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EDIZ. N° DEL CAUSA REVISIONE 

1. INTRODUZIONE: INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO 

 ELENCO DELLE REVISIONI 
 

 

1 07/10/2019 Nuova edizione 

   

   

   

   

 
 

 NOTE INTEGRATIVE 
 
 

N° DATA NOTA 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 
 

ATTIVITA’ nominativo 
 

RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ALESSANDRA CREMONESE 

RESPONSABILE SQUADRA DI EMERGENZA ALESSANDRA CREMONESE 

Sostituto del RESPONSABILE SQUADRA 

DI EMERGENZA 

SERENA VENTURINI 
SMONKER DANIELA 

Responsabile luogo di Raduno 
Sostituto  

SERENA VENTURINI 
SMONKER DANIELA 

ADDETTI SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO Riportati in elenco allegato 

ADDETTI SQUADRA ANTINCENDIO Riportati in elenco allegato 
  

 



PPIIAANNOO DDII EEMMEERRGGEENNZZAA 

PAG. 6 

  

 

 
1.4. NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA 

 

Servizi esterni Nominativo referente (eventuale) N° telefono Altro recapito tel. 
 

Emergenza sanitaria  118  

Vigili del Fuoco  115  

Soccorso pubblico di emergenza  113  

Carabinieri pronto intervento  112  

Centro Antiveleni  02-66101029  

RSPP Dott.ssa Lupatin Silvia 349 3981168  
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 OBIETTIVI E CONTENUTI 

Il Piano di Emergenza di Fisioterapia Medica Studi e Ricerche s.r.l. 
è il documento che indica le misure di prevenzione e le procedure da seguire in caso di emergenza. 

Gli obiettivi del Piano di Emergenza sono: 

PROTEGGERE LA VITA E LA SICUREZZA DELLE PERSONE 
 

MINIMIZZARE I DANNI ALLE COSE (STRUTTURE E BENI MATERIALI) 

MINIMIZZARE I DANNI ALL'AMBIENTE ESTERNO 

A tal fine il piano è realizzato in modo da: 
 

 RACCOGLIERE LE INFORMAZIONI E LE ISTRUZIONI PER GESTIRE AL MEGLIO LE SITUAZIONI DI EMERGENZA 
 

 AGIRE SECONDO PROCEDURE PRESTABILITE, EVITANDO IMPROVVISAZIONI 
 

 LIMITARE I RISCHI PER LE PERSONE E PER I BENI 
 

 ASSICURARE LA PRONTA SEGNALAZIONE DI UN’EMERGENZA E L’ATTIVAZIONE DEI SOCCORSI ESTERNI 

 

Le procedure del piano devono quindi essere conosciute da tutti (riunioni informative) e messe in pratica periodicamente 
(programma di formazione ed addestramento per le squadre aziendali e per tutti i lavoratori). 
Alcune informazioni essenziali (planimetria, luogo di raduno, numeri di emergenza, ecc.) riportate nel Piano di 
Emergenza devono inoltre essere a disposizione anche di eventuali lavoratori esterni, visitatori e clienti. 
Il piano affronta gli eventi considerati più probabili e presenta comunque una struttura flessibile così da poter essere 
utilizzato a fronte delle diverse emergenze. 
A seguito di esercitazioni o di applicazioni reali, il piano va sottoposto a revisione per apportare i possibili miglioramenti. 
Il piano sarà aggiornato in caso di significative modifiche strutturali od organizzative. 

22 

33 



PPIIAANNOO DDII EEMMEERRGGEENNZZAA 

PAG. 8 

 

 

 

 TIPOLOGIE DI EMERGENZA 
 

EMERGENZA 
LOCALE 

 

È un evento (principio d’incendio di piccole dimensioni, 

 cedimenti strutturali localizzati, traumi o malori, ecc.) che 
non richiede la sospensione dell'attività in tutto l’edificio e 
spesso può essere affrontato con il solo intervento della 
squadra di emergenza aziendale, senza ricorrere ai 
soccorsi esterni (V.V.F., SUEM, ecc.). Un’emergenza 
locale coinvolge solamente una parte dello stabile ed è 
quindi opportuno che, se necessario, solo i lavoratori, i 
clienti e i pazienti coinvolti direttamente siano 
eventualmente soggetti all’evacuazione. 

 
 
 

EMERGENZA 
GENERALE 

 

È un evento che coinvolge più aree o l’intero edificio 

 (incendio di notevoli dimensioni, cedimenti strutturali 
generalizzati, ecc.) e può richiedere l’intervento di 
soccorsi esterni e/o l’evacuazione generale. 

 
 
 

 FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO 
 

ARGOMENTO 
DURATA 

1a FORMAZIONE 

LAVORATORI 
INTERESSATI 

FORMAZIONI 
SUCCESSIVE 

 

CORSO PRIMO SOCCORSO 12 ore Addetti primo soccorso Triennale 4 ore 

CORSO ANTINCENDIO 8 ore Addetti antincendio Triennale 5 ore 

 
Inoltre ogni anno va eseguita la prova d’evacuazione secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 e smi. 
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2. INFORMAZIONI GENERALI 
 

Il luogo di lavoro oggetto del presente documento consiste nella sede in cui operano i lavoratori dell’azienda. I locali 
situati in Viale F. Cavallotti, 15 a Padova si sviluppano su un piano terra, un primo piano ed un piano interrato (ad uso 
archivio) di uno stabile situato in zona centrale a Padova.  
Al piano terra si trova la segreteria  per  l’accoglienza dei pazienti, una sala d’attesa e la sala con vasca riabilitativa. 
Nello stesso piano sono presenti 2 reparti di fisioterapia dedicati prevalentemente alla riabilitazione post-chirurgica della 
spalla e ad altre patologie collegate, un ambulatorio medico e l’ufficio direzionale. 
Al piano superiore si trovano studi medici, una seconda sala d’attesa, una palestra per la riabilitazione di gruppo e post-
chirurgica del ginocchio e degli arti inferiori e due reparti di fisioterapia. 
 
