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Ambito: Istruzioni in caso di emergenza per tutti i Lavoratori e collaboratori esterni                

  
CAMPO DI APPLICAZIONE 

Lo scopo della presente procedura è fornire a tutti i lavoratori dipendenti dell’azienda e non, le principali 
informazioni e le relative procedure da adottare, per le persone, per l'ambiente e per i beni aziendali ed 
in particolare nel caso di:  
 

• Emergenza incendio ed esplosione  

• Emergenza sanitaria  

• Terremoto  

• Interruzione di energia elettrica 
 

La presente procedura identifica i comportamenti che devono essere tenuti dai lavoratori in caso di 

emergenza al fine della salvaguardia della vita dei dipendenti e dei visitatori e alla conservazione dei beni 

e delle attrezzature 

 
 

COSA FARE IN CASO D’INCENDIO? 
 

In caso di situazione di pericolo di incendio potenziale o in atto:  
• Mantenere la calma evitando di trasmettere il panico ad altre persone 

• Comunicare all’addetto della squadra di emergenza (I NOMINATIVI SARANNO RIPORTATI IN 
SEGUITO NEL PRESENTE DOCUMENTO) più vicino la situazione di pericolo, descrivendo:  

1. il tipo di evento: ad es. presenza di fumo, di fiamme, ecc.  

2. l’area ove l’evento si sta verificando,  

3. l’eventuale presenza di feriti;  

 

• Tenersi pronti ad attuare le disposizioni che verranno impartite dal personale addetto alle 
operazioni di emergenza;  

• Indicare ad eventuali persone esterne vicine il rispetto delle indicazioni prescritte.; 

• Prestare assistenza a chi si trova in difficoltà, se avete la garanzia di riuscire nell’intento; 

• Se necessario procedere all’evacuazione dei locali e dirigersi verso il punto di raccolta (non 
rientrare nell’edificio fino a quando non vengono ripristinate le condizioni di normalità) 
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EVACUAZIONE 
 
 
In caso di EVACUAZIONE, interrompere qualsiasi attività, abbandonare il posto di lavoro / locale/ sala da 
ballo e recarsi al punto di raccolta più vicino:  

•  Ordinatamente e Senza correre  

•  Seguendo le indicazioni dei membri della squadra antincendio  

•  Aiutando chi fosse in difficoltà e portando con sé eventuali visitatori e personale di aziende 
esterne  

•  In presenza di fumo camminando basso, a livello del pavimento l’aria è più respirabile  

•  Proteggendo, se riesco, naso e bocca con un fazzoletto bagnato  

• MAI utilizzare ascensori 

 

Utilizzare le vie di esodo contrassegnate dai seguenti cartelli:  
 

   

 

Uscita di 

sicurezza 
 

Frecce di 

direzione verso 

destra 
 

Frecce di 

direzione verso 

sinistra 
 

Punto di raccolta  
 

 
NON abbandonare il punto di raccolta se non comunicato da RSPP e/o della squadra antincendio e/o 
VVF, salvo l’aggravamento della situazione di pericolo anche in prossimità del punto di raccolta.  
Solamente a dichiarazione di fine emergenza si può tornare al posto di lavoro.  
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COSA FARE IN CASO D’INFORTUNIO O MALORE? 

Nel caso di infortunio o malore:  
• Mantenere la calma evitando di trasmettere il panico ad altre persone; 
• Comunicare all’addetto della squadra di primo soccorso (I NOMINATIVI SARANNO RIPORTATI IN 

SEGUITO AL PRESENTE DOCUMENTO) più vicino quanto sta accadendo o è accaduto, 
descrivendo:  

1. Il tipo di evento: ad es. caduta, svenimento, ecc.  
2. L’area ove si trova la persona infortunata/che sta male 
• Rimanere vicino alla persona infortunata o colta da malore sino all’arrivo dell’addetto della 

squadra di primo soccorso. 
• Ogni lavoratore deve mettersi a disposizione degli incaricati di primo soccorso in caso di 

infortunio: quando occorre infatti l’addetto di primo soccorso è autorizzato a richiedere l’aiuto di 
altri lavoratori che possano risultare utili. 

• Evitare di creare impedimenti in nessun modo ai soccorsi. 
Se per qualsiasi motivo, al momento dell’emergenza, l’addetto al primo soccorso non dovesse 
essere disponibile contattare 112 
 

COSA FARE IN CASO DI TERREMOTO? 

