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1. GENERALITA’ 

Nella presente scheda viene illustrato il comportamento da tenere in caso di incendio 
Il principio di incendio o l'incendio possono essere individuati: 

- dal personale dipendente; 
- da un ospite. 

Il personale dipendente che individua l'incendio attiva l'allarme mettendosi in comunicazione il 
personale del centralino telefonico; in tal modo consente la rapida attivazione delle procedure descritte nelle 
schede allegate. 

In attesa dell'arrivo degli addetti alla sicurezza la persona che ha individuato l'incendio valuta la 
possibilità di affrontarlo con i mezzi a disposizione (estintori) e, in caso di impossibilità, si allontana 
chiudendo le porte dopo il passaggio. 

Se l'incendio è individuato da un ospite, la segnaletica predisposta nella struttura (planimetrie e 
cartellonistica) indicherà il modo per informare chi deve intervenire secondo le procedure descritte nelle 
schede allegate. 

In caso di incendio grave pericolo è costituito dalla eventuale propagazione del fumo, il personale 
che in tal caso dovrà rapidamente portarsi in posizione di sicurezza procedendo verso le scale per affrontare 
lo sfollamento dell'edificio. 

Si attiva la procedura per l'evacuazione parziale o totale dell'immobile 
Di questo fatto dovrà essere edotto prima il personale presente nella zona interessata dall'incendio, 

quindi devono essere avvisate le persone presenti nelle altre zone affinché si eviti l'inconsulto e disordinato 
affollamento delle uscite di sicurezza. 

Ogni disposizione sarà data in modo da limitare al massimo la diffusione del fumo nelle aree che 
dovranno servire come zone di sicurezza e per mantenere il più possibile integra l’agibilità delle vie di fuga. 

2. SCHEDA DI COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI INC ENDIO 

2.1)  La situazione 

>> Attrezzature e dotazioni della squadra di emergenza 
In appositi armadi - uno per ogni blocco - segnalati sulle piante esposte al pubblico, sono conservate 

le dotazioni a disposizione della Squadra, costituite da elmetti, lampade portatili. L'elenco del contenuto 
dell'armadio è riportato sulla superficie esterna dello stesso. 

Gli addetti alla Squadra potranno eventualmente dotarsi di una fascia colorata o riflettente da 
mettere al braccio o di un giubbotto con bande rifrangenti, per una facile individuazione in caso di 
emergenza. | 
>> I mezzi e gli impianti antincendio 

Nella Residenza Municipale non sono presenti impianti di rilevazione incendi e nemmeno impianti 
automatici di spegnimento incendi. 

Non è presente nemmeno una rete di idranti. 
Sono ubicati nei vari Blocchi mezzi di estinzione portatili (estintori ).  

2.2) Personale con formazione antincendio e sua dislocazione 
Si rinvia all’ allegato B 

2.3)  Personale formato per il pronto soccorso 
Si rinvia all’ allegato C 

2.4)  Attrezzatura antincendio 
L’intero edificio è dotato di: 
- estintori a polvere da 6 Kg 34A 233B C 
- estintori a CO2 da 5 Kg 
Si rimanda alle planimetrie 

2.5)  Ubicazione delle piante nella Residenza Municipale 
Sono posizionate in corrispondenza delle entrate / uscite dagli edifici. 
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2.6)  Blocchi di sorveglianza antincendio 

L’edificio destinato si compone di un intero isolato comprendente anche altre destinazioni d’uso come 
il Teatro Comunale, negozi, uffici aperti al pubblico e altro. La parte maggiore in volume viene riservata ai 
servizi di amministrazione Comunale e si ripartisce su 5 livelli definiti piano terra, ammezzato, primo, 
secondo e terzo. 

Dal punto di vista delle vie di fuga e delle compartimentazioni esistenti la Residenza è divisa in 
quattro blocchi: 
Blocco n° 1 - con circa 100 persone considerando dipendenti e la possibile presenza di pubblico:  

Piano terra di Piazza Nenni: Ufficio relazione con il pubblico; 
Piano Ammezzato: Sviluppo Economico, Centralino, Contratti e Contenzioso; 
Primo piano: Legale e Affari istituzionali , Cassa economato, sale riunioni 
Secondo Piano: Legale e Affari istituzionali, Settore Finanziario, Economato; 
Terzo piano: Legale e Affari istituzionali (Serv. Contratti). 

