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PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE 
 

PREMESSA 
 
In riferimento alle norme indicate nel D.M. 10 marzo 1998 (G.U. n. 81 del 07.4.1998), 
in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, è redatto il 
presente piano di sicurezza e di valutazione del rischio incendio in relazione ai luoghi 
di lavoro dello stabilimento della Azienda IRCCS-CROB  sita nel Comune di Rionero 
in Vulture , Via Padre Pio , onde porre in essere le misure, i provvedimenti, gli 
accorgimenti e i modi di azione intesi a ridurre la probabilità dell’insorgenza di un 
incendio ed eventualmente a limitarne le conseguenze. 
 
Il seguente piano ha come finalità: 
 
1. salvaguardare le vite umane 
2. proteggere i beni aziendali 
3. tutelare l’ambiente. 

 
Per assolvere a queste importanti funzioni il seguente documento deve essere 
continuamente aggiornato e modificato ogni volta che vengono a mancare i requisiti 
per una sua corretta e rapida attuazione. Resta sottointeso l’obbligo di periodici test 
di cadenza almeno annuale per verificarne la funzionalità e riscontrare eventuali 
errori o mancanze.  
 
Il presente Piano di Emergenza Incendio è stato elaborato tenendo presente la 
situazione strutturale , impiantistica e la dotazione di attrezzature e di dispositivi 
attuale. 
 
Tale documento coordina e completa quanto già espos to nel progetto 
antincendio per l’ottenimento del Certificato di Pr evenzione Incendi (C.P.I.).  
 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ E DEL CICLO LAVORATIVO 
 
‘L’IRCCS-CROB  svolge la attività di: Ospedale  
 

L'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Centro di Riferimento 

Oncologico della Basilicata (CROB) è riconosciuto a livello nazionale con Decreto del 

Ministro della Salute del 10 marzo 2008 nella specializzazione oncologica 

L'Istituto è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica 

pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ai sensi delle 

Leggi della Regionale Basilicata n. 12 del 1° lugli o 2008 e n. 20 del 6 settembre 

2008. 
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DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 
 

La struttura ospedaliera è sita in Rionero in Vultere alla Via Padre Pio, 1, il corpo 

principale è composto da 7 piani così contraddistinti: 

PIANO REPARTI 

SEMINTERRATO Medicina Nucleare 

Radioterapia 

Radiologia (RMN) 

Spogliatoi 

Ufficio Tecnico 

Crioconservazione 

Mensa 

Ex Centrale Elettrica 

Archivio 

Auditorium 

TERRA Direzione Sanitaria di Presidio  

Day Surgery 

Dialisi  

Endoscopia 

Farmacia 

Poliambulatori 

PIANO PRIMO Gruppo Operatorio 

Centrale Sterilizzazione 

Radiologia 

Laboratorio Analisi Cliniche 

Dipartimento Donna  

Chirurgia Oncologica 

 

PIANO SECONDO Terapia Intensiva 

Chirurgia1 (in ristrutturazione) 

Chirurgia (in ristrutturazione) 

 

PIANO TERZO Ematologia 

Day Hospital Oncologico 

Oncologia Medica 



 4 

 

PIANO QUARTO Laboratorio Anatomia Patologica 

Laboratori di Ricerca 

Direzione Scientifica 

PIANO QUINTO Direzione Strategica 

Cappella 

Uffici Amministrativi 

Cure Palliative 

 

MEZZI DI RILEVAZIONE E DI STINZIONE INCENDI 
 
Tutti i Reparti dell’Istituto sono dotati tutti di centrali automatiche di rilevazione 
incendi. 
 
L’edificio è dotato dei presidi antincendio riportati nelle allegate planimetrie 
 
Tutti i presidi sono posti in posizione segnalata, visibile e facilmente 
raggiungibile, come indicato nelle allegate planime trie. 
 

GESTIONE DELLA SICUREZZA 
 
Questa parte del piano affronta la fase dell’Emergenza in caso di Incendio 
prevedendo come sottofasi il Primo Intervento e l’Evacuazione Parziale di un reparto 
finalizzata a trasferire le persone in luogo sicuro e a garantire ai degenti una efficace 
continuità di assistenza. 
 

SQUADRA ANTINCENDIO 
 
Nell’anno 2010 l’Istituto ha organizzato, con il comando provinciale dei Vigili del 
Fuoco, un corso di formazione per le squadre antincendio, a cui anno partecipato n. 
96 dipendenti di seguito elencati: 
  Cognome Nome Data nasc.  Luogo di nascita 

1 GRIECO  Maria Antonietta 24/04/1972 
RIONERO IN 
VULTURE 

2 ANNUNZIATA Giandomenico 15/05/1968 RIPACANDIDA 

3 CAPOBIANCO  Maria Incoronata 07/03/1970 POTENZA 

4 ASQUINO Irene 07/08/1963 
GERMANIA 
OVEST 

5 CAVALIERE Diego 24/04/1972 
RIONERO IN 
VULTURE 

6 CAPUTI Antonia 13/02/1954 
RIONERO IN 
VULTURE 

7 ALOE' Clorinda 03/08/1959 
RIONERO IN 
VULTURE 

8 BRIENZA Caterina 25/03/1958 
RIONERO IN 
VULTURE 

9 PRISCO Pietro  29/01/1955 
RIONERO IN 
VULTURE 

10 DI LUCCHIO Maria Incoronata 05/10/1960 RIONERO IN 
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VULTURE 

11 COLANGELO  Antonio 25/08/1957 
RIONERO IN 
VULTURE 

12 MORETTI Angela 04/11/1955 
RIONERO IN 
VULTURE 

13 BARONE Carmela 19/02/1982 TRICARICO 

14 CARRIERI Rosanna 10/11/1970 POTENZA 

15 MALANGA  Michelina 08/09/1971 
SANT'ANDREA DI 
CONZA 

16 PROTEZIONE  Daniela 14/11/1984 VENOSA 

17 TELESCA Luigi 21/08/1954 OSTUNI 

18 LAROTONDA Donata  14/09/1962 
RIONERO IN 
VULTURE 

19 VIRGILIO Teresa 12/12/1969 LAVELLO 

20 FERRARA Mario 20/11/1973 SVIZZERA 

21 POSSIDENTE  Marilina Donata 07/08/1967 CHIVASSO 

22 BARONE Andrea 26/03/1975 MELFI 

23 MILANO Rosario 02/09/1960 POTENZA 

24 LACRIOLA Alfredo 16/08/1962 MELFI 

25 PIETRANTUONO Giuseppe 14/06/1974 SVIZZERA 

26 LAMORTE Giovanni 04/01/1962 
RIONERO IN 
VULTURE 

27 DI PAOLO  Angela 10/01/1973 
PALAZZO SAN 
GERVASIO 

28 DI LONARDO Rosetta 15/11/1964 
RIONERO IN 
VULTURE 

29 COVIELLO Vito 07/01/1963 POTENZA 

30 LASALA  Barbara 25/06/1977 BARLETTA 

31 LABELLA MARIA 10/11/1963 
RIONERO IN 
VULTURE 

32 SILVANO Giuseppe 26/10/1954 
RIONERO IN 
VULTURE 

33 CARDILLICCHIO Adriana 21/09/1959 
RIONERO IN 
VULTURE 

34 RUOCCO Carmela 21/06/1962 
RIONERO IN 
VULTURE 

35 D'ANTONIO Donato 26/10/1957 RIPACANDIDA 

36 SANTAGATA Michelina 06/09/1962 LACEDONIA 

37 GRIMOLIZZI Luigi 14/06/1965 BARILE 

38 VARLOTTA Maddalena 26/02/1953 
RIONERO IN 
VULTURE 

39 CATENA  Ersilia 09/05/1965 
RIONERO IN 
VULTURE 

40 LABELLA Carmine 25/12/1960 
RIONERO IN 
VULTURE 

41 VOLPICELLLI Francesco  08/05/1982 CASERTA 

42 CARRIERO Maria Assunta 16/01/1960 ATELLA 

43 COLANGELO Donato 16/06/1958 SAN FELE 

44 VODOLA Maria Lucia 07/01/1963 
RIONERO IN 
VULTURE 

45 GIANSANTI Gennaro 19/10/1951 
RIONERO IN 
VULTURE 

46 ALOE' Ivo 07/09/1962 
RIONERO IN 
VULTURE 

47 DEL MONTE Antonio 10/01/1964 SAN FELE 
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48 GENTILE  Antonio 21/02/1957 RIPACANDIDA 