• Mantenere la calma evitando di trasmettere il panico ad altre persone; 
• Prepararsi a fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse; 
• Allontanarsi da finestre e scaffalature e se possibile dagli impianti elettrici appesi, stando sempre 

attenti alla possibile caduta di oggetti dall’alto; 
• Durante l’evento sismico cercare immediatamente riparo in uno dei seguenti luoghi:  
➢ In corrispondenza delle strutture portanti  

➢ nel vano di una porta inserita in un muro portante (quelli più spessi)  

➢ sotto la scrivania (per addetti ufficio)  

➢ lontano da finestre  

➢ Attendere la fine dell’evento senza muoversi dal luogo di riparo.  
• Se ci si trova in prossimità di una uscita di emergenza o già in area esterna, allontanarsi subito 

dall'edificio e recarsi al punto di raccolta utilizzando la via di esodo più veloce. Valutare con 
attenzione la via di esodo più adatta, evitando di raggiungere l’esterno attraversando ambienti o 
zone a rischio caduta oggetti dall’alto come le tettoie di deposito merci, in ogni caso non usare 
MAI ascensori. 

• Verificare lo stato di salute di chi è vicino, non spostare eventuali feriti gravi se non per seri 
motivi di sicurezza.  

• Evitare di usare i telefoni, salvo i casi di estrema urgenza.  

 
DOPO IL TERREMOTO 

• Recarsi al punto di raccolta, camminando lontani dall’edificio  
• Attendere le istruzioni del datore di lavoro e/o del RSPP  
• La squadra antincendio e/o la squadra di primo soccorso contatteranno, qualora necessario, il 

112 segnalando le condizioni di pericolo e/o di emergenza rilevate.  
• La squadra di primo soccorso presterà i primi interventi ad eventuali infortunati.  
• NON abbandonare il punto di raccolta se non comunicato dal datore di lavoro e/o della squadra 

antincendio e/o VVF, salvo l’aggravamento della situazione di pericolo anche all’esterno anche in 
prossimità del punto di raccolta.  

• SOLAMENTE a dichiarazione di fine emergenza si può tornare al posto di lavoro. 
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MANCANZA ENERGIA ELETTRICA 

Nel caso di black-out il personale deve: 
• Trovandosi nel buio assoluto, restare immobili per alcuni minuti, in attesa di un eventuale ritorno 

della luce o di adeguamento degli occhi al buio; 
• Trovandosi nel buio parziale, avviarsi con estrema prudenza verso l’uscita; camminare lentamente 

saggiando il pavimento per evitare ostacoli prima di procedere; 
• Trovandosi in ascensore, usare il pulsante di emergenza ed attendere l’intervento dei responsabili 

impiantistici; 
• Usciti dall’edificio raggiungere il “Punto di raccolta” esterno. Successivamente attendere la verifica 

numerica dei presenti. 
 

SQUADRE AZIENDALI 

Addetti Antincendio, Emergenze ed Evacuazione 

Nominativi 

 GRASSINI DARIO EUGENIO  

 

Addetti Pronto Soccorso 

Nominativi 

GRASSINI DARIO EUGENIO 

 
 
RECAPITI TELEFONICI DI EMERGENZA 

EVENTO CHI CHIAMARE NUMERI UTILI 

 
Emergenza Incendio 
 

Vigili del fuoco 112 

Emergenza Sanitaria 
 

Pronto Soccorso 
 

112 

Centro antiveleni 
 

112 

Forze dell'ordine 
 

Carabinieri 
 

112 

Polizia di stato 
 

112 
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COMUNICAZIONI TELEFONICHE  

Si evidenzia che la telefonata di soccorso dovrà essere gestita dal responsabile “Responsabile delle 
Emergenze”. 
 
Nel caso in cui il “Responsabile delle Emergenze” e gli “Addetti” incaricati alle operazioni di pronto 
soccorso, antincendio ed evacuazione, siano impegnati nella gestione dell’emergenza, potranno delegare 
un collega nella richiesta di aiuto agli Enti di soccorso. 
Per tale motivo si riportano i seguenti contenuti utili in una chiamata di soccorso: 
Comporre il numero telefonico; alla risposta del centralino si risponde comunicando in maniera chiara 
questo messaggio: 
 

• SONO (Nome, Cognome e qualifica) 

• TELEFONO DA (Identificazione della ditta) 

• SITUATA IN (Indirizzo, numero civico, numero telefonico - da dove si chiama). 