Gli ambienti di lavoro sono composti da: 

• Ambulatori medici; 

• Box di riabilitazione; 

• Palestre (per riabilitazione motoria e corpo libero); 

• Area Vasca riabilitativa; 

• Area Accettazione; 

• Bagni, docce e spogliatoi; 

• Ingressi, sale d’attesa, corridoi  e scale. 
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 STRUTTURA ORGANIZZATIVA D’EMERGENZA 

La struttura organizzativa d’emergenza individua le persone cui spetta il compito di effettuare i controlli preventivi e di 
gestire al meglio le situazioni d’emergenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















Referente interno 
(Responsabile della struttura) 

Responsabile 
della Squadra d’Emergenza 

emergenza interna 
e principali con compiti diversi) 

composta da almeno una persona per reparto (es. banco accettazione, 
zona fisioterapia, uffici amministrazione), si attivano immediatamente 
mettendosi a disposizione del Responsabile della Squadra 
d’Emergenza interna sia per emergenze locali che per emergenze 
generali. Il loro diretto intervento, se ritenuto opportuno, si effettua 
soprattutto durante le situazioni d’emergenza generale. In caso 
d’assenza del Responsabile della Squadra d’Emergenza, sono 
stati nominate I 2 sostituti. 

composta da personale appositamente formato, è incaricata di 
intervenire nel caso di un’emergenza sanitaria o di un infortunio, in 
attesa dell’intervento d’eventuali soccorsi esterni. 

ha il compito coordinare l’evacuazione del personale, gestire il punto di 
raccolta esterno e di aiutare i colleghi in difficoltà durante 
l’evacuazione. 

Ha la responsabilità della 
predisposizione complessiva 
del Piano di Emergenza e 
dell’organizzazione degli 
interventi di formazione e di 
addestramento 

Al quale, come 
responsabile della squadra 
di emergenza, spetta il 
compito di intervenire 
operativamente e coordinare 
le risorse interne 

 

La squadra d’ 
(organizzata in tre struttur 

 

 Squadra di Primo 
Intervento  

 

 Squadra di Primo 
Soccorso  

 

 Squadra 
d’Evacuazione 
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 LUOGHI DI RADUNO 
 

 IL LUOGO DI RADUNO È L’AREA DOVE SI RIUNISCONO I LAVORATORI IN CASO DI 
EVACUAZIONE GENERALE PER METTERSI AL RIPARO ED EFFETTUARE IL 
CONTEGGIO DEI PRESENTI. 

 
 

Vedi planimetria Ingresso Via Cavallotti 
 

 

   SERENA VENTURINI 

SMONKER DANIELA (sostituto)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

In caso di evacuazione generale il Responsabile del luogo di raduno: 

 INDIRIZZA E RACCOGLIE LE PERSONE PRESSO IL LUOGO DI RADUNO 

 VERIFICA LE PRESENZE 

 COMUNICA ALLE SQUADRE DI EMERGENZA (AZIENDALE E ESTERNE) LE EVENTUALI ASSENZE. 

 
 LUOGO DI RADUNO PER LA SQUADRA DI EMERGENZA 

Gli Addetti al Primo Intervento una volta allertati (mediante segnale generale utilizzando mezzo acustico manuale o 
chiamata telefonica) devono prontamente radunarsi presso il banco accettazione. 
Qui, sulla base delle indicazioni ricevute dal Responsabile della Squadra di Emergenza, si attrezza eventualmente 
con l’equipaggiamento necessario disponibile nell’armadio di emergenza. 

Definizione: 

Il luogo di raduno è 

Il Responsabile del 
luogo di raduno è 

Ha il compito di verificare le presenze dei 
lavoratori, di comunicare con il 
RESPONSABILE e di trasmettere le 
istruzioni ai presenti sul luogo di raduno. Il 
Responsabile del luogo di raduno 
giudicherà inoltre se il luogo di raduno è, 
per l’emergenza considerata, idoneo allo 
scopo 
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 PERSONE PARTICOLARMENTE ESPOSTE A RISCHIO 
(disabili, minorenni, gestanti, clienti, ecc.) 

 
PORTATORI DI HANDICAP 
(anche temporaneo, come un’ingessatura o
una gravidanza) 

 
 

LAVORATORI MINORENNI 
(ATTUALMENTE NON SONO IN 

FORZA MINORENNI) 
 

LAVORATRICE GESTANTE  
(ATTUALMENTE NON SONO IN 

FORZA GESTANTI) 
 

LAVORATORI ESTERNI 
















CLIENTI / PAZIENTI 

Gli Addetti della Squadra d’Evacuazione si prenderanno in 
carico eventuali portatori di handicap e li aiuteranno in 
caso d’evacuazione generale della struttura 

Gli Addetti della Squadra d’Evacuazione si prenderanno in 
carico eventuali lavoratori minorenni e li aiuteranno in caso 
d’evacuazione generale della struttura 

Gli Addetti della Squadra d’Evacuazione si prenderanno in 
carico eventuali lavoratrici gestanti e le aiuteranno in caso 
d’evacuazione generale della struttura 

che operano presso la struttura vengono messi a 
conoscenza dei principali contenuti del piano di 
emergenza prima dell’inizio lavori, utilizzando anche una 
scheda informativa per le emergenze; in caso di 
emergenza anche i lavoratori esterni devono radunarsi 
presso il luogo di raduno prestabilito. 

esporre in luoghi ben visibili le planimetrie di emergenza 
(posizione presidi antincendio, luogo di raduno, ecc.) 
evidenziando comportamenti da adottare in caso 
d’emergenza. 
Anche i clienti/pazienti devono radunarsi presso il luogo di 
raduno prestabilito. 
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3. PROCEDURE 
 

 SEGNALAZIONE EMERGENZA 
 
 

 

Chiunque si accorga di una situazione di pericolo, reale o potenziale, 
deve segnalarlo : 

- direttamente a voce 

 telefonando al n°  INTERNO 
ACCETTAZIONE n° 100, 121, 122 

ALL’ADDETTO DEL BANCO 
ACCETTAZIONE 

 

 

 

COMUNICANDO: 

 IL PROPRIO NOME E COGNOME 

 IL LUOGO DA CUI SI STA CHIAMANDO 

 IL TIPO DI EMERGENZA E LA SUA GRAVITÀ 

 LA PRESENZA DI EVENTUALI INFORTUNATI 

UN EMERGENZA PUÒ ESSERE SEGNALATA DIRETTAMENTE DA CHI SI ACCORGE DELLA 
SITUAZIONE A VOCE O CON TELEFONATA 
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Cartellonistica di sicurezza presente nella struttura 

 

   Estintore portatile 

   Pulsante di sgancio corrente 

   Valvola di intercettazione del gas

                                          Cassetta di primo soccorso 

                                           Uscita di sicurezza 

   Percorso di emergenza 

 Luogo di raduno 
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 EMERGENZA LOCALE 

L’emergenza locale viene segnalata da chiunque avverta una situazione di pericolo all’Addetto del banco 
accettazione. 
Un’emergenza locale, se non immediatamente controllata, può trasformarsi in emergenza generale e pertanto va 
affrontata tempestivamente. 

