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Premesse e definizioni 
 

Il presente “Piano Operativo” è redatto nel rispetto del documento recante «Protocollo per lo 

svolgimento dei concorsi pubblici» (nel prosieguo “Protocollo Concorsi”), parte integrante 

dell’Ordinanza del 25 maggio 2022 del Ministero della Salute (aggiornamento del «Protocollo per lo 

svolgimento dei concorsi pubblici» 22A03297-GU Serie Generale n.126 del 31-05-2022- allegato 1), 

che sostituisce, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui alla nota prot. ULM_FP-

686 del 20 maggio 2022, il Protocollo del 15 aprile 2021 del Dipartimento della Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri adottato (prot. n. 25239/2021) e pubblicato il 15 aprile 2021 ai 

sensi dell’art. 1, comma 10, lettera z), del DPCM 14 gennaio 2021”, dell’art.  24 del DPCM 2 marzo 

2021 e alla luce di quanto previsto D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 

28 maggio 2021, n. 76, e in particolare dall’art. 10, comma 9, a mente del quale “dal 3 maggio 2021 è 

consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche 

amministrazioni (…).  

 

Il “Piano Operativo”, ai sensi del punto 9 del Protocollo Concorsi, descrive le fasi della procedura 

concorsuale; ne costituiscono parte integrante gli allegati: 

a. Protocollo Concorsi 

b. Mappa interna sede concorsuale 

c. Planimetria aula concorso con disposizioni postazioni 

d. Planimetria dell’area concorsuale 

e. Modello autocertificazione 

f. Modello di informativa sul trattamento dei dati personali 

g. Piano di evacuazione della sede concorsuale 

h. Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

Si riportano di seguito alcune definizioni tratte dal Protocollo Concorsi: 

Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove 

selettive del concorso; 

Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni adeguate e 

caratteristiche particolari di autonomia funzionale; 

Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o dell’accesso 

all’Aula Concorso; 

Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per 

proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol) e  
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sono certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche 

armonizzate (UNI EN 149:2009). 

 

Requisisti dell’Area Concorsuale 

La sede in cui si svolgerà la prova pratica o teorico-pratica è la seguente Area della Ricerca Napoli 1 

(mappa interna sede concorsuale allegato 2), con accesso da Via P. Castellino, 111 – 80131 Napoli. 

L’aula concorso designata è l’Aula Convegni (planimetria aula concorso con disposizione postazioni 

– allegato 3), collocata nell’area concorsuale – piano Rialzato (planimetria area concorsuale -allegato 

4).  

Il luogo per lo svolgimento delle prove concorsuali ha un’elevata flessibilità logistica e dispone delle 

seguenti caratteristiche: 

- disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale; 

- dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, 

in entrata e in uscita dall’area; 

- disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di 

handicap, donne in stato di gravidanza etc.); 

- disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le 

condizioni climatiche esterne); 

- flussi e percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale separati ed organizzati in modalità a 

senso unico mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, 

informativo e direzionale; 

- adeguata areazione naturale dell’area di identificazione dei candidati, della relativa area di transito 

e dell’aula concorso. 

L’aula concorso ha una superficie utile pari a 264 m2; ogni postazione è dotata di piano di lavoro con 

sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro l’una dall’altra, di modo che ad 

ogni candidato venga garantita un’area di almeno 1 mq. 

La disposizione dei candidati rispetta il criterio della fila (contrassegnata da lettera) lungo un asse 

verticale preventivamente prescelto (planimetria aula concorso con disposizione postazioni - allegato 

3). 

Inoltre, l’aula dispone di: 

- pavimentazione e strutture verticali facilmente salificabili; 

- servizi igienici direttamente accessibili, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, 

dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente; 

- un elevato livello di aerazione naturale, anche alternato dall’utilizzo di aerazione meccanica (gli 
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impianti di aerazione meccanica lavorano con impostazione di esclusione di ricircolo di aria.  

- volumetrie di ricambio d’aria per candidato sufficientemente ampie. 

 

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, 

sono resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani con le 

istruzioni per la corretta igienizzazione delle stesse con soluzione idroalcolica (allegato 5). 

Nei servizi igienici, sono affisse le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani con acqua e sapone. 

(allegato 6). 

All’interno di tutta l’area concorsuale sono affisse le infografiche sulle regole da seguire per prevenire 

la diffusione del Covid19 (allegato 7). 

 

Nell’area concorsuale è assicurata: 

- la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della 

prova; 

- la pulizia giornaliera; 

- la sanificazione e disinfezione dell’aula concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le 

postazioni informatiche, dei locali, degli ambienti, degli arredi, delle maniglie; 

- la pulizia, la sanificazione e la disinfezione dei servizi igienici con personale qualificato in presidio 

permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi è sempre garantito sapone liquido, 

igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale; 

- i servizi igienici sono costantemente presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni 

singolo utilizzo. L’accesso dei candidati è limitato dal personale addetto, al fine di evitare 

sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 

 

Fasi di accesso, transito e uscita dall’area concorsuale dei candidati 
 

I candidati ammessi (in totale 12) sono convocati presso la sede concorsuale il giorno 15 dicembre 

2022  a partire dalle ore 10,30 

I candidati dovranno attenersi alle disposizioni comunicate in sede di convocazione e alle disposizioni 

previste nel presente Piano Operativo, nonché dal Protocollo Concorsi e alle disposizioni governative in 

materia di contenimento del virus SarsCov2; le prescrizioni sono rivolte anche alla commissione 

esaminatrice al segretario e al personale di supporto, qualora presente. 

In particolare, tutti i soggetti coinvolti dovranno: 

a. presentarsi da solo per evitare assembramenti; 
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b. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura 

di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19; 

c. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, la 

mascherina FFP2 messa a disposizione dalla Struttura del CNR; in caso di rifiuto di indossare la 

mascherina fornita dall’Amministrazione, al candidato sarà inibito l’ingresso nell’area 

concorsuale. Si sottolinea che non è consentito in ogni caso all’interno dell’area concorsuale 

l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in possesso del 

candidato; 

d. rispettare in qualsiasi momento il distanziamento interpersonale. 

 

L’obbligo di cui alla lettera b) deve essere oggetto di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000, che verrà raccolta attraverso il modulo fornito di autodichiarazione in ingresso (allegato 

8).  

 
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, oppure in caso di rifiuto 

a produrre l’autocertificazione, al candidato sarà inibito l’ingresso nell’area concorsuale. 

Al momento dell’accesso nell’area concorsuale ciascun candidato: 

viene dotato di mascherina FFP22 (prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN 14683:2019 

scaricabile gratuitamente dal sito https://www.uni.com), in numero congruo, fornita 

dall’Amministrazione, che deve indossare e tenere costantemente indossata. Verrà inoltre verificato il 

corretto utilizzo della stessa. I candidati sono stati informati che devono indossare obbligatoriamente ed 

esclusivamente le mascherine fornite dal CNR, prevedendo, in caso di rifiuto, l’impossibilità di 

partecipare alla prova. Il CNR fornisce assieme alle mascherine le indicazioni sul loro corretto utilizzo 

e sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento (allegato 7).  

I candidati a cui verrà consentito l’accesso all’area concorsuale utilizzano il dispenser lavamani 

igienizzante e si immettono in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di 

segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di 1 metro tra persona e persona. 

Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito. 

Sono previsti tempi dilatati per l’accesso all’area concorsuale: preventivamente è stato fissato l’orario 

di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento. 

 

L’Amministrazione ridurrà al minimo le tempistiche delle operazioni di identificazione dei candidati. 

Al momento della convocazione è chiesto ai candidati di esibire preferibilmente lo stesso documento di 

riconoscimento presentato con la domanda di partecipazione, che sarà poi esibito durante la fase di 

riconoscimento. In caso di smarrimento, i candidati sono invitati ad inviare copia del nuovo documento 
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di riconoscimento, prima della data prevista per lo svolgimento della prova, all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della segretaria della commissione, indicato nella lettera di convocazione. 

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dall’Amministrazione, prima di 

accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, la Commissione e i candidati si sottopongono 

a una adeguata igiene delle mani e indossano la mascherina facciale che dovrà essere mantenuta durante 

l’intero svolgimento della prova concorsuale. 

 

Identificazione, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula 
 

Le operazioni di identificazione dei candidati sono effettuate all’ingresso dell’area concorsuale. 

L’identificazione avviene presso il bancone dotato di schermo in plexiglas da parte del personale 

incaricato. 

In fase di identificazione, il candidato consegnerà al personale dedicato, l’autocertificazione ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (allegato 8), nella quale è attestata anche la presa visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali, in relazione ai dati acquisiti con la succitata 

autocertificazione, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (allegato 9). 

Il personale addetto invita i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le 

operazioni di identificazione, per le quali sono disponibili penne monouso. 

 

I candidati prenderanno posto utilizzando esclusivamente le sedute segnalate con apposito cartello.  

Durante lo svolgimento della prova non è consentito spostarsi dal posto assegnato e sarà permesso 

l’allontanamento dall’aula concorsuale esclusivamente per recarsi ai servizi igienici. 

 

La disposizione dei candidati rispetta il criterio della fila lungo un asse verticale preventivamente 

prescelto. Questo sistema garantisce un esodo ordinato dei candidati al termine della prova. I candidati, 

una volta raggiunta la postazione loro assegnata, rimangono seduti per tutto il periodo antecedente alla 

prova e quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno autorizzati 

all’uscita dal personale preposto. 

 

I candidati saranno invitati all’uscita in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti. 

L’uscita dei candidati sarà espletata in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra 

i candidati di almeno 1 metro. 

 

Svolgimento delle prove concorsuali 
 
Per la prova svolta in formato digitale, sul tavolino individuale sarà resa disponibile una postazione 
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informatica. Qualora la prova non si svolga con un tablet (che verrà consegnato al candidato al momento 

dell’identificazione), il candidato avrà a disposizione un computer connesso ad internet, opportunamente 

configurato per raggiungere la piattaforma CNR utilizzata per lo svolgimento della prova. 

 

Il Presidente della Commissione chiederà la disponibilità di un candidato a sorteggiare una delle tre 

buste contenenti le tracce della prova (o le batterie dei quesiti a risposta chiusa/sintetica). Il candidato 

che eseguirà il sorteggio indicherà la busta prescelta senza toccarla. Il Presidente comunicherà 

verbalmente la traccia della prova estratta, che verrà visualizzata su tutti i computer dei candidati presenti 

nell’aula concorso. 

 

Durante le prove, ciascuna di durata massima non superiore a 180 minuti, gli addetti al controllo sono 

muniti di facciale filtrante FFP2, circolano solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitano di permanere 

in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro. 

 

Per l’intera durata delle prove i candidati devono obbligatoriamente mantenere indossata la mascherina 

FFP2 consegnata dall’Amministrazione. È vietato il consumo di alimenti ad eccezione delle bevande, di 

cui i candidati potranno munirsi preventivamente. 

 
Individuazione dei percorsi di transito dei candidati 
 

I flussi e i percorsi di accesso e movimento all’interno dell’area concorsuale (ingresso nell’area di 

transito per la registrazione dei partecipanti, ingresso nell’area concorsuale- -ingresso nell’aula 

concorsuale- organizzazione delle sedute- uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) sono 

organizzati e regolamentati in modalità a senso unico anche mediante apposita cartellonistica orizzontale 

e verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita sono separati 

e correttamente identificati. 

Nell’area concorsuale e nelle aule concorso sono collocate a vista: 

- le planimetrie dell’area concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per 

raggiungere le aule concorso; 

- le planimetrie delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e 

l'ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.  

 

Procedura di gestione dell’emergenza ed evacuazione 
 

In merito alla gestione di eventuali situazioni di emergenza che dovessero prevedere la necessità di 

evacuazione dell’immobile, parziale o totale, durante tutta la durata della prova concorsuale verrà 
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rispettato il vigente piano delle emergenze ed evacuazione, già predisposto per l’edificio denominato 

Area della Ricerca Napoli 1, sulla base delle normative vigenti (allegato 10). 

Le planimetrie del piano con l’indicazione delle vie di fuga, sono affisse nei corridoi adiacenti l’aula 

destinata alla prova. 

 

Individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto 
 
Presso l’area concorsuale operano le seguenti unità di personale (per un totale di 5) con le relative 

mansioni indicate: 

n. 3 membri della commissione esaminatrice e n. 1 segretario nominati con decreto della Presidente del 

CNR  prot. n.0056056/2022 in data 27/07/2022; 

n. 1 unità di personale con funzioni di supporto tecnico. 

Il segretario è stato nominato ROC e avrà il compito di svolgere il ruolo di identificazione dei candidati 

e di verifica del rispetto delle misure previste dal protocollo, in particolare rispetto del distanziamento 

interpersonale. 
 

Modalità di informazione ai candidati e alle commissioni e al personale   
 
L’obbligo di fornire adeguata informazione ai candidati e formazione al personale impegnato e ai 

componenti della Commissione esaminatrice, è stato assolto mediante: 

ü invio ai componenti della commissione esaminatrice, al segretario e al personale di supporto del 

presente Piano Operativo e le informazioni relative al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 

pubblici di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute; 

ü invio della lettera di convocazione dei candidati con indicazione degli obblighi da seguire e 

successiva pubblicazione sulla piattaforma selezioni online del Protocollo Concorsi e del Piano 

Operativo; 

ü programmazione di un incontro formativo tra datore di lavoro, Responsabile dell’Organizzazione 

concorsuale, Responsabile Unità prevenzione e protezione (o di un suo delegato), membri della 

Commissione esaminatrice, Segretario e Personale di supporto, da tenersi in data antecedente allo 

svolgimento della prova concorsuale. 

 

Il presente Piano Operativo è pubblicato sul sito istituzionale del CNR http://www.urp.cnr.it  Sezione 

bandi di concorso tra gli allegati al bando di riferimento, nonché nella piattaforma Selezioni Online del 

CNR  http://selezionionline.cnr.it 
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Si allega l’autodichiarazione (allegato 11), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la 

piena e incondizionata conformità delle misure organizzative della procedura concorsuale alle 

prescrizioni del “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”. 

 

__________________________________ 

 

         Il Responsabile dell’Organizzazione Concorsuale 

 
Allegati: 
 

Allegato 1: protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 
 
Allegato 2: mappa interna sede concorsuale  

Allegato 3: planimetria aula concorso con disposizione postazioni 

Allegato 4: planimetria area concorsuale 

Allegato 5: istruzioni per la corretta igienizzazione delle stesse con soluzione idroalcolica 

Allegato 6: istruzioni per il corretto lavaggio delle mani con acqua e sapone 

Allegato 7: regole da seguire per prevenire la diffusione del Covid19 

Allegato 8: autocertificazione in ingresso 

Allegato 9: informativa sul trattamento dei dati personali 

Allegato 10: piano di emergenza 

Allegato 11: dichiarazione sostitutiva ROC 

 
 
 



PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI 

1. Ambito di applicazione

Il presente protocollo disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive 
delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni 
di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19.  

 Il protocollo prende inoltre a riferimento: 

- il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 
febbraio 2022 n. 11, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per 
il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”; 

- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, 
n.87, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”; 

- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 
2021, n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in 
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; 

- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in corso di conversione, recante “Disposizioni urgenti 
per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in 
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”. 

- il decreto-legge 30 marzo 2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR”, che all’articolo 3, comma 7, prevede che “Con 
le ordinanze di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il Ministro della salute, su proposta del 
Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei 
concorsi pubblici in condizioni di sicurezza”; 

- il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato il 15 aprile 2021 dal 
Dipartimento della funzione pubblica ed esaminato e validato dal Comitato Tecnico Scientifico 
nella seduta del 29 marzo 2021. 

Il presente protocollo non trova applicazione rispetto alle procedure per le quali la valutazione dei 
candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; resta ferma 
la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento 
da remoto.  

 L’obiettivo del presente protocollo è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e 
protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e la gestione delle prove dei 
concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni.  

Tali indicazioni sono rivolte: 
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a) alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali;  
b) alle commissioni esaminatrici;  
c) al personale di vigilanza;  
d) ai candidati;  
e) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti nella 

gestione delle procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto 
organizzativo e logistico; eventuale personale sanitario presente in loco).  

  
Le prescrizioni del presente protocollo presuppongono che l’amministrazione abbia adottato tutte 
le iniziative e le misure necessarie ai sensi della normativa in tema di sicurezza e salute sul luogo 
di lavoro. Inoltre, considerando che le prove concorsuali potrebbero essere espletate presso locali 
o spazi di proprietà di terzi, le amministrazioni devono assicurare che le medesime prescrizioni 
trovino integrale applicazione anche in tale caso, armonizzandosi con le regole di prevenzione e 
sicurezza relative alla struttura ospitante.  

 Inoltre, l’applicazione del presente protocollo deve tener conto delle misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione della pandemia da COVID-19 applicabili nel territorio regionale ove si 
svolge la procedura concorsuale.  
  

2. Definizioni  
  
Ai fini del presente protocollo si considerano le seguenti definizioni:    

• Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle 
prove selettive dei pubblici concorsi;  

  
• Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni 

adeguate e caratteristiche particolari di autonomia funzionale;  
  
• Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o 

dell’accesso all’Aula Concorso;  
   
• Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti 

infettivi, di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019; 
 

• Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e 
assistenziale per proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni 
da goccioline e aerosol) e sono certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475 del 1992 e 
s.m.i. e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009);   

   
• Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo “sporco visibile” di 

qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, 



superficie, macchinario, ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello 
sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è 
un’operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di 
sanificazione e disinfezione;  

  
• Sanificazione: è un intervento mirato a eliminare alla base qualsiasi batterio e agente 

contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua 
avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro 
standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti 
interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia;  

  
• Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica 

o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l’inattivazione, il carico 
microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta 
dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La 
disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni;  

  
• Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, 

un’apparecchiatura, un impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato 
precedentemente all’interno dello stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della 
crosscontamination (contaminazione incrociata).  

  
Si rimanda in ogni caso al Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 - Indicazioni per la sanificazione 
degli ambienti interni nel contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-
CoV 2, versione dell’8 maggio 2020 e successivo aggiornamento del 7 luglio 2020 1.  
  
3. Misure organizzative e misure igienico-sanitarie  

  
Le amministrazioni organizzano le sessioni giornaliere di svolgimento delle prove separandole 
temporalmente per garantire il completo deflusso dei candidati e le operazioni di pulizia di cui al 
successivo punto 7.   

 Tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure adottate sulla base del 
presente protocollo, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione mediante il portale 
dell’amministrazione organizzatrice, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno 
essere tenuti e che saranno di seguito descritti.  
  
In particolare, i candidati dovranno:  

1. presentarsi da soli, per evitare assembramenti;  

                                                      
1 Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020 Rev. 2 - Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni nel 
contesto sanitario e assistenziale per prevenire la trasmissione di SARS-CoV 2. Versione del 7 luglio 2020.  



2. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura dell’isolamento come misura 
di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19;  

3. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, 
facciali filtranti messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.  

  
L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  
  
Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area 
concorsuale.   

 Rispetto al punto sub 3, tutti i candidati devono essere muniti di dispositivi di protezione delle vie 
aeree. A tale fine le amministrazioni rendono disponibili per i candidati il necessario numero di 
facciali filtranti FFP2. I candidati devono indossare obbligatoriamente ed esclusivamente i facciali 
filtranti forniti dall’amministrazione, prevedendo in caso di rifiuto l’impossibilità di partecipare alla 
prova. L’amministrazione fornisce indicazioni sul corretto utilizzo delle mascherine (copertura delle 
vie aeree, naso e bocca), sulla loro eventuale sostituzione e successivo smaltimento. Non deve essere 
consentito in ogni caso nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti in 
possesso del candidato.  
  
Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati nonché i 
componenti delle commissioni esaminatrici devono essere muniti di facciali filtranti.  

 I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso nell’area concorsuale - 
ingresso nell’area di transito per registrazione dei partecipanti - ingresso nell’aula concorsuale 
organizzazione delle sedute - uscita dei candidati dall’aula e dall’area concorsuale) vanno organizzati 
e regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e 
verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita devono 
essere separati e correttamente identificati.   
  
Nell’area concorsuale e nelle aule concorso devono essere collocate a vista le planimetrie dell’area 
concorsuale, i flussi di transito e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le aule 
concorso; le planimetrie delle aule concorso, recanti la disposizione dei posti, l’indicazione delle file 
e l’ubicazione dei servizi ad uso dei candidati.  

 In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, 
devono essere resi disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. 
Le amministrazioni rendono disponibili mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in 
prossimità dei dispenser e nei servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani.  
  
I candidati che accederanno all’area concorsuale dovranno utilizzare il dispenser lavamani 
igienizzante e immettersi in un percorso ben identificato, atto a garantire file ordinate e dotato di 
segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di 1 metro tra persona e persona. 



Il percorso è finalizzato a raggiungere l’area di transito.  

  
Le postazioni degli operatori addetti all’identificazione dei candidati devono prevedere appositi 
divisori in plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di 
riconoscimento e concorsuali del candidato. Le postazioni, se plurime, saranno distanziate di almeno 
3 metri una dall’altra. La consegna e il ritiro della strumentazione informatica (es. tablet), materiale 
o documentazione relativa alle prove non deve avvenire brevi manu ma mediante deposito e 
consegna su un apposito piano di appoggio.  Deve essere garantita l’identificazione prioritaria, anche 
mediante postazioni dedicate, delle donne in stato di gravidanza, dei candidati con disabilità e dei 
candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso le postazioni di identificazione dovranno essere resi 
disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli operatori invitano i candidati a procedere 
all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione 
di materiale concorsuale.  

 Le amministrazioni al fine di ridurre al minimo la tempistica delle operazioni di identificazione dei 
candidati utilizzano ove possibile apposite piattaforme digitali per la gestione di prove concorsuali, 
richiedendo ai candidati di trasmettere con congruo anticipo a mezzo PEC/Email ordinaria copia 
scansionata dei documenti di identità che saranno presentati in sede per l’ammissione in sede 
concorsuale.  
  
Le amministrazioni prevedono tempi dilatati per l’accesso all’area concorsuale, fissando 
preventivamente l’orario di inizio e di fine delle operazioni di riconoscimento e, se del caso, 
determinando orari differenziati per la convocazione dei candidati.  

Le amministrazioni stipulano apposite convenzioni o accordi con le strutture sanitarie pubbliche e 
private territoriali, al fine di garantire nell’area concorsuale l’attivazione di un adeguato servizio 
medico‐sanitario. 

  
4. Requisiti delle aree concorsuali  
  
I luoghi per lo svolgimento dei concorsi dovranno avere un’elevata flessibilità logistica e disporre 
delle seguenti caratteristiche:  

• disponibilità di una adeguata viabilità e di trasporto pubblico locale;  
• dotazione di ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il 

diradamento, in entrata e in uscita dall’area;  
• disponibilità di aree riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori 

di handicap, immunodepressi, etc.);  
• disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente 

con le condizioni climatiche esterne).   

  



5. Requisiti dimensionali delle aule concorso - organizzazione dell’accesso, seduta e dell’uscita 
dei candidati  

  
Le aule concorso devono essere dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia 
posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 1 metro l’una dall’altra. 

 Per le prove svolte in formato digitale, sullo scrittoio sarà resa disponibile una postazione informatica 
(qualora la prova non si svolga con un tablet che verrà consegnato al candidato al momento 
dell’identificazione). Deve essere limitato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della 
postazione. La disposizione dei candidati dovrà rispettare il criterio della fila (contrassegnata da 
lettera o numero) lungo un asse preventivamente prescelto. Questo sistema garantirà un esodo 
ordinato dei candidati al termine della prova. I candidati, una volta raggiunta la postazione loro 
assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo antecedente alla prova, quello della prova 
stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno autorizzati all’uscita. Durante l’orario 
d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione esclusivamente per recarsi ai servizi 
igienici o per altri motivi indifferibili. I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi 
distanziati tra loro al fine di evitare gli assembramenti. Per ogni fila e per tutta la lunghezza delle 
stesse verrà applicata apposita segnaletica orizzontale o verticale calpestabile sulla pavimentazione, 
al fine di facilitare l’osservanza del mantenimento costante della distanza interpersonale di sicurezza. 
La procedura di deflusso dei candidati dalle aule concorsi dovrà essere gestita in maniera ordinata 
scaglionando e invitando all’uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e progressivamente. Dovrà 
essere prioritariamente garantito il deflusso dei candidati con disabilità e delle donne in stato di 
gravidanza. L’esodo dei restanti candidati dovrà essere espletato in maniera ordinata al fine di 
garantire la distanza interpersonale tra i candidati di almeno 1 metro.   
  
Inoltre, le aule dovranno:  

• avere pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili;  
• avere servizi igienici direttamente (o facilmente) accessibili dalle aule, identificati con 

apposita cartellonistica e segnaletica, dimensionati secondo gli standard previsti dalla 
legislazione vigente;  

• permettere un elevato livello di aerazione naturale, anche alternandosi con aerazione 
meccanica;  

• garantire volumetrie minime di ricambio d’aria per candidato.  
   
6. Svolgimento della prova  
  
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante 
FFP2. Deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati 
potranno munirsi preventivamente. L’eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente 
tramite altoparlante. Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di 
facciale filtrante FFP2, circolare solo nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in 
prossimità dei candidati a distanze inferiori a 1 metro.  

  



7. Bonifica preliminare, pulizia sanificazione e disinfezione delle aree concorsuali  
  

Nell’area concorsuale dovrà essere assicurata: 

• la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata 
della sessione/i giornaliera/e;  

• la pulizia giornaliera;  

• la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, delle aule 
concorso e delle postazioni dei candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, 
degli ambienti, degli arredi, delle maniglie;   

• la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale 
qualificato in presidio permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi dovrà 
essere sempre garantito sapone liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con 
apertura a pedale. I servizi igienici dovranno essere costantemente presidiati e costantemente 
puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei candidati dovrà essere 
limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti 
locali.  

