
 
 

Viale dell’Università, 2 - 35020 Legnaro (PD) – Tel. +39 049 8068311 Fax +39 049 641925 
http://www.lnl.infn.it – lab.naz.legnaro@pec.infn.it  - C.F. 84001850589 

 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

Laboratori Nazionali di Legnaro 

 

PIANO DI EMERGENZA e PREVENZIONE INCENDI  
(Redatto ai sensi degli art. 43, 45 e 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i) 

 

 

 

 

 

 

Questo semplice manuale raccoglie, in modo organico, le informazioni già fornite al personale, 
relative ai comportamenti da tenere in caso di emergenza. 
Benché ogni situazione sia diversa dalle altre, esistono degli aspetti ripetitivi comuni a tutti i tipi di 
emergenza, da quelle più semplici (lieve infortunio sul lavoro, principio d’incendio in un cestino dei 
rifiuti, ecc.) a quelle più complesse (scoppi, crolli, terremoti, ecc.) che comportano l’evacuazione 
totale dai luoghi di lavoro. 
Anche un piccolo incidente si può trasformare in una tragedia se non si conoscono i criteri 
fondamentali per la gestione dell’emergenza e i comportamenti da tenere per evitare i fenomeni di 
panico. 
È opportuno pertanto che chiunque sia autorizzato all’accesso ai Laboratori tenga bene a mente le 
semplici nozioni riportate in questo manuale, che saranno verificate con apposite esercitazioni 
predisposte periodicamente. 
Nessun piano di emergenza, nessuna evacuazione dei lavoratori dai luoghi in cui avviene un 
incidente, sia esso notevole o di minore entità, potrà mai avere successo senza la partecipazione 
attiva dei lavoratori. 
Nell’invitarVi ancora una volta a leggere attentamente quanto di seguito riportato sottolineiamo con 
forza la necessità di una proficua e continua collaborazione tra tutto il personale in materia di 
Prevenzione e Protezione. 
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I Laboratori Nazionali di Legnaro sono una struttura cardioprotetta. 
Ci siamo dotati, infatti, di tre defibrillatori automatici esterni (DAE),  
I tre apparecchi salvavita, sono disposti in posizioni strategiche, facilmente raggiungibili, pronti 
all’uso, in caso di arresto cardiaco, del personale interno adeguatamente formato e autorizzato 
all’uso del DAE. 

 
La loro posizione è facilmente riconoscibile grazie alla segnaletica apposta all’esterno 
dei fabbricati dove sono posizionati (Guardiania, Fabbricato Tandem e Fabbricato 
AN2000). 
 

Si tratta di un presidio di sicurezza sanitaria che rende il nostro luogo di lavoro più sicuro e di un 
gesto di attenzione verso i nostri dipendenti e verso i frequentatori della nostra struttura. 
Per noi, la cardio-protezione, rappresenta anche un miglioramento della qualità della vita nei luoghi 
di lavoro e del benessere dei nostri lavoratori, che restano sempre al centro dei nostri pensieri.  
Un piccolo gesto che non ha prezzo e che può salvare una vita umana.  
 
 
 
Legnaro: 15 settembre 2020 
 
Dott.ssa Fabiana Gramegna  
Direttore L.N.L.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

La prima azione che tutto il personale presente nei Laboratori deve mettere in atto, 
qualora riveli un’emergenza, è comporre il numero di emergenza. 

Numero Telefonico d’Emergenza dei L.N.L. 
L.N.L. Emergency phone number 

888 da apparecchio telefonico dei Laboratori 

049.8068.888 da telefono cellulare 
                                                  

Al numero di emergenza risponde la Guardiania dei Laboratori, dove la presenza di 
apposite guardie è assicurata 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.  
   
Quando chiamate per segnalare un’emergenza specificate sempre esattamente: 

• CHI SIETE, 

• il LUOGO ESATTO dove vi trovate, 

• la NATURA dell’incidente. 

Every time you call for an emergency, please always detail exactly:  
WHO YOU ARE, the PRECISE PLACE where you are and the NATURE of the accident. 

 
ALTRI NUMERI TELEFONICI IN CASO DI EMERGENZA 

Pronto Soccorso (First-aid Station) 0-118 

Vigili del Fuoco (Fire-brigade) 0-115 

Soccorso Pubblico di Emergenza (Emergency Public-aid) 0-113 

Centro Antiveleni (Ospedale Niguarda) 00266101029 
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1 PREMESSA 
In conformità alle disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni, sicurezza antincendio e 
di gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro, articolo 5 del D.M. 10 marzo 1998 e articoli 45 e 
46 del D. Lgs. 81/08 viene predisposto il presente “Piano di Emergenza” riguardante i Laboratori 
Nazionali di Legnaro Viale dell’Università, 2 35020 Legnaro PD. 

2 RIFERIMENTO LEGISLATIVI 

• Decreto Legislativo 9 aprile 2008, N. 81 coordinato con il decreto legislativo 3 agosto 2008, 
N. 106 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, N. 123 in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

• D.M. 10/03/1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza 
nei luoghi di lavoro. 

• Circolare n. 16 MI. SA. del 08.07.1998. 
• D. Lgs. N. 101 del 31/07/2020. 

3 GENERALITA’ SUL PIANO DI EMERGENZA 

3.1 OBIETTIVI 

Il Piano di Emergenza interno dei Laboratori Nazionali di Legnaro ha lo scopo di: 

- predisporre l’organizzazione necessaria per affrontare adeguatamente possibili 
situazioni di emergenza, contenerne gli effetti e riportare rapidamente la 
situazione in condizioni di normale esercizio; 

- informare i lavoratori sul comportamento da adottare in caso di emergenza; 
- pianificare le azioni necessarie per proteggere sia il personale e i collaboratori dei 

LNL, sia gli addetti delle ditte appaltatrici e gli eventuali visitatori; 
- proteggere nel modo migliore il personale, i beni e le strutture. 

Il presente piano di emergenza risponde all’essenziale esigenza di salvaguardia delle vite 
umane. È un protocollo d’intesa elaborato per tutti i lavoratori e per tutti i presenti a qualsiasi 
titolo che permangono in una certa zona, e che devono affrontare un evento eccezionale. In 
base a questo protocollo, al sopraggiungere di un evento di rischio giudicato superiore alla 
possibilità di sicuro contenimento, si interrompe qualsiasi attività lavorativa ponendo, per 
quanto compatibile con la situazione in atto, ogni elemento di impianto in condizioni di 
sicurezza, per disporsi ad un esodo rapido ed ordinato secondo direttrici prestabilite, verso il 
luogo sicuro. 