49 DI NOIA Antonella 02/06/1969 
RIONERO IN 
VULTURE 

50 DI LUCCHIO Simona 09/12/1979 POTENZA 

51 DI PAOLO  Adalgisa 06/06/1972 
PALAZZO SAN 
GERVASIO 

52 VACCARO  Rosa 24/06/1968 
RIONERO IN 
VULTURE 

53 MARTINELLI  Nicola 04/02/1964 FILIANO 

54 RIVAROSA Gerardo 26/02/1959 
RIONERO IN 
VULTURE 

55 MARCIELLO Carmela 13/11/1956 
RIONERO IN 
VULTURE 

56 D'ADAMO Lucia 18/03/1956 
RIONERO IN 
VULTURE 

57 COVIELLO Canio 25/04/1969 AVIGLIANO 

58 PACE Rocco 16/08/1957 POTENZA 

59 MARCIELLO Antonio 17/04/1954 
RIONERO IN 
VULTURE 

60 TRAFICANTE Antonella 04/05/1972 
CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO 

61 TELESCA Maria Pompea 15/07/1968 FILIANO 

62 TRAFICANTE Anna  15/02/1973 VENOSA 

63 CAMMAROTA Filomena 24/03/1972 
RIONERO IN 
VULTURE 

64 MOSCA Luciana 19/11/1970 MELFI 

65 CASOLINO Erminia 19/06/1959 
RIONERO IN 
VULTURE 

66 ZECCOLA  Anna 30/05/1984 VENOSA 

67 SICILIANO Michele 30/10/1972 GRUMO APPULA 

68 NARDIELLO Franco Mario 18/12/1954 
RIONERO IN 
VULTURE 

69 MAGGIORELLA  Antonio 18/07/1954 
RIONERO IN 
VULTURE 

70 GRIECO Antonio 07/06/1950 
RIONERO IN 
VULTURE 

71 BISCEGLIA Mauro 29/03/1957 LAVELLO 

72 LABELLA Luigi 14/02/1980 MELFI 

73 DE BONIS Maria 25/09/1964 
PALAZZO SAN 
GERVASIO 

74 DE VITO Giuseppe 23/05/1965 FOGGIA 

75 PARADISO Giuseppe 25/03/1970 TRICARICO 

76 CAPPIELLO  Marianna Rosa 03/01/1967 
RIONERO IN 
VULTURE 

77 QUAGLIETTA Giovanni 24/11/1964 
RIONERO IN 
VULTURE 

78 LAPADULA Giuseppina 28/04/1955 
RIONERO IN 
VULTURE 

79 CUTOLO Carmela Pompea 03/05/1954 
RIONERO IN 
VULTURE 

80 POMPA Anna Maria 07/04/1964 POTENZA 

81 CROCE Giuseppina 22/02/1963 RIPACANDIDA 

82 SANTARSIERO Nicola 18/01/1957 FILIANO 

83 DEIANA Michele 21/02/1955 
RIONERO IN 
VULTURE 

84 GALOTTA Concetta 17/12/1964 RIONERO IN 
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VULTURE 

85 VIGGIANO Filomena 02/07/1964 
RIONERO IN 
VULTURE 

86 GUGLIELMI  Vito 20/09/1980 POTENZA 

87 TRAFICANTE Carmine 01/07/1965 
RIONERO IN 
VULTURE 

88 ROSA Margherita 20/02/1978 POTENZA 

89 LAMORTE Rosangela 24/01/1981 POTENZA 

90 MAIO Vita Crescenza 12/03/1967 PIETRAGALLA 

91 ASQUINO Giovanni 26/02/1959 
RIONERO IN 
VULTURE 

92 MAZZUCCA  Giovanni 24/01/1956 
RIONERO IN 
VULTURE 

93 SCARAMUZZO Francesco 14/05/1956 LAVELLO 

94 SARACINO Saverio 26/10/1954 BARILE 

95 FARUOLO Antonio 10/03/1963 
RIONERO IN 
VULTURE 

96 VILLANI Oreste 10/12/1973 POTENZA 
 
 
Nell’anno 2012 l’Istituto ha organizzato, con il comando provinciale dei Vigili del 
Fuoco, un corso di formazione per le squadre antincendio, a cui anno partecipato n. 
87 dipendenti di seguito elencati: 
 

  Gognome Nome 
Data di 
nascita Luogo di nascita 

1 ORLANDINO Gianfranco     26/03/1969 Cosenza 

2 CARLUCCI  Raffaella    08/09/1974 Potenza 

3 FALAGUERRA Raffaele    05/06/1973 Rionero in Vulture 

4 DI NOIA Marco     24/04/1975 Melfi 

5 ASQUINO Giuseppe 20/07/1978 Rionero in Vulture 

6 COLANGELO Carmela 30/04/1968 Maschito 

7 CARNEVALE Liliana 23/01/1960 Barile 

8 DI BATTISTA Gelsomina 23/09/1956 Rionero in Vulture 

9 ZACCAGNINO Michele 25/10/1954 Atella 

10 FULMINANTE Miriam 11/07/1984 Melfi 

11 BRUNO Sante 07/02/1955 Melfi 

12 CHIANESE Gerardo 11/08/1956 Avigliano  

13 GRIECO Antonio 24/11/1972 Melfi 

14 AQUILINO  M.Donata 15/01/1960 Atella 

15 BARBETTA Filomena 29/10/1969 Rapolla 

16 NARDOZZA  M. Raffaella 09/09/1964 Potenza 

17 CRISTIANO Carmela 20/08/1969 Svizzera 

18 CAPACCHIONE  Daniela 21/04/1965 Salerno 

19 CASTALDO Giovanni 29/02/1964 Altstatten (Svizzera) 

20 MAGGIORELLA Antonio 18/07/1954 Rionero in Vulture 

21 LIOY Savino 10/04/1960 Venosa 

22 TRAFICANTE  Maria Chiara 22/02/1973 Melfi 

23 ANASTASIA Michele    17/03/1962 Ripacandida 

24 LATOCCA Giuseppina 21/01/1958 Rapolla 
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25 VERDE Michele 10/09/1952 Rionero in Vulture 

26 RIFINO Pasquale 11/07/1964 Paray le Monial (FR) 

27 TUMMOLO Carmen 05/05/1969 Torino 

28 GALLUCCI Margherita 14/09/1966 Rionero in Vulture 

29 GIURA Elena 16/04/1956 Barile 

30 VARLOTTA  Rosa 28/11/1972 Rionero in Vulture 

31 MAULA' ANTONIA 13/11/1972 Rionero in Vulture 

32 STROZZA  Gina   17/10/1970 Rionero in Vulture 

33 FARINA Vincenzo 06/01/1980 Polla (SA) 

34 PIPPA Rosa 08/09/1975 Venosa 

35 DEL RICCIO Filomena 28/05/1981 Rionero in Vulture 

36 PICCIARIELLO IOLANDA 31/05/1986 Venosa 

37 MASI Lucia 03/11/1962 Filiano 

38 MORANO Gerardo 23/08/1962 Bisaccia (AV) 

39 GENTILE Michele 15/06/1960 Salerno 

40 MARASCO Rita  04/10/1975 Foggia 

41 D'AMATO  Lucia 19/07/1958 Eboli (SA) 

42 PIETRANTUONO Giuseppe 14/06/1974 Zurigo (SV) 

43 LIBUTTI MARIA      04/02/1959 Rionero in Vulture 

44 NARDOZZA  M. Raffaella 09/09/1964 Potenza 

45 
SANPAOLO  Pietro 

07/09/1974 
San Giovanni 
Rotondo (FG) 

46 MUSCIO  Mauro 08/05/1966 Lavello  

47 
RESTAINO 
MARINO Fiorella 26/06/1980 Potenza 

48 SANTORSOLA Clemente 11/08/1980 Avellino 

49 CURTO Raffaella 05/08/1958 Melfi 

50 DELLA MORTE Aniello 16/05/1974 Caserta 

51 SARACINO Saverio 26/10/1954 Barile 

52 MUSTO Donato 12/10/1961 Ripacandida 

53 CAPUTO Francesco  16/04/1960 Rionero in Vulture 

54 
GUARIGLIA Roberto 

29/09/1972 
Nocera Superiore 
(SA) 

55 TRONNOLONE  Vitina 19/07/1977 New York (USA) 

56 CAPPIELLO Rosalba  12/09/1964 Melfi 

57 PATRISSI Teresa 14/01/1973 Rapone 

58 D'AGNELLO Maria 04/01/1978 Foggia 

59 D'AMORE Nicola 07/08/1981 Pisticci (MT) 

60 LIBERATORE Michele 27/10/1980 Melfi 

61 D'ANDRIA Rosetta 27/09/1970 Potenza 

62 GRIMOLIZZI Assunta    15/02/1959 Barile 

63 FERRARA Rosanna 26/01/1970 Rionero in Vulture 

64 ROMANIELLO Rocchina 27/05/1968 Pietragalla 

65 CLEMENTE Stefania 14/03/1978 Benevento 

66 FARUOLO Michele 19/01/1961 Rapolla 

67 DI PALMA Lucia 15/11/1961 Rionero in Vulture 

68 CROCE  Mariangela 22/09/1965 Barile  

69 CICCULLI Rosetta 18/03/1955 Barile  
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70 GINETTI BUCCINO Linda 22/10/1977 Melfi 

71 MASTROIORIO Caterina    23/05/1976 Foggia 

72 ROSA  Giovanni 27/04/1968 Avigliano 

73 AMARINA Antonella     20/09/1969 Zurigo (CH) 

74 CASELLA  Rossella     25/10/1974 Rionero in Vulture 

75 PLASTINO Giovanni 15/10/1957 Rionero in Vulture 

76 BELFIORE 
Francesco 
Paolo 01/12/1962 Matera 

77 RIFINO Antonietta 20/10/1969 Rho (MI) 

78 SETTEMBRINO Claudio 12/03/1987 Potenza 

79 ZIFARONE Antonio 19/09/1984 Venosa 

80 PICCIONE  Tina 06/01/1966 Rionero in Vulture 

81 NARDOZZA Filomena 06/06/1956 Rionero in Vulture 

82 DEL RICCIO Rosanna 17/08/1979 Melfi 

83 PACELLA Giuseppina 24/07/1976 Melfi 

84 LAPELOSA Teresa 10/05/1962 Tollve 

85 COCCARO Mariarosa 28/03/1959 Agropoli (SA) 

86 CUOMO Carmela 23/02/1979 Melfi 

87 
SANPAOLO  Pietro 

07/09/1974 
San Giovanni 
Rotondo (FG) 

