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PREMESSA

La presente relazione costituisce un piano di intervento nei casi di emergenza che si possono verificare
nell’edificio.

Il piano stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione della struttura e le modalità per gli
interventi in situazioni di emergenza. È in particolare definita l'organizzazione per il coordinamento, le
comunicazioni e le azioni necessarie per affrontare le emergenze all'interno dell’edificio.

Sono inoltre definiti gli aspetti connessi alle situazioni di pericolo ed alle cose da non fare per ridurre
ogni rischio per la incolumità del personale.

Il Piano di emergenza è basato su chiare istruzioni scritte, ed è destinato a tutte le persone presenti
all'interno dell’edificio. Al suo interno sono individuate delle funzioni, attribuite al Personale strutturato
con ruolo attivo nel contenimento dell’emergenza.

Nell’elaborazione del presente piano d’emergenza si è tenuto conto delle prescrizioni indicate dai DM.
10/10/1998 e D.M. 388/2003.

Il presente piano di emergenza vale per le attività organizzate direttamente dal Comune di Ostellato.

Per le attività NON organizzate direttamente dal Comune, il presente piano verrà consegnato al soggetto
terzo organizzatore, che avrà l’obbligo di osservarlo come condizione vincolante per l’utilizzo
dell’edificio.

Resterà pertanto in capo al soggetto terzo organizzatore la responsabilità per i controlli di cui ai punti 3.3,
per la strutturazione della organizzazione di cui ai punti 4.1 e 4.2, per l’osservanza del piano in
particolare il capitolo 7, come pure di far osservare il piano a tutti i fruitori.
Le schede di intervento sono indicate anche come procedure per pericoli che sono di tipo eccezionale
dovuti ad una emergenza esterna, quali terremoti, alluvioni, ecc.
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI L’ATTIVITÀ

DATI
Ente

Comune di Ostellato

Edificio

Teatro Barattoni

Indirizzo

Via G. Garibaldi, 4/C - Ostellato

Responsabile organizzazione attività

Dott.ssa Marina Zappi

Responsabile gestione della sicurezza

Ing. Nico Menozzi

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Esterno: Ing. Dosi Stefano

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Sig. Antonio Morosi

Medico Competente

Dott. Fabrizio Franzè

CARATTERISTICHE GENERALI DEI LUOGHI DI LAVORO E DELL’ATTIVITÀ
-

Edificio composto da piano terra e piano primo.

-

Centrale termica in locale interno.

-

L’edificio risulta soggetto al controllo dei VV-F (C.P.I.).

-

Locale per pubblico spettacolo con oltre 100 persone presenti:
-

Capienza fissata 282 posti a sedere su sedie, di cui 81 in galleria al 1° piano.

Il pubblico accede da un ingresso principale (atrio) e assiste agli spettacoli nella sala al primo terra, a cui
accede dall’atrio, e dalla galleria al piano primo tramite scala dedicata anche essa in partenza dall’atrio; è
presente una seconda scala di uscita di emergenza.
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MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

I presidi antincendio, i sistemi di allarme, le vie di fuga e l’equipaggiamento di emergenza ecc. sono
individuati da apposita segnaletica in sito e nelle planimetrie.

3.1 MEZZI ED IMPIANTI ANTINCENDIO (estintori, idranti, naspi): si veda planimetria.
TIPOLOGIA
CONTROLLI PERIODICI
Impianto idrico antincendio a idranti semestrale
UNI 45
Estintori
semestrale

INCARICATO
Ditta Alvisi Paride
Ditta Prevenzione Incendi di L.
Massarenti

3.2 SISTEMI DI EMERGENZA (interruttori, sistemi luminosi, sistemi sonori): si veda planimetria.
TIPOLOGIA
Impianto a pulsanti per allarme incendio
Valvola intercettazione gas
Luci di emergenza
Pulsante di sgancio imp. elettrici
Evacuatore fumi
Impianto altoparlanti per emergenza

CONTROLLI PERIODICI
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale
semestrale

INCARICATO
Ditta Marani Manuele
Ditta Alvisi Paride
Ditta Marani Manuele
Ditta Marani Manuele
Ditta Alvisi Paride
Ditta Marani Manuele

CONTROLLI PERIODICI
prima dell’utilizzo
prima dell’utilizzo
prima dell’utilizzo

INCARICATO
addetto antincendio
addetto antincendio
addetto antincendio

3.3 ALTRO: si veda planimetria.
TIPOLOGIA
Percorribilità vie di fuga
Accessibilità presidi antincendio
Apertura porte di uscita emergenza

Presso l’ufficio tecnico è conservata tutta la documentazione obbligatoria relativa alla prevenzione
incendi ed alla sicurezza di impianti e fabbricato.