  
8. Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori e delle commissioni esaminatrici  
  
Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte dal datore di lavoro, i lavoratori 
addetti alle varie attività concorsuali si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi 
indossare il dispositivo di protezione che dovrà essere indossato durante l’intero svolgimento della 
prova concorsuale. Le medesime cautele trovano applicazione rispetto ai membri delle commissioni 
esaminatrici.  
Le amministrazioni assicurano che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i 
componenti delle commissioni esaminatrici siano formati adeguatamente sull’attuazione del presente 
protocollo.  
  
9. Piano operativo specifico della procedura concorsuale  
  
Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione e organizzazione dei concorsi in 
conformità al presente protocollo devono essere pianificati in uno specifico documento contenente 
la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, tenendo conto di quanto 
evidenziato nel protocollo e di tutti gli altri adempimenti di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente.   

Il piano operativo viene reso disponibile, unitamente al presente protocollo, sulla pagina web 
dedicata alla procedura concorsuale entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prova.  
In particolare, il documento dovrà, tra l’altro, contenere specifica indicazione circa:  

• il rispetto dei requisiti dell’area;  
• il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area;  



• il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché 
di svolgimento della prova;  

• l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati;  
• le procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione (secondo le 

normative vigenti);  
• l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto;  
• modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato e ai 

componenti delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate; 
• apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena 

e incondizionata conformità delle misure organizzative della procedura concorsuale alle 
prescrizioni del presente protocollo, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale 
dove esso è pubblicato.  

  
10. Clausole finali   
  
In relazione a specifiche esigenze o per scelta organizzativa dell’amministrazione procedente, le 
amministrazioni, secondo quanto previsto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, organizzano le 
prove selettive in strutture decentrate in base al numero e alla provenienza geografica dei candidati.  

In ogni caso, le prove selettive in presenza dovranno avere una durata massima di 180 minuti.  

Le disposizioni del presente protocollo non si applicano alle procedure di reclutamento del 
personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165. Resta ferma la facoltà per le amministrazioni interessate a tale ultima fattispecie di applicare 
il presente protocollo.  

A fronte dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in corso di conversione, 
per lo svolgimento dei concorsi indetti e già in atto per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle 
Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione 
le prescrizioni tecniche, di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2020 e s.m.i.. 
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Allegato 6
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Bando n. …….. 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE IN INGRESSO 
 
Il/la sottoscritto/a cognome nome   
 
Nato a   il   (Provincia o Stato Estero   ) 
 
Residente a     (Provincia _______________)  
 
Via    n. C.A.P.    
 
Codice fiscale   Recapito telefonico  _ 
 
In qualità di: (barrare con una X la casella corrispondente) 

Candidato* 
 
Componente della Commissione esaminatrice** 
 
Altro (specificare)** ______________________________ 

 
consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, 
n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
x di non essere sottoposto/a alla misura dell’isolamento come misura di prevenzione della 

diffusione del contagio da Covid19; 
x di aver preso visione del Piano Operativo CNR, relativo alla specifica procedura concorsuale 

nonché dei relativi allegati. 
 
Luogo e data _______________________ 

Firma _____________________________ 
 
 

L’incaricato all’accoglimento dei candidati 
 

Firma ______________________________ 
 
 
 
 

 
*I candidati devono apporre la sottoscrizione esclusivamente in presenza del personale incaricato 
**I componenti della Commissione esaminatrice e personale di supporto devono allegare copia del documento di identità 

Allegato 8
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 Reg. UE 2016/679) 
            
            ALLEGATO 9 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del Trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede legale in Piazzale Aldo 
Moro, n. 7 – 00185 – Roma. PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it. 
 
Responsabile interno del trattamento e Punto di contatto presso il Titolare del trattamento 
Il punto di contatto inerente al trattamento dei dati personali è il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del 
Personale CNR (tel. 0039.06/4993.2172/2140 – fax 0039.06/4993.3852 e-mail: concorsi@cnr.it; PEC: 
concorsi@pec.cnr.it 
 
Responsabile per la protezione dei dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche è 
contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: rpd@cnr.it; PEC: rpd@pec.cnr.it. 
 
Dati trattati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 
a) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure dell’isolamento come misura di prevenzione dalla 

diffusione del contagio da Covid-19. 
Il suddetto dato deve essere oggetto di un’apposita autocertificazione da prodursi a cura degli 
interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 

b) i dati identificativi, qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. 
 
Tipologia di soggetti interessati 
I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono: 
a) ai candidati. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il 

trattamento dei dati personali funzionale alla partecipazione alla selezione, all’instaurazione e 
all’esecuzione del rapporto di lavoro; 

b) ai componenti la Commissione giudicatrice; 
c) ai terzi autorizzati ad accedere ai locali prescelti per le prove concorsuali per l’espletamento di 

attività connesse e funzionali alla procedura in corso. 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, 
in esecuzione del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’Ordinanza del Ministero 
della Salute del 25.05.2022 e del Piano Operativo Specifico della Procedura Concorsuale. 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento, i dati personali sono trattati senza il suo 
consenso espresso in quanto necessari per la tutela della sua salute e di quella collettiva (art. 6, lett. d) 
del Regolamento UE 2016/679 e del D.L. n. 6 del 23.02.2020 e DPCM del 26 aprile 2020). 
 
Mancato conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per dette finalità è obbligatorio ed è pertanto necessario per accedere all’interno 
della sede per lo svolgimento della procedura concorsuale. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce 
di consentire l’ingresso. 
 
 
Modalità di trattamento 
La raccolta e l’utilizzo dei dati personali avviene nel rispetto dei principi di: liceità, correttezza e 
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trasparenza; limitazione delle finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione alla 
conservazione; integrità e riservatezza, di cui all’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, in modo tale da 
garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato. Tali dati non saranno oggetto di alcun 
processo decisionale interamente automatizzato o di alcun trattamento di profilazione. 
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea che verrà rilevata, il titolare del trattamento 
non effettua alcuna registrazione del dato laddove la temperatura sia inferiore ai 37,5°C. 
L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura 
potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito 
l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 
 
Base giuridica del trattamento 
La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata: 
- dall’obbligo legale al quale è soggetto il CNR per la salvaguardia degli interessi vitali 

dell'interessato o di un'altra persona fisica; 
- per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui all’art. 6, par. 1, lett. c) d) ed e) nonché 

all’art. 9, par. 2, lett. b), g) e i) con riferimento ai dati sulla salute del Regolamento UE 2016/679; 
- dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui dall’Ordinanza del Ministero della Salute 

del 25.05.2022, pubblicata sulla G.U. n. 156 del 31.5.2022. 
 
Destinatari dei dati raccolti 
Il trattamento è effettuato da parte di personale incaricato che agisce sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. I dati personali e le informazioni raccolte 
non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche 
previsioni normative. 
Solo a tali fini, i dati personali potranno inoltre essere comunicati: 
- all’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore 

risultato positivo al COVID-19; 
- a tutti i soggetti pubblici per i quali sussiste o sussisterà in capo al Titolare un obbligo di 

comunicazione dei dati stessi. 
 
Trasferimento extra UE 
Non è previsto il trasferimento in Paesi extra UE. 
 
Periodo di conservazione 
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione 
dal contagio da COVID-19 e conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto dalle autorità 
pubbliche competenti. In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale 
conservato dal Titolare ai sensi della presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare, 
fatte salve esigenze di ulteriore trattamento in forza di: 
a) specifici obblighi normativi; 
b) disposizioni di autorità pubbliche; 
c) eventuali ragioni di Giustizia. 
Diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e portabilità 
L’interessato al trattamento ha diritto di richiedere al Consiglio Nazionale delle Ricerche, quale Titolare 
del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679: 
- l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento UE 

2016/679; 
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; - la cancellazione 

dei propri dati (c.d. “diritto all’oblio”), fatta eccezione quelli contenuti in atti che devono essere 
obbligatoriamente conservati dal CNR per il tempo indicato e ove sussista un motivo legittimo 
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prevalente; 
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del Regolamento UE 

2016/679; 
- la cancellazione dei dati personali laddove questi non siano più necessari rispetto alle finalità per 

le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, sempre che non ricorrano le condizioni di cui all’art. 
17, par. 3del Regolamento UE 2016/679; 

- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali, salvo quanto previsto con riguardo alla 
necessità ed obbligatorietà del trattamento dati per poter accedere ai locali prescelti per il concorso; 

- la portabilità dei dati, finalizzato a consentirle di ottenere copia dei dati che vengono trattati, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, anche al fine di 
comunicare tali dati a un altro Titolare del trattamento. 

Queste richieste potranno essere rivolte al punto di contatto del Titolare del Trattamento al seguente 
recapito: e-mail: concorsi@cnr.it- PEC: concorsi@pec.cnr.it. 
 
Modalità di esercizio dei diritti 
Per l’esercizio dei diritti di tutela dei propri dati personali, l’interessato può rivolgersi al Titolare del 
trattamento, al Responsabile interno del trattamento e Punto di contatto presso il Titolare del trattamento 
e al Responsabile della Protezione dei dati, utilizzando i seguenti contatti: 
- Titolare del trattamento: PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it; 
- Responsabile interno del trattamento e Punto di contatto presso il Titolare del trattamento: e-mail: 

concorsi@cnr.it; PEC: concorsi@pec.cnr.it; 
- Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): e-mail: rpd@cnr.it; PEC: rpd@pec.cnr.it 
 
Reclamo e tutela giurisdizionale 
Nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione 
dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali, Piazza di Montecitorio - 00187 – Roma, ovvero di ricorrere dinanzi alla competente 
autorità giudiziale. 
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Premessa 
 
Il presente documento: 
 

� viene emesso in prima revisione n° 1 del 30/09/22 del precedente documento 
UHGDWWR�LQ�GDWD������������DO�ILQH�GL�FRQVHQWLUH�OD�UHJRODULWj�GHOO·HVSOHWDPHQWR�
di concorsi presso gli spazi denominati Sala Conferenze AREA NA1, a cui 
seguirà poi un aggiornamento generale, e sarà distribuito a tutti i Direttori e/o 
Responsabili di Istituti e/o Servizi Operanti nel Comprensorio di via P. 
Castellino. In caso di eventuali variazione delle condizioni generali delle aree 
esterne, spazi e servizi comuni, o interne dei singoli laboratori e /o servizi che 
può influire sulla sicurezza generale dei lavoratori e che comportano dunque 
DJJLRUQDPHQWL� GHO� SUHVHQWH� HODERUDWR�� VL� PXWHUj� O·LQGLFH� GL� UHYLVLRQH� GL� FXL�
sopra, oltre ai contenuti tecnici, in modo tale da avere sempre disponibile un 
quadro immediato dei vari adattamenti e/o miglioramenti del piano di 
emergenza. 

             Ogni revisione, appena emessa sarà immediatamente distribuita. 
 

� stato elaborato dal Responsabile delO·8IILFLR�7HFQLFR�$5($�5,&(5&$�1$� e 
redatto in collaborazione con il Geom. Luciano Vado e del P.I. Gennaro Sepe 
DIIHUHQWL� ULVSHWWLYDPHQWH� DOO·$5($� 1$�� HG� DOO·Istituto IGB in ottemperanza 
agli adempimenti legislativi previsti da: 

 
� DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della 

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. (GU Serie Generale n.101 del 30-04-2008 - Suppl. Ordinario n. 
108) 

�  D.Lgs. 25/02 relativo alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 
agenti chimici, e s.m.i 

�  Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 ´&ULWHUL�JHQHUDOL�GL�VLFXUH]]D�DQWLQFHQGLR�
H�SHU�OD�JHVWLRQH�GHOO·HPHUJHQ]D�QHL�OXRJKL�GL�ODYRURµ e .s.m.i. 

 

Il documento contiene: 
� le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza; 
� OH�SURFHGXUH�SHU�O·HYDFXD]LRQH�GHl luogo di lavoro per il raggiungimento dei 

punti di raccolta esterni, che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre 
persone presenti; 

� OH� SURFHGXUH� SHU� O·HYDFXD]LRQH� GDL� SXQWL� GL� UDFFROWD� DOO·HVWHUQR� GHO�
Comprensorio 

� le disposizioni per chiedere l'intervento dei soccorsi esterni e per fornire le 
necessarie informazioni al loro arrivo; 
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� le specifiche misure per assistere le persone disabili eventualmente presenti; 

� le procedure per coordinare gli interventi con i Preposti dei vari Istituti e/o 

Servizi di Area  
� Grafici particolareggiati e di insieme dei piani di evacuazione dei singoli Istituti  

� Grafici aree esterne con punti di raccolta e percorsi di evacuazione dal 

Comprensorio 

 

 

Introduzione 
 

$OO·LQWHUQR� GHO� &RPSUHQVRULR� GL� YLD� 3� Castellino operano i seguenti Istituti e/o 

Servizi: 

 

� ISTITUTO ISMED (sola biblioteca) DIRETTORE DR. SALVATORE CAPASSO 

 

� ISTITUTO IBB DIRETTORE DR. MARCELLO MANCINI 

 

� ISTITUTO IBBC DIRETTORE (FF) DR. GIUSEPPE SCONOCCHIA 

 

� ISTITUTO IEOS DIRETTORE DR. MARIO DE FELICE  

 

� ISTITUTO ISASI DIRETTORE DR. IVO RENDINA 

 

� ISTITUTO IGB DIRETTORE DR. ANTONIO SIMEONE 

 

� ISTITUTO IBBR DIRETTORE DR. GIUSEPPE VENDRAMIN  

 

� ISTITUTO IRET DIRETTORE DR. CARLO CALFAPIETRA  

 

� ISTITUTO IAC DIRETTORE DR. ROBERTO NATALINI 

 

� ISTITUTO ICAR DIRETTORE ING. GIUSEPPE DE PIETRO 

 

� ISTITUTO UARIE RESPONSBILE DR.SSA VIRGINIA CODA NUNZIANTE 

 

� SERVIZIO SPP RESPONSABILE DR. GIANLUCA SOTIS 

 

� SERVIZIO TECNICO DI AREA RESPONSABILE ING.RENATO MARANGIO. 

 

(· premessa fondamentale che, laddove richiesto, ogni Istituto e/o Servizio abbia 
assolto agli obblighi del DPR 81/08 ex.626/94 e s.m.i, nominando un proprio 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e/o un Preposto locale che 
garantisca il rispetto dei vincoli normativi ed il Responsabile antincendio, 
emergenza ed evacuazione, e pronto soccorso. 
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&RQ�WDOL�ILJXUH�L�FRPSRQHQWL�O·RUJDQLJUDPPD�GHO�6HUYL]LR�$QWLQFHQGLR�(PHUJHQ]D�
ed evacuazione di Area SURYYLVRULDPHQWH� LQ� FDSR� DOO·8)),&,2� 7(&1,&2, si 
interfacceranno al fine di una corretta applicazione delle procedure contenute nel 
presente documento. 
 
È necessario che per ogni Istituto e/o Servizio sia preventivamente definito un piano 
di emergenza specifico, che dovrebbe essere già divulgato e noto al personale, e che 
dovrebbe consentire allo stesso di abbandonare i luoghi di lavoro in sicurezza e 
raggiungere la via di uscita più vicina,  
 
I contenuti del presente documento, una volta noti al personale, previo specifico 
programma di prove di evacuazione generali, dovranno consentire il 
raggiungimento dei punti di raccolta. 
 
Si riportano di seguito i contenuti di un piano di emergenza tipo, adatto alle 
WLSRORJLH�GL�DWWLYLWj�HVHUFLWDWH�QHOO·$UHD�1D���DO�TXDOH�SRVVRQR�IDUH�ULIHULPHQWR�JOL�
Istituti e/o servizi che ancora non si sono dotati di un proprio piano di emergenza. 
Tale adempimento è fondamentale poiché per evacuare un ambiente di lavoro in 
FRQGL]LRQL� GL� VLFXUH]]D� RFFRUUH� FKH� SHUVRQDOH� LQVHULWR� QHOO·RUJDQLJUDPPD� GHOOD�
sicurezza del singolo Istituto (preposti, responsabili antincendio, emergenza, 
pronto soccorso etc) adeguatamente formato, attui preventivamente una serie di 
operazioni collegate al tipo di emergenza di cui di seguito si darà ampia evidenza.  
Ogni singolo Istituto e/o Servizio potrà quindi individuare fra le note seguenti 
situazioni e metodologie che più si adattano alla propria attività al fine di 
raggiungere, per gli occupanti del Comprensorio, livelli di comportamento 
standardizzati. 
 
Saranno infine indicate le norme comportamentali che riJXDUGDQR�O·HYDFXD]LRQH�GDL�
luoghi sicuri del proprio Istituto fino al raggiungimento dei punti di raccolta esterni. 
 
Obbiettivi 
 
*OL�REELHWWLYL�GL�XQ�3LDQR�GL�(PHUJHQ]D��FLRq�GHOO·LQVLHPH�GHOOH�PLVXUH�VWUDRUGLQDULH�R�
procedure e azioni da attuare al fine di fronteggiare e ridurre i danni derivanti da 
eventi pericolosi per la salute dei lavoratori e degli esterni, sono quelli di ridurre i 
pericoli per le persone, di prestare soccorso a quelle eventualmente coinvolte, di 
FLUFRVFULYHUH� H� FRQWHQHUH� O·HYHQWR� SHr limitare i danni e permettere la ripresa delle 
attività prima possibile. 
,O�3LDQR�G·HPHUJHQ]D�LQWHUQR�VDUj�VRWWRSRVWR�D�YHULILFKH�SUDWLFKH�GL�FRQJUXLWj�FKH�QH�
DFFHUWLQR�O·HIIHWWLYD�FDSDFLWj�GL�DSSOLFD]LRQH�LQ�WXWWH�OH�VLWXD]LRQL��LQ�SDUWLFRODUH� 
� la rispoVWD�GHO�3LDQR�GL�HPHUJHQ]D�LQ�PHULWR�DOO·HOLPLQD]LRQH�R�D�UHQGHUH�PLQLPH�

le conseguenze degli eventi dannosi; 
� la capacità e la tempestività decisionale e applicativa delle procedure da parte del 

personale incaricato per la gestione delle emergenze (affiatamento, capacità 
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tecniche, tempestività di intervento, coordinamento con gli addetti del Servizio 
Antincendio Emergenza ed Evacuazione di Area) 

� O·HIILFLHQ]D�H�O·DIILGDELOLWj�GHOOH�DWWUH]]DWXUH�H�GHJOL�HTXLSDJJLDPHQWL�SUHGLVSRVWL� 
� O·DGHJXDWH]]D�GHOOH�YLH�GL�fuga, delle eventuali aree sicure, ecc.; 
� il grado di conoscenza delle procedure da parte di tutti i lavoratori presenti 

nell'unità operativa. 
 
 
Classificazione dell'attività 
 
Si farà di seguito esplicito riferimento in particolare agli Istituti caratterizzati da 
sensibile affollamento e da attività specifiche di laboratorio che li accomuna sia per 
tipologie di sostanze utilizzate (compreso radioattivo e MOGM) che per tipologia di 
rischio antincendio classificabile come medio ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 
marzo 1998 ´&ULWHUL�JHQHUDOL�GL�VLFXUH]]D�DQWLQFHQGLR�H�SHU�OD�JHVWLRQH�GHOO·HPHUJHQ]D�
QHL�OXRJKL�GL�ODYRURµ� e s.m.i e moderato ai del D.Lgs. 25/02 relativo alla protezione dei 
lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici. 
 

� AO� ILQH� GHOO·RWWHQLPHQWR� GHO� FHUWLILFDWR� GL� SUHYHQ]LRQH� LQFHQGL�� O·LQWHUR�
&RPSUHQVRULR�q�GD�ULWHQHUVL�XQ·XQLFD�XQLWj�RSHUDWLYD�QHOOD�TXDOH�VL�HVSOLFDQR�
attività (radioattivo, autorimessa, gruppo elettrogeno, centrali termiche, affollamenti di 
oltre 300 persone.) che rientrano nell'elenco delle attività soggette alle visite e ai 
controlli di prevenzione incendi da parte del Comando provinciale dei Vigili 
del Fuoco (ai sensi del Decreto Ministeriale 151/11 e s. m. e i. ALLEGATO I° art 
2); 

� In generale gli Istituti IGB, IBBC, IEOS, IBBR, IBB, IRET e ISASI, in base ai 
criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, rientrano tra i luoghi di 
lavoro classificati a OLYHOOR� GL� ULVFKLR� G·LQFHQGLR� PHGLR ed, in base ai criteri 
stabiliti dal Decreto del ministero della Salute 388/03, tra i luoghi di lavoro 
classificati nel Gruppo B. 

 
� I rimanenti Istituti, che non utilizzano laboratori, si possono classificare a livello 

GL�ULVFKLR�G·LQFHQGLR�EDVVR� 
 

Le valutazioni di cui sopra sono state ricavate in base DOO·DQDOLVL�GHO�GRFXPHQWR�GL�
valutazione del rischio degli Istituti che lo hanno reso disponibile. 
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Categorie di incidenti ipotizzabili 
 
&RQVLGHUDWD� O·DWWLYLWj� ODYRUDWLYD� VYROWD�� D� VHFRQGD� GHOO·RULJLQH� ULVSHWWR� DOO·XQLWj�
operativa, sono ipotizzabili le seguenti emergenze: 
 

Emergenze con origine interna Emergenze con origine esterna 
 

x Incendio, esplosione 
x Infortunio, malore 
x Rilascio di agenti chimici con 

contaminazione o meno di persone 
x Contaminazione da materiale 

radioattivo 
x Rilascio di agenti biologici/sangue 

con contaminazione o meno di 
persone 

x Rilascio di gas metano 
x Rilascio di gas criogenico liquefatto 
x Guasti agli impianti elettrico o 

idraulico (allagamento) 
x 3HUVRQD�EORFFDWD�VXOO·HOHYDWRUH 
 

x Calamità naturali (terremoto) 
x Telefonata minatoria e/o presenza di 

oggetti sospetti 
x Presenza di persone insane, rapina 
x Incendio avente origine in ambienti 

adiacenti di altre ragioni sociali 
x Fughe di gas metano da condotta 

interrata su via P.Castellino  
(circostanza già verificatasi) 

 
 
Misure preventive 
 
A cura dei servizi tecnici di Area sono predisposte delle procedure che prevedono: 
 

� lo svolgimento delle manutenzioni ordinarie degli impianti di uso comune 
(condizionamento, riscaldamento, antincendio, ecc.), a tutti gli Istituti e/o 
servizi. 

A cura del servizio tecnico del singolo Istituto devono essere predisposti: 
 
� interventi di manutenzione, controlli interni e verifiche sugli impianti, sulle 

dotazioni, sulle attrezzature, ecc., di pertinenza, effettuati nel rispetto delle 
disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, delle norme di buona tecnica 
R��LQ�DVVHQ]D��GHOOH�LVWUX]LRQL�IRUQLWH�GDO�IDEEULFDQWH�H�R�GDOO·LQVWDOODWRUH��Di tali 
operazioni occorre dare evidenza oggettiva mediante appositi registri degli interventiµ� 
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� una corretta gestione dei luoghi e delle attrezzature di lavoro, il mantenimento 
GHOOD� IUXLELOLWj� GHOOH� YLH� G·HVRGR�� OD� YHULILFD� GHJOL� HTXLSDJJLDPHQWL� SHU� OH�
emergenze, ecc. Il personale in particolare deve 

� segnalare al proprio referente (generalmente il preposto locale di Istituto) qualsiasi 
situazione di possibile rischio quali eventuali carenze riscontrate negli 
impianti/nelle attrezzature per la prevenzione degli incendi, ecc.; 

� non effettuare alcun tipo di riparazione/intervento che non sia di competenza; 
� evitare ingombri, anche temporanei, sulle vie di fuga o in prossimità delle 

uscite di sicurezza e delle dotazioni antincendio; 
� rispettare il divieto di fumare e di utilizzare fiamme libere; 
� assicurarsi che siano spenti i mozziconi di sigarette e i fiammiferi anche 

DOO·HVWHUQR��QRn gettare mozziconi o fiammiferi per terra, nei cestini, ecc.; 
� spegnere le macchine elettriche quando non vengono usate, in particolare alla 

fine della giornata di lavoro; 
� non spostare dalla posizione prescritta, non manomettere gli estintori, gli altri 

me]]L�DQWLQFHQGLR�H�OH�GRWD]LRQL�G·HPHUJHQ]D� 
 
A cura del Direttore e/o del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione di 
Istituto occorre garantire: 
 

� una informazione e una formazione periodica di tutti i lavoratori riguardo la 
prevenzione e la gestione delle emergenze, e un addestramento specifico per i 
lavoratori con compiti propri nella gestione delle emergenze  

� istruzioni per i terzi presenti negli ambienti di lavoro  
 
Esercitazioni pratiche  
 
Il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 stabilisce che almeno XQD�YROWD�DOO·DQQR deve 
HVVHUH� HIIHWWXDWD� XQ·HVHUFLWD]LRQH� DQWLQFHQGLR� SHU� PHWWHUH� LQ� SUDWLFD� OH� SURFHGXUH�
G·HVRGR�H�GL�SULPR�LQWHUYHQWR��H�FKH�XQD�VXFFHVVLYD�HVHUFLWD]LRQH�GHYH�HVVHUH�PHVVD�LQ�
atto non appena: 
� un'esercitazione abbia rilevato serie carenze e dopo che sono stati intrapresi i 

necessari provvedimenti; 
� si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori; 
� siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo. 