Il piano riguarda essenzialmente la prima gestione dell’emergenza nello spazio temporale che 
intercorre tra il manifestarsi della situazione anomala e l’intervento delle forze istituzionali, 
qualora l’emergenza non rientri. 

3.2 CONTENUTI 

Il presente piano contiene nei dettagli: 
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza;  
b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e 

dalle altre persone presenti; 



  

3 

c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco o dell’ambulanza e fornire le 
necessarie informazioni al loro arrivo; 

d) le specifiche misure per assistere le persone disabili; 
e) l’identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare 

l’attuazione delle procedure previste. 

3.3 CRITERI ADOTTATI PER LA COMPILAZIONE 

I fattori di cui si è tenuto conto nella compilazione del piano di emergenza sono: 
1) le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo; 
2) il sistema di rivelazione e di allarme incendio; 
3) il numero delle persone presenti e la loro ubicazione; 
4) i lavoratori esposti a rischi particolari; 
5) il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per 

l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, primo 
soccorso);  

6) il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori. 

Il piano di emergenza è basato su chiare istruzioni scritte e include: 

a) i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni; 
b) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio; 
c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure 

da attuare; 
d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari; 
e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio (omissis); 
f) le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco o dell’ambulanza, per informarli 

dell’accaduto al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento. 

Il presente Piano di Emergenza è unico per tutto il territorio all’interno dei Laboratori Nazionali di 
Legnaro ed è stato elaborato in collaborazione tra:  

• il Direttore della Sezione INFN di Padova, Datore di Lavoro della parte dell’edificio 
denominato LAE (Laboratorio Alte Energie) di pertinenza della Sezione stessa (vedi mappa 
in Figura 1); 

• il Direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro, Datore di Lavoro per la restante parte dei 
Laboratori stessi. 

3.4 AGGIORNAMENTO E REVISIONE 

Il presente piano di emergenza verrà aggiornato ogni qualvolta sarà necessario per tenere conto: 

• delle variazioni avvenute negli edifici sia per quanto attiene agli edifici stessi ed agli impianti, 
sia per quanto riguarda le modifiche nell’attività svolta; 

• di nuove informazioni che si rendano disponibili; 
• di variazioni nella realtà organizzativa che possano avere conseguenze per quanto riguarda la 

sicurezza; 
• dell’esperienza acquisita; 
• delle mutate esigenze della sicurezza e dello sviluppo della tecnica e dei servizi disponibili. 
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4 INQUADRAMENTO DEL SITO DEI LNL 
I Laboratori Nazionali di Legnaro dell’INFN hanno sede a Legnaro (PD). Nel seguito sono riportate 
le principali informazioni di recapito: 

‐ Indirizzo:   viale dell’Università, 2 
‐ Città:    Legnaro (PD) 
‐ CAP:   35020 
‐ Telefono:   049.8068.311/049.8068.113 
‐ Sito internet:   www.lnl.infn.it 
‐ Indirizzo e-mail: prot@lnl.infn.it 
‐ Indirizzo PEC: Lab.Naz.Legnaro@pec.infn.it 

In Figura 1 è riportata una planimetria dei Laboratori in cui sono indicati: 

• le caratteristiche distributive del luogo con particolare riferimento alla destinazione delle varie 
aree e alle vie di esodo; 

• il tipo e l’ubicazione degli impianti di estinzione; 
• l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di 

intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili. 

 

http://www.lnl.infn.it/
mailto:prot@lnl.infn.it
mailto:Lab.Naz.Legnaro@pec.infn.it
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Figura 1: Mappa dei Laboratori Nazionali di Legnaro dell’INFN. 

GUARDIANIA DEI LNL 

POSIZIONE AUTOMEZZO 
PRIMO INTERVENTO 

PUNTO DI 
RACCOLTA 
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5 ORGANIGRAMMA AZIENDALE DELLA SICUREZZA 
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6 DISPOSITIVI ANTINCENDIO E DI PRIMO SOCCORSO 

DISPOSITIVO SEGNALETICA INFORMAZIONI E 
UBICAZIONE 

ESTINTORI 
 

Sono presenti estintori ubicati nelle postazioni 
indicate nelle mappe visibili agli ingressi dei 
vari fabbricati. 
Gli estintori sono delle seguenti tipologie: 

• Idrici; 
• CO2; 
• Polvere. 

PULSANTI DI 
ALLARME 

ANTINCENDIO 

 

Sono presenti pulsanti di allarme incendio 
ubicati nelle postazioni indicate nelle mappe 
visibili agli ingressi dei vari fabbricati. 
 

IDRANTE A MURO 

 

Sono presenti idranti a muro nei punti indicati 
nella mappa in Figura 1. 
 

IDRANTE 
SOPRASUOLO 

 

Sono presenti idranti soprasuolo nei punti 
indicati nella mappa in Figura 1. 

ATTACCO 
AUTOPOMPA VV.F. 

 

Sono presenti attacchi autopompa VV.F. nei 
punti indicati nella mappa in Figura 1. 
 

SGANCIO 
ELETTRICO 

 

Sono presenti pulsanti di sgancio elettrico nei 
punti indicati nella mappa in Figura 1. 
La pressione di un determinato pulsante 
comporta lo sgancio elettrico di zone 
specifiche, il dettaglio delle zone è indicato con 
colorazioni diverse in Figura 1. 
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VALVOLA 
INTERCETTAZIONE 

COMBUSTIBILE 

 

Sono presenti valvole di intercettazione 
combustibile nei punti indicati nella mappa in 
Figura 1. 
 

DAE 
(DEFRIBILLATORE 

AUTOMATICO 
ESTERNO) 

 

Sono presenti n. 3 DAE ubicati nelle seguenti 
postazioni: 

• Guardiania dei LNL. 
• Fabbricato TANDEM ingresso. 
• Fabbricato AN2000 ingresso. 

 

CASSETTE DI 
PRIMO SOCCORSO 

 

Sono presenti cassette di primo soccorso 
indicate nelle mappe visibili agli ingressi dei 
vari fabbricati. 