Il D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei
luoghi di lavoro” prevede che tutte le misure di protezione antincendio previste per garantire il sicuro
utilizzo delle vie di uscita, per l'estinzione degli incendi e per la rivelazione e l'allarme in caso di
incendio debbano essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza; tale
obbligo è in capo al datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08.

Presso la attività è presente un armadietto contenente il registro delle verifiche antincendio ai sensi del
D.M. 10/03/1998.
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PERICOLI IDENTIFICATI
Sono stati identificati tutti i fattori di pericolo, esistenti nell’edificio, che presentano il potenziale di
causare un incendio o un maggior danno in caso di incendio oppure possono determinare una situazione
di emergenza.

Sono inoltre indicate eventualmente le persone esposte a tali pericoli e quelle per le quali la permanenza
nei locali interessati dall’emergenza è più rischiosa, quali ad esempio tutti gli ospiti, in particolar modo
quelli parzialmente o totalmente non autonomi, i neo assunti e i lavoratori di ditte esterne.

FONTI DI PERICOLO
Centrale termica
Rischio per affollamento durante le
manifestazioni
Rischio per difficoltà di sfollamento degli utenti

LOCALIZZAZIONE
Locale apposito
Atrio, platea e galleria

PERSONE ESPOSTE
Gli addetti
Tutti i presenti

Atrio, platea e galleria

Tutti i presenti

Norme di utilizzo del locale tratte dalla vigente normativa di prevenzione incendi e dal C.P.I. dei VV-F:

-

Nei locali non superare l’affollamento previsto dal C.P.I. dei VV-F:

-

Nei locali non sono consentiti posti in piedi.

-

I materiali utilizzati per le scenografie per gli spettacoli teatrali devono essere classificati in classe di
reazione al fuoco.
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ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA

RESPONSABILE ATTIVITÀ: Responsabile gestione della sicurezza.
La struttura organizzativa è regolamentata sulla base dello schema illustrato di seguito.
4.1 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO LOTTA ANTINCENDIO
MANSIONI
Addetto gestione emergenza e lotta incendio

NOMINATIVO
n.1 addetto nominato per ogni manifestazione specifica

4.1.1 ALTRE RESPONSABILITÀ:
MANSIONI
Addetto ad interrompere l’erogazione di energia elettrica, gas, acqua
Addetto della comunicazione dell’allarme agli enti esterni
Addetto all’evacuazione

NOMINATIVO
Il medesimo addetto nominato o, se
presente, un altro addetto in
affiancamento

Viene individuato un addetto con formazione idonea fra gli addetti della tabella sotto riportata, con la
funzione di addetto alla gestione della emergenza e lotta antincendio.
Se presente un eventuale altro addetto con formazione idonea, coadiuva l’addetto di cui sopra formando
la squadra antincendio.

Gli addetti con formazione idonea sono:
NOMINATIVO
Marzocchi Diego
Mistroni Doriano
Raniero Marco
Tomei Ivan

FORMAZIONE
Rischio medio 2001, acc.idoneità’05 – aggiornam. 2008
Rischio medio 2001, acc.idoneità’04 – aggiornam. 2008
Rischio medio 2000, acc.idoneità’04
Rischio medio 2003, acc.idoneità’04 – aggiornam. 2008

4.2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO
MANSIONI
Addetto gestione emergenza primo soccorso

NOMINATIVO
n.1 addetto nominato per ogni manifestazione specifica

Viene individuato un addetto con formazione idonea fra gli addetti della tabella sotto riportata, con
l’incarico di addetto al pronto soccorso.