 
 
Alla data del presente aggiornamento hanno conseguito l’attestato di idoneità tecnica 
per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio ai sensi del D.M.10 marzo 
1998  i seguenti dipendenti: 
 

 COGNOME NOME 
1 FALAGUERRA Raffaele 
2 NARDOZZA  Maria Raffaella 
3 CASELLA Rossella 
4 D’AMORE Nicola 
5 RIFINO  Antonietta 
6 MAIO Vita Crescenza 
7 SICILIANO Michele 
8 MUSTO Donato 
9 ASQUINO Giuseppe 
10 CRISTIANO Carmela 
11 CROCE Maria Angela 
12 PETRANTUONO Giuseppe 
13 MUSCIO Mauro 
14 TRONNOLONE Vitina 
15 ANASTASIA Michele Arcangelo 
16 CAPUTO  Francesco 
17 LATOCCA Giuseppina 
18 GRIMOLIZZI Assunta 
19 DEL RICCIO Rosanna 

 
Mentre i seguenti dipendenti hanno sostenuto l’esame ed è in corso la procedura per 
la ricezione dell’attestato: 
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Cognome Nome 

1 TRAFICANTE Carmine 
2 GALLUCCI Margherita 
3 VARLOTTA  Rosa 
4 CAMMAROTA Filomena 
5 CATENA Ersilia 
6 MALANGA Michelina 
7 GRIECO Carmelina 
8 MARTINELLI Nicola 
9 ASQUINO  Irene 
10 DI NOIA  Antonella 
11 PICCIARIELLO IOLANDA 
12 DI LONARDO Rosetta 
13 CARDILLICCHIO Adriana 
14 MARCIELLO Carmela 
15 TELESCA Maria Pompea 
16 RIFINO Pasquale 
17 FARINA Vincenzo 
18 ROSA  Giovanni 
19 MAGGIORELLA Antonio 
20 VERDE Michele 
21 MOSCA Luciana 
22 PACELLA Giuseppina 
23 GUARIGLIA Roberto 
24 AQUILINO  M. Donata 
25 MASINI  Michele 
26 AMARINA Antonella     
27 D'AGNELLO Maria 
28 DE VITO Giuseppe 
29 PARADISO Giuseppe 
30 TUMMOLO Carmen 
31 GENTILE Michele 
32 MASI Lucia 
33 FERRARA Mario 
34 VOLPICELLI  Francesco 
35 SABIA  Vito Donato 

36 RESTAINO 
MARINO 

Fiorella 

37 Pace  Rocco 
38 MILANO Rosario 
39 COVIELLO Canio 
40 LIBUTTI  MARIA 
41 TRAFICANTE Antonella 
42 CUOMO Carmela 
43 LABELLA Carmine 
44 BARONE  Carmela 
45 PATRISSI Teresa 
46 DI NOIA Marco     
47 CARLUCCI  Raffaella    
48 LAMORTE  Giovanni 
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49 STROZZA  Gina   
50 ZACCAGNINO Michele 
51 DI BATTISTA Gelsomina 
52 D’ANTONIO Donato 
53 CAPACCHIONE  Daniela 
54 CLEMENTE Stefania 
55 TRAFICANTE  Maria Chiara 
56 LIOY Savino 
57 ASQUINO Giovanni 
58 CAPPIELLO Rosalba  

 
E’ compito della Direzione Sanitaria di presidio organizzare le turnazioni del 
personale dei reparti, in modo che in ogni reparto siano sempre  presenti un congruo 
numero di persone idonee o quantomeno formate alla gestione delle eventuali 
emergenze. 
 

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI EMERGENZA  
 
EMERGENZA LIMITATA (INCIDENTI MINORI-ALLARME LIMITATO): a seguito di 
quegli incidenti che possono essere facilmente controllati, se ne è in grado, anche 
dal solo personale operativo del reparto. Corrispondono ad una situazione di pericolo 
a carattere limitato che non comporta estensione del rischio. Tutto il personale del 
reparto deve essere informato sulla necessità di attivare le procedure di chiamata 
delle Squadre di Emergenza nel caso non sia in grado di provvedere direttamente. 
Può essere necessaria l’evacuazione del locale ove si è verificato l’incidente.  
Relativamente ai reparti di recente ristrutturazione la diffusione dei segnali di allarme, 
oltre che dalle singole centrali di rilevazione incendi, viene effettuata, in ogni reparto 
tramite postazioni microfoniche posizionate nel locale infermieri  atte alla diffusione di 
segnalazioni e/o messaggi nel singolo reparto.  
Mentre per la diffusione degli allarmi nelle zone comuni (atri, corridoi, sale di attesa, 
ecc) è stato realizzato un impianto di segnalazione ottico-acustico. 
E’ comunque opportuna l’informativa al Dirigente Medico di Presidio, anche dopo 
l’evento.  
 
 
EMERGENZA ESTESA (ALLARME ESTESO ): a seguito di quegli incidenti che non 
possono essere controllati soltanto dalla Squadra di Emergenza interna ma 
necessitano della mobilitazione di forze esterne. Viene attivata la procedura di 
chiamata del Comitato di Emergenza. Può essere necessaria l’evacuazione del 
reparto interessato o, in casi eccezionali, dell’intero Presidio. 
Per la diffusione dei segnali di allarme, ordine di evacuazione generale ecc., in 
adiacenza dell’ingresso al piano -1, lato porticato sotto emodialisi sono installate 
postazioni microfoniche atte alla diffusione di segnalazioni e/o messaggi. 
Nel centro di gestione delle emergenze sono installati pulsanti per la diffusione di 
messaggi preregistrati. 
 
 CENTRO DI COORDINAMENTO E CONTROLLO DELL’EMERGENZA  
 
E’ situato presso i locali della portineria ubicata in adiacenza dell’ingresso principale 
fino a che verranno giudicati sufficientemente sicuri agli effetti dell’emergenza.  
Tale scelta è motivata dalle seguenti ragioni:  

• facile raggiungibilità dall’esterno del presidio;  
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• disponibilità dei mezzi di comunicazione; 
• punto di riporto di tutti gli allarmi. 

 
 

LE CHIAMATE DI SOCCORSO 
 
Per effettuare una chiamata di soccorso è indispensabile conoscere i numeri 
telefonici dei vari organismi preposti a tale scopo. 
 
RECAPITI TELEFONICI DEI SERVIZI INTERNI DI EMERGENZA 
 
SERVIZIO Numero interno cellulare 
DIREZIONE SANITARIA 
DI PRESIDIO 

704 366.6869079 

UFFICIO TECNICO 453/454/460 320.4386630 (Aloè)  
3666570654 (Lacriola)   

ELETTRICISTI 285  
MANUTENZIONE 
IMPIANTI TERMICI 

728 349.7613260 

PORTINERIA 9 (da telefoni interni) 
0972726111 (da telefoni 
esterni) 

 

 
RECAPITI TELEFONICI DEI SERVIZI ESTERNI DI EMERGENZA 
 
VIGILI DEL FUOCO  115  
EMERGENZA SANITARIA  118  
PREFETTURA  0971/419111  
POLIZIA DI STATO  113  
CARABINIERI PRONTO 
INTERVENTO  

112  

 
POSSIBILE SCHEMA DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO 

 
 
SONO .................................................................................................................... 

(nome,cognome e qualifica) 
 
 
TELEFONO DALLA 
DITTA.......................................................................................................... 

(nome della ditta) 
 
 
UBICATA IN 
.................................................................................................................... 

(città, via, n. civico) 
 
 
SI E’ VERIFICATO 
.................................................................................................................... 

(descrizione sintetica della situazione) 
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SONO COINVOLTE 
.................................................................................................................... 

(indicare eventuali persone coinvolte) 
 
 
 
 
L'efficacia di una chiamata di soccorso dipende soprattutto dalle informazioni che 
essa contiene e che possono permettere ai soccorritori di intervenire nel modo più 
idoneo. 
 
Ecco, ad esempio, quali sono le cose da dire in una chiamata di soccorso ai Vigili dei 
Fuoco: 
 
o Descrizione del tipo di incidente (incendio, esplosione, ecc.) 
o Entità dell'incidente (ha coinvolto una stanza o un reparto, un impianto, ecc.) 
o Luogo dell'incidente (piano reparto ecc.)  
o Eventuale presenza di feriti. 
 

 
 

SEGNALETICA, ILLUMINAZIONE, PIANO ANTINCENDIO 
 

GENERALITA'  
 
I responsabili delle singole Unità Operative, o persona da loro delegata per iscritto, 
provvederanno affinché nel corso dell'esercizio non siano alterate le condizioni di 
sicurezza e sia applicato il piano di sicurezza, di emergenza e di evacuazione. In 
particolare: 
 
o i sistemi di vie di uscita e di circolazione interne saranno tenuti costantemente 

sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e 
costituire pericolo per la propagazione di un incendio; 

o prima dell'inizio di qualsiasi attività all’interno dell’azienda verrà controllata la 
funzionalità del sistema di vie di uscita e il corretto funzionamento degli impianti 
e delle attrezzature di sicurezza; 

o saranno mantenuti efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto 
dalle normative vigenti; 

o saranno presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni 
particolari, quali manutenzioni e sistemazioni aziendali; 

o sarà fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti e nei posti ove tale divieto 
è previsto per motivi di sicurezza; 

o verificheranno l’implementazione di tutto ciò che possa essere necessario per i 
pazienti/degenti evacuati dall’area/reparto eventualmente interessata da 
incendio. 
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SEGNALETICA DI SICUREZZA  
 
Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, 

espressamente finalizzate alla sicurezza antincendio, di cui al 
Decreto Legislativo 81/08, titolo V, le prescrizioni di cui alla 
direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 (indicazioni presenza 
idranti, estintori e vie di fuga) così come integrate dal D.Lgs. 81/08. 
 