 

 comunica all’Addetto del banco accettazione, il tipo di emergenza e il 
luogo in cui si è verificato (e l’eventuale presenza di infortunati) 

 valuta se intervenire direttamente per affrontare la situazione di 
emergenza 

 all’arrivo degli Addetti al Primo Intervento si mette a loro disposizione 

 è assolutamente vietato chiamare di propria iniziativa i soccorsi 
esterni 

 
 ricevuta la segnalazione di una situazione d’emergenza segnala 

immediatamente l’accaduto tramite telefono al Responsabile della 
Squadra di Emergenza 

  chiama su ordine del Responsabile della Squadra di Emergenza gli 
Addetti della Squadra di Primo Intervento o di Primo Soccorso 

 chiama su ordine del Responsabile della Squadra di Emergenza i 
soccorsi esterni 

 
 

 si reca sul posto e valuta l’entità dell’emergenza 

  fa chiamare, se necessario, dall’Addetto del banco accettazione 
gli Addetti della Squadra di Primo Intervento o di Primo 
Soccorso. 

 specifica all’Addetto del banco accettazione il tipo ed il luogo 
dell’emergenza e l’eventuale presenza di infortunati 

 gestisce la situazione con le risorse interne, coordinando gli interventi 

 dispone, se lo ritiene necessario, l’evacuazione dell’area interessata 
dall’emergenza 

 provvede, se necessario, a far sganciare l’alimentazione elettrica e/o 
sospendere l’erogazione del gas dell’area interessata dall’emergenza 

 decide, con il Responsabile della struttura, se far intervenire i soccorsi 
esterni (VV.F., SUEM, ecc.) 

 dichiara la fine dell’emergenza 
 

 avvertiti dall’Addetto del banco accettazione, si radunano nel più 
breve tempo possibile presso il banco accettazione, prelevano 
la cassettadi primo soccors o gli estintori, si recano sul 
punto in cui si è verificata l’emergenza e si mettono a disposizione del 
Responsabile della Squadra di Emergenza 

Chi si accorge della 
situazione di 
emergenza 

L’Addetto del banco 
accettazione 

Il Responsabile della 
Squadra di Emergenza 
(o suo vice) 

Gli Addetti della 
Squadra di Primo 
Intervento 
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 devono, senza rischi, mettere in sicurezza le attrezzature usate 

 devono spegnere eventuali sigarette o fiamme libere 
  devono seguire le indicazioni fornite dalla Squadra di Emergenza (es. 

dirigersi ordinatamente verso un luogo specificato) 

 devono rimanere nel luogo sicuro in attesa d’istruzioni 

 devono, in caso d’evacuazione generale seguire le indicazioni 
degli addetti all’emergenza. 

I lavoratori o eventuali 
lavoratori esterni, 
clienti, ecc. dell’area 
interessata 
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 EMERGENZA GENERALE EVACUAZIONE 

L’emergenza generale viene segnalata tramite a voce e attraverso l’allarme sonoro esclusivamente su indicazioni 
del Responsabile della Squadra di Emergenza o dal Responsabile della struttura. 

 

 si reca sul posto e valuta l’entità dell’emergenza 

 comunica all’Addetto del banco accettazione l’ordine di diffondere, se 
necessario, il segnale d’allarme generale e quindi l’evacuazione 
generale della struttura 

 valuta se far intervenire la Squadra di Emergenza aziendale o i servizi 
esterni (VV.F., SUEM, ecc.) 

 concorda con gli Addetti alla Squadra di Primo Intervento le azioni da 
effettuare 

 fa chiamare dall’Addetto del banco accettazione eventuali soccorsi 
esterni (specificando il tipo ed il luogo dell’emergenza e l’eventuale 
presenza d’infortunati) 

 provvede, se necessario, a far sganciare l’alimentazione elettrica e/o 
intercettare l’erogazione del gas metano. 

 si mette in contatto con il Responsabile della struttura per metterlo al 
corrente dell’emergenza 

 

 effettua le eventuali chiamate ai servizi esterni su ordine del 
Responsabile della Squadra di Emergenza 

 
 avvertiti dall’Addetto del banco accettazione, si radunano nel più 

breve tempo possibile presso il banco accettazione, prelevano 
se necessario la cassetta diprimo soccorso, si recano sul 
punto in cui si è verificata l’emergenza e si mettono a disposizione del 
Responsabile della Squadra di Emergenza 

 

 indirizza e raccoglie le persone presso il luogo di raduno 

 verifica le presenze 

 comunica alle Squadre di Emergenza (aziendale ed esterne) le 
eventuali assenze 

 impedisce l’accesso alla struttura a persone non coinvolte negli 
interventi di soccorso 

Il Responsabile della 
Squadra di Emergenza 
(o suo vice) 

L’Addetto del banco 
accettazione 

Gli Addetti della 
Squadra di Primo 
Intervento 

Il Responsabile del 
luogo di raduno 
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AL SEGNALE D’ALLARME GENERALE 
 

 coordinano e gestiscono l’evacuazione delle aree di competenza 

  fanno sospendere eventuali attività presenti nell’area 

 verificano, se possibile, la messa in sicurezza delle attrezzature 
presenti nell’area 

 abbandonano l’area dopo aver verificato che tutti i lavoratori lo 
abbiano fatto 

 si recano nel luogo di raduno prestabilito fornendo indicazioni sulla 
situazione dell’area di competenza e sugli eventuali assenti 

