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1. ALLARMI, SEGNALI, PUNTO DI RACCOLTA 

Il riconoscimento del segnale di allarme o dell’ordine di evacuazione è essenziale durante l’accadimento di 
un’emergenza, così come saper individuare i percorsi di evacuazione ed il punto di raccolta prestabilito. 
 

1.1 Impianto di allarme antincendio 

  
I locali non sono protetti da un impianto di segnalazione incendio e i segnali di allarme ed evacuazione 
vengono impartiti a voce secondo le seguenti frasi convenzionali: 
 
AL FUOCO !  Incendio in corso 

 

EVACUAZIONE !  Abbandonare i locali 

 

EMERGENZA … ! Emergenza dovuta a … 

 

1.2 Percorsi di evacuazione e punto di raccolta 

  
 
I locali dispongono di porte di uscita di emergenza ubicate a perimetro in posizione contrapposta, 
correttamente segnalate e dotate di maniglione antipanico. Da ogni punto dell’edificio è possibile raggiungere 
rapidamente l’esterno. 
Il punto di raccolta, luogo sicuro, viene individuato nella parte antistante gli uffici del piano terra e prospiciente 
la sede stradale.   
 

1.3 Cassetta primo soccorso 

 
 
La cassetta del primo soccorso è ubicata al piano terra nel locale officina a fianco quadro elettrico generale. 
 

2. NORME COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE 

Con la presente procedura si intende regolamentare le attività lavorative, fornendo al personale che opera 
presso lo stabilimento le norme comportamentali e le prescrizioni necessarie a ridurre la probabilità di 
accadimento dell’emergenza incendio. Il personale operante nei locali interessati, nonché tutte le persone 
che vi operano, è obbligato a rispettare ed a far rispettare le norme di sicurezza previste. 

2.1 Norme comportamentali in fase preventiva 

Il personale che opera presso i locali aziendali, deve: 
 Controllare che non vi siano sorgenti potenziali di accensione: 

- rispettare il divieto di fumare e/o usare fiamme libere nei luoghi dove ne è fatto divieto; 

- evitare di sovraccaricare le derivazioni elettriche (“ciabatte”, multiple, ecc.), ed eseguire qualsiasi 

operazione non di propria competenza (riparazioni di cavi elettrici od altro); 

- non lasciare materiali combustibili in prossimità di fonti di calore. 

 Curare il mantenimento di ordine e pulizia. 

 Curare l’accessibilità ai presidi antincendio ed alle porte di uscita di emergenza:  

- evitare l’accatastamento di materiali vari nelle aree antistanti i presidi antincendio; 

- mantenere sempre sgombre le vie di esodo e le porte di uscita di emergenza. 

 Segnalare al Responsabile aziendale eventuali anomalie.  
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2.2 Norme comportamentali in caso di incendio 

In caso di incendio il personale non appartenente al Servizio di Gestione delle Emergenze deve seguire le 
seguenti norme comportamentali: 
 Rimanere calmi e pensare prima di agire. 

 Non mettere in nessun modo a rischio la propria incolumità. 

 Informare immediatamente il più vicino Addetto Gestione Emergenze affinché gestisca la situazione dopo 

aver valutato l’emergenza.  

 Non aprire finestre, porte e portoni per non alimentare il fuoco con l’ossigeno dell’aria esterna – aprire i 

serramenti solamente se si è rimasti intrappolati all’interno dei locali. 

 Evacuare l’area chiudendo porte e finestre.  

2.3 Norme comportamentali in presenza di fumo 

Il pericolo d’incendio è rappresentato non solo dal contatto diretto con le fiamme (con conseguenti ustioni), 
ma anche dall'azione del calore dei fumi e dei gas tossici. Il fumo prodotto da un incendio è più leggero 
dell'aria perché è caldo, quindi tende a diffondersi rapidamente ed a salire verso l'alto; esso costituisce il 
maggior pericolo da incendio per le persone. Se, in caso di incendio ci si trova all'interno di un locale invaso 
dal fumo, e se le vie di esodo sono percorribili, bisogna portarsi immediatamente all'aperto o in luogo sicuro, 
seguendo per quanto possibile le seguenti regole: 
 Mantenere la calma. 

 Evitare di correre e di gridare per non aumentare la necessità di respirare più aria. 

 Valutare mentalmente e rapidamente le azioni da intraprendere in dipendenza della situazione 

ambientale e della percorribilità o meno delle vie di esodo. 

 Se si attraversano porte, richiuderle dietro di se, assicurandosi che nessuna altra persona stia seguendo. 

 Se si attraversano zone con molto fumo è consigliabile chinarsi e avvicinarsi il più possibile al pavimento; 

infatti verso terra l'aria è più fresca e respirabile, e la visibilità è maggiore. 

 Proteggere bocca e naso con un fazzoletto ripiegato più volte, meglio se bagnato (non impedisce di 

inspirare le sostanze tossiche che si liberano in seguito alla combustione ma protegge le prime vie 

respiratorie dalle particelle più grosse). 