In particolare la cartellonistica indicherà: 
 

o le uscite di sicurezza; 
o i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza; 
o l'ubicazione dei mezzi di estinzione incendi 
o le aree sicure ed adibite al raduno in caso di emergenza, di pronto 

intervento e di coordinamento delle fasi operative. 
 

Inoltre, negli ambienti ritenuti strategici, saranno affissi cartelli contenenti 
la Planimetria Generale delle aree  interessate e le indicazioni relative al 
comportamento del personale e di eventuali esterni in caso d'incendio o di 
altro pericolo e con l’informazione per le squadre di soccorso sulla 
posizione di: 

 
o accessi e vie di esodo (in relazione alla viabilità principale di zona); 
o mezzi di estinzione disponibili; 
o posizione quadri elettrici principali; 
o caratteristiche delle aree e lay-out macchinari del ciclo produttivo. 
 

 
In particolare la segnaletica distribuita nell’edificio, comprendente: 
 

Segnali di divieto 
 
vietano un comportamento che potrebbe far correre o  causare un pericolo  
(divieto di accesso alle persone estranee o a luoghi dove ci vuole una determinata 
competenza, divieto di fumare, divieto di usare fiamme libere, divieto di usare acqua 
sul fuoco o su componenti elettrici in esercizio, divieto di formare depositi di sostanze 
infiammabili o di materiali sparsi); 
 

 

Segnali di avvertimento 
 
avvertono del rischio o pericolo  (avvertimento di presenza tensione elettrica, 

avvertimento di alte temperature, avvertimento della presenza di 
sostanze particolari per i ciclo frigo, presenza del Gas Metano, presenza 
del NAF III, presenza di acidi e di altre sostanze pericolose); 
 

Segnali di prescrizione 
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prescrivono un determinato comportamento (prescrizione dell’uso dei mezzi di 
protezione quali guanti, occhiali, ecc, prescrizione di non manomettere i dispositivi di 
sicurezza attivi, prescrizione di non intervenire su macchine in movimento o con 
presenza di tensione elettrica); 

Segnali di salvataggio o di soccorso  
 
forniscono indicazioni relative alle uscite di sicu rezza o dei mezzi di soccorso 
o di salvataggio (indicazioni delle uscite di sicurezza, indicazione dei percorsi 
dell’esodo per l’evacuazione, indicazione della cassetta per il pronto soccorso e della 

postazione per il ricovero degli infortunati, indicazione del posto 
telefonico per attivare la procedura della chiamata ai soccorsi esterni, 
indicazione del raduno o posto sicuro esterno); 

Segnali di informazione  
 

forniscono informazioni generiche o specifiche  (informazioni 
generali sulla sicurezza aziendale sec. D. Lgs. 81/08, informazioni sul 
primo soccorso, informazioni sulla scelta dell’estintore più idoneo, 
informazione sulle norme comportamentali in caso di emergenza, 
informazioni sull’uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuali, 
informazioni sul coordinamento in caso di aggressione di un eventuale 
fuoco, informazione in merito alla posizione dei dispositivi generali di 

comando). 
 
Particolare attenzione si è posta per il riconoscimento delle vie di esodo  anche da 
parte di persone che non hanno dimestichezza con l’edificio al fine di consentire uno 
svolgimento rapido ed ordinato del processo di evacuazione in caso di emergenza. 
 
A tal fine, si è provveduto al riconoscimento delle vie di uscita mediante 
posizionamento di una precisa segnaletica standardizzata ed inoltre per 
l’identificazione permanente delle stesse si è previsto un sistema di segnaletica 
luminosa alimentato da fonte energetica autonoma che consente, per capacità di 
illuminamento, la visibilità della segnaletica anche in atmosfera contaminata da fumo. 
Tutti i segnali hanno dimensioni, configurazione, simbologia e caratteristiche 
cromatiche-colorimetriche conformi a quanto prescritto dalle norme ISO, UNI e 
direttive CEE.  
 

CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO 
 
I servizi di soccorso saranno avvertiti in caso di necessità tramite telefonia fissa o 
mobile da un responsabile aziendale all’uopo preposto e nominato per iscritto. La 
procedura di chiamata è chiaramente indicata nella sezione relativa. 

 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI 

 
Gli addetti al servizio antincendio saranno adeguatamente informati sui rischi 
prevedibili, sulle misure da osservare per prevenire gli incendi e sul comportamento 
da adottare in caso di pericolo. 
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In particolare, i responsabili e gli addetti al servizio di pronto intervento aziendale 
saranno in grado di portare il più pronto ed efficace ausilio alle squadre di soccorso 
esterno in caso di incendio o altro pericolo, proprio perché coinvolti in prima persona 
nella gestione dei luoghi, dei mezzi e delle emergenze. 
 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
 
Nei punti strategici sarà collocata, in vista, una planimetria generale dell’intera 
azienda, recante la disposizione dei presidi antincendio e le indicazioni dei percorsi 
da seguire per raggiungere le uscite. In particolare essa riporterà l’ubicazione: 

 
o delle vie di uscita; 
o dei mezzi e degli impianti di estinzione; 
o dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici; 
o dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso; 
o le istruzioni fondamentali di Sicurezza valide sia per i lavoratori che per gli 

eventuali esterni presenti nell’edificio. 
 

MODALITA’ D’INTERVENTO PER DISALIMENTARE ELETTRICAM ENTE I 
SINGOLI COMPARTIMENTI 

 
Nella Torre Tecnologica ad ogni piano è posizionato il quadro elettrico di piano con le 
linee in partenza per i singoli quadri di reparto. Da questi quadri sarà possibile 
disalimentare elettricamente il singolo quadro di reparto (lato est – ovest – sud).  
I singoli quadri di piano potranno essere disalimentati dal quadro generale 
posizionato all’interno della nuova centrale elettrica. Inoltre all’esterno dell’ingresso  
della nuova centrale elettrica è installato un pulsante di emergenza collegato agli 
interruttori MT che disalimenta l’intera cabina di trasformazione. 

 
MODALITA’ D’INTERVENTO PER DISALIMENTARE GLI IMPIAN TI DI GAS 

MEDICALI  
 
All’ingresso di ogni reparto, come meglio specificato negli elaborati grafici allegati al 
presente piano, sono stati installati quadri di intercettazione dei gas medicali che 
disalimentano gli impianti all’interno del singolo reparto. 

 
PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO, di EMERGENZA e di E VACUAZIONE 

 
Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio 
sono pianificati nella sezione relativa; dove vengono riportati in particolare: 

 
o i controlli; 
o gli accorgimenti per prevenire gli incendi; 
o gli interventi manutentivi; 
o l'informazione e l'addestramento al personale del servizio d’ordine e agli addetti; 
o le istruzioni per gli eventuali esterni presenti nell’edificio; 
o le procedure da attuare in caso di incendio o pericolo. 

 
Il tutto nel chiaro intento di attuare e pianificare le misure di prevenzione e di 
protezione antincendio per ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le 
conseguenze qualora esso si verifichi. 
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FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE 

 
Buona parte delle specifiche competenze da destinare ai preposti alla sicurezza e al 
pronto intervento sono contenute nel presente documento. Le varie sezioni che 
compongono la presente documentazione sono state organizzate perché esse siano 
divulgate a tutti i livelli aziendali e siano oggetto di incontri periodici specifici.  
 
In tale ottica, il personale dipendente tutto sarà adeguatamente informato sui rischi 
prevedibili, sulle misure da osservare per prevenire gli incendi e sul comportamento 
da adottare in caso di incendio.  
 

NORME ESSENZIALI IN CASO D’EMERGENZA 
 
Le indicazioni sui provvedimenti ed i comportamenti che, in caso di emergenza, 
dovranno mantenere sia i dipendenti che tutte le eventuali persone presenti, saranno 
esposti in modo ben evidente su cartelli conformi alla normativa vigente. 
L’utilizzazione delle attrezzature di estinzione incendi sarà sempre assicurata durante 
le ore di attività da personale in grado di effettuare le operazioni di primo intervento in 
caso di necessità (ed all’uopo formate come previsto dal D. Lgs. 81/08). In particolare 
le norme di sicurezza antincendio per i lavoratori possono riassumersi nei paragrafi 
seguenti. 
 

DIVIETI E LIMITAZIONI 
 
Nei locali è vietato l’uso di fiamme libere, di fornelli a gas od elettrici, di stufe 
elettriche con resistenza a vista, di stufe a cherosene e di ogni apparecchio portatile 
di riscaldamento o cottura. 
 