Appare chiaro che tali esercitazioni, affinché abbiano effettiva utilità, dovranno essere 
opportunamente coordinate e concordate con il personale afferente al Servizio 
Sicurezza di Area per consentire i rilievi e le verifiche dei tempi di evacuazione e 
VWDELOLUH�SUHYHQWLYDPHQWH�OH�́ SRU]LRQLµ�GL�&RPSUHQsorio ed il relativo numero di unità 
di personale interessate alle prove di evacuazione, anche per verificare la ricettività dei 
punti di raccolta. 
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$O� WHUPLQH� GHOO·HVHUFLWD]LRQH� LO� 5HVSRQVDELOH� GHO� 6HUYL]LR� 6LFXUH]]D� GL� DUHD�� LO�
Coordinatore per le emergenze o gli R.S.P.P degli Istituti interessati alle prove di 
evacuazione redigeranno un apposito verbale dove saranno: 

� dettagliatamente descritte le fasi della prova,  
� stimati il numero di partecipanti 
� individuati i punti di raccolta interessati 
� elencati gli Istituti partecipanti ed i Responsabili Preposti 
� valutati e commentati, in riferimento ai limiti max. del Decreto Ministeriale del 10 

marzo 1998, i tempi di evacuazione, 
� riportati ulteriori ed eventuali considerazioni tecniche e statistiche sugli esiti 

della prova. 
 
 
Divulgazione del Piano di emergenza 
 
$O� 3LDQR� G·HPHUJHQ]D� GL� ,VWLWXWR�� HG� DO� SUHVHQWH� GRFXPHQWR�� GHYH� HVVHUH� GDWD� OD�
massima evidenza e pubblicità presso tutti i lavoratori, almeno per le parti nelle quali 
gli stessi possono essere diretWDPHQWH�FRLQYROWL��XQ·DGHJXDWD�H�FDSLOODUH�GLIIXVLRQH�GHO�
piano aumenta la possibilità di verificarne la reale applicabilità e di sviluppare la 
collaborazione e il supporto da parte del personale. 
Copie del piano sono messe a disposizione: 
 
� dei lavoratori di ogni Istituto e/o Servizio di Area chiamati a svolgere un ruolo 

DWWLYR� QHOOD� JHVWLRQH� GHOOH� HPHUJHQ]H�� �OH� LQGLFD]LRQL� VXL� SHUFRUVL� G·HVRGR�� OD�
posizione dei mezzi antincendio, ecc., e le istruzioni fondamentali da seguire sono 
affisse in modo permanentH�DOO·LQWHUQR�GHOO·XQLWj�RSHUDWLYD�� 

 
� del personale afferente al Servizio Sicurezza di Area. 

 
Descrizione caratteristiche impiantistiche/strutturali  
 
Si darà di seguito una descrizione dei dati tecnici (affollamento, carichi di incendio, 
strutture, compartimentazioni) utili per lo studio delle vie di esodo e la 
determinazione dei punti di raccolta rinviando per ogni ulteriore approfondimento al 
documento di valutazione rischio della singola unità operativa. 
 

Descrizione e caratteristiche costruttive 
 
Gli ambienti, di lavoro, presentano zone filtro e sono compartimentati rispetto al resto 
GHOO·LPPRELOH�FRQ�VWUXWWXUH�UHVLVWHQWL�DO�IXRFR�H�FRQ�SRUWH�5(,����� 
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I pavimenti e le pareti di tutti i laboratori e i locali accessori sono rivestiti con linoleum 
facilmente lavabile e decontaminabile, gli zoccoli sono di tipo a sguscio per facilitarne 
la pulizia. 

Scale fisse ed elevatori collegano i vari piani. Le scale e i pianerottoli sono separati 
dagli ambienti con strutture resistenti al fuoco e con porte REI 120. I gradini sono 
muniti di sistemi antisdrucciolo. 

I vari fabbricati sono realizzati con struttura portante di calcestruzzo armato a travi e 
pilastri, con tamponatura perimetrale di muratura. Le finestre sono apribili e sono 
munite di tende a veneziana regolabili. 

*OL�DPELHQWL�GL�ODYRUR�VRQR�GRWDWL�G·LOOXPLQD]LRQH�QDWXUDOH�H�DUWLILFLDOH��FRPSUHQGHQWH�
TXHOOD� G·HPHUJHQ]D�� *OL� DSSDUHFFKL� LOOXPLQDQWL� KDQQR� QHRQ� VFKHUPDWL� FRQ� OXFH� D�
tonalità calda. Nei laboratori le plafoniere sono a tenuta stagna. 

Gli impianti tecnologici e gli impianti elettrici sono corredati di dichiarazione di 
FRQIRUPLWj� DOOD� UHJROD� G·DUWH�� JOL� LPSLDQWL� WHFQLFL� FRPXQL� VRQR� SRVWL� LQ� DPELHQWL�
GHGLFDWL�H�VRQR�JHVWLWL�GDO�&RQFHGHQWH�O·LPPRELOH�� 
/D� VWUXWWXUD� ULVXOWD� ´DXWRSURWHWWDµ� FRQWUR� OD� IXOminazione diretta e indiretta (vedi 
UHOD]LRQH�´&DOFROR�GL�SUREDELOLWj�GL�IXOPLQD]LRQHµ�GHO������������� 

Arredi 
 
Gli arredi da laboratorio sono certificati e conformi alla norma UNI EN 13150:2003 
(Banchi da lavoro per laboratorio-Dimensioni, requisiti di sicurezza e metodi di 
prova): 
� i banchi da lavoro per laboratorio sono realizzati con struttura portante in profilo 

G·DFFLDLR�VFDWRODWR��YHUQLFLDWD�FRQ�SROYHUL�HSRWRVVLFKH�UHVLVWHQWL�DOOD�FRUURVLRQH��
agli agenti chimici, lavabile e decontaminabile; 

� i mobili per laboratorio sono realizzati in pannello ecologico idrofugo e ignifugo, 
rivestiti in laminato plastico resistente agli urti, ai reagenti chimici e ai graffi. 

Gli impianti tecnici a servizio degli arredi sono certificati, in particolare sono muniti di 
dichiarazione di conformità: 
� gli impianti elettrici dei banchi da lavoro costituiti da prese elettriche con relative 

SURWH]LRQL�DXWRPDWLFKH��FRQGXWWXUH�H�FDEODJJL�ILQR�DL�SXQWL�G·DOODFFLDPHQWR�
DOO·HQHUJLD�HOHWWULFD� 

� gli impianti di distribuzione per fluidi e gas tecnici (a esclusione del gas metano, 
*3/�R�VLPLODUL��GHL�EDQFKL�GD�ODYRUR�ILQR�DL�SXQWL�G·DOODFFLR� 

� JOL�LPSLDQWL�G·DVSLUD]LRQH�UHDOL]]DWL�SHU�LO�FRQYRJOLDPHQWR�H�O·HVSXOVLRQH�GHOO·DULD� 

� le camere termostatate + 4°C (piani seminterrato, rialzato I e II); 

� la camera termostatata + 37°C (primo piano). 

Sono inoltre muniti di dichiarazione di conformità: 
� OH�FDSSH�FKLPLFKH�G·DVSLUD]LRQH� 
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� le cabine di sicurezza microbiologiche di classe II (cappe biologiche di II classe); 

 

Macchine e attrezzature 
 
Le attrezzature, alimentate elettricamente, sono munite di dichiarazione di conformità 
e sono allacciate a impianti certificati dotati di messa a terra. 
Le attrezzature munite di videoterminale sono tutte recenti e conformi alle norme di 
sicurezza: la quasi totalità degli schermi è di tipo piatto a cristalli liquidi. 
*OL�LPSLDQWL�GL�YHQWLOD]LRQH�H�WHUPRUHJROD]LRQH�GHOO·DULD�VRQR�GL�WLSR�FHQWUDOL]]DWR��,Q�
DOFXQL� ORFDOL�� SHU� HVLJHQ]H� VSHFLILFKH�� D� VXSSRUWR� GHOO·LPSLDQWR� FHQWUDOL]]DWR� GL�
FRQGL]LRQDPHQWR�GHOO·DULD sono stati installati singoli elementi aggiuntivi. 

 

 
Dotazioni antincendio e modalità di gestione 
 
6RQR�SUHVHQWL�QHOO·�,VWLWXWR�LGUDQWL�81,���DG�RJQL�SLDQR��HVWLQWRUL�D�SROYHUH�GD���.J��
estintori a CO2 da 2 Kg, ed un impianto ad aerosol a servizio della stanza server ubicata 
al piano seminterrato. 
I mezzi di estinzione incendi sopra descritti sono gestiti, relativamente ai controlli 
periodici previsti dalla legge delle ricariche e degli involucri metallici degli estintori, 
da ditta specializzata incaricata GLUHWWDPHQWH�GDOO·,VWLWXWR��L�FRQWUROOL�VXOOH�DWWUH]]DWXUH�
delle cassette UNI 45 sono a cura del Servizio Sicurezza di Area  
 
I carichi di incendio comportano (per la presenza anche di radioisotopi) la 
classificazione rischio medio.  
 
Affollamento dichiarato  
 
 
totale  generale utilizzato per le verifiche circa 600  unità  

 
 

Materiali e sostanze presenti 
 
Nelle attività di ricerca possono essere utilizzate: 
� sostanze chimiche, anche infiammabili; 

� materiali biologici; 

� radioisotopi, in zona controllata; 

� sostanze cancerogene/mutagene. 
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Copia delle schede dati di sicurezza degli agenti utilizzati sono archiviate presso 
O·XIILFLR�WHFQLFR�XIILFLR�SUHYHQ]LRQH� 
 
 

9LH�G·HVRGR 
 
/H�YLH�G·XVFLWD��PXQLWH�GL�SRUWH�UHVLVWHQWL�DO� IXRFR�5(,�����H�FRQ�VLVWHPL�G·DSHUWXUD�
antipanico e a favore di esodo, sono collocate come dalle planimetrie allegate. 
La via di fuga dai piani è costituita dalla scala fissa. 
Al piano seminterrato è presente anche una via di fuga alternativa, compartimentata, 
costituita da una scala fissa esterQD�FRSHUWD�FKH�FRQGXFH�GLUHWWDPHQWH�DOO·DSHUWR� 
,�SHUFRUVL�GHOOH�YLH�G·XVFLWD��PXQLWL�G·LOOXPLQD]LRQH�GL�HPHUJHQ]D�� VRQR�HYLGHQ]LDWL�
con idonea segnaletica. 
 Occorre precisare che ad ogni livello, ogni laboratorio o ufficio presenta una sola via 
di uscita verso il corridoio centrale che va dunque considerato come unico percorso 
possibile per il raggiungimento di un luogo sicuro. 
A livello di piano esiste almeno n° 1 uscita di piano di larghezza pari a 200 cm che 
immette su una scala protetta di larghezza pari a circa 200 cm. 
 
Si nota che O·HGLILFLR����LQ�SDUWLFRODUH ha la caratteristica di essere servito da una sola 
scala, poiché si ipotizza, nel piano di emergenza di Istituto, non usufruibile il 
FROOHJDPHQWR�VWUXWWXUDOH�GL�SLDQR�FRQ�OH�VFDOH�GHOO·HGLILFL�Q� 1 e n° 3. 
 
Il D.M 10/03/98 stabilisce che: 
 

� possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendi non 
superiore a 24 metri (così come definita dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti a 
luoghi di lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni singolo piano 
può essere servito da una sola uscita.  

 
� Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la loro 

larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite del piano servito. 
 

� Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la 
larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di 
piano che si immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata 
in relazione all'affollamento previsto in due piani contigui con riferimento a 
quelli aventi maggior affollamento. 

 
� Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o 

medio, la larghezza complessiva delle scale e calcolata con la seguente formula: 
L (metri) = A* x 0,60/50 

in cui: 
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A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1° piano f.t., con 
riferimento a quelli aventi maggior affollamento. 
 
 
Nel caso del fabbricato 15, quindi, considerando il max. affollamento del piano rialzato 
e del piano primo pari a circa= 100 unità, si ricava una larghezza necessaria della scala 
pari a 1,25*100*0,6/50= 150 cm, mentre il numero di moduli necessario per le uscite di 
piano risulta pari a (1,25*45/33) * 60= 102 cm. Quindi il sistema di vie di esodo risulta 
adeguato. 
 

6LVWHPL�GL�ULOHYD]LRQH�H�G·DOODUPH�SHU�JOL�LQFHQGL 
 
Nei locali sono attivi: 
� impianto di rilevazione di fumo acustico e ottico; 
� VLVWHPL�G·DOODUPH�LQFHQGLR� 
� sistemi di rilevazione per le fughe di gas; 
GlL�LPSLDQWL�VRQR�GL�WLSR�FHQWUDOL]]DWR��,�ULOHYDWRUL�H�LO�VLVWHPD�G·DOODUPH�VRQR�FROOHJDWL�
a segnali sonori e ottici installati negli ambienti e presso i locali guardiania del 
Comprensorio 
 
 
Volendo verificare a campione il corretto proporzionamento delle vie di esodo a 
servizio dell·$5($�1$�� in analogia, a favore di sicurezza, alla casistica prevista al 
punto7. 6 del D.M. 09/04/94, assumendo, in via cautelativa, una capacità di deflusso 
limitata a 33 si ricava che: 
il numero di moduli necessario NM= 120/33 = circa 4, corrispondente a 240 cm. 
Come sopra calcolato, la larghezza totale delle uscite confinanti con spazi sicuri è 
abbondantemente superiore a quanto necessario, quindi la verifica risulta positiva. 
Per la verifica della larghezza complessiva delle scale si fa riferimento ai piani 3° e 2° 
e ad un affollamento totale pari a 2*120 = 240 unità FRQVLGHUDQGR�O·HGLILFLR�FRVWLWXLWR�
da 3 piani al di sopra del piano rialzato: 
Va notato che sia la scala protetta del fabbricato n° 29 di larghezza pari a 230 cm, sia 
le due scale interne protette dei fabbricati n° 3 e n° 1 di larghezza pari a circa 320 cm, 
sia la scala esterna in acciaio di larghezza pari a circa 300 cm presentano i requisiti 
richiesti, essendo la larghezza della porte che immettono sulle stesse sempre minore 
o uguale alla larghezza del vano scala di riferimento.  
Da quanto sopra si calcola la larghezza complessiva delle scale = (240/50) x 0,60 = 288 
cm valore già compensato da una delle due scale interne citate di larghezza 
complessiva pari a circa 320 cm. 
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&RRUGLQDPHQWR�GHOOH�VLWXD]LRQL�G·HPHUJHQ]D 
 
 

 
,/� &225',1$0(172� '(//(� 6,78$=,21,� '·(0(5*(1=$� &+(�
+$112�25,*,1(�$//·(67(512�'(*/,�,67,787,�(�2�6(59,=,�',�&8,�
6235$� (·� ())(778$72� '$/� 3(5621$/(� $''(772� $/� 6(59,=,2�
ANTINCENDIO EMERGENZA ED EVACUAZIONE DI AREA 
 

 
 
Evento con origine esterna agli Istituti e/o Servizi 
 
1HO�FDVR�G·DOODUPH�SURYHQLHQWH�GDOO·HVWHUQR�GHOO·XQLWj�RSHUDWLYD�LO�SHUVRQDOH�LQWHUQR�
con incarichi per la gestione delle emergenze, appena ricevuto il segnale o la 
FRPXQLFD]LRQH�GHOO·HYHQWR�LQ�FRUVR� 

� seguirà le istruzioni del personale addetto del Servizio Antincendio Emergenza ed 
Evacuazione; 

� PHWWHUj�LQ�DWWR�OH�PLVXUH�QHFHVVDULH�SHU�SUHYHQLUH�O·HVWHQGHUVL�GHOO·HYHQWR�DJOL�
DPELHQWL�GHOO·,VWLWXWR��FKLXVXUD�R�FRQWUROOR�GHOOD�FKLXVXUD�GHOOH�SRUWH�UHVLVWHQWL�
al fuoco, messa in sicurezza degli impianti e delle attrezzature in caso 
G·LQFHQGLR��SUHVHQ]D�GL�IXPR����� 

� DJLUj�VHJXHQGR�OH�´1RUPH�GL�FRPSRUWDPHQWR�LQ�FDVR�GL�HPHUJHQ]Hµ�FRQWHQXWH�
nel presente piano; 

� collaborerà con il personale addetto al Servizio Antincendio Emergenza ed 
Evacuazione di Area; 

� $OOD�ILQH�GHOO·HYHQWR��SULPD�GL�ULSUHQGHUH�OH�QRUPDOL�DWWLYLWj��VHPSUH�FKH�QRQ�
sussistano situazioni di pericolo, il Coordinatore interno per le emergenze di 
,VWLWXWR�DWWHQGHUj�OD�GLFKLDUD]LRQH�GL�ILQH�GHOO·HPHUJHQ]D�GD�SDUWH�GHO�SHUVRQDOH�
di riferimento Servizio Antincendio Emergenza ed Evacuazione di Area. 

 
 
Evento con origine interna agli Istituti e/o Servizi 
 
Il Coordinatore per le emergenze, direttamente o tramite un lavoratore da lui 
incaricato, deve: 
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� DYYLVDUH�WHPSHVWLYDPHQWH�GHOO·HYHQWR� LQ�FRUVR� LO�SHUVRQDOH�GL�ULIHULPHQWR�GHO�
Servizio Antincendio Emergenza ed Evacuazione di Area fornendo il maggior 
QXPHUR�G·LQIRUPD]LRQL�VX 

� XELFD]LRQH� H� GLPHQVLRQL� GHOO·HYHQWR�� VWDWR� GHOO·HPHUJHQ]D� H� SUHYLVLRQL� VXOOH�
possibili conseguenze 

� persone eventualmente coinvolte e loro stato 
� tipo e quantità di sostanze eventualmente coinvolte 
� collaborare con il personale di riferimento del Servizio Antincendio Emergenza ed 

Evacuazione di Area QHOOD�JHVWLRQH�GHOO·HPHUJHQ]D� 
� metterH� LQ� DWWR� OH� PLVXUH� QHFHVVDULH� SHU� SUHYHQLUH� O·HVWHQGHUVL� GHOO·HYHQWR�

DOO·HVWHUQR� GHJOL� DPELHQWL� GL� ODYRUR� GHOO·,VWLWXWR� �FKLXVXUD� R� FRQWUROOR� GHOOD�
chiusura delle porte resistenti al fuoco, messa in sicurezza degli impianti e delle 
DWWUH]]DWXUH�LQ�FDVR�G·incendio, presenza di fumo...); 

� DJLUH�VHJXHQGR�OH�´1RUPH�GL�FRPSRUWDPHQWR�LQ�FDVR�GL�HPHUJHQ]Hµ�FRQWHQXWH�
nel presente piano. 

,Q�FDVR�G·LPSRVVLELOLWj�GL�FRPXQLFDUH�WHOHIRQLFDPHQWH�LO�&RRUGLQDWRUH�LQFDULFKHUj�XQ�
lavoratore affinché si rechi direttamente dal personale di riferimento del Servizio 
Antincendio Emergenza ed Evacuazione di Area. 

 

2UJDQL]]D]LRQH�LQWHUQD�GL�,VWLWXWR�H�R�6HUYL]LR�GHOO·HPHUJHQ]D 
 
 
Emergenza in orario di lavoro 
 
 

 
CHIUNQUE RAVVISI UNA SITUAZIONE ANOMALA O DI PERICOLO 
DEVE CONTATTARE IMMEDIATAMENTE IL PREPOSTO LOCALE DEL 
S.S.P ED IL COORDINATORE PER LE EMERGENZA/I LAVORATORI 
INCARICATI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE  
 

 
 

Coordinatore per le emergenze 
 
È OD�ILJXUD�FKH�DOO·LQVRUJHUH�GL�XQD�VLWXD]LRQH�G·HPHUJHQ]D�GXUDQWH�LO�QRUPDOH�RUDULR�
GL�ODYRUR�DVVXPH�LPPHGLDWDPHQWH�LO�FRRUGLQDPHQWR�GHOOH�RSHUD]LRQL�G·LQWHUYHQWR�� 

Il Coordinatore per le emergenze deve intervenire per fronteggiare le emergenze senza 
mai mettere a repentaglio la propria o la altrui incolumità secondo la formazione 
VSHFLILFD�H�OH�LVWUX]LRQL�FKH�KD�ULFHYXWR��VHJXHQGR�OH�́ 1RUPH�GL�FRPSRUWDPHQWR�LQ�FDVR�
GL�HPHUJHQ]Hµ�FRQWHQXWH�QHO�SUHVHQWH�SLDQR� 

 In particolare deve: 
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� recarsi immediatamente sul luogo della segnalazione e verificare per prima cosa 
che non vi siano persone in pericolo (in caso contrario coordinerà le operazioni 
di salvataggio); 

� attivare i lavoratori incaricati per le emergenze (prevenzione incendi, pronto 
soccorso, incaricati allH� FRPXQLFD]LRQL� H� DOO·HYDFXD]LRQH� GHOOH� SHUVRQH«�� H�
FRRUGLQDUH�LO�SHUVRQDOH�FKH�KD�FRPSLWL�VSHFLILFL�QHOO·HPHUJHQ]D� 

� chiamare o far chiamare dal lavoratore incaricato il personale di riferimento del 
Servizio Antincendio Emergenza ed Evacuazione di Area, fornendo le indicazioni 
VXOOR�VWDWR�GHOO·HYHQWR�H�FROODERUDQGR�FRQ�TXHVWR�QHOOD�JHVWLRQH�GHOO·HPHUJHQ]D� 

� GHFLGHUH� LO� GLVWDFFR� GHOO·DOLPHQWD]LRQH� HOHWWULFD�� GL� TXHOOD� GHO� JDV�� HFF��� H�
impartire al personale adeguate istruzioni in merito; 

� decidere di chiamare gli enti preposti ai soccorsi (VV.F., Emergenza sanitaria, 
ecc.) o di farli chiamare da un lavoratore da lui incaricato quando non è in grado 
GL�YDOXWDUH� O·HQWLWj�GHOO·HYHQWR�R� VL� UHQGH�FRQWR�FKH�QRQ�q�SRVVLELOH�DUUHVWDUH�
O·HPHUJHQ]D�FRQ�L�PH]]L�LQWHUQL�H�le procedure previste; 

� GHFLGHUH� H� GDUH� O·RUGLQH� G·HYDFXD]LRQH� GHL� ORFDOL� �LQ� FDVR� GL� SHULFROL� SHU� OH�
persone presenti); 

� contribuire a mantenere la calma e ad aiutare le persone che lo richiedono; 
� controllare o far controllare che non rimanga nessuno nei locali verificando in 

particolare gli ambienti non presidiati (servizi igienici, depositi, ecc.); 
� PDQWHQHUH�L�FRQWDWWL�FRQ�O·HVWHUQR�H�PHWWHUVL�D�GLVSRVL]LRQH�GHL�VRFFRUULWRUL� 
� avvisare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. 

,O�&RRUGLQDWRUH�SHU�OH�HPHUJHQ]H��H�O·HYHQWXDOH�6RVWLWXWR�LQ�DVVHQ]D�GHO�&RRUGLQDWRUH�
per le emergenze, sono individuati tra il personale formato e addestrato per la gestione 
delle emergenze.  

I nominativi delle figure in questione sono riportati in appositi organigrammi noti a 
tutto il personale. 

 
A fine emergenza deve: 

� verificare con il personale di riferimento del Servizio Antincendio Emergenza ed 
Evacuazione di Area gli eventuali danni agli impianti, agli arredi, alle strutture, 
ecc., chiedendo se necessario la consulenza di tecnici specializzati (dei VV.F., 
GHOOH�D]LHQGH�GLVWULEXWULFL�GHOO·HQHUJLD�HOHWWULFD��GHO�JDV«�� 

� GLFKLDUDUH�OD�ILQH�GHOO·HPHUJHQ]D�H�OD�SRVVLELOLWj�GL�ULSUHQGHUH�OH�QRUPDOL�DWWLYLWj�
se non sussistono situazioni di pericolo e sentito il parere dei tecnici di cui al 
precedente punto; 

� UHGLJHUH�XQ�UDSSRUWR�SDUWLFRODUHJJLDWR�GHOO·DFFDGXWR�H�LQYLDUOR�DO�3UHSRVWR�H�R�
al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ed al Direttore e/o 
5HVSRQVDELOH�ORFDOH�GHOO·XQLWj�RSHUDWLYD� 

Nei compiti del Coordinatore per le emergenze sono compresi quelli di collaborare 
con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di Istituto e il Servizio 
Antincendio Emergenza ed Evacuazione di Area: 
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a) QHOO·RUJDQL]]DUH� OH� HVHUFLWD]LRQL� SHULRGLFKH� DQWLQFHQdio e nel redigere 
O·DSSRVLWR�YHUEDOH�SHU�YDOXWDUQH�O·HVLWR� 

b) QHOO·DWWXDUH� TXDQWR� SUHYLVWR� SHU� L� FRQWUROOL� LQWHUQL�� JOL� LQWHUYHQWL� GL�
manutenzione e le verifiche sugli impianti, sulle dotazioni, sulle attrezzature, 
ecc., di pertinenza.  

