M. 10/03/98, allo scopo di 
fornire ai Responsabili incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza ed evacuazione della sede sopraccitata, 
indicazioni circa l'adozione di procedure preventive ed operative da attuarsi per: 
 evitare l'insorgere di una emergenza o prevenirne ulteriori conseguenze; 

 limitare e/o contenere i danni nell’ordine, alle persone, ai beni ed all’ambiente; 

 pianificare le azioni necessarie a proteggere le persone sia all’interno che all’esterno, inclusi eventuali dipendenti di 

altre imprese, lavoratori autonomi e visitatori. 

Nell’elaborazione del presente piano di emergenza si è tenuto conto delle prescrizioni indicate al D.M. 10/03/98; ai fini 

dello stesso decreto l’azienda è stata classificata come attività a Rischio Medio di Incendio. 

  
Il documento contiene: 
 un’analisi generale dello stabile, al fine di individuare gli incidenti che possono causare emergenze e le aree 

interessate all’emergenza stessa; 

 l’identificazione dei lavoratori addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio e pronto 

soccorso; 

 una pianificazione delle procedure organizzative, preventive ed operative da attuarsi per prevenire e fronteggiare 

una situazione di emergenza; 

 il registro di controllo della sicurezza antincendio; 

 le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone 

presenti; annualmente viene effettuata un simulazione di evacuazione verbalizzata nell’apposito modulo M58. 

 le disposizioni per chiedere l’intervento delle organizzazioni di pubblico soccorso e/o di pronto intervento e per 

fornire le necessarie informazioni al loro arrivo. 

 
Per ciascuno dei rischi che possono determinare “pericolo grave ed immediato”, si sono redatte procedure 
particolareggiate rivolte a: 
 ridurre la probabilità di accadimento; 

 limitare le conseguenze; 

 garantire l’intervento dei soccorritori; 

 consentire l’evacuazione in sicurezza dai luoghi di lavoro. 

 
Il presente documento, verrà periodicamente verificato ogniqualvolta vengono a manifestarsi situazioni anomale che 
non consentono l’attuazione del piano e in ogni caso, quando si effettuano modifiche che variano le condizioni di 
sicurezza dell’ambiente di lavoro.  
Agli Addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze saranno forniti estratti del piano riferibili alla lotta antincendio, 
evacuazione, primo soccorso e gestione delle emergenze in generale. 
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1.2 Definizioni 

 Affollamento: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro o in una 

determinata area dello stesso. 

 Capacità di deflusso o di sfollamento: numero massimo di persone che, in un sistema di vie di uscita, si assume 

possano defluire attraverso una uscita di “modulo uno”.  Tale dato, stabilito dalla norma, tiene conto del tempo 

occorrente per lo sfollamento ordinato di un compartimento.  

 Compartimento antincendio: parte di edificio delimitato da elementi costruttivi di resistenza al fuoco 

predeterminata ed organizzata per rispondere alle esigenze della prevenzione incendi. 

 Densità di affollamento: numero massimo di persone assunto per unità di superficie lorda di pavimento 

(persone/m
2
). 

 Emergenza: situazione straordinaria derivante dal verificarsi di uno o più eventi pericolosi per la salute dei lavoratori 

o della eventuale popolazione circostante. 

 Estintore portatile: apparecchio contenente un agente estinguente che può essere proiettato e diretto su un fuoco 

sotto l’azione di una pressione interna. Un estintore portatile è concepito per essere portato ed utilizzato a mano, 

pronto all’uso.   

 Luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio o di altre situazioni di 

emergenza. 

 Modulo di uscita: unità di misura della larghezza delle uscite. Il "modulo unitario", che si assume uguale a 0,60 m, 

esprime la larghezza media occupata da una persona. 

 Percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può 

svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da una scala protetta o da una scala esterna.  

 Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (attrezzatura, prodotto, modello organizzativo, 

postazione di lavoro) avente la potenzialità di causare danni. 

 Resistenza al fuoco: Attitudine di un elemento da costruzione (compartimento o struttura) a conservare - secondo 

un programma termico prestabilito e per un tempo determinato - in tutto o in parte: la stabilità "R", la tenuta "E" e 

l'isolamento termico "I”. 

 Rischio: probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego ovvero di esposizione 

ad un determinato fattore. 

 Scheda di sicurezza: documento che accompagna la fornitura delle merci e prodotti pericolosi impiegati nel 

processo produttivo, nel quale vengono descritti in 16 titoli tutte le caratteristiche e le problematiche inerenti 

l’impiego della sostanza ed il suo impatto sulla salute umana. Le schede di sicurezza sono archiviate e custodite 

presso gli uffici dell’azienda e messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. 