È inoltre vietato costituire depositi di sostanze infiammabili o di sostanze che 
possono per la vicinanza reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni. È, infine, 
vietato lo spegnimento dell’illuminazione nei locali e nelle aree di pertinenza dove 
transitano le persone, prima che tutte siano uscite all’aperto o si siano state portate in 
luogo sicuro. 
 
 

PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO  
 
Tutti devono conoscere i contenuti e la strutturazione del presente Piano di Sicurezza 
Antincendio e la sua attuazione, in particolare in merito a: 
 
o i controlli; 
o gli accorgimenti per prevenire gli incendi; 
o gli interventi manutentivi; 
o l'informazione e l'addestramento al personale; 
o le istruzioni per gli estranei (clienti e rappresentanti); 
o le procedure da attuare in caso di incendio; 
o le norme comportamentali da tenere da parte di ciascuno. 
 

 
PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE 
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Il personale non avente incarichi specificati è tenuto ad avere dimestichezza solo con 
i contenuti di cui ai successivi punti 1 –2 – 3 – 4. 

 
PUNTO 1 – REGOLE PER LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE 

 
Di seguito sono riportate le indicazioni/prescrizioni per la sicurezza, che vanno 
consegnate a tutte le maestranze attraverso procedura 
verbalizzata: 

 
o Imparare cosa fare in caso di incendio (punto 3). 
o Imparare a manovrare un estintore (punto 4). 
o Non tenere carte vicino a prese di corrente. 
o Fumare solo dove non è vietato. 
o Spegnere accuratamente i mozziconi nel posacenere o a 

terra. 
o Non gettare carte nel posacenere o in prossimità di mozziconi ancora accesi. 
o Tenere in ordine i punti di passaggio sgombri da cavi elettrici, fili od altro. 
o Lasciare sempre sgombro l'accesso agli estintori, ai sistemi antincendio e alle 

uscite di emergenza.  
o Non coprire la cartellonistica di emergenza: antincendio, uscite, pericoli. 
o Prendere confidenza con la posizione degli estintori e dei luoghi. 
o Abituarsi a guardare, all'inizio delle attività, l'estintore più vicino e la posizione 

degli addetti al servizio d’ordine. 
o Urlare solo in caso di pericolo imminente. 
o Sforzarsi di mantenere la calma in ogni situazione. 
o Non interferire con le attrezzature elettriche e non pulirle con acqua o oggetti 

umidi. 
o Non ostruire le prese d'aria di raffreddamento degli apparecchi elettrici.  
o Non cercare di eseguire interventi di riparazione e non manomettere impianti di 

alcun genere: chiedi l'intervento del servizio di manutenzione.  
o Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di 

competenza e per le quali non si è ricevuto idoneo addestramento. 
o Utilizzare gli strumenti idonei al lavoro che si deve compiere, assicurandosi che 

siano in buono stato e solo dopo averne appreso il corretto modo d'uso. 
o Prima di compiere qualsiasi tipo di operazione, analizzare i rischi che tale 

operazione comporta e trovare soluzioni per minimizzarli. 
o Correggere sempre chi si comporta in maniera poco sicura. 
o Aiutare le persone estranee a prendere confidenza con le aree dell’Azienda. 
o Riferire immediatamente all'addetto alla sicurezza di qualunque pratica o 

situazione insicura, ovunque essa si presenti. 
 

RACCOMANDAZIONI IN CASO DI  INCENDIO 
 
Nel caso in cui si rilevi o sospetti dell’esistenza di un principio di incendio (presenza 
di fumo, odore di bruciato, presenza di fiamme), non lasciarsi prendere dal panico 
(un principio di incendio si può spegnere agevolmente utilizzando un panno, gli 
estintori o gli idranti disponibili) e provvedere immediatamente a: 
 
o richiamare l’attenzione di altro personale presente, richiedendone 

collaborazione; 
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o azionare i dispositivi antincendio disponibili, evitando di esporre a rischio la 
propria persona; 

o usare correttamente l’estintore più vicino (attenersi alle indicazioni presenti); 
o non abbandonare le aree finché non si è certi che l’incendio non possa 

riprendere; 
o in caso di incendio non controllabile telefonare immediatamente al 115 (Vigili 

del Fuoco); 
o è assolutamente vietato l’uso dell’ascensore: usare le scale esistenti con calma; 
o tutto il personale e le persone estranee presenti devono lentamente e senza 

panico avviarsi verso le uscite di sicurezza percorrendo le vie di esodo 
predisposte e raggiungere il luogo sicuro previsto per il raduno e la 
coordinazione delle emergenze: una volta che tutti sono usciti dal locale 
richiudere sempre dietro di se le porte ma mai a chiave; 

o ricordare che il fumo stratifica nelle parti alte dei locali e che in basso si trova 
quindi aria più respirabile (usare per respirare, nel caso, un panno umido sulla 
bocca); 

o informare immediatamente i propri superiori e i responsabili o preposti alla 
Emergenza e al Primo Soccorso; 

o non prendere iniziative personali e non coordinate dai preposti alla sicurezza. 
 

RACCOMANDAZIONI IN CASO DI  PERICOLO GRAVE  
 
Nel caso in cui sia segnalata o sospettata l’esistenza di un pericolo grave ed 
immediato provvedere senza esitazioni a: 
 
o richiamare, evitando il panico, l’attenzione di tutte le persone presenti; 
o informare dettagliatamente i preposti alla sicurezza e attendere, nel caso, 

istruzioni; 
o abbandonare in tempi rapidi in maniera ordinata e senza panico i luoghi ritenuti 

pericolosi o soggetti a pericolo grave ed immediato. 
 

RACCOMANDAZIONI IN CASO DI  EVACUAZIONE  
 
Nel caso in cui sia stato richiesto di abbandonare le proprie postazioni e 
l’edificio: 
 
o durante l’evacuazione aiutare le persone portatrici di handicap o ferite; 
o accertarsi che tutti i presenti abbiano abbandonato l’edificio; 
o il Responsabile all’Evacuazione attende in prossimità dell’ingresso aziendale 

l’arrivo dei Vigili del Fuoco o delle Forze dell’Ordine (Carabinieri e Polizia, 
qualora allertati) e fornisce in maniera dettagliata tutte le informazioni del caso; 

o rientrare nell’edificio solo dopo che il Responsabile dell’Evacuazione abbia 
autorizzato il rientro. 

 
 

RACCOMANDAZIONI DI  PREVENZIONE 
 
Regole pratiche di prevenzione: 
 
o Evitare l’accumulo oltre il consentito di sostanze facilmente infiammabili (alcool, 

carte sciolte, involucri di polistirolo espanso, ecc.). 
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o Tutte le maestranze devono immediatamente segnalare al Servizio di 
Prevenzione e Protezione Aziendale eventuali manomissioni o 
malfunzionamenti relativi ai presidi antincendio presenti (estintori, manichette, 
impianto NAF, valvole e pulsanti di emergenza, etc.). 

o Evitare di fumare, soprattutto ove tale divieto è affisso. 
o Evitare di ingombrare con depositi inopportuni le attrezzature di soccorso 

(estintori, manichette, azionamenti di emergenza) o le uscite di sicurezza. 
o Evitare di usare fiamme libere e negli spogliatoi, fornelli di qualsiasi tipo evitare 

scaldavivande e stufe di qualsiasi genere, phon e altre apparecchiature 
elettriche in cattivo stato. 

o Verificare sempre la dislocazione degli estintori e degli idranti. 
 
 
 

PUNTO 2 – ALLARME 
 
L’allarme può essere GENERALE o LOCALE 
 
In caso di allarme GENERALE  tutti dovranno abbandonare le aree 
occupate. 
 
In caso di allarme LOCALE solo le persone presenti nelle aree 
interessate verranno invitate ad abbandonare l’area o la zona. 
 
 

 
Per abbandonare le aree in maniera sicura : 

 
 
 

o Interrompere immediatamente qualunque attività in corso. 
o Chiudere le finestre (se ve ne sono). 
o Uscire senza indugio dalla stanza. 
o Chiudere le porte dietro di se (se ve ne sono) e mai a chiave. 
o Recarsi senza correre verso le uscite o verso il luogo di 

raduno se esso viene indicato o se è conosciuto. 
 
 

PUNTO 3 – COSA FARE IN CASO D’INCENDIO 
 
In caso d’incendio , attenersi alle seguenti istruzioni: 
 
o appena si scopre un incendio, gridare “AL FUOCO ” per richiamare l'attenzione 

di altre persone o dei responsabili. 
o Giudicare se l'entità dell'incendio è tale da poter essere affrontato con un 

estintore. 
o In caso affermativo, intervenire tempestivamente e solo se si sa manovrare ed 

azionare un estintore (dare corso alle istruzioni previste nel punto 4 
“Ubicazione ed utilizzo Estintori ”). 

o In caso contrario (ovvero se l'incendio tende ad assumere proporzioni 
preoccupanti) chiamare i responsabili del servizio di vigilanza o della squadra 
antincendio. 
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o Al servizio di vigilanza indicare chiaramente: 
 

- Il punto preciso in cui si sta sviluppando l'incendio (area o stanza); 
- se sono coinvolte persone; 
- cosa sta bruciando (apparecchi elettrici, carta, arredi o altro); 
- il nome di chi chiama. 

 
o Farsi ripetere il tutto, accertandosi che le informazioni siano state comprese. 