 
Addetti alle emergenze  

 
 

Lavoratore incaricato per la prevenzione degli incendi di Istituto 
 
(·�OD�ILJXUD�IRUPDOPHQWH�LQFDULFDWD�FKH��DOO·LQVRUJHUH�GL�XQD�VLWXD]LRQH�G·HPHUJHQ]D�
durante il normale orario di lavoro, deve intervenire per fronteggiare le emergenze 
senza mai mettere a repentaglio la propria o la altrui incolumità secondo la formazione 
VSHFLILFD�H�OH�LVWUX]LRQL�FKH�KD�ULFHYXWR��VHJXHQGR�OH�́ 1RUPH�GL�FRPSRUWDPHQWR�LQ�FDVR�
GL�HPHUJHQ]Hµ�FRQWHQXWH�QHO�SUHVHQWH�SLDQR� 
 In particolare deve: 

� eseguire quanto indicato GDO�&RRUGLQDWRUH�SHU� OH�HPHUJHQ]H�R�GDOO·HYHQWXDOH�
sostituto in sua assenza; 

� coordinare gli interventi con il personale addetto del Servizio Antincendio 
Emergenza ed Evacuazione di Area  

� munirsi degli equipaggiamenti e delle dotazioni di sicurezza e per la lotta agli 
incendi a disposizione; 

� recarsi immediatamente sul luogo della segnalazione; 
� intervenire per fronteggiare le emergenze secondo le istruzioni e la formazione 

specifica che ha ricevuto; 
� SURFHGHUH� DO� GLVWDFFR� GHOO·DOLPHQWD]LRQH� HOHWWULFD�� GL� TXHOOa del gas, ecc., o 

impartire al personale adeguate istruzioni in merito; 
� verificare che siano chiuse le porte REI (tagliafuoco) presenti; 
� FROODERUDUH� QHOO·LQGLFDUH� DO� SXEEOLFR� H� DL� WHU]L� HYHQWXDOPHQWH� SUHVHQWL� OH� YLH�

G·XVFLWD��FRQWULEXLUH�D�PDQWHQHUH�OD�calma e aiutare le persone che lo richiedono; 
� collabora, o da istruzioni al personale, ad assistere e ad accompagnare o se 

QHFHVVDULR� D� WUDVSRUWDUH� DOO·HVWHUQR� OH� SHUVRQH� GLVDELOL� R� FRQ� ULGRWWH� FDSDFLWj�
motorie o sensoriali eventualmente presenti nei locali; 

� controllare che non rimanga nessuno nei locali (dipendenti, esterni, pubblico), 
anche dando istruzioni al personale affinché collabori, e verificando in 
particolare gli ambienti non presidiati (spogliatoi, servizi igienici, depositi, 
ecc.); 

� mettersi a disposizione dei soccorsi esterni. 

A fine emergenza deve collaborare con il Coordinatore per le emergenze, se richiesto, 
QHO�YHULILFDUH�JOL�HYHQWXDOL�GDQQL�H�O·DVVHQ]D�GL�VLWXD]LRQL�GL�SHULFROR� 
 
Nei compiti del Lavoratore incaricato per la prevenzione degli incendi sono compresi 
quelli di collaborare: 
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a) FRQ� LO� &RRUGLQDWRUH� SHU� OH� HPHUJHQ]H� DOO·RUJDQL]]D]LRQH� GHOOH� HVHUFLWD]LRQL�
periodiche antincendio per mettere in pratica le procedure contenute nel 
presente piano; 

b) DOO·DWWXD]LRQH� GL� TXDQWR� SUHYLVWR� SHU� L� FRQWrolli interni, gli interventi di 
manutenzione e le verifiche sugli impianti, sulle dotazioni, sulle attrezzature, 
ecc., di pertinenza.  

I Lavoratori incaricati per la prevenzione degli incendi sono formati tramite corsi 
specifici per i luoghi di lavoro a rLVFKLR�G·LQFHQGLR�PHGLR, conformemente a quanto 
stabilito negli articoli 6 e 7 del D.M. 10 marzo 1998. 

 
Lavoratore incaricato per il pronto soccorso di Istituto 

 
(·�OD�ILJXUD�IRUPDOPHQWH�LQFDULFDWD�FKH��DOO·LQVRUJHUH�GL�XQD�VLWXD]LRQH�G·HPHUJHQ]D�
durante il normale orario di lavoro, deve intervenire per fronteggiare le emergenze 
senza mai mettere a repentaglio la propria o la altrui incolumità secondo la formazione 
VSHFLILFD�H�OH�LVWUX]LRQL�FKH�KD�ULFHYXWR��VHJXHQGR�OH�́ 1RUPH�GL�FRPSRUWDPHQWR�LQ�FDVR�
di emeUJHQ]Hµ�FRQWHQXWH�QHO�SUHVHQWH�SLDQR� �� ,O�/DYRUDWRUH� LQFDULFDWR�SHU� LO�SURQWR�
soccorso valuta la situazione sanitaria degli infortunati, presta il primo soccorso e 
GHFLGH�O·HYHQWXDOH�DWWLYD]LRQH�GHL�VRFFRUVL�HVWHUQL��,Q�SDUWLFRODUH�GHYH� 

� eseguire quanto inGLFDWR�GDO�&RRUGLQDWRUH�SHU� OH�HPHUJHQ]H�R�GDOO·HYHQWXDOH�
sostituto in sua assenza; 

� coordinare gli interventi con il personale addetto del Servizio Antincendio 
Emergenza ed Evacuazione di Area  

� munirsi degli equipaggiamenti e dei dispositivi di protezione individuale 
necessari; 

� recarsi immediatamente sul luogo della segnalazione; 
� intervenire per fronteggiare gli infortuni, i malori, ecc., secondo le istruzioni e 

la formazione specifica che ha ricevuto; 
� creare una zona di salvaguardia per evitare affollamentL�LQWRUQR�DOO·LQIRUWXQDWR� 
� ULPDQHUH�DFFDQWR�H�UDVVLFXUDUH�O·LQIRUWXQDWR�� 
� mettersi a disposizione dei soccorsi esterni. 

,Q�FDVR�G·HYDFXD]LRQH�GHJOL�DPELHQWL�GHYH� 
� collaborare, insieme ai Lavoratori incaricati per la prevenzione degli incendi, 

QHOO·LQGLFDUH DO� SXEEOLFR� H� DL� WHU]L� HYHQWXDOPHQWH� SUHVHQWL� OH� YLH� G·XVFLWD�� H�
contribuire a mantenere la calma e aiutare le persone che lo richiedono; 

� collaborare ad assistere e ad accompagnare o se necessario a trasportare 
DOO·HVWHUQR� OH� SHUVRQH� GLVDELOL� R� FRQ� ULGRWWe capacità motorie o sensoriali 
eventualmente presenti nei locali. 

Nei compiti del Lavoratore incaricato per il pronto soccorso sono compresi quelli di 
collaborare: 

a) FRQ� LO� &RRUGLQDWRUH� SHU� OH� HPHUJHQ]H� DOO·RUJDQL]]D]LRQH� GHOOH� HVHUFLWD]LRQL�
periodiche antincendio per mettere in pratica le procedure contenute nel 
presente piano; 
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b) DOO·DWWXD]LRQH� GL� TXDQWR� SUHYLVWR� SHU� L� FRQWUROOL� LQWHUQL�� JOL� LQWHUYHQWL� GL�
manutenzione e le verifiche sugli impianti, sulle dotazioni, sulle attrezzature, 
ecc., di pertinenza.  

I Lavoratori incaricati per il pronto soccorso possono essere: 
� in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia; 
� formati tramite corsi specifici conformemente a quanto stabilito nel D.M. n. 388 

del 15 luglio 2003. 
 
Personale incaricato per le comunicazioni 
 
Se necessario si potrà individuare personale incaricato per la chiamata dei soccorsi e 
per le comunicazioni. 

Il lavoratore incaricato, appena ricevuto il compito dal Coordinatore per le emergenze: 
� a seconda del messaggio da utilizzare segue gli schemi contenuti nel paragrafo: 

´0HVVDJJL�GD�XWLOL]]DUH�LQ�FDVR�GL�HPHUJHQ]Hµ��*OL�VFKHPL�GHL�PHVVDJJL�VRQR�
apposti in evidenza in prossimità della postazione di chiamata da utilizzare in 
FDVR�G·HPHUJHQ]D� 

� senza mai mettere a repentaglio la propria o la altrui incolumità, se la gravità 
dell'evento lo permette, rimane accanto alla postazione audio e al telefono, 
mantiene la linea telefonica libera e a disposizione dei soccorritori, altrimenti si 
GLULJH�YHUVR�LO�SXQWR�GL�UDFFROWD�DOO·HVWHUQR�GHOO·HGLILFLR� 

 
 
PeUVRQDOH�GHOO·XQLWj�RSHUDWLYD 
 
In caso di pericolo, i preposti alle normali attività lavorative devono lasciare operare il 
Coordinatore e il Lavoratori incaricati per le emergenze liberamente, anche se il loro 
OLYHOOR�QHOOD�JHUDUFKLD�GHOO·,VWLWXWR�H�R�6HUYLzio è superiore, questo per non intralciare 
R�GLPLQXLUH�O·HIILFDFLD�GHJOL�LQWHUYHQWL�GL�VRFFRUVR� 

Il personale, senza mai mettere a repentaglio la propria o la altrui incolumità, è tenuto: 
� a collaborare con i Lavoratori incaricati per le emergenze interni e del Servizio 

Antincendio Emergenza ed Evacuazione di Area  
� ad assistere le persone esterne ospiti di cui è il riferimento; 
� ad assistere le persone disabili o con ridotte capacità motorie o sensoriali 

eventualmente presenti nei locali. 

Il personale che non ha incarichi formali nella gestione delle emergenze, appreso lo 
VWDWR�G·DOODUPH��GHYH� 

a) abbandonare i locali solo in caso di pericolo grave e immediato per la propria 
incolumità; 

b) mettere in sicurezza gli impianti o le attrezzature di pertinenza (disinserendo 
OH� DSSDUHFFKLDWXUH� HOHWWULFKH�� FKLXGHQGR� O·DOLPHQWD]LRQH� GHO� JDV�� HFF����
sempre che la gravità della situazione in atto lo permetta;  
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c) seguire le indicazioni impartite dal Coordinatore/dai Lavoratori incaricati 
per le emergenze interni o del Servizio Antincendio Emergenza ed Evacuazione 
di Area, e attenersi alle istruzioni ricevute sui comportamenti da attuare nel 
caso di emergenze; 

d) in caso di evacuazione degli ambienti 
� abbandonare con calma il posto di lavoro senza attardarsi e senza fermarsi; 
� chiudere le porte alle spalle dopo aver controllato che non sia rimasto nessuno 

nel locale; 
� contribuire a mantenere la calma e ad aiutare le persone a defluire indicando 

le uscite di sicurezza e aiutando le persone che lo richiedono; 
� allontanarsi rapidamenWH�YHUVR�O·XVFLWD�SL��YLFLQD�H�GLULJHUVL�YHUVR�LO�SXQWR�GL�

UDFFROWD�DOO·HVWHUQR�GHOO·HGLILFLR��VHQ]D�LQWUDOFLDUH�L�VRFFRUVL� 

ATTENZIONE: SHU� UHFDUVL� DOO·HVWHUQR� GHOO·HGLILFLR� XWLOL]]DUH� OH� VFDOH�� QRQ�
XWLOL]]DUH�O·DVFHQVRUH� 

A fine emergenza deve attendere il segnale e le istruzioni impartite dal Coordinatore 
per le emergenze prima di ritornare al proprio posto di lavoro. 

Il lavoratore deve collaborare: 
a) DOO·RUJDQL]]D]LRQH� H� DOOD� EXRQD� ULXVFLWD� GHOOH� HVHUFLWD]LRQL� SHULRGLFKH�

antincendio per mettere in pratica le procedure contenute nel presente piano; 
b) DOO·DWWXD]LRQH� GL� TXDQWR� SUHYLVWR� SHU� L� FRQWUROOL� LQWHUQL�� JOL� LQWHUYHQWL� GL�

manutenzione e le verifiche sugli impianti, sulle dotazioni, sulle attrezzature, 
ecc.  

 
Esterni (visitatori, ospiti, ecc.) 
 
Il personale deve aiutare i propri ospiti e le persone esterne che lo richiedono (persone 
spaventate, anziane, disabili, ecc.). Gli esterni: 

� devono essere allontanati rapidamente e con calma dai locali; 
� devono essere assistiti dal personale di riferimento sinR�DOO·DEEDQGRQR�GHL�ORFDOL�

e devono essere indirizzati verso il punto di raccolta esterno senza che si 
attardino o si fermino; 

� GHYRQR� XWLOL]]DUH� OH� VFDOH� SHU� UHFDUVL� DOO·HVWHUQR� GHOO·HGLILFLR�� QRQ� GHYRQR�
XWLOL]]DUH�O·DVFHQVRUH� 

Se le condizioni o lo stato GHOO·HPHUJHQ]D�QRQ�OR�ULFKLHGRQR�JOL�HVWHUQL�QRQ�GHYRQR�
SHUPDQHUH� QHOO·DUHD� GL� UDFFROWD� PD� GHYRQR� HVVHUH� DOORQWDQDWL� VHQ]D� LQWUDOFLDUH� L�
soccorsi. Non si devono fare rientrare gli esterni negli ambienti fino a che permangono 
situazioni di possibile pericolo. 
 
 
Personale delle ditte esterne  
 
Il personale delle ditte esterne o in appalto eventualmente presente, in caso di pericolo 
grave e immediato per la propria incolumità: 
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� esegue le indicazioni impartite dal Coordinatore/dai lavoratori incaricati per le 
emergenze e si attiene alle istruzioni ricevute sui comportamenti da tenere nel 
caso di emergenze; 

� mette in sicurezza gli impianti o le attrezzature eventualmente utilizzate nella 
propria attività (disinserisce le apparecchiature elettriche, spegne le fiamme 
libere, ecc.); 

� abbandona con calma il posto di lavoro senza attardarsi e senza fermarsi, si 
DOORQWDQD� UDSLGDPHQWH� GDOO·XVFLWD� GL� VLFXUH]]D� SL�� YLFLQD� YHUVR� O·HVWHUQR� H� VL�
GLULJH� YHUVR� LO� SXQWR� GL� UDFFROWD� DOO·HVWHUQR� GHOO·HGLILFLR� VHQ]D� LQWUDOFLDUH� L�
soccRUVL��'HYH�XWLOL]]DUH�OH�VFDOH�SHU�UHFDUVL�DOO·HVWHUQR�GHOO·HGLILFLR��QRQ�GHYH�
XWLOL]]DUH�O·DVFHQVRUH� 

I responsabili delle imprese esterne verificano che tutti i loro lavoratori siano presenti 
nel punto di raccolta: nel caso di mancanza di personale avvertono il Coordinatore per 
le emergenze il quale provvederà ad avvertire gli incaricati per le emergenze o i 
soccorritori esterni per organizzare le ricerche. 
A fine emergenza il personale esterno deve attendere il segnale e le istruzioni impartite 
dal Coordinatore per le emergenze prima di ritornare al proprio posto di lavoro. Non 
si deve fare rientrare il personale esterno negli ambienti fino a che permangono 
situazioni di possibile pericolo. 
Alle imprese appaltatrici sono fornite informazioni anche attraverso appositi 
documenti elaborati a cura del Servizio Prevenzione e Protezione. (Art. 7 D.Lgs. 626/94 
´,PSUHVH�DSSDOWDWULFL�H� ODYRUDWRUL�DXWRQRPL��,QIRUPD]LRQL� - procedure cui attenersi. Misure, 
SUHFDX]LRQL�H�FDXWHOH�GD�DGRWWDUH�QHOO·HVHFX]LRQH�GHL�ODYRUL�LQ�DSSDOWRµ�. 
 
 
Emergenza al di fuori del normale orario di lavoro 

 
Personale reperibile 

 
È istituito presso gli Istituti che ne necessitano e presso il Servizio Tecnico di Area, il 
servizio di reperibilità per garantire la continuità di funzionamento degli impianti 
WHFQRORJLFL� LQ�VHUYL]LR��VDOYDJXDUGDUH� O·LQFROXPLWj�GHOOH�SHUVRQH�H�OD�VLFXUH]]D�GHJOL�
LPSLDQWL�H�GHOOD�VHGH�GHOO·,VWLWXWR��,O�SHUVRQDOH�UHSHULELOH�LQWHUYLHQH�GXUDQWH�OH�RUH�GL�
FKLXVXUD�GHOO·,VWLWXWR��R�DO�GL�IXRUL�GHO�QRUPDOH�RUDULR�GL�ODYRUR��LQ�FDVR�G·LQVRUJHQ]H�
G·HPHUJHQ]H� SHU� JDUDQWLUH�� QHOO·DPELWR� GHOOH� VXH� FRPSHWHQ]H� addestramento e 
professionalità la salvaguardia del personale presente e delle attrezzature anche 
SUHYHGHQGR�O·LQWHUYHQWR�GL�HQWL�GL�VRFFRUVR�DSSURSULDWL��99�)���HFF���� 

Il personale reperibile è individuato in particolare tra i lavoratori formati per la 
prevenzione degli incendi. 

/D� SHUVRQD� UHSHULELOH� GL� WXUQR�� DYXWD� OD� FRPXQLFD]LRQH� G·DOODUPH� GDO� SHUVRQDOH� GL�
vigilanza, deve: 

� UHFDUVL�SULPD�SRVVLELOH�SUHVVR�O·XQLWj�RSHUDWLYD� 
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� prendere visione della situazione e coordinarsi se necessario con il personale di 
riferimento del Servizio Antincendio Emergenza ed Evacuazione di Area; 

� se non sono già stati chiamati, e se la situazione lo richiede, chiamare i soccorsi 
esterni e il personale di riferimento del Servizio Antincendio Emergenza ed 
Evacuazione di Areaµ�H�PHWWHUVL�D�ORUR�GLVSRVL]LRQH� 

� DYYLVDUH� LO� 3UHSRVWR� GHOHJDWR� SHU� OD� VLFXUH]]D� GHOO·,VWLWXWR�OD� 'LUH]LRQH�
GHOO·,VWLWXWR�FKD�D�ORUR�YROWD�DYYLVDQR�LO�5HVSRQVDELOH�GHO�6HUYL]LR�3UHvenzione 
e Protezione. 

La persona reperibile di turno a fine emergenza deve: 
� verificare gli eventuali danni agli impianti, agli arredi, alle strutture, ecc., 

chiedendo se necessario la consulenza del personale di riferimento del Servizio 
Antincendio Emergenza ed Evacuazione di Area e di tecnici specializzati (dei VV.F., 
GHOOH�D]LHQGH�GLVWULEXWULFL�GHOO·HQHUJLD�HOHWWULFD��GHO�JDV«�� 

� GLFKLDUDUH�OD�ILQH�GHOO·HPHUJHQ]D�H�OD�SRVVLELOLWj�GL�ULSUHQGHUH�OH�QRUPDOL�DWWLYLWj�
se non sussistono situazioni di pericolo e sentito il parere dei tecnici di cui al 
precedente punto; 

� UHGLJHUH� XQ� UDSSRUWR� SDUWLFRODUHJJLDWR� GHOO·DFFDGXWR� H� LQYLDUOR� DO� 3UHSRVWR�
GHOHJDWR�SHU�OD�VLFXUH]]D�GHOO·,VWLWXWR�DOOD�'LUH]LRQH�GL�,VWLWXWR�FKH�D�ORUR�YROWD�
lo inviano per conoscenza al Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione. 

 
 
COMUNICAZIONI DA UTILIZZARE IN CASO DI EMERGENZE 
 
 
Il lavoratore che verifica la presenza di una situazione anomala avvisa 
immediatamente la i responsabili antincendio emergenza ed evacuazione di Istituto 
presenti VSHFLILFDQGR�LO�WLSR�G·HPHUJHQ]D��SULQFLSLR�G·LQFHQGLR��LQIRUWXQLR��ULODVFLR�GL�
DJHQWL� FKLPLFL�� HFF��� H� LO� OXRJR�GHOO·HYHQWR��PDQWHQHQGR� OD� FDOPD�H� FHUFDQGR�GL�QRQ�
creare panico tra i presenti: 

� se possibile per mezzo telefono, componendo il numero GHOO·LQWHUQR�
corrispondente; 

� D�YRFH�QHO�FDVR�GL�QRQ�IXQ]LRQDPHQWR�GHOO·LPSLDQWR�WHOHIRQLFR� 

Il personale eventualmente incaricato per le comunicazioni, contatta immediatamente 
LO�&RRUGLQDWRUH�LQ�FDVR�G·HPHUJHQ]H� 

� per mezzo del telefono componendo il numerR�GHOO·LQWHUQR�FRUULVSRQGHQWH�R�LO�
numero del telefono portatile; 

� DWWUDYHUVR�O·LPSLDQWR�DXGLR�VH�QRQ�RWWLHQH�ULVSRVWD��XWLOL]]DQGR�XQ�PHVVDJJLR�
GHO�WLSR�ULSRUWDWR�LQ�DOOHJDWR��O·DQQXQFLR�GHYH�HVVHUH�HIIHWWXDWR�LQ�modo chiaro 
per tre volte consecutive e a intervalli ravvicinati). 
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Messaggi interni 
 

Comunicazione per attivare gli addetti alle emergenze 
 

Il personale eventualmente incaricato per le comunicazioni, attiva i Lavoratori 
LQFDULFDWL� LQ� FDVR� GL� HPHUJHQ]H� R� ORFDOPHQWH�� R� DWWUDYHUVR� O·LPSLDQWR� DXGLR�� VH�
HVLVWHQWH��XWLOL]]DQGR�XQ�PHVVDJJLR�WLSR��O·DQQXQFLR�GHYH�HVVHUH�HIIHWWXDWR� LQ� modo 
chiaro per tre volte consecutive e a intervalli ravvicinati).  

&RSLD� GHO� PHVVDJJLR� q� FRQVHUYDWD� YLFLQR� DOOD� SRVWD]LRQH� SULQFLSDOH� GHOO·LPSLDQWR�
DXGLR�GHOO·XQLWj�RSHUDWLYD� 

 
&RPXQLFD]LRQH�SHU�O·HYDFXD]LRQH�GHL�ORFDOL 

 
Per evacuare rapidamente i locali è importante non creare situazioni che possono 
LQGXUUH�SDQLFR�H�UHD]LRQL�LQFRQWUROODWH�QHL�SUHVHQWL��O·DQQXQFLR�SHU�O·HYDFXD]LRQH�GHYH�
HVVHUH� HIIHWWXDWR� LQ� PRGR� FKLDUR�� FDOPR�� DWWUDYHUVR� O·LPSLDQWR� DXGLR�� ULSHWHQGROR� D�
intervalli ravvicinati fino al termine delle operazionL�G·HYDFXD]LRQH�GHL�ORFDOL�� 
In caso di QRQ�IXQ]LRQDPHQWR�GHOO·LPSLDQWR�DXGLR LO�PHVVDJJLR�SHU�O·HYDFXD]LRQH�GHL�
locali deve essere dato a voce dal personale incaricato per le emergenze, entrando in 
tutti gli ambienti. La comunicazione deve essere ripetuta in modo calmo, chiaro, fino 
DO�WHUPLQH�GHOOH�RSHUD]LRQL�G·HYDFXD]LRQH�GHL�ORFDOL��2FFRUUH�VSHFLILFDUH�FKH�SHU�XVFLUH�
GDOO·HGLILFLR�QRQ�GHYH�HVVHUH�XWLOL]]DWR�O·DVFHQVRUH�PD�OH�VFDOH� 
 
 

5LFKLHVWD�WHOHIRQLFD�G·LQWHUYHQWR�GHL�VRFFRUVL�HVWHUQL 
 
Il CoordinatorH�SHU�O·HPHUJHQ]D�ULFKLHGH, anche tramite un lavoratore da lui incaricato, 
o tramite il coinvolgimento del personale della Gurdiania del Comprensorio, 
O·LQWHUYHQWR�GHL�VRFFRUVL�HVWHUQL (Pubblica autorità, VV.F., ecc.) quando non è in grado 
GL� YDOXWDUH� O·HQWLWj� GHOO·HYHQWR� R� VL� UHQGH� FRQWR� FKH� QRQ� q� SRVVLELOH� DUUHVWDUH�
O·HPHUJHQ]D�FRQ�L�PH]]L�LQWHUQL�H�OH�SURFHGXUH�SUHYLVWH� 

1HO�ULFKLHGHUH�O·LQWHUYHQWR�GHYRQR�HVVHUH�IRUQLWH�LO�PDJJLRU�QXPHUR�GL�LQIRUPD]LRQL�
possibili, quali: 

� XELFD]LRQH� H� GLPHQVLRQL� GHOO·HYHQWR�� VWDWR� GHOO·HPHUJHQ]D� H� SUHYLVLRQL� VXOOH�
possibili conseguenze esterne; 

� persone eventualmente coinvolte e loro stato; 
� tipo e quantità di sostanze eventualmente coinvolte ed equipaggiamenti 

presenti; 
� dati identificativi di chi trasmette. 

