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Allegato J 
Scheda di comportamento da tenere  

da parte dei dipendenti / da parte del personale esterno 
in caso di emergenza 

 
Il personale degli enti e delle associazioni (o il personale da questi incaricato) deve attenersi (in aggiunta 
alle indicazioni del piano) alle seguenti disposizioni. 

- prima dell’inizio dell’evento il personale deve prendere visione dei luoghi, delle vie di esodo, dei 
mezzi di estinzione incendi. 

- deve garantire che le vie di esodo vengano mantenute libere 
- deve dotarsi di mezzi di comunicazione (telefoni cellulari) per attivare all’occorrenza la richiesta di 

soccorso (antincendio o sanitario o di altro genere). 
- far rispettare i limiti di capienza massima delle sale 
- far rispettare i diversi divieti ed obblighi, fra i quali il divieto di fumare e di usare fiamme 

 
La situazione nei locali: 
>> I mezzi e gli impianti antincendio 

Nella Residenza Municipale non sono presenti impianti di rilevazione incendi (è presente un 
impianto con raggio di azione limitato all’archivio generale) 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 ).  
 
 
 
 

 
Prosegue sul retro con le indicazioni dei comportamenti da seguire  

in caso di incendio  
in caso di terremoto 
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In caso di emergenza incendio 
Il personale che individua l'incendio avvia le procedure di emergenza mettendosi in comunicazione 

con il personale del centralino telefonico (qualora l’evento si svolga in orari di apertura degli uffici 
comunali – tel. 9 dai telefoni interni); in tal modo consente la rapida attivazione delle procedure descritte nel 
piano.. 
Negli orari in cui gli uffici comunali non sono aperti il personale dell’ente/ dell’associazione dovrà 
provvedere autonomamente alla chiamata dei soccorsi ed alla attuazione del piano. 
L’operatore che si accorge dell’incendio chiama i Vigili del Fuoco (numero 115 per le chiamate di soccorso) 
e segnala il principio d’incendio indicando: 
-- luogo esatto dell’ incendio -- l’entità dell’incendio. 

In attesa dell'arrivo dei soccorsi qualificati 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. 

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 
Nel caso in cui il personale non è in grado di spegnere l’incendio  avvisa il restante personale addetto 
all’antincendio e 

� dispone l’evacuazione dei locali 
� accerta, o fa accertare, l’idoneità dei percorsi di esodo  
� disattiva, o fa disattivare, gli impianti elettrici (anche solo parzialmente) 
� 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 il restante personale nel luogo sicuro (Piazza del Popolo o Piazza Nenni) 

Il personale che è intervenuto dovrà relazionare su quanto accaduto al Servizio Prevenzione e Protezione del 
Comune 
 
In caso di terremoto 
Alle prime scosse telluriche, anche di brevi intensità, occorre cercare riparo: posizionarsi sotto tavoli robusti 
o altri ripari o in ogni caso spostarsi in vicinanza dei muri, con preferenza per quelli di maggior spessore. 
Alla fine della scossa è necessario  portarsi al di fuori dell'edificio in modo ordinato utilizzando le regolari 
vie di esodo ed attuando l'evacuazione secondo le procedure già verificate in occasione di simulazioni. 
L'evacuazione dovrà avvenire solo dopo l'ultimazione delle scosse e solo dopo aver verificato che le scale 
non siano state danneggiate dal sisma. 
Occorre evitare l'esodo inconsulto e disordinato. 
Occorre cercare di acquisire il controllo di se stessi. 
Una volta al di fuori dello stabile, allontanarsi da questo e da altri stabili vicini. 
Portarsi in uno spazio aperto, Piazza del Popolo o Piazza Nenni (già della Molinella) lontano dalle pareti dei 
fabbricati  e restare in attesa che l'evento venga a cessare. 

Nel caso che le scosse telluriche dovessero coinvolgere subito lo stabile e dovessero interessare le 
strutture tanto da non permettere l'esodo delle persone, è preferibile non sostare al centro degli ambienti e 
raggrupparsi possibilmente vicino alle pareti perimetrali o in aree d'angolo in quanto strutture più resistenti e 
ripararsi sotto le scrivanie o sotto i tavoli, se posti perimetralmente ai locali, esclusivamente per prevenire 
eventuali cadute di frammenti di vetro ed intonaci. 

Prima di abbandonare lo stabile, una volta che è terminata l'emergenza, accertarsi con cautela se le 
regolari vie di esodo sono integre e fruibili, altrimenti attendere l'arrivo dei soccorsi esterni. 

Se lo stabile è stato interessato consistentemente nella resistenza delle strutture, rimanere in attesa di 
soccorsi ed evitare sollecitazioni che potrebbero creare ulteriori crolli. 

Appena possibile, il Responsabile delle procedure di emergenza (RSPP o suo sostituto), acquisendo 
notizie dagli addetti presenti nei vari piani (Responsabili di blocco, addetti antincendio), comunicherà il 
cessato allarme e disporrà l’eventuale rientro nell'edificio secondo le modalità prestabilite nel piano di 
emergenza. 
 