• CHIEDO SOCCORSO PER (Descrizione sintetica della situazione: entità, numero eventuali feriti, se 

coinvolge anche l’ambiente esterno, eccetera). 

• (Se utile illustrare il percorso per arrivarci). 

• Non interrompere la comunicazione fino a quando “Il ricevente” non avrà confermato il messaggio 

e/o ripetuto l’indirizzo del luogo dell’incidente. 

 

 

Nel caso si renda necessaria l’evacuazione della struttura, dopo la richiesta di intervento agli Enti di 

soccorso, può essere opportuno comunicare lo stato di emergenza anche alla Polizia Municipale per una 

gestione e coordinamento esterno della viabilità. 
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DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO E RISCHIO INCENDIO  
 

• UTILIZZARE LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE SECONDO LE ISTRUZIONI DEI MANUALI  

• NON MANOMETTERE I COMPONENTI E LE PARTI ELETTRICHE DELLE ATTREZZATURE 

• NON INTERVENIRE IN CASO DI GUASTO IMPROVVISANDOSI ELETTRICISTI 

• NON RIMUOVERE LE CANALETTE DI PROTEZIONE DEI CAVI 

• SEGNALARE LA PRESENZA DI CAVI DANNEGGIATI E CON PARTI CONDUTTRICI A VISTA 

• SEGNALARE DIFETTI E/O ANOMALIE NEL FUNZIONAMENTO IMPIANTI E ATTREZZATURE 

• SEGNALARE PRESENZA DI ODORE DI GOMMA BRUCIATA / SENSAZIONE DI PIZZICORIO A 
CONTATTO CON UN UTENSILE ELETTRICO  

• SEGNALARE I CASI IN CUI LE ATTREZZATURE ABBIANO SUBITO IL CONTATTO CON LIQUIDI SUBITO 
URTI MECCANICI FUORI DALLA NORMA 

• NON TIRARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE PER SCOLLEGARE DALLA PRESA UN APPARECCHIO 
ELETTRICO, MA STACCARE LA SPINA 

• ASSICURARSI CHE L’APPARECCHIO SIA DISALIMENTATO PRIMA DI STACCARE LA SPINA 

• NON UTILIZZARE APPARECCHIATURE ELETTRICHE CON MANI BAGNATE O UMIDE 

• NON DEPOSITARE SOPRA GLI APPARECCHI CONTENITORI RIPIENI DI LIQUIDI 

• TENERE LIQUIDI DI QUALSIASI GENERE LONTANO DALLE PRESE ELETTRICHE 

• NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI DI ORIGINE ELETTRICA 

• RISPETTARE LA SEGNALETICA DI SICUREZZA 

• COLLEGARE L’APPARECCHIO ALLA PRESA PIÙ VICINA EVITANDO IL PIÙ POSSIBILE L’USO DI 
PROLUNGHE 

• EVITARE SOLUZIONI IMPROVVISATE, CAVI VOLANTI, MODIFICHE E MANOMISSIONI DELLE 
APPARECCHIATURE ELETTRICHE 

• EVITARE L’UTILIZZO DI CAVI ELETTRICI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A QUELLA STRETTAMENTE 
NECESSARIA  

• ADEGUATA PULIZIA DI CAVI, PRESE E SPINE  

• NON COLLEGARE "A CASCATA" PIÙ PRESE MULTIPLE 

• NON SOVRACCARICARE LE PRESE DI CORRENTE PER EVITARE SURRISCALDAMENTI   

• EVITARE L’INSERIMENTO A FORZA DELLE SPINE SCHUKO NELLE PRESE DI TIPO TRADIZIONALE 

• EVITARE  L’USO DI STUFE ELETTRICHE,  POICHÉ  OLTRE CHE SOVRACCARICARE  GLI IMPIANTI  
POSSONO  ESSERE  CAUSA  DI INCENDIO 

• GARANTIRE CORRETTA VENTILAZIONE DELLE ATTREZZATURE 

• LASCIARE LIBERI E FACILMENTE ACCESSIBILI I QUADRI ELETTRICI PER INTERVENTI D’URGENZA 

• NON DEPOSITARE NELLE VICINANZE DELLE  ATTREZZATURE  DI  LAVORO  SOSTANZE INFIAMMABILI 
 

SEGNALARE IMMEDIATAMENTE AL DATORE DI LAVORO QUALSIASI EVENTUALE CONDIZIONE DI 
PERICOLO DI CUI SI VIENE A CONOSCENZA; 
 