 
PUNTO 4 – UBICAZIONE ED UTILIZZO DEGLI ESTINTORI 

 
 

UBICAZIONE 
 
Dove si trovano (controllare sempre periodicamente): secondo schematizzazione e 
segnalazione planimetrica, ovvero secondo quanto indicato nella tabella di cui al 
paragrafo MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI. 
 
 

UTILIZZO 
 
 
Come si usano: 
 
1. Asportare l'estintore dalla sua sede e poggiarlo verticalmente per terra. 
2. Mettere il palmo della mano ausiliaria (sinistra) sotto la leva più bassa 

dell'estintore e sollevarlo per trasportarlo verso il luogo dell'incendio. 
3. Porsi ad una distanza dal fuoco di circa 2-3 mt (se il fuoco è dentro una stanza 

porsi fuori da essa) e poggiare l'estintore per terra in posizione verticale 
localizzando la spina di sicurezza. 

4. Porsi dalla parte dell'impugnatura della spina di sicurezza, mettere il palmo della 
mano ausiliaria (sinistra) sulla parte ogivale del serbatoio dell'estintore e 
impugnare la spina di sicurezza con la mano da lavoro (destra). 

5. Togliere con la mano da lavoro (destra) la spina di sicurezza con uno strappo 
secco avendo l'accortezza di tenere fermo l'estintore con la mano ausiliaria. 

6. Rimettere il palmo della mano ausiliaria (sinistra) sotto la leva più bassa 
dell'estintore ed afferrare la lancia con la mano da lavoro (destra). 

7. Sollevare l'estintore con la mano ausiliaria e procedere verso il fuoco fino ad una 
distanza non superiore a 2-3 mt. 

8. Porre il pollice della mano ausiliaria sopra la leva più alta. 
9. Direzionare la lancia verso le fiamme con la mano da lavoro e stringere con la 

mano ausiliaria le due leve. 
10. Indirizzare il getto alla base delle fiamme, iniziare dalla parte in fiamme più vicina 

all'operatore. 
 
Dovendo usare più estintori contemporaneamente, le persone che li utilizzano 
devono trovarsi dallo stesso lato rispetto alle fiamme. 
 
Bisogna sempre dare la fronte alle fiamme e le spalle alla via di fuga, se ciò non 
fosse possibile non procedere all'estinzione, dare l'allarme e iniziare l'evacuazione. 
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Se circa a 2 mt di distanza la temperatura non è sostenibile dare l'allarme e 
procedere all'evacuazione. 
 

PUNTO 5 – ISTRUZIONI PARTICOLARI PER GLI ADDETTI AL L’EMERGENZA 
 
Rispettare sempre le seguenti regole fondamentali: 
 
o tenere aggiornata la lista del personale addetto all’emergenza. 
 
o Avere cura di averla sempre a portata di mano. 
 
o Fare sempre mente locale alle persone presenti nelle aree aziendali, con 

particolare attenzione ad eventuali portatori di handicap. 

In caso di incendio  
 
o Tenere presente le istruzioni generali contenute nel: 
 

PUNTO 3 – Cosa fare in caso di incendio. 
PUNTO 4 – Ubicazione ed utilizzo Estintori. 
 

o Provvedere affinché tutti gli estintori disponibili vengano avvicinati al luogo dove 
l'incendio si è sviluppato. 

o Chiudere gli le valvole di intercettazione dei gas medicali posizionate in 
adiacenza degli ingressi di ogni reparto. 

o Aprire l’interruttore generale di alimentazione elettrica del reparto, ubicato nel 
quadro generale del piano corrispondente al reparto interessato dall’incendio 
(l’operazione deve essere effettuata dal personale addetto alla manutenzione). 

 
In caso di allarme  
 
o Ricordarsi di essere responsabile del personale e dei visitatori. 
o Fare una rapida ispezione dei locali o delle aree assicurandosi che le procedure 

previste in caso di allarme vengano rispettate dai colleghi. 
 
In particolare assicurarsi che : 
 
o Gli eventuali visitatori siano usciti. 
o Eventuali visitatori portatori di handicap siano portati all'esterno. 
o Le persone siano uscite dagli ambienti.  
o Le finestre e le porte siano state chiuse. 
o Dirigere le persone verso l'uscita. 
o Raggiunto il luogo di raduno, controllare sempre la presenza del personale 

facendo l'appello. 
 

PUNTO 6 – ISTRUZIONI IN CASO DI ALLERTA INCENDIO IN DICATO DAI 
DISPOSITIVI AUTOMATICI DI RILEVAMENTO  

 
In ogni ambiente della struttura ospedaliera sono installati dei rilevatori automatici 
d’incendio collegati ad una centrale di rilevazione di norma ubicata all’interno del 
reparto o nel locale tecnico della torre tecnologica al piano di corrispondenza.  
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Ad ogni intervento di un singolo rilevatore o, in caso di malfunzionamento, la centrale 
di rilevazione emette un piccolo allarme acustico sulla centrale stessa che viene 
riportato al centro di gestione delle emergenze. Nel caso di intervento di più di un 
rilevatore o di intervento dei pulsanti di allarme installati in ogni reparto viene attivato 
l’allarme di reparto con l’intervento dei pannelli ottici/acustici posizionati nei corridoi. 
In ogni caso di intervento della centrale di rilevazione, il personale presente dovrà 
dare immediata comunicazione di quanto accaduto agli addetti all’emergenza di 
reparto, al centro di gestione delle emergenze, ai manutentori e procedere ad 
ispezionare tutti gli ambienti del reparto interessato. 
 

PUNTO 7 – ISTRUZIONI IN CASO D’ALLARME PER GLI ADDE TTI 
ALL’EMERGENZA 

 
 In caso di Allarme : 

 
o in caso di incendio, informarsi dove questo è stato segnalato e quindi recarsi sul 

posto per tentare di spegnerlo utilizzando gli estintori; 
o in caso di impossibilità di domare l'incendio con i mezzi in dotazione, portarsi a 

distanza di sicurezza oppure raggiungere l'esterno; 
o all'arrivo dei Vigili dei Fuoco, informarli e mettersi a loro disposizione. 
 
 
 

PUNTO 8 - ISTRUZIONI IN CASO D’ALLARME PER L’ADDETT O ALLE 
CHIAMATE  

 
Alla richiesta di allarme  verso i Vigili del Fuoco o gli altri Organi di Pubblica 
Sicurezza o per Emergenza sanitaria: 

 
o interrompere qualsiasi attività in corso e rispondere immediatamente, cercando 

di avere la posizione esatta del luogo dell'incendio e la sua natura o della 
situazione di pericolo (ordine pubblico o tipo di emergenza sanitaria). 

 
Farsi dire chiaramente: 
 
o il punto preciso in cui si sta sviluppando l'incendio o il tipo di altro pericolo; 
o nel caso d’incendio, cosa sta bruciando (apparecchi elettrici - carta - arredi o 

altro); 
o il nome di chi ha comunicato tali dati; 
o ripetere a chi le ha comunicate le informazioni ricevute e farsi dare la conferma; 
o attivare la procedura di allarme avvertendo il responsabile alle comunicazioni 

sonore; 
o proibire a chiunque l'accesso alle aree interessate dall’evento e ai locali; 
o nel caso d’incendio telefonare ai Vigili dei Fuoco: 115, accertandosi che 

l'allarme sia stato ricevuto; 
o nel caso di questioni di ordine pubblico telefonare ai Carabinieri: 112, e alla 

Polizia 113,  accertandosi che l'allarme sia stato ricevuto; 
o nel caso di emergenza sanitaria telefonare al Pronto Soccorso: 118, 

accertandosi che l'allarme sia stato ricevuto. 
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PUNTO 9 – EVACUAZIONE DI UN REPARTO DI DEGENZA – ES ODO 

ORIZZONTALE PROGRESSIVO 
 

A tale riguardo verrà seguito il criterio generale per cui il reparto interessato 
dall’evento sarà evacuato nella più vicina area più sicura dello stesso piano o dei 
piani sottostanti (esodo orizzontale progressivo). 
Con tale operazione verranno indirizzati verso l’uscita per primi i pazienti in grado di 
deambulare autonomamente e gli eventuali visitatori presenti, quindi tutti i pazienti 
non autosufficienti mediante l’ausilio di carrozzine, barelle, letti con ruote o adottando 
tecniche specifiche per le quali il personale è sottoposto a periodica formazione. 
Tutte le operazioni inerenti l’evacuazione saranno coordinate dal Direttore Sanitario 
del Presidio, dal coordinatore della Squadra di Emergenza, se presenti, o in 
alternativa dal coordinatore del reparto (CAPO SALA) interessato o dall’infermiere 
più anziano in servizio. 
L’evacuazione delle aree di degenza dovrà avvenire con la  modalità che prevede lo 
spostamento dei degenti in un compartimento/reparto adiacente capace di contenerli 
e proteggerli fino a quando l’incendio non sia stato domato o fino a che non diventi 
necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro. 
 



 25

 
 

PREDISPOSIZIONI ED INCARICHI: DESIGNAZIONE NOMINATI VI 
 

DESIGNAZIONE NOMINATIVI 
 
A cura del responsabile aziendale, identificabile nel datore di lavoro o suo delegato, 
dovranno essere identificati i compiti da assegnare al personale. 
 