PUNTO DI 
RACCOLTA 

 

È presente n.1 punto di raccolta sicuro dei LNL 
ed è ubicato nel piazzale antistante l’edificio 
Tandem (vedi mappa in Figura 1). 
 

VIA DI ESODO 

 

Le vie d’esodo dei LNL sono indicate nelle 
planimetrie appese agli ingressi dei vari edifici. 

USCITA DI 
EMERGENZA 

 

Le uscite di emergenza dei LNL sono indicate 
nelle planimetrie appese agli ingressi dei vari 
edifici. 
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7 GESTIONE DELLE EMERGENZE 

7.1 CHE COS’E’ UN’EMERGENZA 

Per EMERGENZA si intende una situazione di pericolo che viene a crearsi per il personale, gli 
impianti a servizio dell’edificio o l’ambiente a seguito di un incidente o guasto imprevisto. 
Un’emergenza costringe quanti la osservano, e quanti per disgrazia eventualmente la subiscono, a 
mettere in atto misure di reazione a quanto accade, dirette alla riduzione dei danni possibili e alla 
salvaguardia delle persone. 
L’emergenza impone a lavoratori o ospiti di essere attenti e consapevoli che i limiti della sicurezza 
propria, altrui, e/o delle cose, stanno per essere superati e che occorre agire per impedire il diffondersi 
del danno. 

7.2 CLASSIFICAZIONE DELLE EMERGENZE 

Le possibili situazioni di emergenza, individuate a partire dal Documento di Valutazione del rischio 
(DVR), sono le seguenti: 

• Incendio e/o esplosione; 

• Malore – infortunio (folgorazione, asfissia, ustioni da gas criogenici e alte temperature, arresto 
cardio-circolatorio, etc.); 

• Terremoto; 

• Minaccia armata o presenza di folle; 

• Annuncio ordigni esplosivi; 

• Inondazione; 

• Emergenze che coinvolgono sorgenti di radiazione e contaminazione. 

Possono considerarsi punti critici all’interno dei LNL le seguenti zone: 

• Centrali termiche; 

• Gruppi elettrogeni; 

• Deposito infiammabili e combustibili; 

• Deposito bombole (gas compressi); 

• Scantinati non arieggiati; 

• Deposito sorgenti; 

• Laboratori chimici; 

• Acceleratori e sale misura; 

• Impianti criogenici; 

• Contenitori gas ad alta pressione; 

• Sorgenti e piattaforme in alta tensione. 

  



  

6 

7.3 FIGURE COINVOLTE NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

7.3.1 ADDETTI ALLA SQUADRA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE  

Gli addetti alla squadra per la gestione delle emergenze, lotta antincendio e primo soccorso sono 
formati sulla base di quanto disposto dall’allegato VI del D.M. 15 luglio 2003 n. 388 e sulla base 
dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 con la frequenza del “corso per addetti antincendio in attività 
a rischio di incendio elevato”. 
Presso i Laboratori Nazionali di Legnaro gli addetti sono individuati sia tra il personale Ricercatore 
e Tecnologo che tra il personale tecnico-amministrativo.  
Per la particolarità delle mansioni svolte, che richiedono frequenti missioni fuori sede, si è cercato di 
identificare gli addetti tra il personale stanziale. 
A dicembre e a giugno di ogni anno viene inviato a tutto il personale un calendario delle squadre per 
la gestione delle emergenze, lotta antincendio e primo soccorso valido per tutto il semestre 
congiuntamente alla lettera di nomina a firma del Direttore dei LNL. 
Sono possibili tuttavia varie sostituzioni nel corso del periodo.  
La composizione delle squadre attiva può essere consultata sul sito dei LNL al seguente indirizzo 
http://www.lnl.infn.it/~safety/sgsa_index.html 

COMPITI DEGLI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE: 
‐ In caso di emergenza localizzata o sotto controllo: 

• Eseguono le verifiche iniziali su indicazione del coordinatore della squadra e 
riferiscono a questo quanto rilevato. 

• Si attivano per prestare le prime misure necessarie in base al tipo di emergenza che si 
è verificata. 

• Si tengono a disposizione del coordinatore fino a che questi comunica loro la fine 
dell’emergenza. 

‐ In caso di emergenza grave e generalizzata: 

• Collaborano ad attivare le procedure predisposte dal coordinatore della squadra e a 
controllare la situazione di emergenza. 

• Rimangono continuamente a disposizione per poter essere contattati dal coordinatore 
della squadra, al fine di tenerlo costantemente informato sull’emergenza stessa. 

• Intervengono in caso di focolaio di incendio con mezzi adeguati senza mettere a 
repentaglio la propria incolumità. 

• Nel caso di ordine da parte del coordinatore provvedono ad interrompere l’erogazione 
dell’energia elettrica, di tutti i fluidi combustibili e comburenti, attivare il sistema di 
intercettazione del flusso d’aria. 

• Una volta disattivata l’erogazione di corrente predispongono eventualmente l’uso dei 
naspi o degli idranti per metterli a disposizione per l’uso da parte dei VVF.  

• Il personale incaricato del servizio di pronto soccorso presta le prime cure agli 
infortunati. 

• Nel caso di ordine di evacuazione, provvedono all’allontanamento di eventuali 
persone infortunate se questo non compromette la loro incolumità. 

http://www.lnl.infn.it/%7Esafety/sgsa_index.html
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• Fanno evacuare ordinatamente il personale non addetto all’emergenza seguendo le vie 
di esodo segnalate, controllando che: 

‐ tutti abbiano lasciato il proprio posto di lavoro (è preferibile che il controllo 
venga eseguito contemporaneamente da 2 persone con partenza dall’ultimo 
piano a scendere, procedendo dai due lati opposti in modo che le due 
persone possano incrociarsi, questo per salvaguardare l’incolumità degli 
addetti in caso di malore); 

‐ non vi siano persone nei locali di servizio; 
‐ le porte di compartimento siano chiuse. 

• Si accertano che persone portatrici di handicap, eventualmente presenti, o persone che 
potrebbero avere particolari difficoltà (donne gravide, ecc.) siano debitamente assistiti 
dal personale di appoggio, per essere accompagnati in sicurezza fuori dall’edificio. 