 

 devono, senza rischi, mettere in sicurezza le attrezzature usate 

 devono spegnere eventuali sigarette o fiamme libere 

  devono seguire le indicazioni fornite dalla Squadra di Emergenza (es. 
dirigersi ordinatamente verso un luogo specificato) 

 devono rimanere nel luogo sicuro in attesa d’istruzioni 
 
 
 
 

DURANTE L’EVACUAZIONE GENERALE: 
 
 
 

 NON TORNARE INDIETRO 

 NON PERDERE TEMPO PER RECUPERARE OGGETTI PERSONALI PER 
NON RESTARE INTRAPPOLATI O RALLENTARE L’EVACUAZIONE 

 NON INGOMBRARE I PASSAGGI, LE SCALE, LE USCITE DI SICUREZZA, 
GLI ACCESSI ALLO STABILIMENTO, GLI IDRANTI 

 NON ABBANDONARE IL LUOGO DI RADUNO SENZA AUTORIZZAZIONE 

Gli Addetti della 
Squadra d’Evacuazione 

I lavoratori o eventuali 
lavoratori esterni, 
clienti, ecc. dell’area 
interessata 



PPIIAANNOO DDII EEMMEERRGGEENNZZAA 

PAG. 19 

 

 

 
 

 CESSATA EMERGENZA 

La cessazione dello stato d’emergenza viene stabilita dal Responsabile della Squadra di Emergenza dopo essersi 
eventualmente consultato con il Responsabile della struttura ed eventuali enti esterni. 
A fine emergenza il Responsabile dell’area interessata fa avere al Responsabile della struttura un rapporto su: 

1. LA SITUAZIONE IN ATTO PRIMA DELL’EMERGENZA 

2. LE CAUSE CHE HANNO CONDOTTO ALL’EMERGENZA (ACCERTATE O PRESUNTE) 

3. INTERVENTI EFFETTUATI E SITUAZIONE AL TERMINE DELL’EMERGENZA. 
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 EMERGENZA SANITARIA (INFORTUNIO, MALORE, ECC.) 
 

 INFORTUNIO GRAVE 
Nonostante la struttura sia una fisioterapia con all’interno personale medico, essendo stata nominata una 
squadra di Primo Soccorso, si segnala l’importanza di seguire le seguenti procedure anche da parte dei 
medici. 

 
 deve chiedere collaborazione per poter prestare assistenza agli 

 infortunati 

 deve informare un Addetto della Squadra di Primo Soccorso e 
chiamare l’Addetto del banco accettazione, indicando se possibile: 

 LUOGO, TIPO E DELL’INFORTUNIO 

 NUMERO DI PERSONE COINVOLTE E LORO CONDIZIONI 

 è assolutamente vietato chiamare di propria iniziativa i soccorsi 
esterni 

 

 
 ricevuta la segnalazione di una situazione d’emergenza segnala 

immediatamente l’accaduto tramite telefono al Responsabile della 
Squadra di Emergenza 

  chiama su ordine del Responsabile della Squadra di Emergenza gli 
Addetti della Squadra di Primo Soccorso 

 chiama su ordine del Responsabile della Squadra di Emergenza i 
soccorsi esterni 

 

 

 si reca sul posto e valuta l’entità dell’emergenza 

 valuta se far intervenire la Squadra di Emergenza aziendale o i servizi 
esterni (VV.F., SUEM, ecc.) 

 fa chiamare dall’Addetto del banco accettazione eventuali soccorsi 
esterni (specificando il tipo ed il luogo dell’emergenza e l’eventuale 
presenza d’infortunati) 

 si mette in contatto con il Responsabile della struttura per metterlo al 
corrente dell’emergenza 

 

 recuperano la cassetta di primo soccorso 

 si recano nel luogo segnalato in cui si è verificato l’infortunio e 
intervengono secondo l’addestramento ricevuto 

Chi assiste ad un 
infortunio grave 

L’Addetto del banco 
accettazione 

Il Responsabile della 
Squadra di Emergenza 
(o suo vice) 

Gli Addetti della 
squadra di Primo 
Soccorso 
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NOTA BENE: 
 

 NON SOMMINISTRARE BEVANDE ALL’INFORTUNATO (IN PARTICOLARE 
ALCOLICI) 

 NON SPOSTARLO, SE NON IN CASO DI PERICOLO DI VITA 
(EVENTUALMENTE FARGLI ASSUMERE, SENZA OBBLIGARLO, LA POSIZIONE PIÙ 

CONFORTEVOLE) 

 IN PRESENZA D’UN INFORTUNATO PRIVO DI SENSI, LIMITARSI A 
DISPORLO SU UN FIANCO, IN MODO DA EVITARE IL POSSIBILE 
SOFFOCAMENTO, E COPRIRLO CON UNA COPERTA 

 NON SOMMINISTRARE FARMACI E NON EFFETTUARE INTERVENTI DI 
TIPO INFERMIERISTICO SE NON SI È ADDESTRATI 
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 INFORTUNIO LIEVE 
 

 deve recarsi (o farsi accompagnare) in prossimità della cassetta di 
pronto soccorso 

 avvisare un Addetto della Squadra di Primo Soccorso indicando luogo 
e cause dell’infortunio e le proprie condizioni 

 

 

 accerta le condizioni dell’infortunato e valuta: 

  SE INTERVENIRE PERSONALMENTE PER LA MEDICAZIONE 
(SECONDO L’ADDESTRAMENTO RICEVUTO) 

 SE AVVISARE IL RESPONSABILE DELLA SQUADRA DI 
EMERGENZA (o suo vice) CHE REPUTERA’ SE CHIAMARE I 
SOCCORSI ESTERNI 

 
 
 
 

NOTA BENE:  

 IL RESPONSABILE DELLA SQUADRA DI EMERGENZA O IL RESPONSABILE 
DELLA STRUTTURA DEVE CONSEGNARE AL RSPP (Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione) IL MODULO DI DESCRIZIONE INFORTUNIO, COMPILATO 
IN OGNI SUA PARTE, FORNENDO INDICAZIONI SULLA DINAMICA 
DELL’INFORTUNIO CHE SARANNO UTILIZZATE PER VALUTARE EVENTUALI 
MISURE DA INTRAPRENDERE. 