 Sistema di vie di uscita (vie di emergenza): percorso, senza ostacoli al deflusso, che consente alle persone che  

occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. 

 Uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro. 

 Via di uscita: percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere 

un luogo sicuro. 
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2 DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO E DELLE ATTIVITA’ 

2.1 Descrizione delle attività 

La S.B.Peterle si occupa di servizi di montaggio, movimentazione/spostamento, manutenzione e revisione di 
macchinari, reparti di lavorazione, linee di produzione/impianti industriali. 
 
 

2.2 Descrizione dei locali 

Premesso che la maggior parte dell’attività lavorativa svolta dall’azienda viene effettuata in cantieri presso i clienti, per 
quanto riguarda la sede essa è composta da un capannone  industriale: 
- al piano terra sono adibiti ad uso attrezzeria circa 80 mq e circa 410 ad uso officina, circa 40 mq ad uso uffici ed 
altrettanti per i servizi igienici/spogliatoi/ecc. 
- al primo piano circa 70 mq ad uso uffici e circa 80 mq ad uso abitazione del custode (attualmente inutilizzata).  
 

ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE 

2.3 Individuazione degli eventi accidentali 

Dall’esame accurato delle attività (luoghi e condizioni di lavoro, impianti tecnici di servizio e dispositivi di sicurezza), 
risulta che le tipologie di incidenti aventi effetti immediati o differiti nel tempo, ipotizzabili come cause di situazioni di 
emergenza e/o di necessità di evacuazione possono essere così riepilogate: 
 Incendio 

 Infortuni/Malori 

 Mancanza di energia elettrica 

 Terremoto 

 Allagamento  

2.4 Presidi antincendio e di primo soccorso 

 Estintori 

 Idranti 

 Impianti di allarme 

 

2.5 Vie di uscita di emergenza  

Tre sono i principali elementi caratterizzanti un’efficace evacuazione di emergenza: 
 

1. L’identificazione delle vie di uscita (esodo); 

2. La percorribilità delle vie di esodo; 

3. L’identificazione e l’utilizzazione delle uscite di emergenza; 

 

Il punto di raccolta delle persone sfollate in caso di evacuazione è stato identificato nella parte antistante l’ingresso 
agli uffici del piano terra e prospiciente la sede stradale. 
 
Il sistema di allarme antincendio e segnale di evacuazione si basa su: 
 

 Segnalazione situazione di emergenza e di evacuazione vengono effettuate a voce . 
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3 GESTIONE DELL’EMERGENZA 

3.1 Procedure organizzative, preventive, operative responsabilità e competenze 

Il presente piano di emergenza contiene una serie di procedure di tipo organizzativo, preventivo ed operativo 
relativamente alle misure necessarie per la gestione delle emergenze, dell’evacuazione e del primo soccorso; 
quest’ultimo è dettagliatamente descritto nella IQ 06. Tali procedure  vengono consegnate a tutti i soggetti coinvolti. 
E’ competenza del Datore di Lavoro la diffusione delle procedure, nonché la revisione delle stesse ogni qualvolta 
ritenuto necessario, in relazione alle possibili evoluzioni dei rischi, alle modifiche di lay-out, di impianti e attrezzature, 
nonché della evoluzione normativa generale e specifica. Inoltre sarà responsabile dell’archiviazione periodica delle 
relative documentazioni. 

3.2 Procedure organizzative 

 Organizzazione del Servizio di Gestione delle Emergenze. 

3.3 Norme comportamentali per il personale 

 Norme comportamentali per evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo. 

 Norme comportamentali per il personale in caso di incendio, fumo, terremoto, mancanza di energia elettrica. 

3.4 Procedure operative per gli Addetti Gestione Emergenze 

 Regolamentazione delle attività che possono provocare l’insorgere di una emergenza. 

 Sorveglianza e controlli sulle misure di protezione antincendio. 

 Compiti operativi in caso di emergenza ed evacuazione, interventi in caso di incendio, gestione degli interventi di 

primo soccorso e salvataggio.  

3.5 Definizione dei soggetti coinvolti 

L’organizzazione del Servizio di Gestione delle Emergenze è basata sui seguenti soggetti: 
 
 Un Responsabile aziendale. 

 Addetti antincedio. 

 Addetti evacuazione 

 Addetti primo soccorso. 

