
 
 
 

C.C.I.A.A. CERVED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre 2017 

 
 

Documento di Valutazione dei Rischi 
 

 Piano di sicurezza comprensivo del piano di evacuazione  
 e procedure di emergenza 

 
 
 
 
 

Camera di commercio  
industria artigianato e agricoltura  

di Torino 
 



 

Ottobre  2017 
 
 
 

2/19

 

PREMESSA 

Nel  presente documento  elaborato per la Gestione delle emergenze sono incluse le 
procedure valide per tutte le sedi camerali, che dispongono,  per ogni sede ed in ogni 
piano per le sedi dislocate su più piani, specifiche planimetrie di evacuazione locali, 
supportate dalla segnaletica di sicurezza antincendio, emergenza e di avvertimento 
necessaria.  

In particolare le sedi di riferimento per l’attuazione del presente piano di sicurezza 
sono le seguenti:  
 

 Palazzo Birago di Borgaro - Via Carlo Alberto 16  - Torino  
 Palazzo Affari - Via S. Francesco da Paola 24 - Torino 
 Via Pomba 23 - Torino 
 Via Giolitti, 15 – Torino 
 Postazioni di Telelavoro 

 

NORME GENERALI 

I lavoratori potranno attivare direttamente le procedure di emergenza e, comunque, 
in caso di pericolo grave ed immediato. 
 
In particolare i lavoratori hanno l’obbligo di: 
 
1. segnalare tempestivamente ad un addetto all’emergenza, ai propri Dirigente e 

Preposto ogni evento pericoloso per cose o persone verificatosi negli ambienti di 
lavoro (es.: incendio, scoppio, infortunio, malore, ecc.); 

 
2. astenersi dall’effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone (salvo che 

siano addetti al primo soccorso). 
 
I lavoratori devono, altresì, applicare le seguenti norme comportamentali in caso di 
esodo dai locali, al verificarsi di una situazione di emergenza: 
 
1. allontanarsi ordinatamente dai locali, evitando ogni forma di panico e non 

attardandosi a raccogliere effetti personali o altro, non appena percepito l’apposito 
avviso di allarme, ovvero al cospetto diretto di una situazione di emergenza, 
avendo cura di chiudere - ovviamente non a chiave - le finestre e le porte degli 
ambienti di lavoro, solo se gli stessi siano stati completamente evacuati; 

 
2. eseguire in modo tempestivo gli eventuali compiti ed incarichi specifici assegnati 

durante l’organizzazione del piano di evacuazione; 
 
3. non usare in nessun caso ascensori o montacarichi; 
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4. seguire, salvo diversa indicazione da parte degli addetti all’emergenza, il percorso 

di esodo contrassegnato dalla apposita segnaletica; 
 
5. defluire rapidamente (senza correre) nel verso dei percorsi di fuga sino alle uscite 

di emergenza per portarsi nel “luogo sicuro” o nell’eventuale “area esterna di 
raccolta” a ciascuno assegnata, curando di non ostacolare l’accesso e l’opera dei 
soccorritori e di non compiere di propria iniziativa operazioni che non siano di 
propria competenza. (N.B.: Nel caso in cui il fuoco o il fumo rendessero 
impraticabile le vie di esodo, il corridoio e le scale, occorre rientrare nel locale 
chiudendo bene la porta, quindi segnalare la propria presenza alla finestra (ove 
possibile) o attraverso mezzi di comunicazione.   
In attesa dell’arrivo dei soccorritori, se invece si è obbligati a percorrere i locali 
invasi di fumo occorre camminare carponi in modo da rimanere sotto il fumo 
stesso, per respirare meglio; 
 

6. non rientrare per nessun  motivo nei locali appena evacuati; 
 
7. collaborare con gli addetti al soccorso di emergenza e con i soccorritori esterni 

(VV.F., ecc); 
 
8. non allontanarsi, dal “luogo sicuro” o dalle “aree di raccolta”, dove gli addetti 

all’emergenza provvederanno a conteggiare le persone presenti. I lavoratori che si 
trovino fuori dal proprio ufficio al momento dell’allarme dovranno servirsi della via 
di esodo più vicina, quindi segnalare la propria presenza una volta giunti al punto di 
raccolta. 

 
 CHIAMATA AMBULANZA 

 
I lavoratori addetti ad attuare le misure di primo soccorso e salvataggio devono, nel 
caso in cui i soggetti da soccorrere - colti da malore o  vittime di infortunio - 
necessitino del trasporto al pronto soccorso, richiedere l’intervento del centro di 
emergenza sanitaria 118, fornendo tutte le informazioni richieste dall’operatore. 
 