Blocco n° 2 - con circa 15 dipendenti 
Primo piano: Tributi. 
Blocco n° 3 - con circa 30 dipendenti 
Primo e secondo piano: Lavori Pubblici. 
Blocco n° 4 - con circa 30 dipendenti 
Piano terra, ammezzato, primo piano: Ufficio messi notificatori, Polizia Municipale, Risorse Interne, 
Informatica, Personale 
>> BLOCCO n° 1 (Amministratori,Affari istituzionali , Finanziario) 
Sono presenti circa 100 dipendenti  

I dipendenti al piano terra (Ufficio relazioni con il pubblico - URP) hanno via di fuga diretta su 
Piazza Nenni (già Piazza della Molinella).  

I dipendenti del mezzanino possono raggiungere l’URP e di conseguenza Piazza Nenni attraverso 
una scala interna. 

Le altre vie di fuga sono: 
- la scala centrale che dal piano terra, attraverso una ramificazione, raggiunge tutti i piani del blocco; 
- il salone delle bandiere e lo scalone municipale. 

La scala di larghezza superiore a 1,20 m, in applicazione delle specifiche sulle uscite riservate al 
consente il passaggio teorico di cinquanta unità contemporaneamente. 

Da tutti gli uffici del 3° piano (Servizio Contratti) confluiscono 4 unità di personale, da quelli del 2° 
piano  si stimano 15 - 20 unità, e da quelli del 1° piano circa 35 unità ed infine dal piano ammezzato circa 20 
persone.  

Al Salone delle bandiere vi è un afflusso di 10 – 15  dipendenti. 
Esso però è anche la via di fuga delle sale di riunione. 
In questo blocco sono presenti normalmente anche gli amministratori e una quota di pubblico, non 

molto elevata in quanto gli uffici con maggiore afflusso di pubblico (anagrafe, stato civile) sono dislocati in 
altre sedi. 
>> BLOCCO n° 2 (Tributi) 
Sono presenti 10 - 15 dipendenti al primo piano (Servizio Tributi, Ufficio Stranieri); per il personale e per 
l’eventuale pubblico la via di fuga principale è lo scalone municipale. Vi è la possibilità – per il personale 
del S. Tributi - di uscita sul loggiato con conseguente uscita percorrendo il Salone delle bandiere 
>> BLOCCO n° 3 (Lavori pubblici) 
Considerando la presenza degli amministratori e di eventuale pubblico si stima una presenza di circa 35 
persone di cui: 
- dai 10 ai 15  al primo piano; 
- dai 20 ai 25  al secondo piano. 
Le persone presenti al primo piano hanno come via di fuga lo scalone municipale. 
Le persone presenti al secondo piano hanno a disposizione due scale: una scala che collega il primo e il 
secondo piano e una scala che collega il secondo piano direttamente al salone delle bandiere.    
>> BLOCCO n° 4 (Personale) 
Sono presenti circa 30  dipendenti. 



Comune di Faenza  Settore Lavori Pubblici - Servizio Controllo 

Piano di emergenza della Residenza Municipale del Comune di Faenza pag.  5 di 6 

La via di fuga per i dipendenti del piano terra è diretta verso via Severoli. I dipendenti del piano 
ammezzato e del primo piano sono serviti da una scala di dimensioni sufficienti considerato l’esiguo numero 
di dipendenti e la quasi totale assenza di pubblico. 

Qualora l’incendio si sviluppasse proprio sul lato scale, per i dipendenti dell’ammezzato e del primo 
piano può essere utilizzata come via di fuga il loggiato del Comune di Faenza con accesso al Salone delle 
bandiere ed allo scalone principale e discesa in Piazza del Popolo o in Piazza Nenni. 