Gli addetti con formazione idonea sono:
NOMINATIVO
Marzocchi Diego
Mistroni Doriano
Raniero Marco
Tomei Ivan

FORMAZIONE
12 ore anno 2005 – aggiornamento 2008 – aggiornamento 2012
12 ore anno 2005 – aggiornamento 2008 – aggiornamento 2012
12 ore anno 2005 – aggiornamento 2008 – aggiornamento 2012
12 ore anno 2005 – aggiornamento 2008 – aggiornamento 2012
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NUMERI TELEFONICI UTILI

ENTE
Vigili del fuoco
Pronto soccorso
Carabinieri
Polizia Municipale Ostellato
Comune di Ostellato - centralino
Comune di Ostellato - area UAT

Azienda elettrica - guasti
Azienda gas - guasti
Acquedotto - guasti

RECAPITO TELEFONICO
115
118
112
0533 683903 (orario lavorativo)
0533 683911 (orario lavorativo)
0533 683900 (orario lavorativo)
0533 683918 (orario lavorativo)
0533 683926 (orario lavorativo)
EDISON DG 800.031.142
ENEL 800.900.800
CADF 800.017.807 - 0533 725111
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ATTIVAZIONE DEL PIANO

6.1

EMERGENZA INCENDIO

PER TUTTI I PRESENTI: MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DELL’EMERGENZA
CHIUNQUE rilevi o sospetti l’esistenza di una situazione di emergenza deve:
•

mantenere la calma e non farsi prendere dal panico

•

avvertire del tipo di situazione di emergenza rilevata l’addetto alla gestione dell’emergenza
incendi

•

attendere l’arrivo dell’incaricato, se non vi è rischio per la propria incolumità, o abbandonare il
locale (o preoccuparsi di far abbandonare il locale), comunicando eventualmente ai soccorritori
quante persone sono rimaste all’interno

•

attenersi alle procedure di evacuazione se viene dato l’ordine

ALLARME SEGNALATO: L’allarme antincendio si attiva A VOCE al fine di non creare panico per il
pubblico.

COMPITO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA LOTTA ANTINCENDIO IN CASO DI
ALLARME
L’ADDETTO ALLA LOTTA ANTINCENDIO PRESENTE deve immediatamente sospendere tutte le
attività e recarsi a verificare la causa dell’allarme.

Controllo dell’ambiente con verifica di assenza di incendio
L’addetto alla lotta antincendio si reca sul luogo indicato e si accerta dello stato dell’ambiente, se
verifica l’assenza di incendio, A VOCE comunica il falso allarme.

Controllo dell’ambiente con conferma di presenza di incendio di lieve entità
Se invece l’addetto alla lotta antincendio recandosi sul luogo indicato verifica un principio di incendio,
dopo averne valutata l’estensione e la possibilità di estinguerlo con i mezzi a sua disposizione, interviene
nel seguente modo:
a) mette in sicurezza le persone presenti e procede all’estinzione delle fiamme con i mezzi a propria
disposizione (estintori);
b) verifica la fine dell’emergenza e trasmette il segnale di cessato allarme.

Controllo dell’ambiente con verifica di presenza di incendio di media /grave entità
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Se il controllo dell’ambiente dà luogo alla conferma di incendio già in atto la cui estensione e /o la
presenza di persone coinvolte impedisce all’operatore di provvedere da solo all’estinzione, l’operatore
conferma l’allarme A VOCE trasmettendo agli eventuali operatori presenti il messaggio di richiesta aiuto
e ordina l’evacuazione.
Interviene nel seguente modo:
a) mette in sicurezza le persone presenti e cerca di circoscrivere l’emergenza con i mezzi a propria
disposizione (estintori);
b) esegue personalmente

(o ordina agli INCARICATI di eseguire, se presenti) l’evacuazione

dell’edificio;
c) interviene personalmente (o ordina agli INCARICATI di eseguire, se presenti) per sospendere
l’erogazione del gas utilizzando la valvola di emergenza che si trova all’esterno dei locali CT nel
cortile interno, per sospendere l’erogazione di energia elettrica utilizzando il pulsante di sgancio, per
attivare le procedure di intervento contattando i posti di pubblico soccorso, per attendere i
soccorritori e segnalare loro tutti i particolari della situazione di emergenza.

L’addetto designato chiama i VV.FF. n. tel. 115 e trasmette il seguente messaggio:
“Qui è il Teatro Barattoni di Ostellato Via G. Garibaldi n. 4/C a Ostellato (FE), si richiede urgentemente
un vostro intervento, si è verificato un incendio presso la zona….
-

indicare con precisione la zona interessata

-

indicare il numero di persone presenti indicando se ci sono persone non in grado di muoversi
autonomamente, l’eventuale presenza di feriti, ecc…

-

indicare il punto di ingresso per i mezzi di soccorso

-

indicare il nome dell’addetto che si troverà all’ingresso per guidare le squadre esterne

…. ha chiamato …. (indicare con precisione il nome del chiamante).