Quindi si dovrà attendere l’arrivo dell’ambulanza sul posto o nella zona di ritrovo, al 
fine di facilitare le operazioni di trasporto. Specie in emergenza, nell’attesa 
dell’ambulanza, occorre predisporre la presenza di una persona in grado di indicare, 
senza incertezze, il luogo dove si trova la persona da soccorrere. 
 
In ogni caso, tutti i lavoratori, possono effettuare la chiamata al 112 ove ritenuto 
necessario. 

 PRIMO SOCCORSO 

Nell’ edificio sono presenti uno o più cassette di primo soccorso contenenti i presidi 
indispensabili per prestare le prime cure ad un infortunato. Inoltre vi sono lavoratori 
incaricati dell’attuazione dei provvedimenti di primo soccorso, i cui nominativi sono 
riportati ad ogni piano degli edifici, vicino alle stesse cassette (poste prevalentemente 
nei servizi igienici). 
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Tali lavoratori sono specificatamente istruiti ed addestrati e, in caso di infortunio, 
provvedono a: 
 mantenere la calma 
 avvertire, se del caso, i presidi/servizi di assistenza esterni 
 prestare la prima assistenza, nei limiti dell’addestramento ricevuto. 
 
In caso di infortunio di un collega di lavoro o di un utente/visitatore esterno occorre 
che il lavoratore (nel caso non fosse un addetto al primo soccorso): 
 avverta immediatamente i lavoratori addetti al primo soccorso 
 si astenga da qualsiasi intervento di propria iniziativa, perché si potrebbero 

peggiorare le condizioni dell’infortunato ed esporre se stesso a gravi rischi. 
 
Il lavoratore qualora sia vittima di un infortunio deve avvertire i settori “Personale e 
Relazioni sindacali” e “Immobili e Impianti”. 
 

SCOPO DEL PIANO DI EMERGENZA 

Con l’applicazione del piano di emergenza si intende: 
 

1. ridurre al minimo, con misure di prevenzione, la probabilità che si verifichi 
un’emergenza (ove prevedibile); 

2. non consentire l’estendersi rapido e libero dell’incendio adottando idonee misure di 
protezione; 

3. permettere l’evacuazione ragionevolmente ordinata dei locali e dell’immobile. 
Per evitare o ridurre al minimo la probabilità che si verifichi un incendio vengono 
adottati i seguenti provvedimenti: 
 manutenzione degli impianti; 
 controllo accurato sull’osservanza dei divieti e delle disposizioni di sicurezza; 
 formazione e sensibilizzazione del personale; 
 informazione degli utenti e degli occupanti; 
Per contenere le conseguenze dannose dell’evento incendio si è scelto di intervenire 
per: 
 manutenzione delle strutture edilizie; 
 manutenzione degli attrezzamenti impiantistici; 
 formazione e sensibilizzazione del personale; 
 installazione dei mezzi di estinzione ed intervento. 
Per consentire l’esodo in sicurezza da parte degli utenti e degli occupanti si è 
provveduto a: 
 adeguare e segnalare i percorsi di esodo per il raggiungimento dei luoghi sicuri; 
 segnalare i mezzi di estinzione e di intervento; 
 predisporre procedure di allertamento; 
 predisporre procedure di evacuazione. 
 
Nell’elaborare il piano si è necessariamente tenuto conto del tipo di attività svolta, 
delle caratteristiche dei locali e dell’immobile, dei materiali ed attrezzature disponibili, 
del numero di occupanti fissi (dipendenti) e di quelli occasionali (pubblico). 
Il presente piano di sicurezza è stato sviluppato a partire dall’acquisizione della 
documentazione cartografica relativa agli ambienti di lavoro. 
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Dotazioni di sicurezza  
Per gli spazi occupati dalle sedi della Camera di commercio  di  Torino sono stati 
individuati e quindi riportati nella planimetria di piano, l’ubicazione di: 
 

Impianto Identificazione 

Estintori portatili  
Idranti 

 
Vie di esodo  
Uscite di emergenza      
Cassetta primo soccorso  
Punto di raccolta  

PIANI DI EVACUAZIONE (Allegato A)  

 
I piani di evacuazione hanno lo scopo di consentire una rapida e sicura evacuazione 
dei locali. 
 
La planimetria del piano di edificio interessato è esposta nei luoghi di transito con 
l’indicazione degli uffici del piano, dei percorsi di esodo da seguire, delle uscite di 
emergenza, della distribuzione degli estintori, del punto di raccolta. 
 