• Aprono o fanno aprire eventuali cancelli esterni di accesso all’edificio per consentire 
l’accesso ai mezzi di soccorso. 

• Al termine delle operazioni di evacuazione si mantengono, a meno di diversa 
indicazione del coordinatore, presso i punti di raccolta e, in collaborazione con il 
caposquadra, provvedono e verificare l’eventuale assenza di personale. 

• Una volta assolti i compiti indicati in precedenza si mettono a disposizione dei VV.F., 
della Polizia, ecc. per collaborare fornendo informazioni sugli aspetti della zona di 
pertinenza (es. sostanze e apparecchiature pericolose presenti, etc.) e quant’altro 
necessario. 

• Si tengono a disposizione del caposquadra fino a che questi comunica loro la fine 
dell’emergenza. 

PRECISAZIONI: 
Le squadre di emergenza sono tenute ad intervenire secondo le modalità previste dal presente piano 
e solo durante il periodo indicato nel calendario delle squadre. In ogni caso tale tempo dovrà 
comunque coincidere con il normale orario di servizio. 
Durante l’orario di presenza come squadra gli addetti sono tenuti ad utilizzare i mezzi di 
comunicazione in loro dotazione, soltanto per la comunicazione delle emergenze, mantenendoli 
quindi sempre liberi per poter essere raggiunti in caso di necessità. 
Gli addetti alle emergenze non sono considerati personale con i ruoli previsti per i VV.F. o per gli 
addetti al servizio medico di soccorso e quindi non si devono sostituire a loro nelle procedure di 
emergenza e non sono tenuti ad intervenire con manovre di specifica competenza degli enti preposti.  
Gli addetti seguiranno quanto previsto dal presente piano e forniranno comunque la loro attività quale 
supporto al SPP qualora fosse necessario. 

7.3.2 VIGILANZA 

Il personale del Servizio di vigilanza deve essere a conoscenza delle procedure specifiche relative al 
comportamento in caso di emergenza, comprese le segnalazioni in caso di infortunio o malore.  
Nello specifico: 

‐ DURANTE L’ORARIO NORMALE DI LAVORO: 

• Ricevuta una segnalazione di allarme, provvede ad allertare la squadra per la gestione delle 
emergenze; 
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• Alza le sbarre all’arrivo dei mezzi di soccorso; 

• Apre il cancello per favorire l’ingresso dei mezzi di soccorso. 

• In assenza di energia elettrica provvede ad aprire il cancello manualmente.  

• Vieta l’uscita o l’ingresso a persone o mezzi che possono intralciare le operazioni di 
intervento. 

• Rimane a disposizione del Coordinatore della squadra.  
 

‐ DURANTE LA NOTTE E NEI GIORNI FESTIVI: 

• Nel caso dovesse rilevare un’emergenza provvede immediatamente ad allertare i soccorsi. 

• All’arrivo dei soccorsi consegna la lista con le sorgenti radioattive in consegna all’utenza con 
indicate anche l’ubicazione e le caratteristiche 

• Avvisa il personale in reperibilità componendo i numeri indicati nel foglio dei turni. Tale 
personale in relazione alla gravità della situazione allerterà direttamente o tramite il personale 
di vigilanza il Direttore dei LNL, l’RSPP e il Responsabile del Servizio Gestione Impianti e 
Sicurezze. 

 
7.3.3 PREPOSTI 

Al manifestarsi di una situazione di emergenza o al segnale dall’allarme il Preposto è tenuto a gestire 
l’evento limitatamente al locale di propria competenza (laboratorio, ecc.), dovrà quindi attivarsi per: 

• Mettere in sicurezza, quando possibile e compatibilmente con le indicazioni fornite dagli 
addetti all’emergenza, materiali, prodotti, apparecchiature, impianti e quant’altro possa 
costituire un rischio aggiuntivo in caso del propagarsi dell’emergenza in atto.  

• Agevolare lo sfollamento, qualora sia stata attivata la procedura di evacuazione, del personale 
eventualmente presente nel locale di competenza.  

• In generale, attenersi alle istruzioni specifiche degli addetti all’emergenza per fronteggiare 
l’evento.  

Qualora il Preposto, al manifestarsi di una situazione di emergenza, non sia presente nel locale di 
competenza dovrà: 

• Se possibile, raggiungere il locale di propria competenza per attuare quanto sopra esposto, 
compatibilmente con le procedure messe in atto per fronteggiare l’emergenza.  

• Dare comunque immediata segnalazione al personale incaricato di fronteggiare l’emergenza 
(squadre, VVF, ecc.) di eventuali rischi specifici (agenti, strumentazioni, reazioni, ecc.) 
presenti nel locale di competenza. 

7.3.4 LAVORATORI/OSPITI/VISITATORI 

Al manifestarsi di una situazione di emergenza o al segnale dall’allarme di emergenza, chiunque sia 
presente a qualunque titolo nell’edificio, è tenuto a seguire le istruzioni specifiche degli addetti e in 
particolare:  

• Si avvia con calma verso la zona di ritrovo utilizzando le vie di esodo predisposte. 

• Rimane nei luoghi di raccolta prestabiliti in attesa di ulteriori disposizioni. 
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• Segue i comportamenti indicati dagli addetti all’emergenza o dagli enti preposti 
eventualmente intervenuti. 

7.3.5 DITTE ESTERNE 

Al manifestarsi di una situazione di emergenza o al segnale dall’allarme di emergenza, il personale 
di ditte terze è tenuto a seguire le istruzioni specifiche degli addetti sia in caso di emergenza limitata 
che di emergenza generale/evacuazione e in particolare: 

• Rimuove immediatamente la propria attrezzatura che potrebbe costituire intralcio ai mezzi 
ed alle operazioni di soccorso (scale, casse, ecc.). 

• Mette rapidamente in condizioni di sicurezza l’oggetto del lavoro per cui è presente.  

• Si avvia con calma verso la zona di ritrovo utilizzando le vie di esodo predisposte e portando 
con sé quando possibile le proprie attrezzature pericolose (ad es. bombole di gas per saldare). 

• Rimane nei luoghi di raccolta prestabiliti in attesa di ulteriori disposizioni. 