Nel dare il messaggio è importante: 
� YHULILFDUH�FKH�VLD�VWDWR�UHFHSLWR�FRUUHWWDPHQWH��ULSHWHUH�SHU�VLFXUH]]D�O·LQGLUL]]R��

rispondere in modo chiaro e corretto alle eventuali ulteriori domande poste 
GDOO·LQWHUORFXWRUH� 
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� mantenere libera e a disposizione per i soccorsi la linea telefonica, rimanere 
DFFDQWR�DO�WHOHIRQR�D�GLVSRVL]LRQH�SHU�PDQWHQHUH�L�FROOHJDPHQWL�FRQ�O·HVWHUQR��
VHPSUH�FKH�OD�JUDYLWj�GHOO·HYHQWR�OR�SHUPHWWD� 
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ALLEGATO 1 
 
 
 
 

Aree operative tipo di Istituto e/o Servizio e di Area  
presidi fondamentali per IURQWHJJLDUH�XQ�¶HPHUJHQ]D 

 
 
 

area operativa ubicazione 
 

Allarmi 
incendio 

,� SXOVDQWL� SHU� DWWLYDUH� JOL� DOODUPL� G·LQFHQGLR�� VHJQDODWL�� SRVWL� LQ�
cassette di colore rosso con coperchio trasparente di protezione, 
sono posizionati come dalle planimetrie allegate. I pulsanti sono 
collegati con la portineria centrale del Comprensorio (guardiania) 

Telefono per le 
comunicazioni 
G·HPHUJHQ]D� 

,O� WHOHIRQR�IDFROWDWLYR�� SHU� OH� FRPXQLFD]LRQL� G·HPHUJHQ]D� FRQ�
O·HVWHUQR�� VHJQDODWR�� q� SRVWR� QRUPDOPHQWH� LQ luogo facilmente 
accessibile e segnalato; in mancanza si potrà utilizzare un qualsiasi 
apparecchio 

Tutti i laboratori e gli uffici sono dotati di telefoni 

Impianto voce 

/·LPSLDQWR�YRFH� �IDFROWDWLYR��GD�XWLOL]]DUH� LQ�FDVR�G·HPHUJHQ]D�q�
ubicato in luogo facilmente accessibile e segnalato; in mancanza, è 
disponibile un impianto voce in guardiania collegato con buona 
parte dei fabbricati 

Cassetta per il 
pronto 
soccorso 

La cassetta per il pronto soccorso è ubicata in luogo facilmente 
accessibile e segnalato 

Lavaocchi 
G·HPHUJHQ]D 

,�ODYDRFFKL�G·HPHUJHQ]D�VRQR�SRVWL�LQ�OXRJR�IDFLOPHQWH�DFFHVVLELOH�
e segnalato come da planimetrie allegate 

Docce 
G·HPHUJHQ]D 

/H�GRFFH�G·HPHUJHQ]D�VRQR�SRVWH�LQ�OXRJR�IDFLOPHQWH�DFFHVVLELOH�H�
segnalato come dalle planimetrie allegate 
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Impianti e 
attrezzature 
per la 
protezione 
dagli incendi 

I presidi antincendio, segnalati e regolarmente mantenuti, sono 
posizionati ubicato in luogo facilmente accessibile e segnalato come 
dalle planimetrie allegate 

Equipaggiame
nti/materiali 
per le 
emergenze 

*OL�HTXLSDJJLDPHQWL�GD�XWLOL]]DUH�LQ�FDVR�G·HPHUJHQ]D�H�L�PDWHULDOL�
per assorbire eventuali perdite di prodotti pericolosi sono posti in 
luogo facilmente accessibile e segnalato come dalle planimetrie 
allegate 

Pulsanti di 
stacco 
GHOO·DOLPHQWD]L
one elettrica 

*OL�LQWHUUXWWRUL�SHU�OR�VWDFFR�GHOO·DOLPHQWD]LRQH�HOHWWULFD�VRQR�SRVWL�
in luogo facilmente accessibile e segnalato come dalle planimetrie 
allegate  

Valvole 
G·LQWHUFHWWD]LR
ne dei gas 

/H� YDOYROH� SHU� O·LQWHUFHWWD]LRQH� GHO� JDV� PHWDQR� H� GHL� JDV� WHcnici 
sono poste in luogo facilmente accessibile e segnalato come dalle 
planimetrie allegate  

Impianto di 
rilevazione dei 
gas 

In tutti i laboratori sono installati rilevatori per le fughe di gas 
metano. I rilevatori sono collegati a segnalatori acustici e luminosi 
SRVWL� DOO·HVWHUQR� GHOO·DPELHQWH� H� SUHVVR� OD� SRUWLQHULD� FHQWUDOH� GHO�
Comprensorio 

 

Impianto di 
rilevazione dei 
fumi 

In tutti gli ambienti sono installati rilevatori di fumo. I rilevatori 
VRQR� FROOHJDWL� D� VHJQDODWRUL� DFXVWLFL� H� OXPLQRVL� SRVWL� DOO·interno 
GHJOL� DPELHQWL� GHOO·,VWLWXWR� H� SUHVVR� OD� SRUWLQHULD� FHQWUDOH� GHO�
Comprensorio 

Punti di 
raccolta 

,O� SXQWR� GL� UDFFROWD� HVWHUQR� �OXRJR� VLFXUR�� q� XELFDWR� DOO·HVWHUQR�
GHOO·LPPRELOH��SLDQR�WHUUD��FRUWLOH�LQWHUQR� 

Sostanze e 
materiali 
pericolosi 

Le sostanze pericolose sono conservate: 

� in appositi armadi di sicurezza, per i reagenti liquidi tossici, 
infiammabili, corrosivi, infiammabili/corrosivi, 
infiammabili/tossici 

� in appositi siti di stoccaggio per le polveri tossiche, corrosive, 
mutagene o cancerogene  

Schede dati di 
sicurezza 

Le schede sono conservate dai preposti di laboratorio  
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prodotti 
pericolosi 
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ALLEGATO 2 

 
 
 

Messaggi da utilizzare in caso di emergenze 

´&RPXQLFD]LRQL�GD�XWLOL]]DUH�LQ�FDVR�GL�HPHUJHQ]Hµ 
 
 
 

0HVVDJJLR�WLSR��SHU�OD�ULFKLHVWD�WHOHIRQLFD�G¶LQWHUYHQWR�GHL�6RFFRUVL�HVWHUQL 
 
 
 

 

Sono �QRPH� H� FRJQRPH� GHOO¶DGGHWWR� FKH� WHOHIRQD�� GHOO¶,VWLWXWR� ------------ del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche di Via Pietro Castellino n° 111 Na, richiediamo il vostro intervento 

per ... �VSHFLILFDUH�LO�WLSR�H�O¶HQWLWj�GHOO¶HPHUJHQ]D�- SULQFLSLR�G¶LQFHQGLR��LQIRUWXQLR��ULODVFLR�GL�

sostanze tossiche, ...) ci sono/non ci sono feriti (se possibile specificare il numero e lo stato 

del/degli infortunati). 

Il nostro numero di telefono è -------------------------------- 

 

 
 
 

Comunicazione per attivare gli addetti alle emergenze 
 

 
 
Attenzione, attenzione O¶DGGHWWR� DOOH� HPHUJHQ]H� VLJQRU� ���������� �QRPH� GHOO¶DGGHWWR� DOOH�
emergenze) è desiderato ............. �OXRJR�GRYH�q�VHJQDODWD�O¶HPHUJHQ]D��DG�HVHPSLR�O¶LQFHQGLR�
R�O¶LQIRUWXQDWR��� 
 

 
/¶DQQXQFLR�GHYH�HVVHUH�HIIHWWXDWR�LQ�PRGR�FKLDUR�SHU�WUH�YROWH�FRQVHFXtive ad intervalli ravvicinati 
 

&RPXQLFD]LRQH�WLSR�SHU�O·HYDFXD]LRQH�GHL�ORFDOL 
 
 

 

Attenzione, attenzione! Per motivi tecnici siamo costretti a chiedervi di abbandonare i locali 

H�GL�GLULJHUYL�FRQ�FDOPD�DOO¶HVWHUQR�GHOO¶HGLILFLR��/D�VLWXD]LRQH�q�VRWWR�controllo; non utilizzate 

gli ascensori, servitevi delle scale e seguite le indicazioni degli addetti alle emergenze. 

Grazie per la collaborazione. 
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/¶DQQXQFLR�GHYH�HVVHUH�HIIHWWXDWR�LQ�PRGR�FKLDUR��FDOPR��ULSHWHQGROR�DG�LQWHUYDOOL�UDYYLFLQDWL�ILQR�DO�
termine delle operazioni di evacuazione dei locali.  
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ALLEGATO 3 
 
 
 
 

Norme di comportamento in caso di emergenze 
 
 
 
Elenco delle schede 

1. Perdita/spargimento di sostanze pericolose 

2. Contaminazione di persone con sostanze pericolose 

3. Perdita/spargimento di sangue - agenti biologici 

4. Contaminazione di persone con sangue - agenti biologici 

5. Incendio 

6. Evacuazione dei locali 

7. Infortunio o malore 

8. Fuga di gas metano  

9. Fuga di gas criogenico liquefatto  

10. Calamità naturali 

11. Allagamento dei locali 

12. *XDVWR�DJOL�LPSLDQWL�HOHWWULFR�H�G·LOOXPLQD]LRQH 

13. Presenza di persone insane - Rapina 

14. Oggetto sospetto od ordigno 

15. Guasti a sistemi di sollevamento (ascensore) 

16. Sostanze radioattive 

 
Le seguenti schede riassumono tutte le possibili cause di emergenza e le relative azioni 
da intraprendere. 
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Ogni singola tipologia di emergenza è costituita da una scheda descrittiva numerata e dotata 
di un indice di revisione che va aggiornato in base alle variazioni locali di lay-out, introduzioni 
di nuove tecnologie, nuove sostanze etc. che possono mutare i fattori e la tipologia di rischio 
 
Norme di comportamento in caso di emergenze 

01 
PERDITA/SPARGIMENTO 
DI SOSTANZE PERICOLOSE 

Scheda n.: Revisione: 00 del  Pag. 1 di 2 

 
In caso di perdite, rotture di recipienti, incidente che coinvolga gli agenti chimici 
utilizzati nel laboratorio senza conseguenze per le persone: 
 

tutto il personale 

� secondo il tipo di sostanza coinvolta, se è LQ� JUDGR� H� VH� O·LQWHUYHQWR� q� IDFLOH� H�
UDJLRQHYROPHQWH�SULYR�GL�ULVFKL��VHJXH�OH�LVWUX]LRQL�ULSRUWDWH�VXOO·HWLFKHWWD�H�VXOOD�
scheda dati di sicurezza della sostanza coinvolta e interviene direttamente con 
LGRQHL�VWUXPHQWL�SHU�FRQWHQHUH�O·HYHQWR� 

� contatta immediatamente il Coordinatore per le emergenze/gli incaricati per le 
emergenze; 

� allontana le persone eventualmente presenti dal luogo dove è avvenuto 
O·LQFLGHQWH� 

� DSUH�OH�ILQHVWUH�H�FKLXGH�OH�SRUWH�GL�FRPXQLFD]LRQH�GHOO·DPELHQWH�LQWHUHVVDWR�FRQ�
gli ambienti FRQILQDQWL��FRPXQTXH�LPSHGLVFH�O·DFFHVVR�DOO·DUHD�DL�QRQ�DGGHWWL�DL�
soccorsi. 

 
 

FRRUGLQDWRUH�GHOO·HPHUJHQ]D 

1. YDOXWD��DQFKH�VXOOD�EDVH�GHOO·HWLFKHWWD�H�GHOOD�VFKHGD�GDWL�GL�VLFXUH]]D�GHO�SURGRWWR�
FRLQYROWR��VH�OD�JUDYLWj�GHOO·HYHQWR�ULFKLHGH 
� O·HYDFXD]LRQH�GHOO·XQLWj�RSHUDWLYD�R�GHL�ORFDOL�LQWHUHVVDWL��vedi procedura) 
� O·LQWHUYHQWR�GHL�VRFFRUVL�HVWHUQL� 

2. si mette a disposizione e collabora con gli eventuali soccorritori esterni; 
3. GLFKLDUD� OD� ILQH�GHOO·HPHUJHQ]D�GRSR�DYHU�YHULILFDWR� O·DVVHQ]D�GL�VLtuazioni che 

possono essere causa di pericoli. 
 
 

incaricato per la prevenzione degli incendi 
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� VHJXH�VFUXSRORVDPHQWH�OH�LVWUX]LRQL�ULSRUWDWH�VXOO·HWLFKHWWD�H�VXOOD�VFKHGD�GDWL�GL�
VLFXUH]]D�ULJXDUGR�OH�WHFQLFKH�G·LQWHUYHQWR��L�PDWHULDOL�H�GLVSRVLWLYL�GL�protezione 
individuale da utilizzare; 

� VH�QHFHVVDULR�WRJOLH�R�ID�WRJOLHUH�OD�WHQVLRQH�G·DOLPHQWD]LRQH�DOOH�DWWUH]]DWXUH�R�DOOH�
PDFFKLQH� HOHWWULFKH� HYHQWXDOPHQWH� SUHVHQWL� QHOO·DUHD� GHOO·HYHQWR� DJHQGR� VXJOL�
interruttori delle prese; 

� se necessario chiude o fa chiudere gli interruttori degli impianti di adduzione 
GHOO·HQHUJLD� HOHWWULFD� GHOO·DUHD� LQWHUHVVDWD� GDOO·HYHQWR� �DJHQGR� VXL� TXDGUL� GL�
laboratorio o su quello generale); 

� SULPD� G·LQWHUYHQLUH� DSUH� OH� ILQHVWUH� H� FKLXGH� OH� SRUWH� GL� FRPXQLFD]LRQH�
GHOO·DPELHQWH� LQteressato con gli ambienti confinanti, comunque impedisce 
O·DFFHVVR�DOO·DUHD�DL�QRQ�DGGHWWL�DL�VRFFRUVL� 

� verifica che non siano presenti altre sostanze che possano innestare reazioni 
pericolose con quella coinvolta e, se necessario, le allontana; 

� circoscriYH� OD� ]RQD� LQWHUHVVDWD� GDOO·HYHQWR�� YHULILFD� OD� FDXVD� GHOO·LQFLGHQWH��
interviene per eliminare la fonte della perdita/del pericolo (contenitori 
GDQQHJJLDWL«��H�XWLOL]]D�PH]]L�DVVRUEHQWL�LQHUWL��NLW�DVVRUEHQWL�� 

� pulisce adeguatamente la zona interessata, le attrezzature, gli arredi e comunque 
WXWWR�FLz�FKH�q�VWDWR�FRLQYROWR�GDOO·HYHQWR� 

� raccoglie e smaltisce correttamente i rifiuti, utilizzando idonei strumenti ed 
HYLWDQGR�OD�GLVSHUVLRQH�QHOO·DPELHQWH� 

� si mette a disposizione e collabora con gli eventuali soccorsi esterni; 
� D� HPHUJHQ]D� ILQLWD� YHULILFD� FRQ� LO� &RRUGLQDWRUH� SHU� O·HPHUJHQ]D� FKH� OD� ]RQD�

LQWHUHVVDWD�GDOO·HYHQWR�VLD�SHUIHWWDPHQWH�DJLELOH��DVVHQ]D�GL�RGRUL��SDYLPHQWL�QRQ�
scivolosi, ecc.). 
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Norme di comportamento in caso di emergenze 

01 
PERDITA/SPARGIMENTO 

DI SOSTANZE PERICOLOSE 

Scheda n.: Revisione: 00 del  Pag. 2 di 2 

 

 

incaricato per il pronto soccorso 

� valuta la situazione sanitaria degli eventuali infortunati, presta il primo soccorso 

H�GHFLGH�O·DWWLYD]LRQH�GHL�VRFFRUVL�HVWHUQL��vedi ´&RQWDPLQD]LRQH�GL�SHUVRQH�FRQ�
VRVWDQ]H�SHULFRORVHµ�� 

 

 

Note 

� tutti gli interventi devono essere condotti seguendo scrupolosamente le istruzioni 

ULSRUWDWH� VXOO·HWLFKHWWD� H� VXOOD� VFKHGD� GDWL� GL� VLFXUH]]D� GHOOD� VRVWDQ]D� FRLQYROWD�
riguardo le tecniche G·LQWHUYHQWR�� L� PDWHULDOL� DVVRUEHQWL�� OH� DWWUH]]DWXUH� H� L�
dispositivi di protezione individuale da utilizzare. In particolare verificare: 

� ����´0LVXUH�GL�SULPR�VRFFRUVRµ� 
� ����´0LVXUH�DQWLQFHQGLRµ� 
� ����´0LVXUH�LQ�FDVR�GL�IXRULXVFLWD�DFFLGHQWDOHµ� 
� § 8 ´&RQWUROOR�GHOO·HVSRVL]LRQH�SURWH]LRQH�LQGLYLGXDOHµ� 

� non intervenire comunque mai a mani nude, indossare sempre guanti 

impermeabili/di gomma, utilizzare spazzoloni, scope, pattumiere con manico, 

VHFFKL«� 
� agire con calma, non sollevare polvere, non provocare schizzi o altro; 

� ODYDUH�DFFXUDWDPHQWH�OH�PDQL�GRSR�O·LQWHUYHQWR� 
� togliere e lavare accuratamente gli indumenti da lavoro, le attrezzature e i 

dispositivi di protezione individuale utilizzati; 

� seguire le indicazioni per smaltire correttamente, secondo le disposizioni 

normative, i rifiuti. 
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Norme di comportamento in caso di emergenze 

02 
CONTAMINAZIONE DI PERSONE 

CON SOSTANZE PERICOLOSE 

Scheda n.: Revisione: 00 del  Pag. 1 di 1 

 

,Q�FDVR�G·LQFLGHQWH�FRQ�DJHQWL�FKLPLFL�FKH�FRLQYROJD�OH�SHUVRQH� 
 

tutto il personale 

� contatta immediatamente il Coordinatore per le emergenze/gli incaricati per le 

emergenze; 

� VHFRQGR� LO� WLSR� GL� VRVWDQ]D� FRLQYROWD�� VH� q� LQ� JUDGR� H� VH� O·LQWHUYHQWR� q� IDFLOH� H�
ragionevolmente privo di rischi, segue le istruzioni riportate VXOO·HWLFKHWWD�GHOOD�
sostanza coinvolta e interviene direttamente secondo le seguenti istruzioni: 

Contaminazione degli occhi 
DFFRPSDJQDUH� LPPHGLDWDPHQWH� DO� ODYDRFFKL� SL�� YLFLQR� O·LQIRUWXQDWR�� ODYDUH� JOL�
occhi in modo da irrorarli abbondantemente con acqua corrente per almeno per 15 

PLQXWL��VH�QHFHVVDULR�DLXWDUH�O·LQIRUWXQDWR�D�WHQHUH�OH�SDOSHEUH�EHQ�DSHUWH�� 
Contaminazione del corpo o parte del corpo 
DFFRPSDJQDUH� LPPHGLDWDPHQWH� O·LQIRUWXQDWR� D� ODYDUH� DEERQGDQWHPHQWH� FRQ�
acqua corrente la parte contaminata uVDQGR��VH�LO�FDVR��OD�GRFFLD�G·HPHUJHQ]D�SL��
YLFLQD��,�VRFFRUULWRUL�GHYRQR�DYHUH�FXUD�G·LQGRVVDUH�JXDQWL�H�RFFKLDOL�GL�SURWH]LRQH�
e/o di toccare il meno possibile la persona da soccorrere per evitare di 

FRQWDPLQDUVL��6H�q�QHFHVVDULR�O·LQIRUWXQDWR�GHYH�HVVHre aiutato a spogliarsi degli 

indumenti contaminati, incluse scarpe e accessori (orologio, anelli, ecc.). 

Inalazione di sostanze nocive 
DFFRPSDJQDUH� LPPHGLDWDPHQWH� O·LQIRUWXQDWR� LQ� XQ� OXRJR� QRQ� FRQWDPLQDWR� H�
adeguatamente ventilato (aprendo le finestre), pRVVLELOPHQWH�DOO·DSHUWR� 

 

 

FRRUGLQDWRUH�GHOO·HPHUJHQ]D 

� si mette a disposizione e collabora con gli eventuali soccorritori esterni; 

� GLFKLDUD� OD� ILQH� GHOO·HPHUJHQ]D� GRSR� DYHU� YHULILFDWR� O·DVVHQ]D� GL� VLWXD]LRQL� FKH�
possono essere causa di pericoli. 

 

 

incaricato per il pronto soccorso 

� YDOXWD� OD� VLWXD]LRQH�VDQLWDULD�GHOO·LQIRUWXQDWR��SUHVWD� LO�SULPR�VRFFRUVR�H�GHFLGH�
O·HYHQWXDOH�DWWLYD]LRQH�GHL�VRFFRUVL�HVWHUQL� 
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Note 

� nel caso di FRQWDPLQD]LRQL� RFXODUL�� G·XVWLRQL� R� G·LQDOD]LRQH� GL� VRVWDQ]H�
O·LQIRUWXQDWR�GHYH�HVVHUH�DFFRPSDJQDWR�DO�SURQWR�VRFFRUVR�SHU�L�FRQWUROOL�GHO�FDVR. 
Ai medici deve essere mostrata la confezione e/o la scheda dati di sicurezza della 
sostanza coinvolta; 

� tutti gli interventi devono essere condotti seguendo scrupolosamente le istruzioni 
ULSRUWDWH�VXOO·HWLFKHWWD�H�VXOOD�VFKHGD�GDWL�GL�VLFXUH]]D�GHOOD�VRVWDQ]D�LQWHUHVVDWD� 
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Norme di comportamento in caso di emergenze 

03 PERDITA/SPARGIMENTO 
DI SANGUE - AGENTI BIOLOGICI 

Scheda n.: Revisione: 00 del  
 
In caso di perdite, rotture di recipienti, incidente che coinvolga sangue o agenti 
biologici senza conseguenze per le persone: 
 

tutto il personale 

Il personale coinvolto: 
� contatta immediatamente il Coordinatore per le emergenze; 
� allontana le persone eventualmente presenti dal luogo dove è avvenuto 

O·LQFLGHQWH� 
� FLUFRVFULYH� OD� ]RQD� LQWHUHVVDWD� GDOO·HYHQWR�� YHULILFD� OD� FDXVD� GHOO·LQFLGHQWH��

LQWHUYLHQH�SHU�HOLPLQDUH�OD�IRQWH�GHO�SHULFROR��FRQWHQLWRUL�GDQQHJJLDWL«��H�XWLOL]]D�
mezzi assorbenti inerti; 

� decontamina adeguatamente la zona interessata, le attrezzature, gli arredi e 
FRPXQTXH�WXWWR�FLz�FKH�q�VWDWR�FRLQYROWR�GDOO·HYHQWR� 

� raccoglie e smaltisce i rifiuti secondo le procedure stabilite utilizzando idonei 
strumenti. 
Contaminazione superfici 
Seguire le procedure di disinfezione stabilite nei protocolli di laboratorio e 
LQWHUYHQLUH�GLUHWWDPHQWH�FRQ�LGRQHL�VWUXPHQWL�SHU�FRQWHQHUH�O·HYHQWR��6L�ULFRUGD�
che le operazioni di disinfezione con Ten-Quat devono essere effettuate 
utilizzando adeguate protezioni per gli occhi (occhiali o schermi) e per la pelle 
(camice e guanti).  
Rottura di contenitori di vetro 
Utilizzare mezzi meccanici per la raccolta dei frammenti (spazzole, palette, 
pinze...), non utilizzare le mani. Indossare adeguate protezioni per gli occhi 
(occhiali o schermi) e per la pelle (camice e guanti). Seguire le procedure di 
disinfezione. 
 

 
FRRUGLQDWRUH�GHOO·HPHUJHQ]D 

� GLFKLDUD� OD� ILQH� GHOO·HPHUJHQ]D� GRSR� DYHU� YHULILFDWR� O·DVVHQ]D� GL� VLWXD]LRQL� FKH�
possono essere causa di pericoli e verifica che i rifiuti siano stati smaltiti 
correttamente; 

� LQIRUPD�GHWWDJOLDWDPHQWH�GHOO·DFFDGXWR�LO�5633� 
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incaricato per la prevenzione degli incendi 

 
 
incaricato per il pronto soccorso 

 
 
note 

� non intervenire comunque mai a mani nude, indossare sempre guanti 
impermeabili, XWLOL]]DUH�VSD]]RORQL��VFRSH��SDWWXPLHUH�FRQ�PDQLFR��VHFFKL«� 

� agire con calma, non provocare schizzi o altro; 
� lavare accuratamente e abbondantemente con acqua e sapone le mani dopo 

O·LQWHUYHQWR� 
� seguire le indicazioni per smaltire correttamente, secondo le disposizioni 

normative, i rifiuti. 
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Norme di comportamento in caso di emergenze 

04 CONTAMINAZIONE DI PERSONE 
CON SANGUE - AGENTI BIOLOGICI 

Scheda n.: Revisione: 00 del  
 
,Q�FDVR�G·LQFLGHQWH�FRQ�VDQJXH�R�DJHQWL�ELRORJLFL�FKH�FRLQYROJD�OH�SHUVRQH� 
 
Tutti il personale: 
_ contatta immediatamente il Coordinatore per le emergenze/gli incaricati per il 
pronto soccorso; 
� VH�q�LQ�JUDGR�H�VH�O·LQWHUYHQWR�q�IDFLOH�H�UDJLRQHYROPHQWH�SULYR�GL�ULVFKL�LQWHUYLHQH�

direttamente secondo le seguenti istruzioni: 
Contaminazione delle mucose (occhi, bocca, naso) 
occhi�� DFFRPSDJQDUH� LPPHGLDWDPHQWH� DO� ODYDRFFKL� G·HPHUJHQ]D� SL�� YLFLQR�
O·LQIRUWXQDWR��ODYDUH�JOL�RFFKL�LQ�PRGR�GD�LUURUDUOL�DEERQGDQWHPHQWH�FRQ�O·DFTXD�
FRUUHQWH� SHU� DOPHQR� ��� PLQXWL� �VH� QHFHVVDULR� DLXWDUH� O·LQIRUWXnato a tenere le 
palpebre ben aperte indossando guanti di protezione impermeabili); 
bocca, naso��DFFRPSDJQDUH�LPPHGLDWDPHQWH�DO�ODYDQGLQR�SL��YLFLQR�O·LQIRUWXQDWR��
risciacquare abbondantemente la mucosa contaminata con acqua corrente per 
almeno 15 minuti (VH� QHFHVVDULR� DLXWDUH� O·LQIRUWXQDWR� LQGRVVDQGR� JXDQWL� GL�
protezione impermeabili). 
Contaminazione di cute non intatta (presenza escoriazioni, ferite) 
DFFRPSDJQDUH� LPPHGLDWDPHQWH� O·LQIRUWXQDWR� D� ODYDUH� DEERQGDQWHPHQWH� FRQ�
acqua corrente e sapone la cute interessata, disinfettare poi con alcool al 70% o 
iodio-393�� ,� VRFFRUULWRUL� GHYRQR� DYHUH� FXUD� G·LQGRVVDUH� JXDQWL� LPSHUPHDELOL� H�
occhiali di protezione e/o di toccare il meno possibile la persona da soccorrere per 
evitare di contaminarsi. 
Contaminazione del corpo o parte del corpo 
DFFRPSDJQDUH� LPPHGLDWDPHQWH� O·LQIRUWXQDWR� D� ODYDUH� DEERQGDQWHPHQWH� FRQ�
DFTXD�FRUUHQWH�H�VDSRQH�OD�SDUWH�FRQWDPLQDWD��/D�GRFFLD�G·HPHUJHQ]D�SL��YLFLQD�
deve essere utilizzata solo se la contaminazione è molto estesa. I soccorritori 
devoQR�DYHUH�FXUD�G·LQGRVVDUH�JXDQWL�LPSHUPHDELOL�H�RFFKLDOL�GL�SURWH]LRQH�H�R�GL�
toccare il meno possibile la persona da soccorrere per evitare di contaminarsi. Se è 
QHFHVVDULR� O·LQIRUWXQDWR� GHYH� HVVHUH� DLXWDWR� D� VSRJOLDUVL� GHJOL� LQGXPHQWL�
contaminati, incluse scarpe e accessori (orologio, anelli, ecc.); 
Ferite da punta e da taglio 
DFFRPSDJQDUH� LPPHGLDWDPHQWH� O·LQIRUWXQDWR� D� ODYDUH� LQ� PRGR� DFFXUDWR� H�
abbondantemente con acqua corrente e sapone la pelle colpita, disinfettare in 
seguito con alcool al 70% o con iodio PVP. 
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FRRUGLQDWRUH�GHOO·HPHUJHQ]D 

� contatta il Medico competente e le strutture esterne di soccorso; 
� DFFRPSDJQD� R� ID� DFFRPSDJQDUH� O·LQIRUWXQDWR� SUHVVR� OH� VWUXWWXUH� GL� VRFFRUVR�

esterne; 
� GLFKLDUD� OD� ILQH� GHOO·HPHUJHQ]D� GRSR� DYHU� YHULILFDWR� O·DVVHQ]D di situazioni che 

possono essere causa di pericoli; 
� LQIRUPD�GHWWDJOLDWDPHQWH�GHOO·DFFDGXWR�LO�5633� 
 
 
 

 
incaricato per il pronto soccorso 

� YDOXWD�OD�VLWXD]LRQH�H�SUHVWD�LO�SULPR�VRFFRUVR�DOO·LQIRUWXQDWR�GLVLQIHWWDQGR�OD�SDUWH�
interessata. 