Nell’eventualità della presenza di feriti l’addetto designato provvederà a chiamare il Pronto Soccorso
componendo il n. tel. 118 e trasmette il seguente messaggio:
“Qui è il Teatro Barattoni di Ostellato Via G. Garibaldi n. 4/C a Ostellato (FE), si richiede urgentemente
un vostro intervento, si è verificata l’emergenza sanitaria….….

COMPORTAMENTO DEI PRESENTI IN CASO DI EMERGENZA INCENDIO
IN CASO DI ALLARME
• Mantenere la calma
•

Interrompere ogni attività

•

Lasciare tutti gli oggetti personali

•

Chiudere le porte dopo l’uscita dai locali
9

•

Dirigersi verso l’uscita indicata dalla segnaletica, con passo spedito, senza correre, seguendo
ordinatamente la fila

•

Ricordarsi di non spingere ed evitare di gridare

•

Non ostacolare il deflusso verso l’esterno

•

Raggiungere il punto di raccolta esterno

•

Il primo addetto che raggiunge l’uscita ha il compito di verificare che non vi siano all’esterno
impedimenti all’abbandono dell’edificio

•

Giunti all’esterno, continuare ad allontanarsi mantenendo la calma, verso il punto di raccolta
assegnato

I posti di raccolta sono nella piazza all’esterno, come da segnaletica.
TUTTI RIMARRANNO NEL PUNTO DI RACCOLTA ASSEGNATO E NON POTRANNO
RIENTRARE NELL’EDIFICIO SE NON DOPO AVER OTTENUTO L’AUTORIZZAZIONE
DELL’ADDETTO ALLA LOTTA ANTINCENDIO.
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6.2

EMERGENZA INFORTUNIO O MALORE

PER TUTTI I PRESENTI: MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DELL’EMERGENZA
CHIUNQUE rilevi o sospetti l’esistenza di una situazione di emergenza deve:
•

mantenere la calma e non farsi prendere dal panico

•

avvertire del tipo di situazione di emergenza rilevata l’addetto alla gestione del primo soccorso

•

attendere l’arrivo dell’incaricato

COMPITO

DEL PERSONALE ADDETTO

AL PRIMO

SOCCORSO IN CASO DI

EMERGENZA SANITARIA
L’ADDETTO ALLA GESTIONE EMERGENZA PRIMO SOCCORSO:
DEVE:
-

Allontanare i curiosi dal soggetto infortunato

-

Accertarsi dell’effettiva entità dell’emergenza: verificare se la persona appare colpita da malessere
passeggero (es.: svenimento) o se la situazione è più grave

-

Se il malessere non è passeggero, chiamare i soccorsi

-

Attiva le operazioni di primo soccorso secondo l’addestramento ricevuto ai corsi di formazione

-

Ispezionare gli ambienti per evidenziare ulteriori situazioni di pericolo (fuga di gas, incendi, ecc.)

NON DEVE:
-

Spostare l’infortunato salvo che non vi siano pericoli imminenti

-

Somministrare bevande

-

Toccare con le proprie mani una ferita o un’ustione

-

Effettuare manovre di pertinenza medica

-

Togliere un oggetto penetrato nella ferita

-

Somministrare farmaci.

-

intervenire se è in grado

-

contattare in caso di necessità il posto di pubblico soccorso

CHIUNQUE del personale rilevi una emergenza di tipo sanitario, se nessun addetto al primo soccorso è
reperibile, deve:
-

telefonare ai posti di pubblico intervento: Pronto Soccorso

-

attendere i soccorritori, segnalare loro tutti i particolari della situazione di emergenza.

I PRESIDI SANITARI (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di pronto soccorso):
È presente la cassetta di pronto soccorso al primo terra nell’atrio; vedi planimetria.
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ISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