E’ stata eseguita la verifica dell’affollamento e dei percorsi d’esodo per ciascun piano 
attraverso l’individuazione del numero di persone contemporaneamente presenti, 
tenendo conto della presenza di eventuali portatori di handicap, e della dislocazione 
delle uscite nel piano sulla base delle specifiche contenute nella normativa di 
riferimento per le attività a rischio specifico. 
 
Per quanto riguarda le misure relative alle vie di uscita in caso di incendio ( All III 
D.M. n° 64), viene stabilito che per far sì che  il sistema delle vie di uscita sia 
soddisfacente, è da tenere presente:  
 
 dove si trovano le persone quando un incendio accade; 
 i pericoli di incendio nel luogo di lavoro; 
 il numero delle vie di uscita alternative disponibili. 
Perché il piano di emergenza sia veramente efficace è necessario che sia 
perfettamente conosciuto da tutto il personale e sperimentato sul campo, attraverso 
interventi di informazione e formazione ed almeno una esercitazione annua. 

SCENARI DELLE EMERGENZE 

Considerate le caratteristiche dell’attività svolta e le possibili condizioni di rischio 
presenti, i possibili elementi scatenanti l’emergenza nelle sedi occupate dall’Ente, si 
possono riassumere in: 

INCENDIO 

Le cause ed i pericoli di incendio più comuni sono: 



 

Ottobre  2017 
 
 
 

6/19

a) deposito di sostanze infiammabili (ad. es. prodotti per pulizia) e combustibili 
(ad es. carta) in luogo non idoneo (ad esempio in locali tecnologici, locale 
quadro elettrico, ecc.) 

b) accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile che può essere 
incendiato accidentalmente o deliberatamente (ad es. cestini dei rifiuti) 

c) uso di impianti ed apparecchiature elettriche difettose o non adeguatamente 
protette 

d) riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non 
qualificate 

e) presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non 
sono utilizzate  

f) ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, 
macchinari, apparecchiature elettriche e d’ufficio 

g) presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite (ad esempio sigarette 
accese) 

h) negligenza di appaltatori o addetti alla manutenzione (es. lavorazioni a caldo 
quali utilizzo di mola o saldatura in presenza di materiali combustibili o 
infiammabili) 

i) eventi dolosi 

PRESENZA DI ORDIGNO (Allarme bomba) 

Deve essere pressa in considerazione l’ipotesi che, essendo i locali sedi di uffici 
pubblici, possa essere segnalata la presenza di ordigni. 

GUASTI AGLI IMPIANTI (fuga di gas, esplosione, danni causati dall’acqua) 

Gli impianti termici sono alimentati a gas. In caso di guasti di distribuzione possono 
avere luogo fughe di gas e successivamente esplosioni. Anche i danni dovuti a 
fuoriuscite accidentali di acqua, da tubi guasti possono causare situazioni pericolose. 

TERREMOTO 

Tutti i Comuni piemontesi sono classificati nelle zone sismiche 3 e 4 (a bassa 
sismicità) secondo la Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 11-
13058. Occorre comunque prendere in considerazione la possibilità di effetti. 

INONDAZIONI, FRANE 

Anche inondazioni o altre catastrofi possono portare a situazioni di emergenza, per le 
quali devono essere previste misure da adottare. 

MALESSERE  / LESIONI A PERSONE 

In caso di malessere o in caso di lesione a persone, devono essere intraprese 
(eventualmente fino all’arrivo dei soccorsi sanitari) adeguate misure di primo 
soccorso. 

La maggior parte degli scenari descritti, possono configurare la necessità di 
EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO. 



ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA 

Si riporta di seguito uno schema di flusso della comunicazione dell’emergenza 

 

VSEGNALE DI 
VIGILANZA 

SEGNALAZIONE 
PERICOLO 

PANNELLO DI CONTROLLO 

 (TELEFONATA) 
   

DIRIGENTE 
 e  

PREPOSTO 

ADDETTO  

VERIFICA e INTERVIENE 

OVE NON PRESENTE LA VIGILANZA 

EVACUAZIONE CON  
AVVISATORI ACUSTICI 

SEGNALE DI 
EVACUAZIONE 

VIGILI DEL FUOCO 

SETTORE “IMMOBILI E IMPIANTI” e  
“PERSONALE E RELAZIONI 

CENTRALE 
OPERATIVA 

DATORE DI LAVORO 

FORZE DELL’ORDINE 

I
N
 

C
A
S
O
 

D
I 
   

R
A
P
I
N
A
 

O
 

A
G
G
R
E
E
S
S
I
O
N
E 

EMERGENZA SANITARIA 



COMPITI DEGLI ADDETTI NOMINATI AD ATTUARE LE MISURE DI 
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE LOCALI 

 
Gli addetti nominati ad attuare le misure di antincendio ed evacuazione locali devono, 
anche con l’ausilio eventuale di personale specializzato all’uso dei sistemi di sicurezza 
ed addestrato secondo le procedure di emergenza, controllare i sistemi di sicurezza ed 
emergenza.  
Tutti gli addetti alla gestione delle emergenze devono: 
 