 
La scelta delle persone designate ai compiti di intervento in caso di emergenza/evacuazione è stata effettuata 
considerando che le stesse devono essere qualificate ed idonee a condurre le necessarie azioni richieste. 
Tutto il personale è stato informato in merito a: 
 
 vie ed uscite di emergenza; 

 presidi di sicurezza; 

 norme da rispettare per evitare l’insorgere di un incendio o un’emergenza; 

 comportamento da tenere in caso di emergenza. 

 
Le persone esterne alla struttura presenti all’interno dei locali  sono informate tramite apposita cartellonistica in merito 
alle vie ed uscite di emergenza, e sulle norme comportamentali da tenere per scongiurare o affrontare una situazione 
di emergenza. 
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4 VERIFICHE E CONTROLLI 

4.1 Verifiche periodiche 

Al fine di garantire che nel momento dell’emergenza tutti i presidi siano efficienti ed utilizzabili, sono previsti dei controlli 
periodici come di seguito indicato.  
I controlli sono rivolti in particolare alla verifica: 
 dei presidi antincendio (come efficienza e fruibilità); 

 dei presidi sanitari; 

 della percorribilità e fruibilità delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza; 

 dell’impianto elettrico. 

4.2 Controlli giornalieri 

I controlli giornalieri vengono effettuati dai dipendenti presenti in sede che sono stati sensibilizzati a verificare e 
controllare i punti sotto indicati: 
 
 posizionamento e condizione ed accessibilità degli estintori; 

 accessibilità e fruibilità dei percorsi di uscita; 

 accessibilità e fruibilità delle uscite di sicurezza; 

 controllo della regolare affissione della segnaletica. 

4.3 Controlli mensili 

I controlli mensili vengono effettuati da un addetto alla squadra di gestione dell'emergenza antincendio e  
comprendono: 
 
 posizionamento e condizione degli estintori; 

 condizione degli idranti; 

 accessibilità e fruibilità dei percorsi di uscita (vie di esodo); 

 accessibilità e fruibilità delle uscite di sicurezza; 

 controllo del materiale contenuto nella cassetta di primo soccorso; 

 verifica del funzionamento dell’illuminazione di emergenza. 

 

4.4 Controlli semestrali 

I controlli semestrali sui presidi antincendio vengono effettuati da ditte specializzate e la documentazione viene 
archiviata. 

4.5 Verifica degli impianti 

L’impianto elettrico è soggetto a verifiche periodiche da parte del personale specializzato in particolare per le ispezioni 
delle connessioni di messa terra e della misura del valore della resistenza dei dispersori. 
Tutti gli impianti, comprese le centrali termiche, sono sottoposti alle verifiche previste dai costruttori e dalle normative 
vigenti. 

4.6 Registro della sicurezza antincendio 

Si ritiene utile, per evidenziare eventuali anomalie organizzative o comportamenti scorretti, attuare delle verifiche con la 
compilazione del modulo M92 “Registro manutenzione e controlli presidi antincendio”. 
Sullo stesso Registro verrà allegata la documentazione dei controlli dei presidi antincendio effettuati dalla ditta esterna, 
archiviando in un unico contenitore, l’eventuale documentazione rilasciata da quest’ultima. 
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4.7 Rapporto di emergenza  

In seguito al verificarsi di una emergenza è prevista la stesura di un rapporto (formalizzato nel modulo M23 Rapporto di 
Non Conformità-Azione Correttiva) nel quale sono riportate: 
 
 le cause probabili o certe che hanno determinato l'emergenza; 

 le cause che hanno favorito il propagarsi della stessa; 

 quanto messo in atto per fronteggiarla in termini di mezzi, attrezzature, uomini; 

 gli effetti dell'emergenza sulle persone e sulle cose. 

 
Tale rapporto viene compilato per ripristinare le condizioni preesistenti all’emergenza, (es. reintegro dei mezzi di 
estinzione utilizzati, dei dispositivi di sicurezza e protezione, ecc.). 
 
 
 

5 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 D.P.R. 29 luglio 1982 n. 577 (G.U. n. 229 del 20 agosto 1982). - Approvazione del regolamento concernente 

l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio. 

 D.M. del 30 novembre 1983. "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi". 

 Decreto Ministeriale 20 maggio 1992 n. 569 – “Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli 

edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”. 

 Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 – “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”. 

 Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 493 - "Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni 

minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute nel luogo di lavoro". 

 Decreto Ministeriale 19 agosto 1996 n. 149 – “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”. 

 D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 – “Regolamento recante disciplina dei provvedimenti relativi alla prevenzione 

incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15.03.97, n. 59”. 

 D.M. del 10 marzo 1998 – “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di 

lavoro”. 

 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche ed integrazioni. 

 D.P.R 1 agosto 2011 n. 151, - “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 

prevenzione degli incendi”. 