• Nella zona di raccolta il responsabile dell’impresa esterna effettua l’appello e comunica al 
responsabile dell’evacuazione dei lavoratori gli eventuali assenti per attivarne la ricerca. 
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7.4 COSA OCCORRE FARE SE SI VERIFICA UN’EMERGENZA  

Essendo l’emergenza un fatto imprevisto, per sua stessa natura, coglie di sorpresa tutti i presenti. 
L’azione più istintiva è sempre la fuga, anche se questa potrebbe rivelarsi la scelta peggiore. 
L’esistenza di un piano d’azione programmato consente di agire secondo procedure che il soggetto o 
i soggetti consapevoli dell’emergenza in atto potranno attuare rapidamente per promuovere 
contromisure adeguate alla risoluzione degli imprevisti con il minimo danno per sé e per gli altri. 
Fuggire sconsideratamente per un cestino della carta andato a fuoco significa, probabilmente, far 
procedere l’incendio a tutto il fabbricato, con danni ingenti alle strutture e forse anche alle persone. 
Procedere invece con contromisure semplici, azionando un estintore, chiamando il numero di 
emergenza predisposto, significa limitare il danno alla sola distruzione del cestino. 
 
Chiunque rilevi un fatto anomalo o pericoloso (incendio, incidente, infortunio, guasto, …), e 
non è assolutamente certo di potervi far fronte con successo, deve seguire le procedure descritte 
nel seguito.  
 
7.4.1 PROCEDURE PER DARE L’ALLARME 

AZIONI A CARICO DI CHI RILEVA L’EMERGENZA: 
1) Per dare l’allarme occorre telefonare al numero interno di emergenza 888 (dal cellulare 

049.8068.888) specificando all’operatore le seguenti informazioni: 

• PROPRIE GENERALITÀ 
• NATURA DELL’EMERGENZA 
• PRESENZA DI EVENTUALI INFORTUNATI 
• LUOGO ESATTO DELL’EMERGENZA 

2) Solo dopo aver valutato attentamente le proprie capacità operative, ed assicurandosi 
prima di tutto della propria incolumità, ci si attiva per tentare di contenere il danno. 

AZIONI A CARICO DELLA GUARDIANIA: 

Le azioni a carico della guardiania variano a seconda che le Squadre di primo intervento dei 
LNL siano o meno attive al momento dell’emergenza. 

‐ Se sono attive le Squadre di primo intervento, ovvero durante i seguenti giorni e orari 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 16.42 
la procedura è la seguente: 

1) La guardiania, ricevuta una richiesta di allarme, attiva le Squadre di primo 
intervento specificando LUOGO ed ENTITÀ DELL’EVENTO.  

2) A richiesta del Coordinatore della Squadra, o già al primo avviso se la gravità 
dell’evento lo richiedesse, compie le seguenti azioni: 

• dà l’avvio all’evacuazione (di tutto il laboratorio o di una parte); 

• telefona ai Vigili del Fuoco: 0-115; 

• telefona al Pronto Soccorso: 0-118; 

• contatta il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; 
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• attiva le varie reperibilità dei Servizi dei Laboratori; 

• contatta ogni altra persona necessaria. 

3) Segnala, eventualmente, ai vigili del fuoco o all’autista dell’ambulanza il luogo 
esatto dell’incidente. 

4) Consegna ai vigili del fuoco e alla guardia medica le buste loro indirizzate 
contenenti informazioni utili per un intervento immediato ed efficace. 

‐ Se NON sono attive le Squadre di primo intervento, ovvero durante i seguenti giorni 
e orari 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE ORE 16.42 ALLE ORE 9.00, 
SABATO E FESTIVI 

la procedura è la seguente: 

1) Se necessario, contatta:  

• i Vigili del Fuoco: 0 – 115. 

• il Pronto Soccorso: 0 – 118. 

• il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. 

• le varie reperibilità dei Servizi dei Laboratori. 

• ogni altra persona necessaria. 

2) Qualora attestati, al loro arrivo presso i LNL, segnala ai Vigili del Fuoco o 
all’autista dell’ambulanza il luogo esatto dell’incidente. 

3) Consegna ai Vigili del Fuoco e alla Guardia Medica le buste loro indirizzate 
contenenti informazioni utili per un intervento immediato ed efficace. 

AZIONI A CARICO DELLA SQUADRA PRIMO INTERVENTO: 

1) Il coordinatore e un addetto si recano sul posto segnalato portando il necessario per 
affrontare l’emergenza. 

2) Gli altri due addetti raggiungono la guardiania dei LNL e ritirano, se necessario, le 
chiavi del mezzo antincendio e/o lo zaino di primo soccorso e si recano sul luogo 
dell’incidente. 

La planimetria in Figura 1 indica la posizione dell’automezzo a disposizione per il 
Primo Intervento. Il mezzo è dotato dei seguenti dispositivi:  

• Pacchetto di primo soccorso; 

• Autoprotettori; 

• Coperte antifiamma; 

• Elmetti con visiera; 

• Paia di guanti;  

• Estintori a Polvere da 5 kg; 

• Imbragature anticaduta;  
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• Corde; 

• Asce.  
Presso la guardiania dei Laboratori è presente uno zaino di Primo Soccorso contenente: 

• Bombola ossigeno; 

• Pallone di AMBU; 

• DAE. 

3) Valuta l’entità dell’evento e richiede se necessario al centralino di dare avvio alle 
procedure di evacuazione di tutto o di una parte il laboratorio e/o di richiedere 
l’intervento dei Vigili del Fuoco e/o dell’ambulanza. 

4) Coordina i primi interventi, predispone la messa in sicurezza degli impianti e, se 
necessario, l’interruzione dell’erogazione di corrente. 

5) Predispone l’eventuale uso degli idranti una volta disattivata l’erogazione di corrente. 
Al di fuori dei giorni e orari in cui sono operative le squadre di primo intervento tutta 
la procedura di gestione dell’emergenza è affidata interamente alla guardiania. 

AZIONI A CARICO DEL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

1) Si accerta della gravità dell’evento e dà mandato, quando necessario, di rintracciare 
l’Esperto Qualificato e il Datore di Lavoro. 