 individuare il posizionamento degli estintori in dotazione alla sede; 
 prendere visione del piano di emergenza e delle procedure  di intervento, nonché 
delle procedure di segnalazione incendi; 
 individuare le uscite di emergenza, le vie di fuga, i corridoi e quanto altro 
necessario per agevolare l’evacuazione dei locali; 
 individuare dove si trova il materiale di primo soccorso; 
 controllare le uscite di sicurezza ed evitare che vengano ingombrate con merci o 
simili le vie di esodo e vengano rispettate le norme di prevenzione previste 
nell’esercizio dei locali (non fumare e/o usare fiamme libere). 

  
 
Operazioni per le verifiche degli impianti  
 

Procedura Periodicità 
controllo 

Responsabile 

Controllo delle vie di esodo  Giornaliero Addetti nominati alle 
misure antincendio 

Controllo del corretto funzionamento delle 
uscite di emergenza 

Giornaliero Addetti nominati alle 
misure antincendio 

Verifica luci di emergenza Mensile A cura di  impresa 
affidataria 

Verifica allarmi Semestrale A cura di  impresa 
affidataria 

Verifica estintori e/o idranti Semestrale A cura di  impresa 
affidataria 
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NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE 

EMERGENZA - INCENDIO 

 
Si ricorda che la più efficace misura di prevenzione di ogni incendio è la continua 

attenzione. 

In caso di incendio comportarsi come segue: 

 restare calmi 
 informare immediatamente l’addetto più vicino e reperibile;  
 non allertare direttamente il centralino dei VV.F. 
 allontanare eventuali sostanze combustibili e staccare l’alimentazione ad 

apparati elettrici; si ridurrà così il rischio di propagazione dell’incendio. 
 non mettere in alcun modo a rischio la propria incolumità, e solo se si è stati 

nominati addetti e quindi adeguatamente formati, cercare di soffocare l’incendio 
con un estintore. 

 evitare, in ogni modo che il fuoco, nel suo propagarsi, si intrometta tra 
l’interessato e la via di fuga. 

 nell’incapacità di mettere sotto controllo l’incendio, evacuare l’area. Chiudere  
porte  e finestre e raggiungere il luogo di raccolta designato. 

 se si riceve il segnale di evacuazione, eseguire le istruzioni ricevute. 
 non infrangere i vetri delle finestre, per non alimentare il fuoco con l’ossigeno 

dell’aria. 
 aprire le porte con estrema cautela. Prima di aprirla, toccarla in alto per sentire 

se è calda. In tal caso, o se vi è fuoriuscita di fumo, cercare un’altra via di fuga. 
Se non vi sono alternative, aprirla con estrema cautela. Ripararsi da 
un’eventuale fiamma divampante, ponendosi in ginocchio, in funzione del senso 
di apertura della porta. 

 spostarsi con estrema prudenza, saggiare il pavimento, le scale ed i 
pianerottoli, prima di avventurarvisi sopra. Saggiare il pavimento 
appoggiandovi sopra dapprima il piede che non sopporta il peso del corpo, indi 
avanzando. 

 spostarsi lungo i muri, anche discendendo le scale. Queste aree sono quelle 
strutturalmente più robuste. 

 scendere le scale all’indietro. Non trasferire il proprio peso su un gradino, se 
non esiste un supporto sufficiente 

 controllare attentamente la presenza di crepe. Le crepe orizzontali sono più 
pericolose di quelle verticali, perché indicano che i muri sono sollecitati  verso 
l’esterno. 

 le travi in legno del soffitto offrono una buona protezione, anche se bruciano, 
perché brucia solo la superficie ed esse mantengono la loro resistenza per lungo 
tempo. Per contro, la resistenza strutturale di una struttura metallica diminuisce 
molto rapidamente con l’aumento della temperatura 

 non usare gli ascensori 
 non cercare di portar via gli oggetti personali, a rischio di rimanere intrappolati 

o rallentare l’evacuazione 
 non rientrare nell’area evacuata sino a quando il rientro non verrà autorizzato. 
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Segnalazione dell’emergenza 
 

Chiunque individui un principio d’incendio o rilevi qualche altro fatto anomalo 
(presenza di fumo, odore di bruciato, scoppi, ecc.) è tenuto a segnalarlo al Dirigente, 
Preposto e ad almeno un addetto all’emergenza, fornendo le seguenti indicazioni: 

SONO IL SIG. __________________________________ 

CHIAMO DALL’UFFICIO _________________ DEL ____________ PIANO 

COSA È SUCCESSO (ad es.: è scoppiato un incendio, si vede del fumo, ci sono 
persone ferite o intrappolate) 

Chi ha segnalato l’emergenza, dovrà rimane presso il luogo ove è avvenuta, 
allontanandosi lo stretto necessario a garantire la propria incolumità, finché non sarà 
giunto sul luogo l’addetto all’emergenza, a cui dovrà fornire i dettagli della situazione. 