 SE L’INFORTUNIO RIGUARDA I CLIENTI O IL PERSONALE NON DIPENDENTE 
DELLA AZIENDA, GLI ADDETTI DELLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 
INTERVENGONO DIRETTAMENTE SECONDO QUANTO SOPRA RIPORTATO, 
MENTRE IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA O IL RESPONSABILE DELLA 
SQUADRA DI EMERGENZA SI METTE IN CONTATTO CON I SOGGETTI 
EVENTUALMENTE INTERESSATI DALL’EVENTO (ES. FAMILIARI DEL CLIENTE O, 
NEL CASO DI LAVORATORE ESTERNO, IL DATORE DI LAVORO 
DELL’INFORTUNATO) PER CONCORDARE GLI INTERVENTI DA ATTUARE. 

 ANCHE IN QUESTO CASO IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DEVE 
CONSEGNARE AL RSPP IL MODULO DI DESCRIZIONE INFORTUNIO, COMPILATO 
IN OGNI SUA PARTE, FORNENDO INDICAZIONI SULLA DINAMICA 
DELL’INFORTUNIO CHE SARANNO UTILIZZATE PER VALUTARE EVENTUALI 
MISURE DA INTRAPRENDERE. 

L’infortunato 

Un Addetto della 
Squadra di Primo 
Soccorso 
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 INCENDIO 
 

 deve informare immediatamente l’Addetto del banco accettazione 
 indicando luogo e dimensioni dell’incendio, persone e materiali 

coinvolti 

 deve chiedere collaborazione ad un Addetto della Squadra di Primo 
Intervento per le operazioni successive 

 deve allontanare, se è possibile farlo in sicurezza, i materiali 
combustibili dalla zona dell’incendio 

 

 devono abbandonare l’area, se non in grado di prestare aiuto, 
spostandosi in un luogo sicuro, in attesa d’istruzioni 

 devono aprire le porte con cautela e prima toccarle per sentire se 
sono calde. In questo caso o se si nota del fumo, cercare un’altra via 
di fuga. Se non esistono alternative, aprire riparandosi dietro alla 
porta stessa per non essere investiti da eventuali fiamme divampanti 
o materiali incandescenti 

 devono spostarsi con prudenza saggiando la stabilità del pavimento, 
di scale e pianerottoli prima di procedere 

 devono in presenza di fumo procedere in posizione abbassata (per 
respirare aria più fresca), riparandosi naso e bocca con un fazzoletto, 
possibilmente bagnato 

 devono se viene disposta l’evacuazione generale, seguire le 
indicazioni degli addetti alle emergenze 

 

 avvertiti dall’Addetto del banco accettazione si radunano, presso il 
banco accettazione, in attesa d’istruzioni dal Responsabile della 
Squadra di Emergenza sulle modalità e luogo dell’intervento e sulle 
attrezzature eventualmente necessarie 

 intervengono sotto la direzione del Responsabile, secondo 
l’addestramento ricevuto 

 due Addetti della Squadra d’Evacuazione avranno il compito di 
aiutare i pazienti che stanno eseguendo la riabilitazione in piscina 

 due Addetti della Squadra d’Evacuazione avranno il compito di 
aiutare i pazienti con movimenti limitati ad evacuare il primo piano 
utilizzando la sedia per disabili 

 un Addetto incaricato dal Responsabile spegne le centrali di 
trattamento aria 

 un Addetto, incaricato dal Responsabile accumula in zona gli estintori 
portatili 

 un Addetto, incaricato dal Responsabile prepara gli idranti 

 un Addetto, incaricato dal Responsabile, si reca all’ingresso per 
ricevere e guidare eventuali soccorritori esterni sul posto 

 un Addetto interrompe, su indicazione del Responsabile, 
l’alimentazione elettrica e il combustibile d’alimentazione della 
centrale termica  

N.B. 

All’arrivo dei Vigili del Fuoco tutte le operazioni passano sotto il controllo del loro caposquadra; la 
Squadra di Emergenza aziendale resta a disposizione per collaborare, se e quando richiesto. 

Chiunque constati un 
principio d’incendio 

Le altre persone 
presenti sul luogo 
dell’incendio 

Gli Addetti al Primo 
Intervento della 
Squadra di Emergenza 
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 INTERCETTAZIONE ENERGIA ELETTRICA E GAS 
 

 Vedi planimetria 
In caso d’emergenza generale, un Addetto della Squadra di Primo 
Intervento, incaricato dal Responsabile della Squadra di Emergenza, 
provvede allo sgancio dell’alimentazione elettrica generale dopo aver 
disinserito, se possibile, i principali carichi elettrici agendo sul quadro 
elettrico generale o sui pulsanti di sgancio corrente 

 
 
 
 

 

Vedi planimetria 

 In caso d’emergenza (casi specificati nelle singole procedure) le leve 
dovranno essere azionate manualmente seguendo le indicazioni riportate 

sulle valvole stesse 
 
 
 
 
 

N.B. 

Un incaricato dal Responsabile della Squadra di Emergenza ha il compito di verificare la funzionalità di 
tutti i pulsanti e delle valvole d’intercettazione manuale con periodicità semestrale. I controlli effettuati 
dovranno essere riportati sul Registro dei Controlli Antincendio. 

L’energia elettrica 

Combustibile 
d’alimentazione 
centrale termica 
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 TERREMOTO 
 

 devono porsi al riparo sotto il vano di una porta, sotto scrivanie, tavoli, 
vicino a murature portanti 

 

 
 devono stare lontani da finestre 

 non devono sostare vicino a scaffalature o tramezzi 

 chi si trova ai piani superiori non deve precipitarsi all’esterno, ma 
aspettare la fine della scossa e quindi con prudenza scendere le 
scale 

 uscendo all’esterno verificare con cautela la presenza di materiale 
pericolante come tegole o cornicioni 

 

 
 non devono usare il telefono: la rete deve restare libera per i servizi di 

soccorso 

 
 devono attendere istruzioni dagli Addetti della Squadra di Emergenza 

 due Addetti della Squadra d’Evacuazione avranno il compito di 
aiutare i pazienti che stanno eseguendo la riabilitazione in piscina 

 due Addetti della Squadra d’Evacuazione avranno il compito di 
aiutare i pazienti con movimenti limitati ad evacuare il primo piano 
utilizzando la sedia per disabili 