7.1

CONDIZIONI BASE PER GESTIONE EMERGENZA

Per assicurare lo svolgimento dell’abbandono d’emergenza in condizioni di maggiore sicurezza è
indispensabile sempre garantire le seguenti condizioni:
• Ogni tipo di arredo o accessorio (Pianta ornamentale, sedia, ecc) deve essere disposto in modo da non
ostacolare l’uscita veloce dai locali;
• Le porte dei singoli locali devono potersi aprire con facilità;
• I percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza, nonché le uscite stesse, devono essere sgombri da
impedimenti che ostacolino l’esodo, o che costituiscono pericolo per la propagazione dell’incendio;
• Gli estintori e tutti i presidi antincendio devono essere facilmente raggiungibili;
• Se queste condizioni non sono garantite o si riscontrano altre carenze ritenute importanti, segnalarle
immediatamente ai responsabili della sicurezza;
• Il percorso di esodo deve essere adeguatamente segnalato e conosciuto, perciò nei corridoi e in ogni
ambiente dovranno essere appesi e ben visibili:
-

appositi cartelli per indicazioni della via di fuga

-

la planimetria del piano con tutte le indicazioni per raggiungere la più vicina uscita di sicurezza;

-

un estratto delle istruzioni di sicurezza

• Deve essere fatto osservare il divieto di fumo all’interno dell’edificio.

7.2

CONTROLLI PERIODICI PREVENTIVI

RISCHIO DI INCENDIO
• Nei luoghi di lavoro devono essere conservati materiali infiammabili nella sola quantità necessaria per
le attività;
• Devono essere presenti le schede di sicurezza di tutti i preparati e le sostanze pericolose se presenti;
• Gli estintori devono essere regolarmente ispezionati e caricati, anche dopo un utilizzo parziale.

RISCHIO DI FUGA DI GAS
• Le connessioni flessibili ed i raccordi devono essere regolarmente verificati e periodicamente
sostituiti;
• Tutti gli apparecchi che utilizzano gas devono essere dotati di dispositivo per la sospensione
automatica della erogazione in caso di spegnimento della fiamma.

RISCHIO DI TERREMOTO
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•

all’interno dei luoghi di lavoro devono essere individuati luoghi sicuri in caso di evento sismico
(tavoli e strutture portanti quali: vani di porte in muri maestri, travi di cemento armato oppure negli
angoli verso i muti maestri)

•

devono essere state stabilite aree di raccolta esterne in spazi ampi lontano da edifici, linee elettriche,
ponti, alberi.

RISCHIO DI INFORTUNIO O MALORE
•

deve essere mantenuta una idonea dotazione di pronto soccorso, come indicato all’interno delle
cassette di pronto soccorso presenti;

•

le cassette di pronto soccorso devono essere ubicate in luogo facilmente accessibile ed identificabile.

7.3

RESPONSABILI GESTIONE EMERGENZA

Le figure incaricate per la gestione della emergenza sono:

A) IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA
Il responsabile della gestione della sicurezza deve verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei
locali; in particolare che:
• siano rispettate le condizioni di sicurezza;
• siano mantenuti efficienti i mezzi ed i sistemi antincendio;
• sia idonea la informazione e la formazione del personale.

Deve adoperarsi affinché:
• siano agibili e mantenuti sgombri da ostacoli i percorsi di deflusso delle persone;
• siano conservati in un fascicolo gli schemi aggiornati di tutti gli impianti esistenti nell’edificio, in
particolare quelli connessi con il rischio incendio;
• siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestività le manutenzioni e le
sostituzioni necessarie, siano condotte periodicamente le verifiche degli stessi mezzi con cadenza non
superiore a sei mesi ed annotarle nel registro dei controlli;
• siano mantenuti in buono stato gli impianti elettrici, di ventilazione, di condizionamento e di
riscaldamento, ove esistenti, prevedendo in particolare una verifica periodica degli stessi con cadenza
non superiore a quanto prevede la legislazione in vigore; le verifiche e le manutenzioni devono essere
eseguite da personale qualificato in conformità con quanto previsto dalla legislazione in vigore;
• siano informati tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le
misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
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• siano eseguite, per il personale addetto all’attività, periodiche riunioni di addestramento e di
istruzione sull’uso dei mezzi di estinzione e di allarme, nonché esercitazioni di sfollamento dei locali
in cui si svolge l’attività;
• siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasioni di situazioni particolari, quali
manutenzioni e sistemazioni aziendali;

B) ADDETTO GESTIONE EMERGENZA INCENDI E PRIMO SOCCORSO:
L’addetto alla gestione emergenza incendi/primo soccorso deve adoperarsi nella attivazione del presente
piano e segnalare al responsabile della attività ogni eventuale condizione di pericolo di cui vengono a
conoscenza.
In particolare devono
•

Collaborare alle attività di prevenzione incendi

•

Partecipare all’elaborazione ed aggiornamento dei piani di emergenza

•

Conoscere e mantenere in efficienza i sistemi di prevenzione incendi (estintori, sistemi
d’allarme, uscite di emergenza, segnaletica di sicurezza)

•

Mantenere aggiornati i presidi di pronto soccorso (cassette/pacchetti di medicazione)

•

Aggiornare i recapiti telefonici degli enti esterni

•

Frequentare apposito corso di formazione e/o di aggiornamento.