ATTENZIONE 

Chiunque appartenga alla SQUADRA DI PRIMO INTERVENTO  
o ricopra un ruolo importante per l’attuazione del piano di EMERGENZA 

• NON DEVE combattere il fuoco al di sopra delle proprie possibilità. 
• DEVE preoccuparsi di tenere sempre libera una via di fuga per sé e per le eventuali altre 

persone coinvolte. 
• DEVE USCIRE al PRIMO segnale di malessere. DEVE raggiungere il luogo di ritrovo 

sicuro e, se possibile e se la situazione lo richiede, DEVE ATTRIBUIRE ad altra persona i 
propri incarichi preoccupandosi comunque IN PRIMO LUOGO, della propria persona e 
salute. 

 
In generale: 

‐ Non si devono effettuare interventi al di sopra delle proprie possibilità. 
‐ Non bisogna sostituirsi agli operatori del soccorso dei vigili del fuoco o del soccorso medico. 
‐ Si deve tenere sempre libera una via di fuga alle proprie spalle. 
‐ Si deve possibilmente agire con l’assistenza di altre persone. 
‐ Si deve uscire dall’edificio o almeno allontanarsi dalla zona dell’emergenza al primo segnale 

di malessere, segnalando il proprio stato a un collega. 
‐ Si deve intervenire soltanto avendo cura di garantire la propria incolumità. 
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7.4.2 PROCEDURE SPECIFICHE IN BASE AL TIPO DI EMERGENZA 

7.4.2.1 INCENDIO 

In caso d’incendio, con presenza di fiamme e fumo in un locale, i presenti devono dare l’allarme 
premendo, ove presenti, gli appositi segnalatori oppure gridando ad alta voce “al fuoco”.  
Una volta dato l’allarme, ci si allontana celermente dal fuoco, ci si assicura che l’evacuazione di tutte 
le persone sia completata e si chiudere la porta del locale. 
Nelle vie d’esodo (corridoi, atrii, ecc.) in presenza di fumo in quantità tale da rendere difficoltosa la 
respirazione, occorre camminare chini, proteggere naso e bocca con un fazzoletto bagnato (se 
possibile) ed orientarsi tramite il contatto con le pareti per raggiungere luoghi sicuri. 
Nel caso non fosse possibile uscire all’esterno, per impedimenti dovuti a fiamme, fumosità e forte 
calore, è importante chiudere completamente la porta di accesso al locale dove si è generato l’incendio 
e applicare panni bagnati sulle fessure. È importante poi recarsi nei locali con presenza di acqua e 
poco materiale combustibile oppure restare nell’ambiente in cui ci si trova. Le persone che indossano 
tessuti acrilici e sintetici (nylon, poliestere ecc.) devono spogliarsi di questi. 

Chi rimane intrappolato, deve segnalare ai soccorritori la propria presenza in ogni modo. 
In caso d’incendio è proibito categoricamente utilizzare ascensori e montacarichi per 
l’evacuazione. 
È fatto divieto di percorrere le vie d’esodo in direzione opposta ai normali flussi di evacuazione. 
Al di là di suggerimenti tecnici è opportuno che durante le operazioni di evacuazione ciascuno 
mantenga un comportamento ispirato a sentimenti di solidarietà, civismo e collaborazione verso gli 
altri. 

7.4.2.2 INFORTUNIO - MALORE 

In caso di infortunio è bene attuare subito alcune importanti azioni, fondamentali per la salute della 
persona. 

• Se l’infortunio coinvolge voi stessi chiamate subito aiuto. Se siete soli cercate di raggiungere 
un telefono e date l’allarme indicando dove siete e come fare a raggiungervi. In ogni modo 
cercate di mantenere la calma. 

• Se al momento dell’infortunio sono presenti più persone in grado di prestare soccorso, le 
stesse devono, ove possibile, cercare di raggiungere un telefono e attivare la procedura di 
allarme. La presenza di più persone permette di non lasciare da solo l’infortunato e, se 
necessario, di chiamare i soccorsi al 118 contestualmente all’attivazione della procedura di 
allarme. In ogni caso va mantenuta la calma sino all’arrivo dei soccorsi. 

• Se al momento dell’infortunio è presente una sola persona in grado di prestare soccorso, la 
stessa deve, ove possibile, cercare di raggiungere un telefono e attivare la procedura di 
allarme. In ogni caso va mantenuta la calma sino all’arrivo dei soccorsi. 

• Dopo la segnalazione dell’emergenza occorre prestare assistenza alla persona colpita fino 
all’intervento dell’addetto all’emergenza.  

‐ Se l’infortunato non è in condizioni gravi si aspetta l’arrivo dell’addetto all’emergenza 
che presterà i primi soccorsi e deciderà se chiamare l’emergenza sanitaria 118. 

‐ Se l’infortunato è reputato in condizioni gravi occorre chiamare i soccorsi al 118 
(emergenza sanitaria). Il 118 va chiamato in tutte quelle situazioni in cui ci può essere 
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rischio per la vita o l’incolumità, come nel caso di malori, infortuni, traumi, ustioni, 
avvelenamenti, ecc... 

COME EFFETTUARE LA CHIAMATA AL 118: 

1. comporre il numero telefonico 118 (0118 da telefono fisso interno ai LNL); 
2. mantenere la calma e rispondere alle domande poste dall’operatore del centralino e del 

Pronto Soccorso; 
3. Indicare il proprio nominativo; 
4. indicare dove è accaduto il fatto (Comune, via, civico dei LNL);  
5. spiegare l’accaduto (malore, incidente…); 
6. indicare quante persone sono coinvolte;  
7. comunicare le condizioni della persona coinvolta: risponde, respira, sanguina, ha dolore, 

colorito, …; 
8. comunicare particolari situazioni: bambino piccolo, donna in gravidanza, persona con 

malattie conosciute (cardiopatie, asma, diabete, epilessia, etc.). 

IMPORTANTE: 

• la conversazione va svolta con VOCE CHIARA e devono essere fornite tutte le informazioni 
richieste dall’operatore. Ricordare che le conversazioni con la centrale operativa sono 
registrate; 

• a fine conversazione accertarsi che il ricevitore sia stato rimesso a posto, per permettere di 
essere richiamati se necessario; 

• per lo stesso motivo lasciare libero il telefono utilizzato per chiamare i soccorsi: si potrebbe 
essere contattati in qualsiasi momento dalla Centrale Operativa per ulteriori chiarimenti o 
istruzioni. 