Tutti i presenti 
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valuta la necessità di: 

 contattare i responsabili d’area per ricevere informazioni sulla 
situazione delle diverse aree e dare di conseguenza disposizioni per 
l’abbandono dei luoghi di lavoro 

 contattare l’Addetto del bancone accettazione per far diffondere 
l’allarme d’evacuazione generale ed far chiamare i soccorsi esterni 

Il Responsabile della 
Squadra di Emergenza 
(o suo vice) 
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 TELEFONATA ANONIMA (es. segnalazione di presenza d’ordigni) 

In caso di telefonata anonima in cui si evidenzino particolari minacce inerenti la sicurezza delle persone o delle cose: 

 
 tenterà di prolungare il più possibile la durata della telefonata al fine 

di acquisire il maggior numero d’informazioni 

 contatterà immediatamente il Responsabile della Squadra di 
Emergenza che deciderà l’azioni da intraprendere 

 

 avverte immediatamente le autorità di Pubblica Sicurezza, che 
potranno dare utili indicazioni ed alle quali comunicare quanto 
emerso nel corso delle telefonate 

 
 
 
 

 

L’esodo procederà come indicato dagli addetti alle emergenze, avendo cura che nessuno tocchi oggetti o pacchi da 
lui trovati e dei quali abbia il minimo dubbio sull’origine, segnalando la cosa alle autorità intervenute. 

Chi la riceve 

Il Responsabile della 
Squadra di Emergenza 
(o suo vice) 
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 FUGA DI GAS O SOSTANZE PERICOLOSE-SCOPPIO O CROLLO D’IMPIANTI O 
STRUTTURE INTERNE 

 
Si combinano gli adempimenti ed i comportamenti da tenere in caso di terremoti e incendi, graduati alla reale 
circostanza dell’emergenza con queste ulteriori prescrizioni: 

 
 in caso di fuga di gas è necessario far uscire gli occupanti dei locali interessati; evitare di accendere utilizzatori 

elettrici né spegnerli nel luogo invaso dal gas, ma è preferibile disattivare l’energia elettrica dal quadro di settore e/o 
generale. Evitare altresì la formazione di scintille, l’accensione di fiamme libere e l’utilizzo del telefono cellulare 

 

 
 interrompere l’adduzione del gas agendo sull’apposita valvola d’intercettazione 

 
 aerare il locale aprendo le finestre, ma avendo cura di mantenere le porte interne chiuse dopo l’allontanamento dal 

luogo 

 
 respirare con calma e se fosse necessario frapporre tra la bocca, il naso e l’ambiente un fazzoletto preferibilmente 

umido 

 
 mantenersi il più possibile lontano dalla sorgente di emissione del gas o dei vapori tossici o nocivi 
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 ALLUVIONE E ALLAGAMENTI 

In caso di alluvione che interessi il territorio su cui si trova l’azienda, portarsi subito ma con calma dai piani più bassi a 
quelli più alti. L’energia elettrica dovrà essere interrotta a partire dal quadro elettrico generale. 
Nella maggior parte dei casi questo evento si manifesta ed evolve in modo lento e graduale: pertanto, il personale, se 
necessario, ha tutto il tempo per portarsi, mantenendo la calma, dai piani inferiori a quello più alto. Non cercare di 
attraversare ambienti interessati dall’acqua se non si conosce perfettamente il luogo, la profondità dell’acqua stessa e 
l’esistenza nell’ambiente di pozzetti, fosse e depressioni. 
In caso di alluvione che interessi il territorio su cui si trova l’azienda, non allontanarsi mai dallo stabile quando la zona 
circostante è completamente invasa dalle acque alluvionali per non incorrere nel trascinamento per la violenza delle 
stesse. 
Attendere pazientemente l’intervento dei soccorritori segnalando la posizione ed i luoghi in cui si sosta. Nell’attesa 
munirsi, se è possibile, di oggetti la cui galleggiabilità è certa ed efficace (tavolette di legno, contenitori di plastica chiusi 
ermeticamente, bottiglie, polistirolo, etc). 

 
Evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche in tensione, specialmente se 
interessati dalle acque alluvionali. 
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 TROMBA D’ARIA 

Alle prime manifestazioni della formazione di una tromba d’aria cercare di evitare di restare in zone aperte. 
Se la persona sorpresa dalla tromba d’aria dovesse trovarsi nelle vicinanze di piante di alto fusto, allontanarsi da queste. 
Qualora nella zona aperta interessata dalla tromba d’aria dovessero essere presenti dei fossati o buche è opportuno 
ripararsi in questi o in fabbricati di solida costruzione presenti nelle vicinanze. 
Trovandosi all’interno di un ambiente chiuso porsi lontano da finestre, porte o da qualunque altra area dove sono 
possibili cadute di vetri, arredi, etc. 

 
Prima di uscire da uno stabile interessato dall’evento, accertarsi che l’ambiente esterno e le vie di esodo siano 
prive di elementi sospesi o in procinto di caduta. 
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 CADUTA DI AEREOMOBILE, ESPLOSIONI, CROLLI, ATTENTATI E SOMMOSE CHE 
INTERESSINO AREE ESTERNE 

I comportamenti da tenere sono i seguenti: 

 
 non abbandonare il proprio posto di lavoro e non porsi in prossimità di uscite e finestre per curiosare 

 
 spostarsi dalle porzioni del locale allineate con finestre esterne e con porte o che siano sottostanti oggetti sospesi 

(mensole, quadri, ecc.) e concentrasi in zone più sicure (ad esempio tra la parete delimitata da due finestre o sulla 
parete del locale opposta a quella esterna) 

 
 mantenere la calma e non condizionare i comportamenti altrui con isterismi e urla 

 
 rincuorare ed assistere i colleghi in evidente stato di maggior agitazione 

 
 attendere le ulteriori istruzioni che verranno fornite Addetti della Squadra di Emergenza o dagli organi di pronto 

intervento 
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 MINACCIA DIRETTA CON ARMI ED AZIONI CRIMINOSE, PRESENZA DI PERSONA 
FOLLE 