In particolare dovranno essere effettuate le seguenti designazioni di incarico: 

 
1. Designazione del responsabile e del suo sostituto addetto all'emanazione 

dell'ordine di evacuazione che al verificarsi di una situazione di emergenza 
assuma il coordinamento delle operazioni di evacuazione e di primo soccorso: 
operazioni che potranno essere coordinate direttamente dal luogo sicuro o 
posto di ritrovo (sempre che quest’ultimo non sia interessato da eventi gravi); 

2. Designazione del personale incaricato della diffusione dell'ordine di 
evacuazione; 

3. Designazione del personale responsabile dei controlli delle operazioni di 
evacuazione; 

4. Designazione del personale incaricato di assicurare all'esterno il personale e/o 
visitatori con o senza handicap; 

5. Designazione del personale incaricato di effettuare le chiamate di soccorso ai 
Vigili del Fuoco, alle Forze dell'Ordine, al pronto Soccorso e ad ogni altro 
organismo ritenuto necessario; 

6. Designazione del personale incaricato dell'uso e dei controllo dell'efficienza 
degli estintori; 

7. Designazione del personale addetto al controllo quotidiano della praticabilità 
delle uscite di sicurezza e dei percorsi per raggiungerle. 

 
I predetti incarichi dovranno essere riportati in apposita disposizione di servizio a 
cura del responsabile della sicurezza, come indicato nella tabella riportata qui di 
seguito, che dovrà essere aggiornata ad ogni modifica. 
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MODULO DI ASSEGNAZIONE INCARICHI 

 
La seguente tabella riporta gli incarichi assegnati ed i nominativi delle persone 
incaricate: 
 
  
N° INCARICO Nominativo  Note 

1 Coordinatore dell ’emergenza 
titolare 

Direttore sanitario di 
presidio 

 

1 Coordinatore dell’emergenza vic. Medico di Guardia (1) In caso di assenza 
del titolare 

2 Incaricato della diffusione 
dell'ordine di evacuazione 

Dirigente del 
reparto/medico di 
guardia 

 

3 Responsabile dei controlli delle 
operazioni di evacuazione 

Dirigente del 
reparto/medico di 
guardia/capo sala(2) 

 

4 
Personale incaricato di assicurare 
all'esterno il personale e/o 
visitatori con o senza handicap 

Capo sala/addetti 
all’emergenza 

 

5 
Person ale incaricato di effettuare 
chiamate di soccorso ai Vigili del 
Fuoco, alle Forze dell'Ordine, ecc. 

Addetto al centro di 
gestione delle 
emergenze(3) 

 

6 
Personale incaricato dell'uso e dei 
controllo dell'efficienza degli 
estintori 

Addetti 
all’emergenza/ufficio 
tecnico 

 

7 

Personale addetto al controllo 
quotidiano della praticabilità delle 
uscite di sicurezza e dei percorsi 
per raggiungerle 

Capo sala per le 
aree di degenza 
ufficio tecnico per gli 
spazi comuni ed 
uffici 

 

 
 
 
 
 
 
 
(1) Per Medico di Guardia deve intendersi: 

a) il responsabile del turno di guardia; 
b) l’incaricato della continuità assistenziale medica. 
 

(2) Per Capo Sala deve intendersi il coordinatore infermieristico o tecnico 
 

(3) Per addetto deve intendersi il centralinista di turno o l’operatore addetto alla 
portineria  
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LA DIFFUSIONE DELL'ORDINE DI EVACUAZIONE 

 
Al fine di segnalare il verificarsi di una situazione di pericolo, il responsabile 
dell'emergenza o il suo sostituto, una volta avvertito, valuterà l'opportunità di 
diramare l'ordine di evacuazione.  In caso di situazione di grave pericolo, che 
richieda l'abbandono immediato dei locali e delle aree, esso sarà diramato dal 
personale che per primo viene a conoscenza dell'evento. 
 
Il segnale di evacuazione potrà essere diffuso attraverso l'impianto di allarme oppure 
con una procedura di segnalazione a tutti i presenti che univocamente richiami la loro 
attenzione relativamente all’evacuazione senza possibilità di equivoco. 
 
Qualora dovesse porsi la necessità di comunicare l'ordine di evacuazione in maniera 
puntuale (reparto per reparto), sarà compito della squadra di prevenzione e 
protezione assicurare tale servizio. 
 
 

MODALITÀ DI EVACUAZIONE 
 
Appena viene recepito l'ordine di evacuazione, tutto il personale e gli eventuali 
estranei presenti dovranno immediatamente eseguirlo, mantenendo, per quanto 
possibile, la massima calma. Per garantire una certa libertà nei movimenti è 
necessario lasciare sul posto tutti gli oggetti ingombranti. L'addetto di piano 
coordinerà le operazioni di evacuazione, intervenendo dove necessario. Gli eventuali 
portatori di handicap saranno tempestivamente condotti verso l'esterno dal personale 
espressamente incaricato. 
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IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO: PRESCRIZIONI 

 
L’art. 4 dei D.M. dei 10 marzo 1998 è dedicato al controllo e alla manutenzione delle 
apparecchiature di spegnimento, di lotta agli incendi.  In questo articolo sono previste 
le operazioni da fare e le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti di 
sicurezza.  
 
Impianti ed attrezzature antincendio non bastano da soli ad impedire l'insorgere e la 
propagazione degli incendi. Sono apparecchiature, che svolgono adeguatamente la 
loro funzione, solo se correttamente impiegate, ma soprattutto mantenute in 
condizioni di costante efficienza e di immediata accessibilità. Per ottenere ciò sono 
necessarie una costante attenzione al problema, una sistematica vigilanza ed una 
periodica manutenzione. 
 
I controlli non devono essere soltanto formali e superficiali, fatti solo per poter 
dimostrare di avere ottemperato ad un precetto normativo o ad una disposizione di 
servizio, ma devono essere ritenuti determinanti ai fini della sicurezza, e accurati, 
minuziosi, quasi pedanti e ben riportati nel registro antincendio (assunzione di 
responsabilità). 
 
Si tenga ben presente che in molti casi, sofisticati e costosi impianti non sono entrati 
in funzione per il mancato intervento di modesti particolari, che erano stati trascurati 
durante frettolose operazioni di controllo. Nel caso in cui è possibile, ovviamente, 
conviene una prova realistica dell'impianto. Ciò naturalmente, non è pensabile, 
soprattutto nel caso degli impianti interni. Non si può azionare, per prova, l'impianto 
sprinkler di un grande magazzino. L'efficienza dell'impianto e dell'attrezzatura 
normalmente viene riscontrata controllando a vista l'impianto e valutando alcuni 
parametri essenziali: pressioni, livelli ecc. e controllando che rimangano entro limiti 
prefissati. 
 
Riassumiamo di seguito, brevemente, le verifiche da effettuare agli impianti ed alle 
apparecchiature antincendio, cominciando dagli estintori, che sono certamente i più 
noti e diffusi presidi (le schede riportate vanno obbligatoriamente divulgate agli 
addetti aziendali). 
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SCHEDA ESTINTORI 

 
 
Devono essere fissati a parete, o su apposite impalcature, con 
gancio posto a circa  1,20 metri dal pavimento. 
In alto, sulla stessa parete e sulla stessa verticale di ognuno di essi, 
va fissato un apposito cartello che ne indichi chiaramente la 
posizione. 
Tale cartello sarà disposto ortogonalmente alla parete nei corridoi, in modo da essere 
visibile da ogni lato. 
Gli estintori devono comunque essere sistemati in posizione tale da essere 
sicuramente e liberamente accessibili, e non devono essere coperti o schermati da 
alcun ostacolo, né sistemati dietro le porte. 
 
Sottoporre gli estintori a manutenzione ordinaria, almeno ogni sei mesi. 
 
La manutenzione ed il controllo degli estintori sono regolati dalla norma UNI 9994, 
che riporta, in maniera minuziosa, tutte le operazioni da eseguire. 
 
ESTINTORI Normativa UNI 9994 
 
Il D.Lgs. 81/08 all'Allegato IV dispone, negli ambienti di lavoro, l'obbligo di 
predisporre mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari 
condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori 
portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere 
mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale 
esperto. 
 
La norma UNI 9994 è la norma tecnica di riferimento che definisce i criteri per 
effettuare la sorveglianza, il controllo, la revisione ed il collaudo degli estintori al fine 
di garantirne l’efficienza operativa. 
 