COSA FARE IN ATTESA DEI SOCCORSI: 

• slacciare delicatamente gli indumenti del paziente (cintura, cravatta) per agevolare la 
respirazione; 

• se necessario coprire il paziente con una coperta; 
• restare vicino al paziente; 
• osservare attentamente il paziente e notare eventuali cambiamenti; 
• incoraggiare e rassicurare il paziente; 
• in caso di incidente, non ostacolare l’arrivo dei soccorsi e segnalare il pericolo ai passanti; 
• se possibile mettere delicatamente il paziente nella Posizione laterale di sicurezza; 
• chiamare nuovamente il 118 se le condizioni dell’infortunato peggiorano (ad esempio perde 

i sensi o non ha più respiro/pulsazioni cardiache); 
• in caso di necessità, se possibile, eseguire manovra di rianimazione (massaggio cardiaco, 

respirazione artificiale, uso di defibrillatore…). 

COSA NON FARE IN ATTESA DEI SOCCORSI: 

• NON lasciarsi prendere dal panico; 

https://medicinaonline.co/2017/10/24/posizione-laterale-di-sicurezza-come-quando-e-perche-puo-salvare-una-vita/
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• NON spostare la persona traumatizzata (salvo casi eccezionali in cui rimanere in un dato posto 
mette ulteriormente a rischio la sua e la vostra vita, ad esempio locale in fiamme, locale con 
carenza di ossigeno); 

• NON opprimere il paziente creando una calca di persone attorno a lui; 
• NON lasciare la persona traumatizzata da sola; 
• NON somministrare cibi o bevande, a meno che non si sia CERTI che possano davvero 

migliorare la situazione; 
• NON occupare MAI la linea del numero telefonico utilizzato per chiamare i soccorsi: si 

potrebbe essere contattati in qualsiasi momento dalla Centrale Operativa per ulteriori 
chiarimenti o istruzioni; 

• NON fare assumere farmaci, a meno che non siate CERTI che possano davvero migliorare la 
situazione; 

• NON improvvisare NESSUNA PRATICA MEDICO CHIRURGICA, a meno che non si 
sia ESTREMAMENTE CERTI che le manovre effettuate possano davvero salvare la vita al 
paziente e non peggiorare la sua situazione. 

7.4.2.2.1 Infortunio da folgorazione 

L’elettrocuzione, o folgorazione, si verifica quando il corpo umano viene attraversato dal passaggio 
di corrente che può provocare effetti locali e/o effetti generali. 
Gli effetti locali sono rappresentati da ustioni più o meno gravi, gli effetti generali consistono invece 
principalmente nell’arresto cardiaco e/o arresto respiratorio. 

COSA FARE IN CASO DI INFORTUNIO DA FOLGORAZIONE: 

• Interrompere il flusso di corrente. Questo può avvenire staccando l’interruttore oppure 
allontanando l’infortunato dalla sorgente elettrica aiutandosi con oggetti di materiale isolante 
(legno, plastica, gomma, etc.), vedi Figura 2. 

 
FIGURA 2: AZIONI PER INTERROMPERE IL FLUSSO DI CORRENTE. 
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• Valutare lo stato dell’infortunato ed agire di conseguenza: può essere sufficiente medicare le 
ustioni oppure, se il paziente è incosciente, occorre verificare l’attività cardio-respiratoria ed 
eventualmente procedere alla rianimazione. 

• Anche nelle situazioni in cui l’infortunato dovesse apparentemente non riportare alcuna 
conseguenza, è bene sempre recarsi ad un presidio di pronto soccorso per uno screening 
cardiologico. Gli effetti dell’elettrocuzione sul ritmo cardiaco possono presentarsi anche a 
distanza di qualche ora. 

• Non mettere in relazione la gravità della situazione con gli effetti locali e gli effetti generali. 
Possono infatti esserci ustioni di III grado, ma nessun coinvolgimento dell’attività cardio-
respiratoria o, al contrario, piccolissimi segni di ustione, ma arresto cardio-respiratorio. Nel 
caso di ustioni o di arresto cardio-respiratorio, agire come indicato nei capitoli specifici. 

COSA NON FARE IN CASO DI INFORTUNIO DA FOLGORAZIONE: 

• È estremamente importante non toccare l’infortunato a mani nude o con oggetti di 
materiali conduttori (ferro, metallo, ecc.) prima che sia interrotto il flusso di corrente 
poiché altrimenti si corre il rischio di rimanere folgorati. 

• Se si sono sviluppate fiamme sul corpo o sugli abiti della vittima, non spegnerle utilizzando 
acqua prima che sia interrotta la corrente. 

7.4.2.2.2 Arresto cardio-circolatorio 

L'attacco cardiaco è una delle più comuni e letali patologie riguardanti il cuore, se si sospetta che 
qualcuno stia avendo un attacco cardiaco ecco come ci si deve comportare. 

Sintomi dell'attacco cardiaco 

• Sudorazione profusa. 
• Forte boccheggio (fame d'aria). 
• Svenimento improvviso o vertigini. 
• Dolore al petto persistente. 

Trattamento dell'attacco cardiaco 

1. Chiamare immediatamente l’888 facendosi portare lo Zaino di primo soccorso e subito dopo 
chiamare il 118 anche se non si è sicuri dei sintomi. 

2. Se la persona è cosciente, attendere l’arrivo dell'ambulanza. Il maggiore rischio per il cuore 
è che smetta di battere, stare quindi pronti per la rianimazione cardiopolmonare se 
necessaria. 

Rianimazione cardiopolmonare Adulti 

1. Posizionare le mani al centro del torace della vittima e, con il palmo della propria mano, 
applicare una pressione verso il basso (5-6 cm). Dopo 30 compressioni del torace (ad un ritmo 
di 100-120 al minuto) effettuare 2 insufflazioni d'aria. 

2. Posizionare il pallone di AMBU in dotazione nello zaino di primo soccorso sul viso 
dell’infortunato coprendone bocca e naso, effettuare 2 insufflazioni ognuna della durata di un 
secondo. 