2.4 Norme comportamentali in caso di evacuazione  

In caso di emergenza per cui è necessario l’abbandono dei locali, il personale non appartenente al Servizio di 
Gestione delle Emergenze deve seguire le seguenti norme comportamentali: 
 Mantenere la calma evitando atteggiamenti di panico. 

 Interrompere immediatamente ogni attività. 

 Spegnere le apparecchiature con cui si sta lavorando. 

 Abbandonare la propria postazione di lavoro, tralasciando il recupero di oggetti personali. 

 Chiudere dietro di se porte e finestre. 

 Utilizzando i percorsi di esodo noti, dirigersi verso il punto di raccolta prestabilito. 

 Attenersi a quanto indicato dagli Addetti Gestione Emergenze nel caso si verificassero contrattempi che 

richiedano un improvvisa modifica delle indicazioni del piano di evacuazione. 

 Camminare in modo sollecito senza creare intralcio e senza spingere 

 Durante l'esodo non abbandonare oggetti lungo il percorso, né provocare la caduta di arredi o 

apparecchiature che possano essere d'intralcio alle altre persone 

 Durante l’esodo prestare assistenza ai colleghi e alle persone esterne temporaneamente presenti. 
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 Una volta raggiunto il punto di raccolta restare uniti in modo da facilitare il censimento ed attendere 

istruzioni. Non è consentito allontanarsi dal punto di raccolta senza l’autorizzazione del Responsabile 

aziendale. 

 Collaborare con gli Addetti Gestione Emergenze per controllare le presenze dei colleghi prima e dopo lo 

sfollamento. 

 Non rientrare nell’area evacuata sino a quando il rientro non viene autorizzato dal Responsabile 

aziendale. 

2.5 Norme comportamentali in caso di infortunio 

In caso di infortunio il personale deve attenersi alle seguenti regole di comportamento: 
 In caso di infortunio lieve (per cui è sufficiente l’applicazione di un cerotto) è possibile procedere 

all’automedicazione tramite il contenuto della cassetta di primo soccorso; è comunque necessario 

segnalare immediatamente quanto accaduto al Responsabile aziendale. 

 In caso di infortuni di una certa gravità il personale deve allertare gli Addetti Gestione Emergenze che 

provvederanno agli interventi del caso.  

 

E’ assolutamente vietato intervenire su infortunati  

se non adeguatamente addestrati. 

2.6 Norme comportamentali in caso di terremoto 

Non essendo noto alcun affidabile sistema di previsione dell’avvento di scosse sismiche, non è possibile 
prendere alcuna precauzione preliminare. Un terremoto si manifesta solitamente con piccole scosse cui 
seguono scosse più violente, sussultorie od ondulatorie, seguite da alcuni momenti di pausa, con successive 
scosse di intensità molto inferiore a quella iniziale. Anche queste scosse sono comunque pericolose, per la 
possibilità che causino il crollo di strutture lesionate dalle scosse iniziali. In caso di terremoto: 
 Restare calmi. 

 Prepararsi a fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse. 

 Portarsi verso le strutture portanti dell’edificio ed alle pareti perimetrali. 

 Allontanarsi da macchine, finestre, lampade, scaffali, strumenti, apparecchiature elettriche. Stare attenti 

alla caduta di oggetti. 

 Non usare accendini o fiammiferi, perché le scosse potrebbero avere fratturato le tubazioni del gas. 

 Evitare di usare i telefoni, salvo i casi di estrema urgenza, per non intasare le linee. 

 In caso di forti scosse allontanarsi subito dall’edificio e recarsi al punto di raccolta individuato in 

precedenza, senza attendere la dichiarazione di evacuazione. 

2.7 Norme comportamentali in mancanza di energia elettrica 

L’edificio è dotato di luci di emergenza che permettono di illuminare i percorsi di fuga. In caso di improvvisa 
mancanza di energia elettrica si devono seguire le seguenti norme comportamentali: 
 Restare calmi,  gli Addetti incaricati provvedono a verificare sui quadri elettrici se l’assenza di corrente 

elettrica è dovuta allo sgancio di interruttori magnetotermici. 

 Qualora il black-out interessi l’intero quartiere attendere istruzioni portandosi in posizione di sicurezza 

rispetto alle attrezzature che potrebbero riavviarsi all’improvviso in caso di ritorno di energia elettrica. 
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2.8 Intervento in caso di tromba d’aria 

Alle prime avvisaglie di una turbolenza in arrivo si deve provvedere alla chiusura delle finestre, delle porte e 
dei portoni dello stabilimento. 
Qualora l’evento atmosferico in corso arrechi danni alla struttura il personale deve: 
 provvedere all’arresto dei macchinari; 

 trasferirsi presso le zone dell’edificio lontane da finestre e portoni. 

 

In caso di tromba d’aria o altro evento atmosferico estremo (es. grandinata)  

è assolutamente vietato abbandonare i locali. 

 