Il Dirigente o il Preposto dovranno immediatamente avvisare il Datore di Lavoro ed il 
settore “Immobili e Impianti”. 

Segnale di evacuazione 

Quando il personale sente il segnale di evacuazione  che può essere annunciato da 
suono continuo,  da una voce registrata o da avvisatori acustici manuali (es. trombe 
tipo da “stadio”) deve abbandonare l’edificio, seguendo le norme comportamentali 
riportate di seguito. 

 

Norme per l’evacuazione dell’edificio 

 mantenere la calma 

 fare in modo che eventuali persone presenti occasionalmente nell’ufficio seguano le 
presenti istruzioni 

 lasciare tutto come si trova, senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario per 
le proprie esigenze (es. occhiali) e portarsi sulla porta del proprio ufficio 

Se la via di fuga è praticabile: 

 abbandonare l’edificio seguendo le vie di fuga segnalate e le istruzioni degli 
addetti all’emergenza fino al punto di raccolta 

 chiudere tutte le porte alle proprie spalle per creare una barriera alla 
propagazione dell’incendio 

 non utilizzare l’ascensore – non tornare indietro per nessun motivo – non 
prendere iniziative personali 

 prestare soccorso alle persone in pericolo solo quando non esiste immediato 
pericolo per la propria vita 

 una volta raggiunto il punto di raccolta, riferire su persone mancanti all’addetto 
all’emergenza del proprio piano 

In caso di imprigionamento o se la via di fuga non è praticabile (es. per presenza di 
fumo) 
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 rimanere nel proprio ufficio (o nel locale in cui ci si trova) 

 chiudere il maggior numero di porte in direzione del focolaio, cercando di tappare le 
fessure e i buchi con stracci, preferibilmente bagnati 

 se non c’è fumo o fuoco proveniente dall’esterno: aprire la finestra (ove possibile)  
e richiamare l’attenzione su di sé 

 se c’è fumo o fuoco proveniente dall’esterno: chiudere le finestre (ove possibile) 

 aspettare i soccorsi sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto), 
proteggendosi le vie respiratorie con fazzoletti preferibilmente bagnati. 

 
 

EMERGENZA – PRESENZA DI UN ORDIGNO (ALLARME BOMBA) 
 

Ricevimento di una minaccia di presenza di bomba 

 Nel caso si ricevesse una telefonata indicante la presenza di un ordigno, raccogliere 
informazioni in maniera dettagliata e annotare le comunicazioni importanti. Durante 
la chiamata, cercare aiuto utilizzando un’altra linea telefonica o richiamare 
l’attenzione di un collega con segnali convenzionali. 

Possibilmente non interrompere il chiamante. Cercare di ottenere le informazioni 
contenute nell’allegato B. 

 Se appare sul display, annotarsi il numero di telefono del chiamante. 

 Informare immediatamente il proprio Dirigente e Preposto che valuteranno con il 
Datore di lavoro se far evacuare l’edificio. 

 
Ritrovamento di una bomba 

 Non avvicinarsi al punto del ritrovamento 

 Non toccare o allontanare l’oggetto rinvenuto 

 Informare immediatamente il proprio Dirigente e Preposto che valuteranno con il 
Datore di lavoro se far evacuare l’edificio 

 Se necessario evacuare l’edificio 
 

Evacuazione dell’edificio 

Quando il personale sente il segnale di evacuazione  che può essere annunciato da 

suono continuo, da una voce registrata o da avvisatori acustici manuali (es. trombe 

tipo da “stadio”) deve abbandonare l’edificio, secondo le regole per l’evacuazione 

riportate al capitolo dedicato.  
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EMERGENZA  – GUASTI AGLI IMPIANTI (fuga di gas, esplosione, danni 
dovuti all’acqua) 
 
Segnalazione dell’emergenza 

Chiunque individui una fuga di gas, un’esplosione, una fuoriuscita di acqua o altri 
difetti agli impianti è tenuto a segnalarlo ai propri Dirigente e Preposto ed ad almeno 
uno degli addetti all’emergenza, fornendo le seguenti indicazioni: 

 

SONO IL SIG. __________________________________ 

CHIAMO DALL’UFFICIO _________________ DEL ____________ PIANO 

COSA È SUCCESSO (ad es.: c’è stata un esplosione nel locale caldaia) 

Chi ha segnalato l’emergenza, dovrà rimanere presso il luogo ove è avvenuta, se 
possibile delimitare la zona interessata e allontanarsi lo stretto necessario per 
garantire la propria incolumità, finché non sarà giunto sul luogo l’addetto 
all’emergenza, a cui dovrà fornire i dettagli della situazione. 