C) TUTTO IL PERSONALE:
Deve ricevere informazione e formazione adeguata.
In base all’allegato VII D.M. 10/03/1998 il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori una adeguata
informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in
presenza di un incendio.
Il datore di lavoro deve provvedere affinchè ogni lavoratore riceva una adeguata informazione su:
a) rischi di incendio legati all'attività svolta;
b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro;
d) comportamento in caso di emergenza, come esposto nel presente documento;
L’informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, deve essere fornita al lavoratore all’atto
dell’assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo
di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.
L’informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere facilmente.
Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per
garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro,
delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.
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8

ALLEGATI

8.1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO

Ai sensi del D.M. 10/03/98
CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO
LIVELLO CARATTERISTICHE
BASSO

MEDIO

- Presenza di sostanze scarsamente
infiammabili
- Scarsa possibilità di sviluppo di
principi di incendio per condizioni
locali e/o di esercizio
- Limitata probabilità di
propagazione dell'incendio
- Presenza di sostanze infiammabili
- Possibilità di sviluppo di incendio
per condizioni locali e/o di
esercizio
- Limitata probabilità di
propagazione dell'incendio

ELEVATO
-

-

ESEMPI DI CLASSIFICAZIONE
- Cantieri interamente all’aperto
- Attività non altrimenti classificabili

- Produzione e stoccaggio biogas
- Presenza di più di 3 bombole di gas compressi
(metano, acetilene, argon-metano)
- Deposito di liquidi infiammabili in quantità >0,5
mc
- Deposito di carta in quantità >50 q.li
- Locali di pubblico spettacolo con capienza >100
posti
- Scuole con oltre 100 persone presenti
- Magazzini con superficie >1000 mq
- Edifici storici adibiti a biblioteche, archivi, musei e
gallerie
- Autorimesse con più di 9 veicoli
Presenza di sostanze altamente
- Case di ricovero per anziani
infiammabili
- Aree dove i processi lavorativi comportano
Notevole probabilità di sviluppo di
l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e.
principi di incendio per condizioni
impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la
locali e/o di esercizio
produzione di notevole calore in presenza di
Forte probabilità di propagazione
materiali combustibili
delle fiamme
- Aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze
Locali ove, indipendentemente
chimiche che possono, in determinate circostanze,
produrre reazioni esotermiche, emanare gas o
dalla presenza di sostanze
infiammabili e dalla facilità di
vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze
propagazione delle fiamme,
combustibili
l'affollamento degli ambienti, lo
- Aree dove vengono depositate o manipolate
stato dei luoghi o le limitazioni
sostanze esplosive o altamente infiammabili
- Aree dove c'è una notevole quantità di materiali
motorie delle persone presenti,
rendono difficoltosa l'evacuazione
combustibili che sono facilmente incendiabili
in caso di incendio
- Edifici interamente realizzati con strutture in legno

CLASSIFICAZIONE GENERICA DEL LIVELLO
DI RISCHIO DI INCENDIO DELL’EDIFICIO:

Basso

Medio

Elevato
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AREE A RISCHIO SPECIFICO CHE POSSONO ELEVARE IL LIVELLO DI RISCHIO
Tipo di area

Livello di rischio
specifico

Presenza di
separazioni REI

Elevazione del
livello
di rischio
dell’edificio

1. Centrale termica

B

M

E

SI

NO

SI

NO

2.

B

M

E

SI

NO

SI

NO

Annotazioni

3.

MISURE PER LA RIDUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO
Non richieste.
A seguito di quanto esposto si ottiene:
CLASSIFICAZIONE DEFINITIVA DEL
LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO
DELL’EDIFICIO:

Basso

Medio

Elevato

VALUTAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ANTINCENDIO
SINTESI DELLE MISURE DI SICUREZZA ANTINCENDIO:

Vie di uscita, a posto? ...................................................................................

SI

NO

NR

Porte lungo le vie di uscita, a posto? .............................................................

SI

NO

NR

Scale, a posto? ...............................................................................................