2.7)  Individuazione delle persone presenti – Lunghezza percorsi in uscita  
Con riferimento all’intera Residenza municipale – blocchi  n° 1- 2- 3 4  
Si rinvia a quanto indicato nelle diverse planimetrie  
 
 
 

2.8)  Descrizione della procedura di evacuazione antincendio 
 
Di seguito viene riportata la procedura da seguire in caso di incendio. 
 
 
Il Dipendente che si accorge dell’incendio chiama i Vigili del Fuoco (zero per la linea esterna poi 115 
chiamate di soccorso) e segnala il principio d’incendio indicando: 
� luogo esatto incendio; 
� l’entità dell’incendio. 
 
Se possibile cerca di spegnerlo con gli estintori; 
� in caso di insuccesso avvisa il centralino, indicando luogo, entità dell’incendio e se sono stati avvisati i 

Vigili del Fuoco, e abbandona il luogo di lavoro e si reca nel luogo sicuro (Piazza del Popolo); 
� in caso di spegnimento avvenuto, avvisa i Vigili del Fuoco e il centralino dell’evento. 
 
Il dipendente avvisa in alternativa il centralino (numero 9). 
Il Centralino avvisa: 
� i Vigili del Fuoco; 
� il Responsabile Antincendio di Blocco indicandogli luogo ed entità dell’incendio; 
� i componenti la Squadra di Emergenza; 
� il Responsabile del SPP o, in sua assenza la segreteria del dirigente del settore Lavori Pubblici 
� il Datore di lavoro o  i Datori di Lavoro interessati; 
� i colleghi del Settore AA.GG. – Anticamera (1202). 
Resta a disposizione e, in caso falso allarme e incendio domato, dirama il cessato allarme ai Vigili del 
Fuoco. 
Qualora le funzioni di centralino siano svolte dal Servizio Anticamera, i dipendenti dello stesso Servizio 
seguono le indicazioni sopra esposte. 
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Il Responsabile Antincendio di Blocco o l’Addetto Antincendio 
� si reca sul luogo dell’incendio; 
� valuta l’entità dell’incendio. 
 

In caso di falso allarme 
� informa il centralino (tel.9 e/o i VVF) del falso allarme; 
� verifica le cause; 
� relaziona sull’accaduto al RSPP. 

 
Nel caso in cui trova l’incendio 
� informa il centralino dell’entità dell’incendio; 
� coordina la squadra di emergenza; 
� chiude o fa chiudere le porte per contenere i fumi; 
� aiuta eventuali ospiti ad uscire; 
� affronta l’incendio con gli estintori; 
Se riesce a spegnere l’incendio: 
� a incendio spento, invia il cessato allarme al centralino; 
� relaziona sull’accaduto al RSPP. 

 
Nel caso in cui trova l’incendio e non è in grado di spegnerlo, avvisa il restante personale addetto 
all’antincendio 
� dispone l’evacuazione del Blocco; 
� coordina la squadra di emergenza; 
� accerta, o fa accertare, l’idoneità dei percorsi di esodo dal Blocco; 
� disattiva, o fa disattivare, gli impianti elettrici; 
� aiuta eventuali persone agitate e quelle disabili 
� ispeziona e fa ispezionare tutti i locali e chiudere le porte dei locali prima di abbandonare il piano 

(le porte vanno chiuse, ma non a chiave); 
� si reca con la squadra di emergenza nel luogo sicuro (Piazza del Popolo); 
� relaziona sull’accaduto al RSPP. 

 
 
 
Il RSPP (o chi per esso) si reca al centralino e coordina l’attività di antincendio: 
� avvisa gli altri dipendenti abilitati alla lotta antincendio; 
� con la collaborazione dei Responsabili Antincendio di Blocco: 

o si accerta che tutti i dipendenti del Blocco siano presenti nel luogo sicuro; 
o segnala eventuali assenze al personale dei Vigili del Fuoco. 

 
 

PER LUOGO SICURO SI INTENDONO  PIAZZA DEL POPOLO e PIAZZA NENNI . 
 
 
 
 