Il Dirigente o il Preposto dovranno immediatamente avvisare il Datore di Lavoro ed il 
settore “Immobili e Impianti”. 

Il Datore di Lavoro valuterà se far evacuare l’edificio. 

Evacuazione dell’edificio 

Quando il personale sente il segnale di evacuazione  che può essere annunciato da 
suono continuo,  da una voce registrata o da avvisatori acustici manuali (es. trombe 
tipo da “stadio”) deve prepararsi ad abbandonare l’edificio, seguendo le norme 
comportamentali riportate di seguito. 
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EMERGENZA – TERREMOTO 

 

Informazioni generali 

 

Luoghi sicuri Luoghi non sicuri 

Sotto gli stipiti delle porte 

Vicino a pareti portanti 

Sotto tavoli robusti 

In ginocchio vicino a mobili 
adeguatamente fissati a parete (ad es. 
armadi) 

Balconi 

Vicino a finestre 

Vicino a condutture dell’acqua, gas, cavi 
elettrici, ascensori 

Locali interrati 

 

 

Regole di comportamento durante il terremoto 

 Il primo comportamento da adottare è di mantenere la calma ed evitare di 
provocare il panico e prepararsi a fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse. 

Se ci si trova all’interno di un edificio: 

 Rifugiarsi, nel minor tempo possibile, sotto un tavolo, scegliendo quello che 
appare più robusto e cercando di addossarsi alle pareti perimetrali, oppure sotto 
il vano di una porta che si apre su un muro maestro, fino al termine del 
terremoto; 

 Non cercare riparo vicino a finestre, su balconi, in ascensori, vicino a mobili o 
scaffali non fissati a parete; 

 Non saltare da finestre o balconi posti ad altezze elevate (ove presenti) 
 Evitare di usare i telefoni, salvo in casi di urgenza. 
 Per persone che si trovano al piano terra o a piani interrati o in cantine è 

consigliato abbandonare velocemente l’edificio 
 Non usare ascensori 
 

Se ci si trova all’aperto o ci si può recare all’aperto 

 Mantenersi a distanza di sicurezza rispetto a edifici, muri, conduttori di corrente 
elettrica, condutture del gas e dell’acqua, lampade stradali 

 In strade strette, come ad esempio nei centri delle città, è meglio recarsi nel più 
vicino portico di un edificio per evitare di essere feriti dalla caduta di parti di 
edificio 
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Regole di comportamento dopo il terremoto (in caso di terremoti di forte 
intensità con possibili danni) 
 Mantenere la calma e tenersi pronti a scosse di assestamento 
 Aprire le porte con molta prudenza, saggiando il pavimento, le scale ed i 

pianerottoli, prima di avventurarsi sopra. Saggiare il pavimento appoggiandovi 
sopra dapprima il piede che non sopporta il peso del corpo, indi avanzando; 

 Spostarsi lungo i muri, anche discendendo le scale all’indietro; 
 Porre attenzione al distacco di parti del soffitto; 
 Abbandonare l’edificio e porre attenzione alla possibile caduta di parti di muri, 

travi, cornicioni, ecc.; 
 In caso di intrappolamento o investimento di materiale farsi notare chiamando 

aiuto; 
 All’aperto mantenere una distanza di sicurezza dagli edifici, poiché eventuali 

scosse di assestamento possono provocare altri danni. Evitare di percorrere 
ponti e gallerie; 

 Attenersi alle istruzioni fornite dagli addetti all’emergenza o dai soccorritori; 
 Evitare telefonate (in particolare con il telefono cellulare) non necessarie, per 

evitare di intralciare i soccorsi; 
 Non usare gli ascensori; 
 Non usare accendini o fiammiferi, perché le scosse potrebbero aver rotto o 

fessurato le tubazioni del gas; 
 Non contribuire a diffondere informazioni non verificate; 
 Causa il possibile collasso delle strutture di emergenza, allontanarsi subito 

dall’edificio e recarsi in uno dei punti di raccolta individuati in precedenza, senza 
attendere la dichiarazione di evacuazione; 

 Assistere, e se possibile mettere al sicuro eventuali feriti; 
 Non spostare una persona traumatizzata, a meno che non sia in evidente 

immediato pericolo di vita (crollo imminente, incendio che si sta avvicinando , 
ecc.). Chiamare i soccorsi, segnalando con accuratezza la posizione della 
persona infortunata. 