I lavoratori dovranno attenersi ai seguenti principi comportamentali: 

 
 non abbandonare i posti di lavoro e non affacciarsi alle porte dei locali per curiosare all’esterno 

 
 restare ciascuno al proprio posto e con la testa china se la minaccia è diretta 

 
 non concentrarsi per non offrire maggiore superficie ad azioni di offesa fisica 

 
 non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall’attentatore o folle 

 
 mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non deridere i comportamenti squilibrati 

del folle 

 
 qualsiasi azione e/o movimento compiuto deve essere eseguito con naturalezza e con calma (nessuna azione che 

possa apparire furtiva - nessun movimento che possa apparire una fuga o una reazione di difesa) 

 
 se la minaccia non è diretta e si è certi delle azioni attive di contrasto delle forze di Polizia, porsi seduti o distesi a 

terra ed attendere ulteriori istruzioni 
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 REGOLE GENERALI PER I PRESENTI 

 Interrompere ogni comunicazione telefonica in corso, interna ed esterna, che non abbia attinenza con l’emergenza 
in atto, per dare modo di poter effettuare comunicazioni da e tra i vari reparti, nel più breve tempo possibile. Tale 
disposizione riguarda tutto il personale presente. 

 Verificare che l’interruzione del lavoro, non ponga in essere nuovi potenziali rischi (ad esempio: materiale 
accatastato in modo tale da determinare ingombro lungo le vie di fuga, valvole di adduzione dei fluidi combustibili 
aperte, utilizzatori elettrici non disattivati, quali ad es. stufe, ventilatori etc). 

 E’ fatto divieto, a chiunque non abbia avuto una preparazione specifica, tentare di estinguere un incendio con le 
dotazioni esistenti, in particolare è vietato l’uso degli idranti a chi non ha ricevuto adeguato addestramento, 
specialmente quando le fiamme hanno forte intensità espansiva. La corretta operazione da compiere è quella di 
avvisare il responsabile della squadra di emergenza, segnalare l’evento pacatamente ai presenti e riversare al 
personale incaricato l’incarico di chiamare i soccorsi pubblici. 

 In caso d’incendio con presenza di fiamme e fumo in un locale, gli occupanti devono allontanarsi celermente da 
questo, avendo cura di chiudere alla fine dell’evacuazione la porta del locale, avvisare il responsabile della squadra 
di emergenza dell’emergenza, portarsi secondo le procedure pianificate lontano dal locale e in prossimità della più 
vicina uscita di emergenza segnalata, in attesa che venga diramato l’ordine di evacuazione generale della struttura. 

 In caso d’incendio in ambienti distinti e relativamente lontani da quello in cui ci si trova attendere che preposti 
diramino le direttive di evacuazione ordinata e composta. Ciascuno è obbligato ad osservare le procedure stabilite 
dal piano di emergenza. 

 Nelle vie di esodo (corridoi, atri ecc.) in presenza di fumo in quantità tale da rendere difficoltosa la respirazione, 
camminare chini, proteggere naso e bocca con un fazzoletto bagnato (se possibile) ed orientarsi tramite il contatto 
con le pareti per raggiungere luoghi sicuri. 

 Se eventuali clienti o lavoratori esterni non sono già stati presi in consegna dagli addetti della squadra di 
emergenza, condurli con sé verso l’uscita di emergenza più vicina, seguendo la cartellonistica di sicurezza 
installata. 

 E’ fatto divieto percorrere le vie di esodo in direzione opposta ai normali flussi di evacuazione coordinati dagli 
addetti della squadra di emergenza. 

 Nel caso in cui il percorso che conduce alle uscite di sicurezza fosse impedito da fiamme e fumo, dirigersi 
all’esterno utilizzando eventuali percorsi alternativi di deflusso. 

 Nel caso che dal luogo in cui ci si trova non fosse possibile evacuare all’esterno per impedimenti dovuti a fiamme, 
fumosità e forte calore, recarsi se possibile nei locali bagno (presenza di acqua e poco materiale combustibile) 
oppure restare nell’ambiente in cui ci si trova avendo cura di chiudere completamente la porta di accesso. Le 
fessure a filo pavimento potranno agevolmente essere occluse con indumenti disponibili all’interno. Ove possibile è 
bene mantenere umido il lato interno della porta applicando un indumento precedentemente bagnato. Le finestre, 
se l’ambiente non è interessato da fumo, dovranno essere mantenute chiuse. Gli arredi (armadi, mobili, tavoli, 
sedie, ecc.) dovranno essere allontanati dalla porta ed accostati in prossimità di una finestra solo se n’esistono più 
di una e sono distanziate tra loro, oppure in luogo distante dalla finestra e contrapposto all’area di attesa dei 
presenti. Le persone che indossano tessuti acrilici e sintetici (nylon, poliestere, ecc.) dovranno possibilmente 
spogliarsi di questi. Chiaramente è necessario segnalare ai soccorritori radunati all’esterno la presenza forzata 
nell’ambiente. 

 In linea generale, se le vie di esodo lo consentono, l’evacuazione deve svolgersi nel senso discendente (dai piani 
superiori al piano terra). 

 Durante l’evacuazione tutte le porte tagliafuoco di accesso ad alcuni locali o installate lungo le vie di fuga, dopo 
l’utilizzo devono rimanere nella posizione di “chiuso”. 

 Qualunque uso di lance idriche è consentito solo dopo aver accertato la disattivazione dei circuiti elettrici (almeno di 
piano). 

 Incendi di natura elettrica possono essere spenti solo con l’impiego di estintori a polvere o anidride carbonica 
(CO2). 
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 Incendi che interessano apparecchi o tubazioni a gas possono essere spenti chiudendo dapprima le valvole di 
intercettazione. Successivamente gli operatori abilitati provvederanno all’estinzione degli oggetti incendiati dalle 
fiamme. 

 Se l’incendio ha coinvolto una persona è opportuno impedire che questa possa correre, sia pur con la forza bisogna 
obbligarla a distendersi e poi soffocare le fiamme con indumenti, coperte od altro (purché non contenenti fibre 
sintetiche). 

 L’uso di un estintore ad anidride carbonica può provocare soffocamento all’infortunato ed ustioni, quindi è 
sconsigliato il suo uso su persone, è al limite preferibile quello a polvere, facendo attenzione a non dirigere il getto 
di estinguente sul volto. 