NON RIMUOVERE O MODIFICARE SENZA AUTORIZZAZIONE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI 
SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO; 
 
NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI O MANOVRE CHE NON SIANO STATE DEFINITE 
PREVENTIVAMENTE CON IL DATORE DI LAVORO E/O FUORI DALLA PROPRIA COMPETENZA  OVVERO CHE 
POSSONO COMPROMETTERE LA SICUREZZA PROPRIA E DELLE ALTRE PERSONE  
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DISPOSIZIONI GENERALI PER IL COLLABORATORE / DOCENTE ESTERNO  
 
Il personale / collaboratore esterno:   

- espleta le proprie attività (compreso il deposito delle proprie attrezzature e dei propri prodotti), 
esclusivamente in locali nei quali sono stati preventivamente ed espressamente autorizzati  

- utilizza solo attrezzature a norma e si attengono alle norme di detenzione delle sostanze utilizzate previste 
sulle schede di sicurezza  

- evita di intralciare i passaggi e soprattutto le vie e le uscite di emergenza  
- mantiene le generali condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro  
- comunica ai responsabili dell’azienda eventuali anomalie di tipo strutturale riscontrate durante le proprie 

attività e li informa di ogni evento dal quale potrebbe originarsi una situazione di pericolo  
- usufruisce degli impianti nei tempi e nei modi indispensabili all’espletamento dei propri compiti, nella 

correttezza delle procedure di sicurezza  
- non effettuano interventi sugli impianti se non previsti dall’appalto   

 
AMBIENTE DI LAVORO 
La viabilità carrabile consente di accedere, dall’esterno, all’area interna dell’officina; nell’area esterna della 
medesima sono ricavati i parcheggi per i lavoratori e i visitatori; l’accesso e i percorsi pedonali consentono quindi 
di raggiungere i luoghi di lavoro oggetto di prestazione. 
I pavimenti presenti all’interno dei luoghi di pertinenza sono privi di interruzioni di livello (buche, sporgenze, ...) 
resi non scivolosi, i materiali di scarto vengono regolarmente allontanati. 
Gli spazi utilizzati per il deposito di materiali sono delimitati e chiaramente individuabili. 
Tutte le aree sono munite di illuminazione naturale e artificiale adeguata alle lavorazioni svolte. 

L’aereazione all’interno dei locali è sufficientemente adeguata. 

I locali sono mantenuti in buono stato di pulizia. 

 
PRINCIAPALI RISCHI Valutazione Rischio 

Probabilità 
(P) 

Danno 
(D) 

Entità MISURE PREVENTIVE e 
CORRETTIVE 

 
Urti, impatti 

 
1 1 ACCETTABILE 

- Sono garantite sempre buone 

condizioni di igiene, pulizia, ordine 

delle aree. 

- Le vie di passaggio sono mantenute 

prive di ostacoli evitando lo 

stoccaggio di prodotti e materiali nei 

pressi delle stesse. 

- Vengono garantite le manutenzioni 

necessarie al fine di garantire lo stato 

di conformità delle strutture stesse.  

- Vengono rispettati tutti i requisiti 

descritti nell’allegato IV D. Lgs. 81.08 

così come modificato dal D. Lgs. 

106/09 e s.m.i. 

- Rispettare scrupolosamente le 

procedure aziendali. 

- Presente idonea illuminazione di 
emergenza in grado di entrare in 
funzione anche in caso di mancanza 
di energia elettrica. L’illuminazione di 
emergenza e assicurata da luci 
autoalimentate. 

 
Cadute a livello, scivolamenti 

  
1 1 ACCETTABILE 

 
Cadute di materiale dall’alto 
(faldoni)  
 

1 3 BASSO 

 
Cadute dalle scale 
 

1 2 ACCETTABILE 

 
incendio: presenza di 

materiale cartaceo 

 

1 4 BASSO 

elettrocuzione: il rischio è da 
ricondurre prevalentemente 
al contatto accidentale del 

lavoratore con prese 
elettriche / utilizzo improprio  

1 4 BASSO 
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CARDANO AL CAMPO (VA), ……………….. 

 
 FIRMA PER ACCETTAZIONE  

 

……………………………………………………. 

 

 

 

 

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

……………………………………………………. 

 

 

 

 