 In caso di affollamento di persone evitare di recarsi precipitosamente alla uscite, 
poiché di riflesso altre persone potrebbero fare lo stesso 
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EMERGENZA – INONDAZIONI / FRANE  
 

Regole di comportamento in caso di inondazioni o frane 
 Mantenere la calma 
 Portarsi da piani bassi ai piani superiori 
 Tenere lontane le persone da luoghi inondati da acqua o fango se gli ambienti 

non sono conosciuti (presenza di canali di scarico, asperità, ecc.) 
 Non abbandonare l’edificio se i dintorni sono completamente inondati 
 Attendere l’intervento dei soccorsi e farsi notare 
 Tenersi pronti ad evacuare l’edificio se si ricevono disposizioni in merito (da 

parte dei soccorritori o da parte del coordinatore dell’emergenza) 
 

EMERGENZA  – MALESSERE / LESIONI A PERSONE 
 
Segnalazione dell’emergenza 

In caso di malessere o infortunio ad un collaboratore o ad un utente esterno, deve 
essere contattato immediatamente un addetto all’emergenza (addetto al primo 
soccorso). 

Chi segnala l’emergenza presta assistenza alla persona colpita fino all’intervento 
dell’addetto all’emergenza e gli comunica le condizioni della persona. L’addetto 
all’emergenza, presta i primi soccorsi e chiama, se del caso, l’emergenza sanitaria – 
118. 

Allerta poi i propri Dirigente e Preposto ed i settori “Immobili e Impianti” e “Personale 
e Relazioni sindacali”.  

NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA 

IN CASO DI SEGNALE DI EVACUZIONE 

Qualora venga diffuso il segnale di evacuazione gli addetti all’emergenza coordinano le 
operazioni per l’abbandono dell’edificio da parte del personale e degli ospiti presenti al 
piano di propria pertinenza. 

In particolare gli addetti all’emergenza devono: 

 rendersi riconoscibili indossando le bretelle catarifrangenti 

 controllare che le vie di fuga siano praticabili e le porte siano facilmente apribili 

 eseguire eventuali mansioni specifiche che gli sono state affidate (es. tutor) 

 prendere l’iniziativa e condurre le persone presenti (in particolare eventuale 
pubblico) verso il luogo sicuro 
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 effettuare il controllo finale dei locali del piano per verificare che non vi siano 
persone intrappolate, in difficoltà o che non abbiano avvertito il segnale di 
evacuazione 

 controllare che le persone disabili presenti al proprio piano abbiano ricevuto 
l’assistenza prevista 

 una volta raggiunto il punto di raccolta, raccogliere eventuali segnalazioni dal 
personale del proprio piano relativamente a persone mancanti, intrappolate 
nell’edificio o ferite 

 all’arrivo dei soccorsi, riferire al responsabile la situazione e l’eventuale presenza di 
persone intrappolate nell’edificio 

 

IN CASO DI SEGNALAZIONE DIRETTA ALL’ADDETTO 

Se vi è un’emergenza (principio d’incendio, allarme bomba, fuga di gas, o altre 
anomalie), questa viene segnalata, direttamente da chi la individua ad un addetto 
all’emergenza.  

L’addetto all’emergenza (addetto al primo soccorso e all’antincendio) del piano 
interessato deve recarsi sul posto, insieme ad almeno un ulteriore addetto, e valutare 
la situazione. 

 Gli addetti all’emergenza dopo aver verificato la situazione allertano, se del caso, la 
vigilanza (ove presente) affinché attivi l’allarme evacuazione dei locali oppure 
attraverso segnalazioni manuali (tramite avvisatori acustici manuali tipo “trombe da 
stadio”) e  comunicano al Dirigente e Preposto la gravità della situazione e gli 
eventuali interventi necessari. 

 In caso di necessità, ove possibile,  gli addetti all’emergenza delimitano la zona di 
pericolo e allontanano tutte le persone. 

 La vigilanza telefona ai Vigili del Fuoco “112”, alla propria centrale operativa ed al 
settore “Immobili e Impianti”. 

 I Dirigenti e/o i Preposti informano immediatamente il Datore di Lavoro che valuta 
le azioni da intraprendere. 