 Al di là di suggerimenti tecnici è opportuno che durante le operazioni di evacuazione ciascuno mantenga un 
comportamento ispirato a sentimenti di solidarietà, civismo e collaborazione verso gli altri. 

 E’ opportuno eseguire gli ordini impartiti dagli addetti alla squadra di emergenza, che solitamente avranno come 
unico scopo quello di agevolare l’esodo di disabili, infortunati o persone comunque in difficoltà, oppure di aiutare 
l’operato degli addetti stessi. 

 Raggiunte le aree esterne, coloro che non hanno specifiche mansioni previste dal Piano di Emergenza devono 
sostare nelle aree di raccolta individuate e segnalate con apposita cartellonistica, per non ostacolare le operazioni 
di salvataggio e di estinzione da parte degli organi di pronto intervento (Vigili del fuoco, Pronto soccorso medico, 
Polizia, etc). 

 E’ necessario che ogni gruppo di lavoratori impiegati in un settore o reparto cerchi da raggrupparsi una volta 
all’esterno, al fine di agevolare il controllo delle presenze da parte dell’incaricato. 
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 CONTROLLI PERIODICI PREVENTIVI 

 
La  SQUADRA DI EMERGENZA, effettua controlli periodici per garantire che: 

 

 

NOTA BENE: 
 

� LE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO (ESTINTORI) SIANO AL LORO POSTO, SIANO STATE VERIFICATE 

NEGLI ULTIMI 6 MESI, SIANO FACILMENTE ACCESSIBILI ED UTILIZZABILI

� LE VIE D'ESODO SIANO BEN SEGNALATE E MANTENUTE SGOMBRE

� TUTTE LE USCITE DI SICUREZZA POSSANO ESSERE APERTE FACILMENTE DALL'INTERNO SENZA L'USO DI CHIAVI

� I MATERIALI FACILMENTE INFIAMMABILI NON SIANO LASCIATI VICINO A SORGENTI DI CALORE

� NON CI SIA ACCUMULO DI RIFIUTI AL DI FUORI DEGLI SPAZI PREDISPOSTI

� I QUADRI ELETTRICI SIANO SEMPRE FACILMENTE ACCESSIBILI

 L’ILLUMINAZIONE D’EMERGENZA SIA EFFICIENTE

� LE DOTAZIONI DI EMERGENZA SIANO PRESENTI E MANTENUTE EFFICIENTI

� LA SEDIA PER DISABILI CHE COLLEGA IL PIANO TERRA E IL PRIMO PIANO E IL PARANCO PRESENTE NEL LOCALE 

PISCHINA SIA CORRETTAMENTE FUNZIONANTI (CONTROLLO MENSILE)

 TUTTI I CONTROLLI E LE EVENTUALI ANNOTAZIONI SONO RACCOLTI, 
DA PARTE DI ADDETTI SPECIFICATAMENTE INCARICATI, NEL 
REGISTRO ANTINCENDIO. 

 GLI ADDETTI DELLA SQUADRA DI EMERGENZA DEVONO 
PRONTAMENTE SEGNALARE AL RESPONSABILE DELLA SQUADRA 
D’EMERGENZA E PER CONOSCENZA AL RSPP ESTERNO LE ANOMALIE 
O ALTRE FONTI DI PERICOLO RISCONTRATE. 
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 VERIFICHE GIORNALIERE EFFETTUATE DAGLI ADDETTI ALLA SQUADRA DI 
EMERGENZA 

Quotidianamente, all’inizio del turno della mattina, un Addetto alla Squadra di Primo Intervento effettua le seguenti 
verifiche: 

 
uscite di emergenza 
 funzionalità del maniglione di apertura; 
 corretta apertura della porta; 
 che non vi siano ostacoli lungo le vie di fuga; 
 che i cartelli siano correttamente al loro posto e facilmente visibili. 

 
presidi antincendio 
 che siano presenti nei posti segnalati con l’apposito cartello; 
 che non siano coperti da materiale quale sedie, carrelli o altro che né possa rendere difficile l’individuazione e 

l’utilizzo; 
 che siano efficienti. Per gli estintori verificare il manometro e la data di controllo. 

 
Nel caso l’esito del controllo dovesse risultare negativo è cura di chi ha effettuato il controllo avvisare il Responsabile 
della Squadra di Emergenza. 
Chiunque, nello svolgimento del proprio lavoro, verifichi la presenza di potenziali pericoli è tenuto a darne immediata 
comunicazione al Responsabile della Squadra di Emergenza. 
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 CHIAMATE TELEFONICHE DI EMERGENZA 

 
Se non è possibile fronteggiare l’emergenza con le sole risorse aziendali, il Responsabile della Squadra di Emergenza, 
tramite l’Incaricato, chiama i soccorsi esterni dopo essersi eventualmente consultato con il Responsabile della struttura. 
Solo in casi eccezionali, se non è possibile contattare il Responsabile della Squadra di Emergenza o suo vice, la 
chiamata esterna può venire effettuata direttamente da chi si accorge della situazione d’emergenza. 
In questo caso la chiamata dovrà dare le indicazioni per organizzare l’intervento (nome di chi sta chiamando, nome ed 
indirizzo dell’azienda, numero di telefono, indicazioni per raggiungerla, tipo e gravità dell’evento, area dello stabilimento 
interessata dall’emergenza, persone coinvolte e loro condizioni, etc.) seguire lo schema di chiamata di soccorso 
riportato di seguito: 

 

 
 

1 Comporre al telefono il numero dei VVF. 115 

2 
”qui è la Fisioterapia medica Studi e Ricerche 

sita in via Cavallotti, 15 a Padova, occorre il 
vostro intervento per: 

 
 

………...………………… 
 (indicare se possibile, il materiale che brucia, l’entità dell’incendio e se ci sono 

infortunati) 

3 La Struttura è in zona 
……………………………………..

 

 (fornire indicazioni semplici per arrivare alla struttura) 

4 Il numero di telefono da cui vi chiamo è 049/8804460 
 (fornire se possibile il n° di telefono portatile) 

5 Il nome di chi vi sta chiamando è 
 

……………....………………… 

ESEMPIO DI CHIAMATA DEI VIGILI DEL FUOCO 
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PLANIMETRIE DI EMERGENZA 
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