Fasi della manutenzione: 

 
SORVEGLIANZA 

 
Consiste nel verificare che l'estintore sia disponibile, libero da qualsiasi ostacolo e 
presumibilmente in condizioni di operare. In particolare bisogna accertare:  
 
o che l'estintore sia presente e segnalato da apposito cartello  
o che l'estintore sia chiaramente visibile ed utilizzabile immediatamente con 

l'accesso allo stesso libero da ostacoli  
o che l'estintore non sia stato manomesso (in particolar modo il dispositivo di 

sicurezza) 
o l'esistenza di una etichetta leggibile ed integra  
o la presenza e la corretta compilazione del cartellino di manutenzione  
o la regolarità di segnalazione del manometro di pressione, ove presente  
o la mancanza visibile di anomalie di qualsiasi tipo 
 

CONTROLLO  
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Consiste nel verificare con frequenza semestrale l'efficienza dell'estintore mediante 
l'esecuzione delle seguenti fasi:  
 
o tutte le fasi della Sorveglianza  
o controllo dell'integrità della carica mediante pesata o misura della pressione 

interna con indicatore di pressione/manometro indipendente  
o controllo generale su parti rilevanti dell'estintore  
 

REVISIONE 
 
Consiste con prefissata frequenza nel verificare e quindi rendere perfettamente 
efficiente l'estintore mediante l'esecuzione delle seguenti fasi:  
 
o tutte le fasi della Sorveglianza e del Controllo  
o verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni 

e all'idoneità degli eventuali ricambi  
o sostituzione dell'agente estinguente  
o esame interno dell'apparecchio  
o esame e controllo funzionale di tutte le sue parti  
o controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente 

estinguente  
o controllo dell'assale e delle ruote per gli estintori carrellati  
o taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza  
o eventuale ripristino delle protezioni superficiali  
o montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza  

 

Tipologia Estintore Frequenza massima per la revisione 

Polvere 36 mesi  
Acqua o Schiuma 18 mesi  

Anidride Carbonica CO2 60 mesi  
 
 

COLLAUDO 
 
Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare la stabilità del recipiente con 
le frequenze riportate nella seguente tabella: 

 

Serbatoio estintore 
Prova idrostatica a 3.5 Mpa per 1 

minuto  
ogni 6 anni 

Bombole CO2 / Azoto </= lt.5 
Prova idrostatica a 25 Mpa per 1 minuto 

ogni 6 anni 
Bombole CO2 - Azoto > lt.5 Ricollaudo I.S.P.E.S.L. ogni 5 anni   

Serbatoio collaudato I.S.P.E.S.L. (a CO2 o 
diametro >60cm)  

Ricollaudo I.S.P.E.S.L. ogni 5 anni  

 
Le fasi di CONTROLLO, REVISIONE e COLLAUDO sono di pertinenza di personale 
esperto o di ditta specialistica. 
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L’Azienda deve, inoltre, tenere un apposito registro, firmato dai responsabili, nel 
quale andranno annotate costantemente tutte le operazioni. 
 

SCHEDA IMPIANTI FISSI 
 
 
Per gli impianti idrici e a schiuma , impianti fissi, la verifica va estesa 
a tutte le parti componenti il sistema: dall'alimentazione, con 
l'eventuale serbatoio di accumulo, alla rete di distribuzione, alle 
apparecchiature per lo spegnimento con le eventuali attrezzature 
mobili. E' necessario verificare che le pompe ed i motori siano 
efficienti e costantemente e correttamente alimentate e collegate; che le valvole di 
apertura e chiusura siano nelle corrette posizioni e risultino prive di perdite e 
facilmente manovrabili. Se sono presenti leve e volantini, staccati dall'asse dalla 
valvola, questi devono comunque essere immediatamente disponibili. 
 
Le tubazioni devono essere libere da corpi estranei o da depositi. Non devono 
presentare danni meccanici, né evidenti segni di corrosione, se metalliche. Non 
devono essersi verificati danni nelle parti degli impianti esposti al gelo ed 
eventualmente non esposti alla vista. Occorre controllare che gli ugelli siano liberi e 
che non siano deformati da urti ed ostruiti per la presenza di corpi estranei.  
 
Le procedure di esecuzione delle verifiche e la compilazione dei documenti che ne 
attestino l'esecuzione, permettendone quindi anche il controllo, saranno disposti dai 
responsabili del servizio di prevenzione e protezione, di intesa sia con il 
rappresentante per la sicurezza, sia con i responsabili degli altri settori aziendali. 
 
Quando esistono strutture ed impianti in comune con altre attività, il pericolo è che 
ognuno ritenga che sia l'altro a interessarsene.  E' bene che si faccia attenzione che 
il responsabile del servizio, l'amministratore, o la ditta esterna, che ha avuto l'incarico 
di fare tali operazioni, le esegua effettivamente. 
 
Per le attività a minor rischio di incendio, i cui impianti fissi di solito sono alimentati 
direttamente dall'acquedotto, senza interposizione di serbatoi di accumulo, o gruppi 
di pompaggio, autoclavi o altro, è sufficiente controllare la costanza 
dell'alimentazione e la pressione. Normalmente è necessaria una pressione di 4 o 5 
atm.  Bisogna anche controllare la manovrabilità delle valvole ed accertarsi che le 
tubazioni flessibili, cioè le manichette, siano presenti e correttamente avvolte. 
 
E' necessario controllare periodicamente che la lancia, possibilmente dei tipo 
regolabile, sia sempre presente, in quanto se manca l'attrezzo in grado di garantire la 
corretta velocità del fluido  non sarà possibile combattere l'incendio stando alla giusta 
distanza. La lancia è una parte essenziale della bocca da incendio, sempre che, ci 
siano i collegamenti tra la cassetta e la rete antincendio. 
 
Per la immediata identificazione ai fini manutentivi, è bene che le postazioni degli 
estintori e le bocche da incendio e gli idranti, abbiano una loro numerazione, in modo 
da essere immediatamente e univocamente individuati. 
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Gli idranti nel sottosuolo  devono essere immediatamente accessibili.  
Occorre impedire assolutamente sia il parcheggio di autovetture, sia il 
deposito di materiali sui chiusini dei relativi pozzetti. 
 
E' opportuno che le bocche degli idranti siano chiuse con tappi a vite 
ciechi; meglio se collegati con una catenella all'idrante, in modo che, una volta 
smontati, non possano essere dispersi. 
 
Gli idranti non vanno tenuti totalmente chiusi o, durante l'impiego, totalmente aperti, 
lasciando eventuali funzioni di regolazione del flusso ad altri organi dell'impianto, ai 
divisori o alle lance regolabili.  Vi sono idranti che, aperti in posizione intermedia, 
fanno scaricare l’acqua nel terreno da una valvola di fondo della colonna dell'idrante; 
tale accorgimento consente di evitare la rottura dell'idrante in caso di temperature 
particolarmente basse (effetto congelamento). Lasciando l'idrante ad un’ apertura 
intermedia, l'acqua defluisce nel terreno attraverso i drenaggi messi intorno alla 
colonnina.  
 
Le chiavi per la rimozione dei tappi e per la manovra dell'idrante devono essere 
prontamente disponibili. 
 
Per i naspi, che sono apparecchiature che dovrebbero essere costantemente in 
pressione, la verifica deve prevedere anche che non vi siano perdite nei raccordi fra 
la tubazione e la lancia, la tubazione e l'impianto fisso. 
 
Per gli impianti ad acqua ed a schiuma , oltre ai controlli già detti per gli impianti 
idrici, è necessario verificare sia i livelli, sia lo stato di conservazione del liquido 
schiumogeno. Per gli impianti fissi è opportuno, nelle prove periodiche, tarare i 
miscelatori in modo da avere la schiuma alla desiderata densità.  
 
Il fornitore del liquido schiumogeno suggerisce le densità e le percentuali di acqua, 
aria e liquido schiumogeno, ma è bene, per l’impianto fisso, effettuare specifiche 
prove proprio su quell'impianto e vedere quanta aria e quanto schiumogeno occorre 
fornire per ottenere la schiuma desiderata.   
 
Le lancia schiuma, oltre che sull' ugello, vanno verificate anche nella parte 
posteriore, dove è presente l'ingresso dell'aria, in quanto una eventuale ostruzione  
non consente l'ingresso dell'aria e, di conseguenza, la formazione della schiuma. 
 
Per gli impianti speciali i controlli e le manutenzioni vanno fatte seguendo le istruzioni 
della ditta costruttrice o dell’installatore.  Per i collaudi degli impianti speciali valgono, 
comunque, le stesse norme relative agli estintori mobili. Tenere comunque sempre 
sotto stretta sorveglianza le centraline di comando e segnalazione, i vari pulsanti di 
azionamento manuale, gli organi di avviso e le pressioni all’interno dei serbatoi di 
stoccaggio. 
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SCHEDA IMPIANTI DI RILEVAZIONE 

 
Per gli impianti di rilevazione, allarme, impianti di evac uazione 
di fumi e di calore , è preferibile seguire attentamente le istruzioni.  
La varietà degli impianti è tale che non sempre è possibile applicare 
norme generali ed è, quindi,  necessario seguire le disposizioni del 
produttore o dell'installatore. Le procedure che si suggeriscono 
devono essere eseguite con la necessaria regolarità. Un impianto di 
rilevazione mal gestito, e quindi mal funzionante, è oltremodo 
pericoloso, in quanto la mal riposta fiducia nello stesso impianto fa 
normalmente abbassare il livello di guardia del personale, che si sente tutelato da un 
impianto che, invece, non è efficiente quanto e quando necessario. 
 
 
Nei periodi di disattivazione degli impianti per le manutenzioni necessarie, è 
opportuno incrementare la vigilanza ed aumentare l’ attenzione.  Non sono pochi i 
casi nei quali l'incendio si verifica, malauguratamente, proprio nel momento in cui, ad 
esempio, la vasca di accumulo è vuota perché in fase di svuotamento e di ripulitura e 
la pompa è stata smontata per provvedere alla sostituzione dei cuscinetti.  Per tutto il 
periodo in cui i presidi antincendio sono inefficienti occorre necessariamente 
aumentare l'attenzione.  Nei casi più delicati, eventualmente, occorre chiedere anche 
un servizio di vigilanza per avere la giusta tutela.  Naturalmente per le operazioni di 
manutenzione e di controllo affidati a ditte esterne, è bene affidarsi a ditte di provata 
serietà e sottoscrivere in maniera oculata i relativi contratti, in modo che gli impegni 
della ditta siano ben precisi e non vengano affidate al caso le operazioni da fare. 
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