 

INTERVENTO D’EMERGENZA 

L’addetto può tentare un intervento d’emergenza con i mezzi a disposizione qualora si 
tratti di un principio di incendio o comunque di “modeste dimensioni” e non lo reputi 
quindi pericoloso per la propria ed altrui incolumità. 

L’ADDETTO QUINDI: 

 provvede ad aprire le uscite di sicurezza ed a indicarle al fine  di agevolare        
l’esodo; 

 fornisce le indicazioni necessarie a consentire un sicuro ed agevole deflusso 
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delle persone dai locali incidentati, accertandosi che rimangano vuoti; 
 rimane a disposizione dei VV.F. 
 

 

EMEGENZA – MALESSERE / LESIONI A PERSONE 
 
Segnalazione dell’emergenza 

In caso di malessere o infortunio ad un collaboratore o ad un cliente esterno, un 
addetto all’emergenza (addetto al primo soccorso) viene subito contattato. 

 

Valutazione della situazione 

L’addetto all’emergenza presta i primi soccorsi, chiama, se del caso l’emergenza 
sanitaria – 112. 

Allerta poi Dirigente e Preposto ed i settori “Immobili e Impianti” e “Personale e 
Relazioni sindacali” 

NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ADDETTI ALLA VIGILANZA (OVE 
PRESENTI) 

SEGNALAZIONE DELL’EMERGENZA DA PANNELLO DI CONTROLLO 

Qualora il presidio fisso di vigilanza rilevi un allarme sull’impianto automatico di 
rilevazione (pannello di controllo), deve: 

 contattare telefonicamente un addetto all’emergenza del piano interessato 

 attendere che l’addetto all’emergenza riferisca nel dettaglio la situazione e se 
attivare il segnale di evacuazione 

 azionare il dispositivo di amplificazione semplicemente ruotando la chiave dello 
stesso e aprire i cancelli di ingresso dell’edificio 

 (per palazzo Affari) avvisare il referente del Centro Congressi “Torino Incontra”  
(nel caso l’allarme non sia partito dal centro stesso) affinché provveda al relativo 
sfollamento 

 telefonare ai VVF al n° 112 

 allertare il settore “Immobili e Impianti”  

 allertare la propria centrale operativa 

 restare a disposizione presso la portineria 

 



 

Ottobre  2017 
 
 
 

18/19

 

SEGNALAZIONE DELL’EMERGENZA DA TELEFONATA DI UN ADDETTO 

Qualora il presidio fisso di vigilanza riceva una telefonata con cui un addetto 
all’emergenza segnali una situazione di pericolo e conseguente necessità di evacuare 
l’edificio, deve:  

 azionare il dispositivo di amplificazione semplicemente ruotando la chiave dello 
stesso e aprire i cancelli di ingresso dell’edificio 

 (per palazzo Affari) avvisare il referente del Centro Congressi “Torino Incontra”  
(nel caso l’allarme non sia partito dal centro stesso) affinché provveda al relativo 
sfollamento 

 telefonare ai VVF al n° 112 

 allertare il settore “Immobili e Impianti”  

 allertare la propria centrale operativa 

 restare a disposizione presso la portineria, salvo pericolo per la propria incolumità 

 non consentire l’accesso all’edificio ad alcuna persona, fino al cessare della 
situazione di pericolo, che verrà puntualmente comunicata 

 abbandonare l’edificio dopo che sono usciti tutti gli occupanti e raggiungere il punto 
di raccolta 

 all’arrivo dei Vigili del Fuoco, mettersi a loro disposizione per fornire loro le 
necessarie informazioni 
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ALLEGATO B 
CHECK LIST per telefonate terroristiche e minacce di bombe 

- da compilare immediatamente – 
 

Quando esploderà la bomba? 
Dov’è collocata? 
A che cosa assomiglia? 
Perché avete posto la bomba? 
 
Caratteristiche di identificazione del chiamante 
sesso  maschile femminile  
età stimata Infantile 15/20 20/50 oltre 
accento  italiano straniero  
inflessione 
dialettale 

    

tono di voce Rauco squillante forte debole 
modo di parlare  veloce normale lento 
dizione  nasale  neutra erre moscia 
somigliante a voci 
note 

 si no  

intonazione  calma  emotiva volgare 
rumori di fondo1     
 
 
Il chiamante  sembra conoscere bene la zona?    SI 
 NO 
 
Data …………………. Ora …………………… Durata della Chiamata …………. 
 
 
Provate a trascrivere le esatte parole utilizzate dal chiamante nel fare la  
minaccia  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 
Il vostro nome …………………………………………………. 
 
Chi avete contattato dopo questa telefonata  
 
………………………………………………………………….. 
 
Spazio per annotazioni varie 
………………………………………………………………………………………………………… 
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