SI

NO

NR

Sistema di allarme, adeguato ed efficiente? ..................................................

SI

NO

NR

Sistemi di rivelazione d’incendio, adeguati ed efficienti? ............................

SI

NO

NR

Estintori, a posto? ........................................................................................ .

SI

NO

NR

Idranti e naspi, a posto? .................................................................................

SI

NO

NR

Informazione e formazione antincendio, sufficiente e adeguata?.................

SI

NO

NR
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8.2

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

ADDETTO GESTIONE EMERGENZA INCENDI
Gli addetti alla gestione dell’emergenza del Teatro, attività a medio livello di rischio, in base al
D.M.10/03/98 devono ricevere un formazione di 8 ore.
I lavoratori ricevono le informazioni attraverso le planimetrie esposte nei locali e le istruzioni e la
cartellonistica predisposta nei vari locali.
Ogni lavoratore deve conoscere come prevenire un incendio, come segnalarlo e le azioni da adottare a
seguito di un incendio.
Ogni lavoratore deve essere a conoscenza del modo in cui affrontare ogni situazione di emergenza che
può causare pericolo o danno.

PROGRAMMA TEORICO MINIMALE PER GLI ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO quello
previsto dal D.M. 10/03/98 per attività a rischio medio.
Aggiornamento: da prevedere i base ai contenuti di apposito decreto in attesa di pubblicazione alla data
di redazione del presente piano.

ADDETTO GESTIONE EMERGENZA PRIMO SOCCORSO
Gli addetti alla gestione dell’emergenza del Sala civica, in base al D.M. 388/2003 devono ricevere una
formazione di 12 ore.
I lavoratori ricevono le informazioni attraverso le planimetrie esposte nei locali e le istruzioni e la
cartellonistica predisposta nei vari locali.
Ogni lavoratore deve conoscere come segnalare un infortunio e le azioni da adottare.
Ogni lavoratore deve essere a conoscenza del modo in cui affrontare ogni situazione di emergenza che
può causare pericolo o danno.

PROGRAMMA TEORICO MINIMALE PER GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO:
quello previsto dal D.M. 388/2003.
Ogni tre anni la formazione deve essere ripetuta, almeno nella sua componente pratica. La ripetizione dei
corsi deve riguardare anche quelli effettuati prima del 3.2.2005. Per questi la scadenza dei 3 anni decorre
a partire dalla data di svolgimento. Ricordiamo che per i corsi effettuati antecedentemente la data
indicata e di cui non risulti l’effettuazione della parte pratica, questa va comunque programmata il prima
possibile.
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8.3

ESEMPIO DI LISTA DI CONTROLLO VISIVO

L’addetto alla gestione dell’emergenza ed alla lotta incendio, preliminarmente ad ogni utilizzo degli
ambienti, esegue i controlli previsti nella seguente check-list affinché il luogo sia lasciato in condizioni
di sicurezza.
Tutte le liste di controllo dovranno essere conservate all’interno dell’apposito armadietto contenete il
Registro delle verifiche antincendio.
Le anomalie riscontrate devono essere segnalate per via scritta tempestivamente al Responsabile al fine
di predisporre i necessari interventi di manutenzione.

TIPOLOGIA CONTROLLO

ESITO
SI/NO

Gli apparecchi elettrici, non utilizzati, sono stati scollegati dalla presa di corrente elettrica?
Le porte, lungo le vie di esodo, sono aperte senza blocchi o manomissioni?
Le porte tagliafuoco sono chiuse o si richiudono in modo corretto?
I percorsi delle vie di esodo sono sgombri da ostacoli o pericoli?
I rilevatori incendi sono apparentemente funzionanti ( led attivo)?
I pulsanti di allarme sono ben visibili e funzionanti ( led lampeggiante)?
L’illuminazione d’emergenza è apparentemente funzionante (cartello luminoso di uscita e
indicazione della via di fuga) con led acceso?
La cassetta degli idranti è chiaramente visibile e accessibile (accesso libero da ostacoli)?
Il pannello della cassetta degli idranti è integro e privo di danneggiamenti evidenti?
Gli estintori presenti corrispondono alla dotazione prevista ?
Il cartellino di “manutenzione, controllo e revisione”sugli estintori riporta correttamente la data di
verifica?
Gli estintori sono posti correttamente nel loro alloggiamento?
L’indicatore di pressione con ago è posizionato all’interno del campo verde?

Data:

Controllore:

Firma:
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