 
 
note 

� dopo avere effettuato quanto precedentemente descritto il lavoratore deve essere 
LQGLUL]]DWR� SUHVVR� LO� FHQWUR� GL� ULIHULPHQWR� SURYLQFLDOH� SHU� O·HVSRVL]LRQH� D�
punture/contaminazioni accidentali. Il lavoratore dovrà essere seguito 
periodicamente per valutare le eventuali conseguenze dell'esposizione al sangue 
presso le strutture preposte; 

� comunicare immediatamente al supervisore e alle strutture delegate alla sicurezza 
RJQL�HYHQWR�FRPSRUWDQWH�XQ�ULVFKLR�G·LQIH]LRQH�DWWUDYHUVR�VDQJXH� 
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Norme di comportamento in caso di emergenze 

05 INCENDIO 

Scheda n.: Revisione: 00 del  
 
 
 
tutto il personale 

FKLXQTXH�VFRSUD�XQ�SULQFLSLR�G·LQFHQGLR� 
� VH�q�LQ�JUDGR�H�VH�O·LQWHUYHQWR�q�IDFLOH�H�UDJLRQHYROPHQWH�SULYR�GL�ULVFKL��LQWHUYLHQH�

direttamente con O·HVWLQWRUH�SL��YLFLQR� 
� FRQWDWWD� LPPHGLDWDPHQWH� LO� &RRUGLQDWRUH� SHU� OH� HPHUJHQ]H�O·,QFDULFDWR� SHU� OD�

prevenzione incendi di turno; 
� allontana le persone eventualmente presenti dai luoghi pericolosi. 

 
 
FRRUGLQDWRUH�GHOO·HPHUJHQ]D 

1. valuta se la gravità GHOO·HYHQWR�ULFKLHGH 
� O·LQWHUYHQWR�GHL�9LJLOL�GHO�)XRFR 
� O·LQWHUYHQWR� GHOOD� VTXDGUD� G·HPHUJHQ]D� GHO� Servizio antincendi Emergenza 

Evacuazione di Area 
� O·HYDFXD]LRQH�GHOO·XQLWj�RSHUDWLYD�R�GHL�ORFDOL�LQWHUHVVDWL��vedi procedura); 

2. coordina gli interventi degli incaricati per le emergenze; 
3. si mette a disposizione e collabora con i soccorritori esterni; 
4. GLFKLDUD� OD� ILQH�GHOO·HPHUJHQ]D�GRSR�DYHU�YHULILFDWR� O·DVVHQ]D�GL�VLWXD]LRQL� FKH�

possono essere causa di pericoli. 
 
 
incaricato per la prevenzione degli incendi 
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� mette o fa mettere fuori tensione le attrezzature/le macchine interessate 
GDOO·HYHQWR� 

� ferma o fa fermare gli impianti di condizionamento o di ventilazione interessati 
GDOO·LQFHQGLR� 

� chiude o fa chiudere gli interruttori degli impianti di adduzione del gas e 
GHOO·HQHUJLD�HOHWWULFD� 

� FRQWUROOD�O·HIILFDFLD�GHOO·LQWHUYHQWR�GHL�GLVSRVLWLYL�DQWLQFHQGLR�ILVVL�GRYH�SUHVHQWL� 
� per quanto possibile circoscrive la zona interessata allontanando il materiale 

infiammabile; 
� utilizza i mezzi estinguenti a disposizione; 
� mDQWLHQH� DJLELOL� JOL� DFFHVVL� DOOD� ]RQD� LQWHUHVVDWD� GDOO·LQFHQGLR� SHU� IDFLOLWDUH�

O·LQWHUYHQWR�GHL�99�)�� 
� si mette a disposizione e collabora con i VV.F.; 
� ad emergenza finita verifica il completo spegnimento dei focolai con il 

&RRUGLQDWRUH�GHOO·HPHUJHQ]D�H�VH necessario con i VV.F.; 
� VHJQDOD�DO�&RRUGLQDWRUH�GHOO·HPHUJHQ]D� L�PH]]L�G·HVWLQ]LRQH�GD�ULFDULFDUH�R�GD�

verificare. 
 
 
note 

vedi SURFHGXUH�SHU�O·HYDFXD]LRQH�GHL�ORFDOL� 
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Norme di comportamento in caso di emergenze 

06 EVACUAZIONE DEI LOCALI 

Scheda n.: Revisione: 00 del  
 
 
 

tutto il personale 

DOO·DWWLYD]LRQH�GHO�VHJQDOH�G·HYDFXD]LRQH�GHL�ORFDOL��VHFRQGR�OD�IRUPD]LRQH�ULFHYXWD� 
1. se la situazione lo permette 

� mette in sicurezza gli impianti e le attrezzature eventualmente presenti 
DOO·LQWHUQR�GHO�locale (macchinari, VDT, fotocopiatrici...); 

� controlla che non rimanga nessuno nel locale di pertinenza, esce e chiudendo 
la porta; 

2. segue le istruzioni del Coordinatore per le emergenze/degli Incaricati per la 
prevenzione incendi di turno 

3. VL�DYYLD�YHUVR� O·DUHD�GL� UDFFROWD�DOO·HVWHUQR�GHOO·HGLILFLR�VHQ]D�FUHDUH� LQWUDOFLR�DL�
soccorritori 

4. aiuta le persone che lo richiedono. 
 
 

FRRUGLQDWRUH�GHOO·HPHUJHQ]D 

� DWWLYD�R�ID�DWWLYDUH�LO�VHJQDOH�DFXVWLFR�H�R�LO�PHVVDJJLR�SHU�O·HYDFXD]LRQH�GHL�ORFDOL� 
� richiede o fa ULFKLHGHUH� O·LQWHUYHQWR� GHOOD� 3XEEOLFD� DXWRULWj� �99�)��� 3UHIHWWXUD��

ecc.); 
� VRYULQWHQGH�FROODERUD�DOO·HYDFXD]LRQH�GHOOH�SHUVRQH� 
� si mette a disposizione e collabora con i soccorritori esterni; 
� GLFKLDUD� OD� ILQH�GHOO·HPHUJHQ]D�GRSR�DYHU�YHULILFDWR� O·DVVHQ]D�Gi situazioni che 

possono essere causa di pericoli. 
 
 

incaricato per la prevenzione degli incendi 
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1. DOO·DWWLYD]LRQH� GHO� VHJQDOH� G·HYDFXD]LRQH� GHL� ORFDOL� LQWHUYLHQH� VHFRQGR� OD�
formazione ricevuta e seguendo le istruzioni del Coordinatore per le emergenze; 

2. mantiene la calma tra i presenti e aiuta le persone che lo richiedono, fa defluire i 
SUHVHQWL�YHUVR�O·DUHD�GL�UDFFROWD�HVWHUQD� 

3. se la situazione lo permette 
� se necessario mette in sicurezza gli impianti; 
� controlla che non rimanga nessuno nei locali non presidiati (servizi igienici, 

ecc.). 
 
 
note 

non ritornare mai sui propri passi per evitare di essere travolti, cadere, far cadere 
altre persone 
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Norme di comportamento in caso di emergenze 

07 INFORTUNIO O MALORE 

Scheda n.: Revisione: 00 del  
 
 
 
tutto il personale 

chiunque è vicino a una persona infortunata o colta da malore: 
� VH� OD� JUDYLWj� GHOO·HYHQWR� OR� ULFKLHGH� FKLDPD� R� ID� FKLDPDUH� LPPHGLDWDPHQWH�

O·DXWRDPEXODQ]D 
� contatta immediatamente il Lavoratore incaricato per il pronto soccorso/il 

Coordinatore per le emergenze di turno; 
� si astiene da qualsiasi intervento; 
� FUHD�XQD�]RQD�GL�VDOYDJXDUGLD�DWWRUQR�DOO·LQIRUWXQDWR�DOORQWDQDQGR�JOL�HVWUDQHL� 
� VH�ULFKLHVWR�FROODERUD�FRQ�O·LQFDULFDWR�SHU�LO�SURQWR�VRFFRUVR� 
� su istruzioni del Lavoratore incaricato per il pronto soccorso chiama o fa chiamare 

O·DXWRDPEXODQ]D� 
 
 
FRRUGLQDWRUH�GHOO·HPHUJHQ]D 

� DVSHWWD�LQ�VWUDGD��R�ID�DVSHWWDUH�GD�XQ�DGGHWWR��O·DUULYR�GHL�VRFFRUVL�SHU�FRQGXUOL�
VXO�OXRJR�GHOO·LQIRUWXQLR�QHO�PLQRU�WHPSR�SRVVLELOH� 

 
 
incaricato per il pronto soccorso 

� YDOXWD�OD�VLWXD]LRQH�VDQLWDULD�GHOO·LQIRUWXQDWR��SUHVWD�LO�SULPR�VRFFRUVR�H�GHFLGH�
O·HYHQWXDOH�DWWLYD]LRQH�GHL�VRFFRUVL�HVWHUQL� 

 
 
note 

vedi LVWUX]LRQL�SHU�O·XWLOL]]R�GHOOD�FDVVHWWD�GL�SURQWR�VRFFRUVR� 
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Norme di comportamento in caso di emergenze 

08 FUGA DI GAS METANO 

Scheda n.: Revisione: 00 del  
 
 
 
tutto il personale 

chiunque scopra una fuga di gas: 
� spegne immediatamente tutte le fiamme libere presenti; 
� QRQ�D]LRQD�QHVVXQ�WLSR�G·LQWHUUXWWRUH�HOHWWULFR�H�QRQ�XWLOL]]D�DSSDUHFFKL�portatili 

per le telecomunicazioni; 
� apre immediatamente tutte le porte e le finestre presenti; 
� FRQWDWWD� LPPHGLDWDPHQWH� LO� &RRUGLQDWRUH� SHU� OH� HPHUJHQ]H� R� O·DGGHWWR� DOOD�

prevenzione degli incendi di turno; 
� allontana le persone presenti. 
 
 
coordinatore GHOO·HPHUJHQ]D 

1. valuta se la gravità della fuga di gas richiede: 
� O·LQWHUYHQWR�GHL�9LJLOL�GHO�)XRFR� 
� O·LQWHUYHQWR�GHOO·$]LHQGD�GHO�*DV� 
� O·LQWHUYHQWR�GHOOD�VTXDGUD�G·HPHUJHQ]D�GHO�Servizio Antincendi Emergenza ed 

Evacuazione di Area 
� O·HYDFXD]LRQH�GHOO·XQLWj�operativa o dei locali interessati (vedi procedura); 

2. si mette a disposizione e collabora con i soccorritori esterni; 
3. GLFKLDUD� OD� ILQH� GHOO·HPHUJHQ]D� GRSR� DYHU� YHULILFDWR� OD� ULPR]LRQH� GHOOD� FDXVD�

della fuga. 
 
 
incaricato per la prevenzione degli incendi 
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� PHWWH�R�ID�PHWWHUH�IXRUL�WHQVLRQH�O·LPSLDQWR�HOHWWULFR�DJHQGR�VROR�VXOO·LQWHUUXWWRUH�
HVWHUQR�DOO·DPELHQWH�R�VX�TXHOOR�JHQHUDOH; 

� FKLXGH�R�ID�FKLXGHUH�O·DGGX]LRQH�GHO�JDV�DJHQGR�VXOOD�YDOYROD�GHOO·LPSLDQWR�GHO�
laboratorio o se necessario su quella generale (nel caso non funzionino le valvole 
di sicurezza automatiche); 

� verifica se ci sono cause accertabili della fuga di gas (rotture nelle tubazioni, 
rubinetti aperti, etc.) e se è possibile intervenire per eliminare la perdita; 

� si mette a disposizione e collabRUDQR�FRQ�L�99�)��R�L�WHFQLFL�GHOO·$]LHQGD�GHO�*DV� 
� D�HPHUJHQ]D� ILQLWD�YHULILFD� FRQ� LO�&RRUGLQDWRUH�GHOO·HPHUJHQ]D��H� VH�QHFHVVDULR�

FRQ�L�99�)��H�L�WHFQLFL�GHOO·$]LHQGD�GHO�*DV��HFF���OH�FDXVH�GHOOD�IXJD� 
 
 
note 

1. O·HYHQWXDOH�PHVVD�IXRUL�WHQVLRQH�GHOO·LPSLDQWR�HOHWWULFR�GHYH�HVVHUH�HIIHWWXDWD� 
� VROR�QHOO·DVVROXWD�FHUWH]]D�GL�assenza di gas nella zona del quadro per evitare 

LO� ULVFKLR� G·HVSORVLRQL� �FRPXQTXH� VSDODQFDQGR� SULPD� OH� SRUWH�� DSUHQGR� OH�
finestre, ecc.); 

� DJHQGR�VROR�VXOO·LQWHUUXWWRUH�JHQHUDOH; 
 
2. VH� QRQ� VL� q� LQ� JUDGR� G·LQWHUYHQLUH� VXOOH� FDXVH� GHOOD� IXJD�� SHU� HYLWDUH� SRVVLELOL�

esplosioni, le comunicazioni telefoniche (richiesta intervento dei soccorsi, ecc.), 
GHYRQR� DYYHQLUH� GD� XQ� DSSDUHFFKLR� HVWHUQR� R� FRPXQTXH� GDOO·HVWHUQR�
GHOO·HGLILFLR� 
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Norme di comportamento in caso di emergenze 

09 FUGA DI GAS CRIOGENICO 

Scheda n.: Revisione: 00 del  
 
 

tutto il personale 

chiunque scopra una fuga di gas criogenico liquefatto (azoto, anidride carbonica): 
� apre immediatamente tutte le porte e le finestre; 
� contatta immediatamente il Coordinatore in caso di emergenze o gli addetti alla 

prevenzione degli incendi di turno; 
� allontana le persone eventualmente presenti. 
 
 

FRRUGLQDWRUH�GHOO·HPHUJHQ]D 

1. valuta se la gravità della fuga di gas criogenico richiede: 
� O·LQWHUYHQWR�GHL�9LJLOL�GHO�)XRFR� 
� O·LQWHUYHQWR�GHOO·D]LHQGD�IRUQLWULFH� 
� O·LQWHUYHQWR�GHOOD�VTXDGUD�G·HPHUJHQ]D�GHO�Servizio Antincendi Emergenza ed 

Evacuazione di Area 
� O·HYDFXD]LRQH�GHOO·XQLWj�RSHUDWLYD�R�GHL�ORFDOL�LQWHUHVVDWL��vedi procedura); 

2. si mette a disposizione e collabora con i soccorritori esterni; 
3. GLFKLDUD�OD�ILQH�GHOO·HPHUJHQ]D�GRSR�DYHU�YHULILFDWR�OD�ULPR]LRQH�GHOOD�FDXVD�

della fuga. 
 
 

incaricato per la prevenzione degli incendi 

� FKLXGH� R� ID� FKLXGHUH� O·DGGX]LRQH� GHO� JDV� DJHQGR� VXOO·DSSRVLWD� YDOYROD�
GHOO·LPSLDQWR� 

� verifica se ci sono cause accertabili della fuga di gas (rotture nelle tubazioni, 
rubinetti aperti, etc.) e se è possibile intervenire per eliminare la perdita; 

� si mette a disposizione e collaborano con i VV.F. o i tecnLFL�GHOO·D]LHQGD�IRUQLWULFH� 
� D�HPHUJHQ]D� ILQLWD�YHULILFD� FRQ� LO�&RRUGLQDWRUH�GHOO·HPHUJHQ]D��H� VH�QHFHVVDULR�

FRQ�L�99�)��H�L�WHFQLFL�GHOO·D]LHQGD�IRUQLWULFH��HFF���OH�FDXVH�GHOOD�IXJD� 
 
 

incaricato per il primo soccorso 

� valuta la situazione sanitaria degli eventuali infortunati, presta il primo soccorso 
H�GHFLGH�O·HYHQWXDOH�DWWLYD]LRQH�GHL�VRFFRUVL�HVWHUQL 
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note 

� SULPD�G·LQWHUYHQLUH�QHO�ORFDOH�VWUXPHQWL�YHULILFDUH�FKH�L�ULOHYDWRUL�QRQ�VHJQDOLQR�OD�
FDUHQ]D�G·RVVLJHQR��DOODUPH�JDV�� 

� se non si ha la certezza che la ventilazione sia presente, funzionante, sufficiente, 
SULPD�G·LQWHUYHQLUH�RFFRUUH�YDOXWDUH�OD�SUHVHQ]D�G·RVVLJHQR�FRQ�XQ�DQDOL]]DWRUH�
portatile; 

� VH�VL�ULVFRQWUD�FDUHQ]D�G·RVVLJHQR�LQGRVVDUH�XQ�DXWRUHVSLUDWRUH�SULPD�GL�HQWUDUH�
nel locale; 

� bonLILFDUH� O·DPELHQWH� VLQR� D� TXDQGR� LO� WHQRUH� G·RVVLJHQR� QRQ� DYUj� UDJJLXQWR� GL�
nuovo il valore normale, intercettando eventuali perdite dopo aver 
abbondantemente ventilato il locale; 

� VH� TXDOFKH� SHUVRQD� q� ULPDVWD� QHO� ORFDOH� LQ� FDUHQ]D� G·RVVLJHQR� �VYHQXWD� R� DOWro) 
indossare un autorespiratore prima del suo soccorso. 

 
  



 23 

Norme di comportamento in caso di emergenze 

10 CALAMITÀ NATURALI 

Scheda n.: Revisione: 00 del  
 

,Q� FDVR� GL� WHUUHPRWR�� LQRQGD]LRQL�� WURPED� G·DULD�� HYHQWL� FDODPLWRVL� HVWHUQL� DO�
Comprensorio (fuga di gas condotta cittadina, incendio fabbricati limitrofi etc); 

 

tutto il personale 

DOO·DWWLYD]LRQH�GHO�VHJQDOH�GL�HYDFXD]LRQH�GHL�ORFDOL�VH�OD�VLWXD]LRQH�OR permette 

� sospende le attività lavorative e mette in sicurezza le macchine e le attrezzature 

GHOOD�SURSULD�DUHD�VWDFFDQGR�O·DOLPHQWD]LRQH�HOHWWULFD�� 
� spegne immediatamente tutte le fiamme libere presenti; 

� aiuta le persone che lo richiedono e controlla che non rimanga nessuno nella 

propria area; 

� si reca ordinatamente al punto di raccolta esterno camminando con calma lungo 

le pareti. 

 

 

FRRUGLQDWRUH�GHOO·HPHUJHQ]D 

� si mette in comunicazione con gli organi preposti ai soccorsi (Protezione Civile, 

3UHIHWWXUD«���H�DWWHQGH�LVWUX]LRQL� 
� GHFLGH�O·HYDFXD]LRQH�GHL�ORFDOL��vedi procedura); 

� contatta il Servizio Antincendi Emergenza ed Evacuazione di Area per coordinare 

gli interventi; 

� ULFKLHGH�R�ID�ULFKLHGHUH�O·LQWHUYHQWR�GHOOD�3XEEOLFD�DXWRULWj��99�)���3UHIettura...); 
� si mette a disposizione e collabora con i soccorritori esterni; 

� GLFKLDUD� OD� ILQH�GHOO·HPHUJHQ]D�GRSR�DYHU�YHULILFDWR� O·DVVHQ]D�GL�VLWXD]LRQL� FKH�
possono essere fonte di pericoli. 

 

 

incaricato per la prevenzione degli incendi 
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� mette o fa mettere fuori tensione le attrezzature o le macchine; 
� ferma o fa fermare gli impianti di condizionamento/di ventilazione; 
� FKLXGH�R�ID�FKLXGHUH�O·DGGX]LRQH�GHO�JDV��QHO�FDVR�QRQ�IXQ]LRQLQR�OH�YDOYROH�GL�

VLFXUH]]D�DXWRPDWLFKH���GHOO·HQHUJLD�HOHWWULFD�H�GHOO·DFTXD�DJHQGR�VXOOH�YDOYROH�H�
sugli interruttori generali; 

� FRQWUROOD�O·DJLELOLWj�GHOOH�YLH�GL�IXJD� 
� verifica che non vi siano persone intrappolate nei locali e avverte il Coordinatore 

per le emergenze in caso di feriti, persone intrappolate, ecc.; 
� avviD� WXWWL� DL� SXQWL� GL� UDFFROWD� DOO·HVWHUQR�� LQ� SRVL]LRQH� VLFXUD� H� FKH� QRQ� FUHL�

intralcio ai soccorritori; 
� DOOD�ILQH�GHOOH�RSHUD]LRQL�GL�HYDFXD]LRQH�VHJXH�JOL�DOWUL�DOO·HVWHUQR�GHL�ORFDOL��OXRJKL�

sicuri). 
 
 
incaricato per il pronto soccorso 

� valuta la situazione sanitaria degli eventuali feriti, presta il primo soccorso in 
attesa dei soccorsi esterni. 

 
 
note 

prima della ripresa del lavoro devono essere controllate attentamente le parti 
strutturali, gli impianti, ecc., coinvolgendo tecnici qualificati. Vedi anche procedura 
SHU�O·HYDFXD]LRQH�GHL�ORFDOL� 
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Norme di comportamento in caso di emergenze 

11 ALLAGAMENTO DEI LOCALI 

Scheda n.: Revisione: 00 del  
 

 

 

tutto il personale 

� QRQ�D]LRQD�QHVVXQ�WLSR�G·LQWHUUXWWRUH�HOHWWULFR; 

� FRQWDWWD� LPPHGLDWDPHQWH� LO� &RRUGLQDWRUH� SHU� OH� HPHUJHQ]H�O·,QFDULFDWR� SHU� OD�
prevenzione incendi di turno; 

� allontana le persone eventualmente presenti. 

 

 

FRRUGLQDWRUH�GHOO·HPHUJHQ]D 

1. YDOXWD�VH�OD�JUDYLWj�GHOO·HYHQWR�ULFKLHGH� 
� O·LQWHUYHQWR�GHL�9LJLOL�GHO�)XRFR� 
� O·LQWHUYHQWR�GHOO·$]LHQGD�FKH�JHVWLVFH�O·DFTXHGRWWR� 
� O·LQWHUYHQWR�GHOOD�VTXDGUD�G·HPHUJHQ]D�GHO�C.N.R; 

� O·HYDFXD]LRQH�GHOO·XQLWj�RSHUDWLYD�R�GHL�ORFDOL�LQWHUHVVDWL��vedi procedura); 

2. si mette a disposizione e collabora con i soccorritori esterni; 

3. GLFKLDUD�OD�ILQH�GHOO·HPHUJHQ]D�GRSR�DYHU�YHULILFDWR�OD�ULPR]LRQH�GHOOD�FDXVD�GHOOD�
perdita e che non sussistano pericoli legati agli impianti, alle attrezzature, ecc. 

 

 

incaricato per la prevenzione degli incendi 
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� PHWWH�R�ID�PHWWHUH�IXRUL�WHQVLRQH�O·LPSLDQWR�HOHWWULFR�DJHQGR�VROR�VXOO·LQWHUUXWWRUH�
generale esterno; 

� LQWHUURPSH�LPPHGLDWDPHQWH�O·HURJD]LRQH�GHOO·DFTXD�GDO�FRQWDWRUH�generale; 
� YHULILFD� VH� FL� VRQR� FDXVH� DFFHUWDELOL� GHOO·DOODJDPHQWR� �URWWXUH� QHOOH� WXED]LRQL��

rubinetti aperti, altro) e se è possibile intervenire per eliminare la perdita; 
� VL�PHWWH�D�GLVSRVL]LRQH�H�FROODERUD�FRQ�L�99�)��R�L�WHFQLFL�GHOO·$]LHQGD�FKH�JHVWLVFH 

O·DFTXHGRWWR� 

A emergenza finita 
� YHULILFD� FKH� O·DFTXD� QRQ� DEELD� UDJJLXQWR� FRPSRQHQWL� HOHWWULFL� �TXDGUL��

DSSDUHFFKL«�� 
� YHULILFD�FRQ�LO�&RRUGLQDWRUH�SHU�O·HPHUJHQ]D��H�VH�QHFHVVDULR�FRQ�L�99�)��H�L�WHFQLFL�

GHOO·$]LHQGD�FKH�JHVWLVFH�O·DFTXHGRWWR�H�R�GHO�C.N.R., le cause della perdita; 
� YHULILFD� FRQ� XQ� WHFQLFR� DELOLWDWR� FKH� O·LPSLDQWR� HOHWWULFR� QRQ� DEELD� VXELWR�

danneggiamenti; 
� prima di riprendere le attività lavorative verifica che il pavimento sia asciutto e 

non scivoloso. 
 
 
note 

1. O·HYHQWXDOH�PHVVD�IXRUL�WHQVLRQH�GHOO·LPSLDQWR�HOHWWULFR�GHYH�HVVHUH�HIIHWWXDWD� 
� VROR� QHOO·DVVROXWD� FHUWH]]D� GL� DVVHQ]D� G·DFTXD� R� GL� XPLGLWj nella zona del 

quadro generale per evitare il rischio di fulminazione; 
� DJHQGR�VROR�VXOO·LQWHUUXWWRUH�JHQHUDOH; 

 
2. QRQ� ULFKLXGHUH� O·LQWHUUXWWRUH� JHQHUDOH�� SHU� ULPHWWHUH� LQ� WHQVLRQH� O·LPSLDQWR�

elettrico, fino a completa manutenzione di tutti i componenti.  
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Norme di comportamento in caso di emergenze 

12 GUASTO AGLI IMPIANTI 
(/(775,&2�(�'·,//80,1$=,21( 

Scheda n.: Revisione: 00 del  
 
Nel caso GL�QRQ�IXQ]LRQDPHQWR�GHOO·LOOXPLQD]LRQH�G·HPHUJHQ]D� 
 
tutto il personale 

� QRQ�D]LRQD�QHVVXQ�WLSR�G·LQWHUUXWWRUH�HOHWWULFR� 
� rimane fermo nella posizione in cui si trova. 
 
 
FRRUGLQDWRUH�GHOO·HPHUJHQ]D 

� verifica se è possibile intervenire per ripristinare O·HURJD]LRQH� GHOO·HQHUJLD�
elettrica; 

� contatta il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e/o il servizio Tecnico del 
Comprensorio. LQIRUPDQGROR�GHOO·HYHQWR� 

� ULFKLHGH� O·LQWHUYHQWR� GL� XQ� WHFQLFR� DELOLWDWR� R� GHOO·$]LHQGD� GLVWULEXWULFH�
GHOO·HQHUJLD�HOHWWULFa; 

� GHFLGH� O·HYDFXD]LRQH� �vedi procedura) del complesso o dei locali interessati se, 
dopo un tempo ragionevolmente breve (alcuni minuti), non è possibile ritornare 
alla situazione normale; 

� LQFDULFD�XQ�DGGHWWR�GL�DVSHWWDUH�DOO·HVWHUQR�O·DUULYR�GHL�VRFFRUVL�Ser condurli sul 
OXRJR�GHOO·HYHQWR�QHO�PLQRU�WHPSR�SRVVLELOH� 

� GLFKLDUD� OD� ILQH�GHOO·HPHUJHQ]D�GRSR�DYHU�YHULILFDWR� O·DVVHQ]D�GL�VLWXD]LRQL� FKH�
possono essere causa di pericoli. 

 
 
incaricato per la prevenzione degli incendi 

� verifica con il Coordinatore per le emergenze se è possibile intervenire per 
ULSULVWLQDUH�O·HURJD]LRQH�GHOO·HQHUJLD�HOHWWULFD� 

� si mette a disposizione e collabora con i tecnici del servizio manutenzione del 
Comprensorio.�� GHOO·$]LHQGD� GLVWULEXWULFH� GHOO·HQHUJLD� HOHWWULFD� H�R� FRQ�
O·HOHWWULFLVWD� 

 
a emergenza finita 
� YHULILFD� FRQ� XQ� WHFQLFR� DELOLWDWR� FKH� O·LPSLDQWR� HOHWWULFR� QRQ� DEELD� VXELWR�

danneggiamenti. 
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note 

nel caso di JXDVWR�PDQFDWD� DFFHQVLRQH� GHOO·LOOXPLQD]LRQH� G·HPHUJHQ]D invitare i 
presenti a rimanere fermi nella posizione in cui si trovano.  
 
Gli addetti alle emergenze si procurano le torce elettriche poste negli armadi per le 
HPHUJHQ]H�H�FRQ�TXHVWH� LOOXPLQDQR�OH�YLH�GL� IXJD�H�SURFHGRQR�DOO·HYDFXD]LRQH�GHL�
locali. 
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Norme di comportamento in caso di emergenze 

13 PRESENZA DI PERSONE INSANE 
RAPINA 

Scheda n.: Revisione: 00 del   
 
 
 
tutto il personale 

� mantiene la calma; 
� non interviene in alcun modo; 
� non prende nessuna iniziativa; 
� asseconda le richieste, non reagisce; 
� aspetta indicazioni. 
 
 
FRRUGLQDWRUH�GHOO·HPHUJHQ]D 

VH� OD� VLWXD]LRQH� OR� SHUPHWWH�� VHQ]D� PHWWHUH� D� UHSHQWDJOLR� OD� SURSULD� R� O·DOWUXL�
incolumità: 
� ULFKLHGH� O·LQWHUYHQWR� GHOO·DXWRULWj� GL� SXEEOLFD� VLFXUH]]D� �3ROL]LD� GL� 6WDWR��

&DUDELQLHUL«��H�QH�DVSHWWD�OH�indicazioni senza prendere altre iniziative. 
� contatta il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e/o il servizio di vigilanza 

del Comprensorio. LQIRUPDQGROR�GHOO·HYHQWR� 
 
 
incaricato per la prevenzione degli incendi e per il pronto soccorso 

� mantiene la calma; 
� non interviene in alcun modo; 
� non prende nessuna iniziativa; 
� asseconda le richieste, non reagisce; 
� aspetta indicazioni. 
 
 
note 

non devono assolutamente essere compiute azioni che possano mettere in pericolo la 
propria o la altrui incolumità. 
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Norme di comportamento in caso di emergenze 

14 OGGETTO SOSPETTO OD ORDIGNO 

Scheda n.: Revisione: 00 del  
 
In caso di segnalazione telefonica di presenza di un ordigno o di riscontro di oggetti 
sospetti: 
 
tutto il personale 

chiunque scopra un oggetto sospetto: 
� FRQWDWWD� LPPHGLDWDPHQWH� LO� &RRUGLQDWRUH� SHU� OH� HPHUJHQ]H�O·,QFDULFDWR� SHU� OD�

prevenzione incendi di turno; 
� allontana le persone eventualmente presenti dai luoghi pericolosi. 
 
DOO·DWWLYD]LRQH�GHO�VHJQDOH�GL�HYDFXD]LRQH�GHL�ORFDOL�VH�OD�situazione lo permette: 
� sospende le attività lavorative e mette in sicurezza le macchine e le attrezzature 

GHOOD�SURSULD�DUHD�VWDFFDQGR�O·DOLPHQWD]LRQH�HOHWWULFD�� 
� spegne immediatamente tutte le fiamme libere presenti; 
� aiuta le persone che lo richiedono e controlla che non rimanga nessuno nella 

propria area; 
� si reca ordinatamente al punto di raccolta esterno. 
 
 
FRRUGLQDWRUH�GHOO·HPHUJHQ]D 

� ULFKLHGH� O·LQWHUYHQWR� GHOO·DXWRULWj� GL� SXEEOLFD� VLFXUH]]D� �3ROL]LD� GL� 6WDWR��
Carabinieri, etc.) e ne aspetta le indicazioni; 
� contatta il Servizio Antincendi Emergenza ed Evacuazione di Area e la portineria 

GHO�&RPSUHQVRULR�GDQGR�FRPXQLFD]LRQH��GHOO·HYHQWR� 
� DWWLYD�R�ID�DWWLYDUH�LO�VHJQDOH�DFXVWLFR�H�R�LO�PHVVDJJLR�SHU�O·HYDFXD]LRQH�GHL�ORFDOL� 
� alla fine delle operazioni di evacuazione segue gli altri ai punti di raccolta nei 

luoghi sicuri e si mette a disposizione e collabora con le autorità di pubblica 
sicurezza; 

� GLFKLDUD� OD� ILQH�GHOO·HPHUJHQ]D�GRSR�DYHU�YHULILFDWR� O·DVVHQ]D�GL�VLWXD]LRQL� FKH�
possono essere causa di pericoli. 

 
 
incaricato per la prevenzione degli incendi e per il pronto soccorso 
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DOO·DWWLYD]LRQH�GHO�VHJQDOH�GL�HYDFXD]LRQH�GHL�ORFDOL 
� mantiene la calma trai presenti e aiuta le persone che lo richiedono; 
� DYYLD� WXWWL� DL� SXQWL� GL� UDFFROWD� DOO·HVWHUQR�� LQ posizione sicura e che non crei 

intralcio ai soccorritori; 
� controlla che non rimanga nessuno nei locali; 
� impartisce istruzioni al personale perché metta in sicurezza gli impianti e le 

attrezzature; 
� alla fine delle operazioni di evacuazione segue gli altri ai punti di raccolta nei 

luoghi sicuri. 
 
 
note 

non devono assolutamente essere compiute azioni che possano mettere in pericolo la 
propria o la altrui incolumità: 
� QRQ�GHYRQR�HVVHUH�HIIHWWXDWH�ULFHUFKH�SHU�O·LQGLYLGXD]LRQH�GHOO·RUGLJQR� 
� non devono essere toccati/rimossi od altro gli oggetti sospetti. 
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Norme di comportamento in caso di emergenze 

15 GUASTO A SISTEMI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORE) 

Scheda n.: Revisione: 00 del  Pag. 1 di 1 

 

,Q� FDVR� GL� EORFFR� GHOO·DVFHQVRUH� FRQ� SHUVRQH� D� ERUGR� SHU� malfunzionamento dei 

sistemi di sicurezza automatici (ritorno al piano, ecc.): 

 

tutto il personale 

FKLXQTXH�VFRSUD�XQD�SHUVRQD�EORFFDWD�QHOO·DVFHQVRUH� 
� invita le persone bloccate a mantenere la calma, a rimanere ferme, parla con loro 

per tranquillizzarle DYYLFLQDQGRVL�DOOD�SRUWD�GHOO·HOHYDWRUH� 
� contatta immediatamente il Coordinatore per le emergenze/gli incaricati per le 

emergenze. 

 

 

FRRUGLQDWRUH�GHOO·HPHUJHQ]D 

� ULFKLHGH�O·LQWHUYHQWR�LPPHGLDWR�DOOD�GLWWD�LQFDULFDWD�SHU�OH�PDQXWHQ]LRQL� 
-     ULFKLHGH�O·LQWHUYHQWR�Servizio Antincendi Emergenza ed Evacuazione di Area 

� ULFKLHGH�R�ID�ULFKLHGHUH�O·LQWHUYHQWR�GHL�9LJLOL�GHO�)XRFR�LQ�FDVR�GL�SHUVRQD�FROWD�
GD�PDORUH�R�LQ�JUDYH�SHULFROR��WHPSL�G·LQWHUYHQWR�OXQJKL���� 

� solo se le persone intrappolate sono in grave pericolo autorizza la manovra 

G·HPHUJHQ]D�D�PDQR� 
� si mette a disposizione e collabora con i soccorritori esterni; 

� GLFKLDUD� OD� ILQH�GHOO·HPHUJHQ]D�GRSR�DYHU�YHULILFDWR� O·DVVHQ]D�GL�VLWXD]LRQL� FKH�
possono essere causa di pericoli. 

 

 

incaricato per la prevenzione degli incendi 

� verifica con il Coordinatore per le emergenze se è possibile intervenire e lo 

affianca; 

� si mette a disposizione e collabora con i tecnici i soccorritori esterni; 

� VHJQDOD� LO� GLYLHWR� H� LPSHGLVFH� O·XWLOL]]R� GHOO·HOHYDWRUH� VLQR� DO� ULWRUQR� GHOOD�
normalità. 

 

 

incaricato per il pronto soccorso 
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� liberati gli intrappolati ne valuta la situazione sanitaria, presta il primo soccorso 
H�GHFLGH��VH�LO�FDVR��O·DWWLYD]LRQH�GHL�VRFFRUVL�HVWHUQL� 

 
 
note 

� in caso di PDQFDQ]D� G·DOLPHQWD]LRQH� HOHWWULFD� FRQWUROOD�� R� ID� FRQWUROODUH��
DYYLFLQDQGRVL�DOOH�SRUWH�GL�SLDQR�VH�FL�VRQR�SHUVRQH�LQWUDSSRODWH�DOO·LQWHUQR� 
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Norme di comportamento in caso di emergenze 

16 SOSTANZE RADIOATTIVE 

Scheda n.: Revisione: 00 del  
 
1RUPH� DWWLQHQWL� OH� VRVWDQ]H� UDGLRDWWLYH� GD� DGRWWDUH� LQ� FDVR� G·HPHUJHQ]D� QRQ�
radiologica (incendio, esplosione, terremoto o eventi analoghi). 

 
 

ATTENZIONE! 

,Q�TXHVWR� ODERUDWRULR�V·LPSLHJDQR�VRUJHQWL�UDGLRDWWLYH�FRVWLWXLWH�GD�UDGLRLVRWRSL�
non sigillati per LPSLHJR�LQ�YLWUR��LQ�FDVR�G·LQFHQGLR��HVSORVLRQH��FUROOL�GD�WHUUHPRWR�
o emergenze analoghe il rischio prodotto da tali sorgenti è da ritenersi 
assolutamente trascurabile 

 
/H�QRUPH��UHGDWWH�GDOO·(VSHUWR�TXDOLILFDWR�DL�ILQL�GHOOD�UDGLoprotezione, sono apposte 
LQ�HYLGHQ]D�DOO·LQWHUQR�GHOOD�]RQD�FRQWUROODWD�
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ALLEGATO 4 
 
 
 
 

Organizzazione interna per le emergenze 

Persone reperibili al di fuori del normale orario di lavoro 
 
 
 
 
Ogni Istituto dovrà redigere un organigramma interno con i nominativi di: 
 
 
5HVSRQVDELOH�6HUYL]LR�3UHYHQ]LRQH�H�3URWH]LRQH�WHO««««««� 
5HVSRQVDELOH�$QWLQFHQGLR�WHO««««� 
5HVSRQVDELOH�(PHUJHQ]D�HG�(YDFXD]LRQH�WHO«« 
5HVSRQVDELOH�3URQWR�6RFFRUVR�WHO««««� 
Personale Reperibile al di fuori del normale orario di lavoro se ULFKLHVWR�WHO«« 
 

 
Organizzazione Servizio Antincendio Emergenza Evacuazione Area  

 
Il servizio attualmente IN FASE DI RIORGANIZZAZIONE prevede personale 
adeguatamente formato reso disponibile dal servizio SSP presente in AREA NA1 e da 
parte dei Direttori di Istituto operanti nel Comprensorio;  
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ALLEGATO 5 
 
 
 
 

Numeri per le emergenze 
 
 
,O�SURVSHWWR�FRQ�L�QXPHUL�GL�WHOHIRQR�GD�XWLOL]]DUH�SHU�OH�FKLDPDWH�G·HPHUJHQ]D�q�DSSRVWR�
in evidenza accanto al telefono da utilizzare per le comunicazioni LQ�FDVR�G·HPHUJHQ]D�
ed in ogni ufficio e/o laboratorio 
 

NUMERI PER LE EMERGENZE 
EMERGENZA SANITARIA 118 
AUTOAMBULANZE CRI ASL NA 1 081/7528282 
GUARDIA MEDICA 08175780760 
PRONTO SOCCORSO 
OSP.CARDARELLI 

081/7472956 

CENTRO ANTIVELENI 081/5451889 
VIGILI DEL FUOCO 115 
CARABINIERI 112 
POLIZIA DI STATO 113 
POLIZIA MUNICIPALE 081/7513177 

NUMERI DI INTERESSE GENERALE 
GUARDIANIA COMPRENSORIO 698  
ACQUEDOTTO SEGNALAZIONE 
GUASTI 

081 14551317-557 

ENEL SEGNALAZIONE GUASTI 800.900.108 
AZIENDA GAS NAPOLETANA GAS 800.553.00 
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ALLEGATO 6 
 
 
 

Impianti e dotazioni per la protezione dagli incendi 
 
Nella tabella sono riportate le dotazioni di prevenzione dagli incendi di pertinenza 
LQVWDOODWH�QHJOL�DPELHQWL�GL�ODYRUR��O·XELFD]LRQH�q�ULSRUWDWD�QHOOH�SODQLPHWULH�allegate. 
 
 
 

 numero tipo posizione 

 

Edificio n. (nota:la seguente tabella è indicativa e sarà aggiornata in seguito) 

estintori a polvere (9 kg)   tutti i piani 

estintori a CO2 (2 kg)   tutti i piani 

idranti a naspo (45 mm)  UNI 45 accessi ai piani 

SXOVDQWL�G·DOODUPH�LQFHQGLR  - accessi ai piani 

 

impianto rilevatore di fumo con allarme acustico e ottico tutti i locali 

impianti rilevatori di fughe di gas metano laboratori 
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ALLEGATO 7 
 
 
 
 

Mezzi di spegnimento 

Istruzioni di base per i lavoratori incaricati della prevenzione incendi 
 

USO DEGLI ESTINTORI 

1. Rimuovere la spina di sicurezza; 
2. VROOHYDUH�O·HVWLQWRUH�FRQ�XQD�PDQR�XWLOL]]DQGR�OD�PDQLJOLD�GL�SUHVD� 
3. VROOHYDUH� OD�PDQLFKHWWD� FRQ� O·DOWUD�PDQR�H�GLULJHUH� O·HURJDWRUH�YHUVR� OD�EDVH�GHOOH�

fiamme, in modo quasi parallelo al terreno; 
4. premere la leva erogatrice; 
5. HURJDUH�O·HVWLQJXHQWH�LQ�PRGR�FRQWLQXR�H�FRQ�PRYLPHQWR�DOWHUQDWR�GHVWUD-sinistra, a 

ventaglio, fino alla completa estinzione del fuoco. 
Posizionarsi in modo da non essere investiti dal fumo e chinarsi in avanti per essere 
PHQR�HVSRVWL�DO�FDORUH��FKH�VDOH�YHUVR�O·DOWR��� 
1HO� FDVR� G·LQWHUYHQWR� VLPXOWDQHR� GL� SL�� DGGHWWL� PDQWHQHUH� L� JHWWL� SDUDOOHOL� R�
SHUSHQGLFRODUL�WUD�ORUR��QRQ�SRVL]LRQDUVL�PDL�XQR�GL�IURQWH�DOO·DOWUR� 

TABELLA RIASSUNTIVA 68//·862�'(*/,�(67,1*8(17, 
 

1DWXUD�GHOO·LQFHQGLR 

Tipo di estinguente 

Acqua 
a getto 

Acqua 
nebulizz

ata 
Schiuma Polvere CO2 

 
Materiali solidi comuni: 
legno, carta, tessuti, etc. SI SI SI SI SI 

Liquidi infiammabili più 
OHJJHUL� GHOO·DFTXD��
benzine, oli, vernici, etc. 

NO SI SI SI SI 

Liquidi infiammabili più 
SHVDQWL�GHOO·DFTXD��alcoli, 
acetoni, etc. 

SI SI SI SI SI 

Sostanze comburenti: 
clorati nitrati, etc. NO NO NO NO NO 

Sostanze reagenti con 
O·DFTXD��acidi forti, sodio, 
potassio; etc. 

NO NO NO SI NO 

Gas infiammabili: 
metano, GPL, etilene, etc. NO SI NO SI SI 
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Apparecchiature 
elettriche in tensione NO NO NO SI SI 

Casi particolari: 
documenti, apparecchi 
delicati, etc. 

NO NO NO SI SI 

 

Acqua 
Usare su materiali solidi (legno, carta, stracci etc.) e per raffreddare 
recipienti, strutture. NON UTILIZZARE SU APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE IN TENSIONE 

CO2 
Usare su apparecchiature elettriche, su liquidi infiammabili 
(solventi, benzine, vernici, oli, etc.). 

Polvere 
Usare su liquidi infiammabili (solventi, benzine, vernici, oli, etc.), 
gas, solidi (legno, carta, tessuti etc.), apparecchiature elettriche. 
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ALLEGATO 8 
 
 

Uso delle cassette di pronto soccorso 

Istruzioni di base per i lavoratori incaricati del primo soccorso 
 
 
,Q�FDVR�G·LQIRUWXQL�FKH�ULFKLHGRQR�O·DVVLVWHQ]D�GHL�VRFFRUVL�HVWHUQL��richiedere ai 
VRFFRUULWRUL�LO�FRPSRUWDPHQWR�GD�WHQHUH�QHOO·DWWHVD�GHO�ORUR�LQWHUYHQWR. 
 
/·LQIRUWXQDWR�GHYH�FRQVXOWDUH�FRPXQTXH�LO�PHGLFR��DQFKH�LQ�FDVR�G·HYHQWL�GL�OLHYH�
entità, per verificare la correttezza del trattamento subito ed escludere possibili 
conseguenze. 
 
Si ricorda che: 
� solo per infortuni o malori di lieve entità gli incaricati possono agire autonomamente 

VHQ]D�ULFKLHGHUH�O·LQWHUYHQWR�GHL�VRFFRUVL�HVWHUQL� 
� O·Xso delle fiale per iniezione è riservato al medico, ovvero può essere effettuato 

VROWDQWR�GLHWUR�VXD�LQGLFD]LRQH�H�UHVSRQVDELOLWj��VDOYR�LO�FDVR�G·DVVROXWD�LUUHSHULELOLWj�
GHOO·DVVLVWHQ]D�GHL�VRFFRUVL�HVWHUQL� 

 
Lavarsi sempre bene le mani con acqua e sapone, prima di toccare qualsiasi ferita o i 
PDWHULDOL�SHU�OH�PHGLFD]LRQL��LQGRVVDUH�L�JXDQWL�VWHULOL��,Q�FDVR�G·DVVHQ]D�G·DFTXD�SXOLUH�
OH�PDQL�FRQ�FRWRQH�LGURILOR�LPEHYXWR�G·DOFRRO�R�GL�GLVLQIHWWDQWH� 
Utilizzare i materiali per le medicazioni avendo cura di maneggiarli il meno possibile, 
servirsi delle pinze per prendere e usare la garza nel lavaggio e nella disinfezione delle 
ferite. Utilizzare le forbici per tagliare bende, cerotti, garze ecc. Se gli strumenti non sono 
sterili pulirli accuratamente con il cotRQH�LGURILOR�LPEHYXWR�G·DOFRRO�R�GL�GLVLQIHWWDQWH� 
 
FERITE 

 
Lavare la ferita con acqua pura e sapone, servendosi della garza per allontanare 
SROYHUH��WHUULFFLR��VFKHJJH��HFF��,Q�FDVR�G·DVVHQ]D�G·DFTXD�SXOLUH�OD�SHOOH�LQWRUQR�DOOD�
ferita con cotone idrofilo LPEHYXWR�G·DOFRRO�R�GL�GLVLQIHWWDQWH� 

 
Lasciare uscire dalla ferita alcune gocce di sangue e asciugare con garza sterile. 
Trattare la ferita con acqua ossigenata o con liquido di Carrell-Dakin, servendosi della 
garza sterile. 
Asciugare la ferita con garza sterile e applicare tintura di iodio o polvere antibiotico-
sulfamidica. 
Coprire con la garza sterile. 
Appoggiare sopra alla garza uno strato di cotone idrofilo. 
Fasciare con una benda di garza e fermare con un il cerotto. Nel caso di ferite di piccole 
dimensioni fissare la medicazione direttamente con il cerotto. 
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EMORRAGIE 

 
6H� O·LQIRUWXQDWR� SHUGH� PROWR� VDQJXH� FKLHGHUH� O·LQWHUYHQWR� GHO� PHGLFR� H� QHOO·DWWHVD�
comprimere la ferita con garza sterile e cotone idrofilo. 
Se la perdita di sangue non si arresta e la ferita si trova in un arto, in attesa dei soccorsi 
esterni, applicare il laccio emostatico a monte o a valle della ferita o, sempre a seconda 
GHL�FDVL��LQ�DPEHGXH�OH�VHGL�ILQR�D�FRQVHJXLUH�O·DUUHVWR�GHOO·HPRUUDJLD�� 
Se la posizione della ferita non consente di applicare i lacci emostatici, e in caso di 
emorragia grave, dietro assistenza medica telefonica praticare una o più iniezioni 
intramuscolari del preparato emostatico. 
 

FERITE AGLI OCCHI 
 
Nel caso di ferita agli occhi lavare la lesione solo con acqua, coprirla con garza sterile 
e cotone idrofilo, fissare la medicazione con una benda o direttamente con il cerotto. 
Richiedere i soccorsi esterni. 
 

SCOTTATURE, USTIONI 
 
In caso di ustioni: 
1. lievi (1° e 2° grado) con interessamento degli strati più superficiali della pelle con 

dolore, arrossamento, tumefazioni o flittene ² bolle piene di liquido ², di una 
SLFFROD�SDUWH�GHO�FRUSR���DOORQWDQDUH�O·DJHQWH�XVWLRQDQWH��ULPXRYHUH�JOL�HYHQWXDOL�
indumenti; fare impacchi con acqua fredda; disinfettare con antisettici; se possibile 
medicare con sostanza cicatrizzanti; applicare garze sterili; fasciare la zona; 

2. gravi (3° grado) con necrosi dei tessuti e formazione di escare ² macchie nere fumanti 
-�� GL� XQD� SLFFROD� SDUWH� GHO� FRUSR�� DOORQWDQDUH� O·DJHQWH� XVWLRQDQWH�� QRQ� DVSRUtare 
eventuali pezzi di indumenti attaccati alla zona ustionata; ricoprire la zona con 
garze sterili; inviare al più vicino pronto soccorso; 

3. gravi (3° grado) con necrosi dei tessuti e formazione di escare ² macchie nere fumanti 
-��HVWHVD�DG�XQ·DPSLD�SDUWH�GHO�FRUSR��DOORQWDQDUH� O·DJHQWH�XVWLRQDQWH��PHWWHUH� LO�
soggetto in posizione anti-shock (supino con gli arti sollevati); riscaldarlo con 
coperte; se è cosciente fargli bere acqua; trasportare immediatamente in ospedale. 

 
Se le ustioni sono provocate da sostanze chimiche (acidi o alcali lavare la parte a lungo 
con abbondante acqua corrente. 
 

FRATTURE, LUSSAZIONI, DISTORSIONI O GRAVI CONTUSIONI 
 
,Q�FDVR�GL�IUDWWXUH��OXVVD]LRQL��GLVWRUVLRQL�R�GL�JUDYL�FRQWXVLRQL��FKLHGHUH�O·LQWHUYHQWR�
GHO�PHGLFR�H��QHOO·DWWHVD��QRQ�PXRYHUH�O·LQIRUWXQDWR� 
6H� q� DVVROXWDPHQWH� QHFHVVDULR� VSRVWDUH� O·LQIRUWXQDWR�� LPPRELOL]]DUH� OD� SDUWH� OHVD�
mediante bendatura convenientemente stretta e imbottita con cotone idrofilo. In caso 
di frattura, o di sospetta fattura di un arto, immobilizzarlo con stecche di forma e 
grandezza adatte, convenientemente imbottite con cotone idrofilo, mantenute aderenti 
con fasciature. 
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Se la sede della frattura presenta anche ferite, con o senza sporgenza di frammenti 
ossei, disinfettare la lesione con acqua ossigenata o con liquido di Carrell-Dakin, 
coprire la ferita con garza sterile e immobilizzare la parte senza toccare o spostare i 
frammenti. 
 

MALORI 
 
,Q�FDVR�GL�PDORUH�LPSURYYLVR��FKLHGHUH�O·LQWHUYHQWR�GHO�PHGLFR�H��QHOO·DWWHVD��OLEHUDUH�
il soggetto da ogni impedimento per favorire la respirazione (cintura, cravatta, 
slacciare il colletto, ecc.). 
 

,Q� FDVR� G·DVILVVLD� SHU� FDXVH� PHFFDQLFKH�� WRVVLFKH� R� GD� IROJRUD]LRQH� HOHWWULFD� FKLHGHUH�
O·LQWHUYHQWR�GHO�PHGLFR�H��QHOO·DWWHVD��SRUWDUH�O·LQIRUWXQDWR�LQ�XQ�OXRJR�DHUDWo e praticare 
la respirazione artificiale. 
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ALLEGATO 9 
 
 

Contenuto minimo 
della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione 

Decreto n. 388 del 15 luglio 2003 
 
Sono di seguito riportati i contenuti minimi della cassetta di primo soccorso e del 
pacchetto di medicazione da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, 
su indicazione del Medico competente e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio 
Sanitario Nazionale.  

Contenuto minimo del pacchetto di medicazione: 

� Guanti monouso sterili (2 paia) 
� 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml 
� 1 flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml 
� 1 compresse di garza sterile 18x40 in busta singola 
� 3 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole 
� 1 pinzetta da medicazione sterile monouso 
� 1 confezione di cotone idrofilo 
� ��FRQIH]LRQH�GL�FHURWWL�SURQWL�DOO·XVR�GL�YDULH�PLVXUH 
� 1 rotolo di cerotto alto 2,5 cm 
� 1 rotolo di benda orlata alta 10 cm 
� 1 paio di forbici 
� 1 laccio emostatico 
� 1 confezione di ghiaccio «pronto uso» 
� 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 
� Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in 

attesa GHO�VHUYL]LR�G·HPHUJHQ]D 

Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso 

� Guanti monouso sterili (5 paia) 
� 1 visiera paraschizzi 
� 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 l 
� 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml 
� 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole 
� 10 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole 
� 2 teli sterili monouso 
� 2 pinzette da medicazione sterili monouso 
� 1 confezione di rete elastica di misura media 
� 1 confezione di cotone idrofilo 
� ��FRQIH]LRQL�GL�FHURWWL�SURQWL�DOO·XVR�GL�YDULH�PLVXUH 
� 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm 
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� 1 paio di forbici 
� 3 lacci emostatici 
� 2 confezioni di ghiaccio «pronto uso» 
� 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 
� 1 termometro 
� 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 
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ALLEGATO 10 
 
 

PLANIMETRIE VARIE E PIANO DI EMERGENZA GENERALE 
 
 

IL PIANO DI EMERGENZA GENERALE 
 
 Il presente piano presuppone, come già detto, note a tutti gli addetti del servizio 
sicurezza dei vari Istituti e di Area, le procedure sopra specificamente elencate; 
per cui di seguito saranno descritte le fasi successive al raggiungimento dei luoghi sicuri 
di Istituto (normalmente i pianerottoli di piano o aree esterne) fino ai punti di raccolta 
precisando che anche in questa fase ´FRQFOXVLYD�GHOOH�HYDFXD]LRQHµ�GHYRQR�HVVHUH�LQ�
particolare applicate e/o adattate le indicazioni contenute nel paragrafo Coordinamento 
GHOOH�VLWXD]LRQL�G·HPHUJHQ]D�di cui a pag.25 del presente documento. 
 
CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO 
Sulla base della valutazione dei rischi e possibile classificare il livello di rischio di 
LQFHQGLR�GHOO·LQWHUR�OXRJR�GL�ODYRUR�R�GL�RJQL�SDUWH�GL�HVVR��WDOH��OLYHOOR�SXz�HVVHUH�EDVVR��
medio o elevato. 
 
LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO 
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono 
presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio 
offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di in 
incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. 
 
LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO 
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono 
presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono 
favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di 
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.  
 

� Il Comprensorio è attualmente dotato di impianto acustico centralizzato in 
JXDUGLDQLD�H�GLVWULEXLWR�VX�EXRQD�SDUWH�GHL�IDEEULFDWL��TXLQGL�O·DWWLYD]LRQH�GL�XQD�
qualsiasi emergenza è attivabile con sistema acustico, ed è di fondamentale 
LPSRUWDQ]D�HVWHQGHUH�O·XWLOL]]R�GHO�VLVWHPD�D�WXWWR�LO�&RPSUHQVRULR� 

 
� Come evidenziato dai grafici allegati, esistono due varchi, di cui uno su via S. G. 

Dei Capri e uno su via P. Castellino attualmente interdetti, che per il momento 
non saranno considerati nella segnaletica di emergenza generale, ma che 
occorrerà al più presto riattivare. 

 
 

Affollamento max previsto 
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Riepilogando; i dati precedentemente riportati, e le valutazioni che seguono, vengono 
effettuate tenendo presente una possibilità di affollamento max. contemporanea 
(incrementata fino al 25% a vantaggio di sicurezza per gli Istituti IGB/IBBR/IBB e del 
10% per gli altri Istituti per tener conto di affollamenti eccezionali dovuti anche 
DOO·XWilizzo di sale convegni) pari a un affollamento normale di circa 622 unità con 
punte critiche fino a 755 unità; 
 
Pertanto si può ritenere, così come evidenziato dalle valutazioni precedenti e da quelle 
che seguiranno che il sistema di vie di esodo e di punti di raccolta è ben adeguato per 
IURQWHJJLDUH�DIIROODPHQWL�GHOO·RUGLQH�GL����-800 unità. 
 
Punti di raccolta 
 
Come evidenziato dalla planimetria generale allegata, sono stati individuati n° 7 punti 
di raccolta così numerati P1-P2-P3-04-05-P6-P7: 
 
 
Si riportano alcune definizioni fondamentali tratte dal DM 10/03/98: 
 
- AFFOLLAMENTO: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone  
presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso; 
1HO�FRUVR�GHOOH�YDOXWD]LRQL�GL�VHJXLWR�ULSRUWDWH�O·DIIROODPHQWR�q�GHILQLWR�FRPH�VRSUD�
calcolato per ogni punto di raccolta  
 
- LUOGO SICURO: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti  
di un incendio; 
i punti di raccolta vanno considerati a tutti gli effetti luoghi sicuri 
 
- PERCORSO PROTETTO: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli 
effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante SDUWH�GHOO¶HGLILFLR. Esso può essere 
costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna. 
I percorsi individuati nella planimetria generale che conducono dalle uscite dei 
fabbricati ai luoghi di raccolta, e da questi alle uscite del comprensorio, vanno 
considerati percorsi protetti 

 
- USCITA DI PIANO: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente  
esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi  
come segue: 
a) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; 
b) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere  
UDJJLXQWD�O·XVFLWD�FKH�LPPHWWH�LQ�XQ�OXRJR�VLFXUR� 
c) uscita che immette su di una scala esterna. 
 
 
- VIA DI USCITA (da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al  
deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un  
luogo sicuro. 
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Sulla scorta delle citate definizioni, è stata valutata positivamente la rispondenza delle 
uscite di piano e delle vie di uscita dai vari fabbricati del Comprensorio e dei percorsi 
protetti fino ai luoghi di ritrovo. 
 
Sono state inoltre individuate, così come evidenziato nella planimetria generale, n° 4 
uscite che consentono il deflusso dal Comprensorio di cui n° 2 su via P. Castellino e n° 
2 su via S.G. Dei Capri: 
 

� 1° uscita, principale, su via P. Castellino 111 (passo carraio) larghezza =  585 cm 
 

� 2° uscita su via P. Castellino 111 /A larghezza = 390 cm 
 

� 3° uscita su via S. G. Dei Capri zona ex prefabbricati larghezza = 100 cm 
 

� 4° uscita su via S. G. Dei Capri zona ex prefabbricati larghezza = 350 cm. 
 
Appare evidente che occorrerà suddividere ed indirizzare i flussi maggiori verso le 
uscite n° 1 e n° 4. 
'DOO·DQDOLVL�GHOOD�GLVWULEX]LRQH�GHL�SXQWL�GL�UDFFROWD�VL�ULFDYD�FKH�LO�IOXVVR�SL��SUREDELOH�
YHUVR�O·XVFLWD�Q����VDUj�FRVWLWXLWR�GDO�SHUVRQDOH�SURYHQLHQWH�GDL�SXQWL�GL�UDFFROWD�P2, P6, 
P7 per un totale di 123+66+175 =264 unità corrispondenti ad un numero di moduli 
necessario pari a 264*60/50 = 317 cm ampiamente compensato dalla larghezza 
GHOO·XVFLWD�Q��� 
9HUVR�O·XVFLWD�Q����q�SUHYLVWR�XQ�IOXVVR�SDUL�D�280+22 = 302 unità relativo al personale 
proveniente dai punti di raccolta P3, P4 corrispondenti ad un numero di moduli 
necessario pari a 302*60/50 = 362 cm sufficientemente compensato dalla larghezza 
GHOO·XVFLWD�Q��� 
/R�VWDWR�DWWXDOH�QRQ�FRQVHQWH�O·XWLOL]]R�GHOO·XVFLWD�Q����H�Q����SHU�FXL�VXOO·XVFLWD�Q����VL�
prevede il probabile flusso del personale proveniente dai punti di raccolta P2, P3, P4, 
P5, P6, P7 per un totale di 721 unità. 
In questo caso il numero di moduli necessario è pari a 721/50*60 = 865 cm, da cui 
O·HYLGHQWH�´VRYUDFFDULFRµ�GHOO·XVFLWD�Q��� 
Le considerazioni di cui sopra sono state eseguite al fine di evidenziare alcune 
problematiche logistiche presenti nelle aree esterne del Comprensorio, fermo 
restando il fatto che con il raggiungimento dei punti di raccolta si ritiene già conclusa 
OD�SULPD�H�SL��LPSRUWDQWH�IDVH�GHOO·HPHUJHQ]D. 
La eventuale successiva evacuazione dal Comprensorio potrà avvenire, con le dovute 
cautele, anche utilizzando la sola uscita n°1, ma ciò deve essere considerata come fase 
transitoria in attesa del ripristino della zona ex sede del prefabbricato B1 che consenta 
il raggiungimento del varco n° 3 su via S. G. Dei Capri in condizioni di sicurezza, e della 
apertura del varco secondario n° 2 su via P. Castellino. 
 
 
Organigramma funzionale  
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Le misure antincendio di emergenza, evacuazione e pronto soccorso dovranno essere 
attuate da personale adeguatamente formato ed in collaborazione con i preposti e gli 
addetti alle emergenze ed evacuazione dei vari Istituti e/o Servizi di Area. 
È SUHYLVWR� OR� VYLOXSSR� H� O·DPSOLDPHQWR� GHOO·RUJDQLJUDPPD� QHO� TXDOH� VDUj�
adeguatamente inserito il personale proveniente dagli Istituti del Comprensorio previo 
nulla osta della Direzione di appartenenza e valutazione di corsi di formazione 
effettuati. 
/·DWWLYLWj�GHO�6HUYL]LR�$QWLQFHQGLR�(PHUJHQ]D�(YDFXD]LRQH�H�3URQWR�6RFFRUVR�GL�$UHD�
sarà articolata secondo le indicazioni del D.M 10/03/98 di cui di seguito si riportano gli 
stralci più significativi e gli adattamenti operativi concernenti il Comprensorio di via P. 
Castellino. 
 

MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO 
 
I lavoratori addetti al Servizio Antincendio Emergenza Evacuazione e Pronto Soccorso 
di Area dovranno, secondo le rispettive competenze e compiti ricevuti, effettuare 
regolari controlli VXL�OXRJKL�GL�ODYRUR�ILQDOL]]DWL�DG�DFFHUWDUH�O·HIILFLHQ]D�GHOOH�PLVXUH�GL�
sicurezza antincendio. In proposito saranno redatte opportune schede, allegate al 
presente documento, di controllo periodico suddivise per tipologia di verifica e zona 
di pertinenza. Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro 
affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza. 
Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti: 
a) controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto; 
b) controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano 
messe fuori tensione; 
c) controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza; 
d) controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi; 
e) controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri. I 
lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di 
potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza. 
 

 
0,685(�,17(6(�$�5,'855(�/$�352%$%,/,7$·�',�,1625GENZA DEGLI 

INCENDI 
 
 
All'esito della valutazione dei rischi devono essere adottate una o più tra le seguenti 
misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi: 
 
A) MISURE DI TIPO TECNICO: 
- realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte; 
- messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione 
di cariche elettrostatiche; 
- realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente 
alle regole dell'arte; 
- ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili; 
adozione di dispositivi di sicurezza. 
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$�SDUWH�OD�SURWH]LRQH�FRQWUR�OH�VFDULFKH�DWPRVIHULFKH�GL�FXL�QRQ�F·q�necessità, tutte le 
misure indicate possono ritenersi realizzate negli ambienti lavorativi del 
Comprensorio 

-  
B) MISURE DI TIPO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE: 
- rispetto dell'ordine e della pulizia; 
- controlli sulle misure di sicurezza; 
- predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare; 
- informazione e formazione dei lavoratori. 
 
 

CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE 
ATTREZZATURE ANTINCENDIO 

 
Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di 
protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e 
regolamentai vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di 
normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle 
LVWUX]LRQL�IRUQLWH�GDO�IDEEULFDQWH�H�R�GDOO·LQVWDOODWRUH� 

 
ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO 

 
I1 datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle 
attrezzature ed impianti di protezione antincendio. 
Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle 
attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Scopo dell'attività di sorveglianza, 
controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, 
danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei 
SUHVLGL� DQWLQFHQGLR�� /·DWWLYLWj� GL� FRQWUROOR� SHULRGLFD� H� OD� PDQXWHQ]LRQH� GHYH� HVVHUH�
eseguita da personale competente e qualificato. 
 
 

SEGNALETICA INDICANTE LE VIE DI USCITA 
 
Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite 
segnaletica conforme alla vigente normativa. 
La segnaletica di tutti gli ambienti lavorativi di Area sarà integrata ed adeguata ai 
contenuti del presente documento 
 
MISURE PER I LUOGHI DI LAVORO DI GRANDI DIMENSIONI O COMPLESSI 

 
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di allarme deve essere 
di tipo elettrico/acustico. Il segnale di allarme deve essere udibile chiaramente in tutto 
il lXRJR�GL�ODYRUR�R�LQ�TXHOOH�SDUWL�GRYH�O·DOODUPH�H�QHFHVVDULR� 
Nel Comprensorio esiste un impianto acustico che attualmente è presente nelle parti 
di fabbricati n° 1 e 3 di nuova realizzazione; ne sono sprovvisti i fabbricati n° 4 e 29 
per cui, per una corretta applicazione delle procedure del presente documento 
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occorrerà prevedere un·HVWHQVLRQH�GHOO·LPSLDQWR�DFXVWLFR�DOPHQR�D�WXWWL�IDEEULFDWL�LQ�
cemento armato. 

 
 

PROCEDURE DI ALLARME 

 

Normalmente le procedure di allarme sono ad unica fase, cioè, al suono dell'allarme, 
SUHQGH�LO�YLD�O·HYDFXD]LRQH�WRWDOH�� 
$OO·DWWR� GHOOD� HIIHWWXD]LRQH� GHOOH� HVHUFLWD]LRQL� GL� HYDFXD]LRQH� VDUj� DSSOLFDWD� WDOH�
metodologia che prevede un messaggio di allarme sonoro proveniente dalla 

guardiania del Comprensorio. 

Chiunque ravvisi una situazione di serio e potenziale pericolo dovrà dunque 

contattare oltre gli addetti al Servizio Antincendio Emergenza Evacuazione Pronto 

Soccorso di Area sempre anche la guardiania che provvederà a dare un allarme 

iniziale come di seguito descritto 

 
 

SISTEMA DI ALLARME IN LUOGHI CON NOTEVOLE PRESENZA DI PUBBLICO 
 

Negli ambienti di lavoro con notevole presenza di pubblico si rende spesso necessario 
prevedere un allarme iniziale riservato ai lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza 
ed alla lotta antincendio, in modo che questi possano tempestivamente mettere in atto 
le procedure pianificate di evacuazione e di primo intervento. In tali circostanze, idonee 
SUHFDX]LRQL�GHYRQR�HVVHUH�SUHVH�SHU�O·HYDFXD]LRQH�WRWDOH� 
 

RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO 

 

Lo scopo della rivelazione automatica di un incendio è di allertare le persone presenti 
LQ�WHPSR�XWLOH�SHU�DEEDQGRQDUH�O·DUHD�LQWHUHVVDWD�GDOO
LQFHQGLR�ILQFKp�OD�VLWXD]LRQH�VLD�
ancora relativamente sicura. 
Nel Comprensorio sono presenti ed adeguatamente distribuiti rilevatori automatici 

di incendio con emissione di allarme su quadro sinottico in guardiania e pulsanti 

antincendio con sirena di piano evidenziati sulle planimetrie dei piani di emergenza 

di ogni livello che vanno immediatamente attivati da chiunque ravvisi un principio 

di incendio. 

 
ESERCITAZIONI ANTINCENDIO 

 
Nei luoghi di lavoro del Comprensorio, ULFRUUH�O·REEOLJR della redazione del piano di 
emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad 
HVHUFLWD]LRQL�DQWLQFHQGLR��HIIHWWXDWH�DOPHQR�XQD�YROWD�O·DQQR��SHU�PHWWHUH�LQ�SUDWLFD�OH�
procedure di esodo e di primo intervento. 
 
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in atto 

un'evacuazione simultanea dell'intero luogo di 'lavoro. In tali situazioni 

O·HYDFXD]LRQH�GD�RJQL�VSHFLILFD�DUHD�GHO�OXRJR�GL�ODYRUR�GHYH�SURFHGHUH�ILQR�DG�XQ�
punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il percorso fino ad un 

luogo sicuro. 



Ing.Renato Marangio 
RESPONSABILE UFFICIO STUDI E PROGETTI SICUREZZA STRUTTURALE ED 

ANTINCENDIO 
Tel 081/6132232 

DOTT.ING.RENATO MARANGIO SERVIZIO SICUREZZA AREE SERVIZI COMUNI ED ISTITUTI AREA NA 1                  51   

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli addetti, 
RSSRUWXQDPHQWH�LQIRUPDWL��SHU�FRQWUROODUH�O·DQGDPHQWR�GHOO
HVHUFLWD]LRQH�H�ULIHULUH�
al datore di lavoro su eventuali carenze. 
Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena: 
- una esercitazione abbia rivelato sene carenze e dopo che sono stati presi i necessari 
provvedimenti; 
- si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori; 
- siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo. 
Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro il Presidente di AREA 
promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esercitazioni 
antincendio. 
  

INFORMAZIONE SCRITTA SULLE MISURE ANTINCENDIO 
 
L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori 
predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate 
in caso di allarme o di incendio. Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte delle 
semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, devono essere installate in punti 
opportuni ed essere chiaramente visibili. Qualora ritenuto necessario, gli avvisi 
debbono essere riportati anche in lingue straniere. 
Le caratteristiche della segnaletica già presente e di quella che si andrà ad installare 
rispettano tali requisiti. 
 

 
REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DI LAVORO 

 
Le indicazioni fornite valgono in generale per il normale orario di lavoro giornaliero. 
/D�SDUWLFRODULWj�GHOO·DWWLYLWj�GL�ODERUDWRULR�ULFKLHGH�SHUz�VSHVVR�FKH�XQLWj�GL�SHUVRQDOH�
SHUPDQJDQR�DOO·LQWHUQR�GHOOD�VWUXWWXUD�EHQ�ROWUH�LO�QRUPDOH�RUDULR�GL�ODYRUR�H�TXLQGL��JOL�
,VWLWXWL� FKH� QRQ� O·KDQQR� JLj� IDWWR� GRYUDQQR� UHJRODPHQWDUH� WDOL� VLWXD]LRQL� Dl fine di 
garantire comunque livelli di sicurezza adeguati al personale. 
6L�ULWLHQH�FKH�O·DUJRPHQWR�FRLQYROJD�OD�'LUH]LRQH�GL�,VWLWXWR� il personale reperibile, il 
personale della sorveglianza e le organizzazioni sindacali nella figura degli R.L.S.  
Si ritiene auspicabile pertanto, non appena divulgato il presente documento, 
O·RUJDQL]]D]LRQH�GL�XQD�R�SL��ULXQLRQL�VSHFLILFKH�SHU�SLDQLILFDUH�H�ULVROYHUH�L�YDUL�DVSHWWL�
della problematica. 
 

 
OSSERVAZIONI FINALI 

 
¾ gli affollamenti max. teorici di livello, indicati nelle varie planimetrie, 

rappresentano la max. condizione di affollamento possibile anche se 
caratterizzata, come nel caso del piano rialzato, da bassa probabilità di verifica 
GHOO·HYHQWR�� 

¾ Le valutazioni contenute nel presente documento sono state ricavate 
analizzando, a parità di affollamento max. ipotizzabile pari a 755 unità, per quanto 
possibile, gli effetti in termini di impegno dei moduli di piano disponibili e delle 
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aree esterne, in funzione di uno ´VFHQDULRµ di emergenza ritenuto tra i più 
SUREDELOL�GXUDQWH�WXWWR�O·DUFR�GHOOD�JLRUQDWD�ODYRUDWLYD�H�FLRq� 

 
� LO�SLDQR�VHPLQWHUUDWR�H�O·DXWRULPHVVD�� OD�VDOD�ULXQLRQL�GHO�SLDQR�ULDO]DWR�H� OD�

caffetteria del fabbricato n° 17 sono stati ritenuti praticamente sgombri 
 

� tuWWR�O·DIIROODPHQWR�q�GLVWULEXLWR�DL�YDUL�SLDQL�QHJOL�XIILFL�H�QHL�ODERUDWRUL�� 
 
su tali ipotesi sono stati ricavati i dati riportati nella planimetria generale. 
È chiaro che altri ´VFHQDULµ sono possibili ma poco probabili come ad esempio il 
manifestarsi dL�XQ·HPHUJHQ]D�FRQ�OD�FDIIHWWHULD�H�O·DXOD�ULXQLRQL�FRQWHPSRUDQHDPHQWH�
caratterizzate da max. affollamento. 
(·� VWDWR� YDOXWDWR� FKH�DQFKH� LQ� TXHVWR� FDVR�� SXU� VH� LO� VLVWHPD� GHL� SXQWL� GL� UDFFROWD�
vedrebbe maggiormente sollecitati le aree P2 e P7 (infatti, come indicato nei grafici 
allegati, il max. DIIROODPHQWR� WHRULFR� GHO� SLDQR� ULDO]DWR� VRPPDQGRVL� DOO·DIIROODPHQWR�
della caffetteria determinerebbe complessivamente sulle due aree un carico di (355+200) 
= 555 unità sensibilmente maggiore di (175+123)= 298 unità come invece calcolato), la 
ricettività delle stesse e di tutto il sistema in generale sarebbe comunque idonea 
DOO·HYDFXD]LRQH�GDO�&RPSUHQVRULR�SHU�O·DEERQGDQ]D�GHOOH�XVFLWH�GL�HPHUJHQ]D�GDOOD�VDOD�
ULXQLRQL��Q����H�GDOOD�FDIIHWWHULD��Q����H�O·HVWHQVLRQH�GHOOe aree esterne, fermo restando i 
limiti determinati dalle uscite interdette su via S. G. Dei Capri e P. Castellino. 
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OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di certificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
 
 
Il sottoscritto Clemente Meccariello in qualità di Responsabile dell’Organizzazione Concorsuale 
relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 
pieno e indeterminato di una unità di personale profilo Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI 
livello professionale presso l’Istituto  di Scienze dell’Alimentazione (ISA) del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche - Avellino Bando 367.257 CTER ISA 
 
 

CONSAPEVOLE 
 

ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal Codice penale 
e dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed 
assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

- la piena ed incondizionata conformità del Piano operativo specifico, redatto in riferimento alla 
sopradetta procedura concorsuale, alle prescrizioni del “Protocollo di svolgimento dei concorsi 
pubblici”, di cui all’Ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 2022, pubblicato sulla G.U. 
n. 156 del 31 maggio 2022; 
 
- l’avvenuta pubblicazione del predetto documento “Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici” 
sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche   http://www.urp.cnr.it  e nella 
piattaforma selezioni online http://selezionionline.cnr.it 
 
 

 
Il Responsabile dell’Organizzazione Concorsuale 

Clemente Meccariello
Allegato 11
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