3. Continuare con cicli di 30 compressioni e 2 insufflazioni sino all’arrivo dei soccorsi. 
4. Se abilitati utilizzare il DAE in dotazione. 
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7.4.2.2.3 Infortunio da asfissia 

Quando si cambia la composizione naturale dell’aria, l’organismo umano può subire delle 
conseguenze negative o essere anche gravemente danneggiato.  
Se si aggiungono o si miscelano con l’aria respirabile gas diversi dall’ossigeno, si verifica una 
riduzione (diluizione) della concentrazione di ossigeno e si verifica una carenza di ossigeno. 
Se la carenza di ossigeno si verifica a causa della presenza di gas inerti (ad esempio, azoto, elio, 
argon, ecc.) si ha un calo dell’efficienza fisica mentale dell’interessato senza che questi se ne renda 
conto; quando il tenore di ossigeno scende all’11% (invece del normale 21%) la persona sviene senza 
alcun sintomo premonitore. 
Al di sotto dell’11% si ha un rischio molto alto di morte per asfissia, che sopravviene nel giro di pochi 
minuti, a meno che non si intervenga immediatamente con la rianimazione! 
Se si trova una persona in stato di collasso in un locale che presenta il rischio potenziale di fughe di 
gas inerte / mancanza di ossigeno, il soggetto che trova la vittima deve presumere che la sua stessa 
vita sarebbe in pericolo se entrasse nella medesima zona. Egli deve diramare l’allarme e chiedere 
assistenza affinché si possa effettuare un intervento di soccorso adeguato. 
SOLTANTO se la persona in stato di collasso può essere raggiunta dall’esterno della stanza si può 
considerare la possibilità di estrarre la vittima e portarla all'aria aperta e farle prestare l’assistenza 
medica. 
Se il collasso è stato causato da carenza di ossigeno e la vittima è rimasta nel locale per un periodo di 
tempo prolungato, è probabile che la vittima sia già morta e chi la trova rischierebbe la propria vita 
inutilmente. 
I soccorritori possono tentare di salvare una possibile vittima di asfissia unicamente se dispongono 
delle attrezzature necessarie, sono stati addestrati in merito, dispongono dell’assistenza e del supporto 
necessari 
MISURE DI EMERGENZA IN CASO DI INFORTUNIO DA ASFISSIA 
Se la persona è svenuta a causa della carenza di ossigeno, il suo recupero può essere effettuato 
unicamente se il personale di soccorso dispone di respiratori che consentano loro di entrare nello 
spazio carente di ossigeno senza rischi. 
Portare la vittima all’aria aperta e somministrare ossigeno senza indugio tramite la bombola di 
ossigeno contenuta nello Zaino di Pronto soccorso, 
Se la persona infortunata non da “segni di vita” procedere con le manovre di rianimazione cardio 
polmonare 
 
7.4.2.2.4 Infortunio da ustioni da gas criogenici e alte temperature 

Le informazioni e raccomandazioni di sicurezza di seguito riportate sono di grande importanza sia 
per coloro che prestano il primo soccorso a chi è rimasto vittima di congelamenti o di ustioni per 
esposizione a liquidi criogenici, sia per il personale che si occupa del trattamento dell’infortunato. 
I “liquidi criogenici” a cui si fa riferimento nel corso del presente documento sono i gas liquefatti 
refrigerati (elio, azoto, argon ecc.) oppure la fase liquida dei gas liquefatti. 
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Il contatto tra i tessuti epidermici dell’uomo con 
i liquidi criogenici o i vapori in equilibrio con 
essi a temperature molto basse (dai –100°C ai –
269°C) possono causare danni alla pelle simili 
ad ustioni ordinarie, la cui entità dipende dalla 
temperatura e dal tempo di esposizione. 
Se viene a contatto con superfici non coibentate 
di tubazioni o recipienti contenenti liquidi 
criogenici, la pelle può aderirvi velocemente, a 
causa dell’umidità, rimanendo “incollata”. A 
questo punto, al primo movimento la può venire 
strappata. 
Chi lavora con apparecchiature o tubazioni 
criogeniche deve quindi indossare sempre 

indumenti di protezione asciutti (abiti e guanti), per non favorire l’adesione della pelle. 
Anche l’esposizione prolungata della pelle nuda alle atmosfere fredde (dovute alla vicinanza di liquidi 
criogenici) può avere come conseguenza il congelamento delle parti esposte; tuttavia questa 
situazione non si verifica molto frequentemente. 
PRIMO SOCCORSO IN CASO DI INFORTUNIO DA USTIONI DA GAS CRIOGENICI E ALTE 
TEMPERATURE 
Le operazioni di primo soccorso da compiere nel caso una persona sia soggetta ad ustioni e/o 
congelamento causati da liquidi criogenici sono le seguenti: 

• Rimuovere il corpo del ferito dal luogo dell’infortunio e spostarlo in un ambiente asciutto con 
una temperatura di circa 22 °C. tenere il paziente a riposo ben coperto. Porre estrema 
attenzione al momento in cui si arriva alla normale temperatura corporea per non causare un 
ulteriore shock. 

• Allentare ogni indumento che potrebbe ostacolare la circolazione sanguigna nel tratto di corpo 
ustionato. 

• Irrorare l’area di pelle colpita con grandi quantità di acqua tiepida (non usare acqua 
eccessivamente calda o altra fonte diretta di calore). 

• Proteggere l’area di pelle colpita con fasciature di garza sterile non troppo strette per evitare 
temporanei blocchi nella circolazione del sangue. Tenere la parte ferita in posizione di riposo. 

• Non somministrare bevande alcoliche all’infortunato e tanto meno lasciarlo fumare, dato che 
entrambe le sostanze riducono il flusso sanguigno. 

• Il congelamento non provoca direttamente dolore sulla parte di pelle interessata e la stessa 
appare, ad un primo esame, di aspetto cereo e di colore giallo pallido. Le parti del corpo 
congelate si gonfiano, diventando estremamente dolorose e soggette ad infezioni al momento 
dello scongelamento. 

• Lo scongelamento dei tessuti avviene di norma in un tempo di compreso tra i 15 e i 60 minuti. 
In questo intervallo di tempo la pelle tende a riacquistare il suo aspetto originale. 

• Se le parti congelate del corpo ritornano alla normalità prima dell’intervento del medico, non 
procedere alla riequilibratura della temperatura corporea, ma coprire l’area interessata con una 
garza sterile. 

Considerando quanto riassunto, risulta chiaro che in caso di congelamento o ustioni criogeniche i 
soccorritori devono garantire il primo soccorso il più velocemente possibile allertando 
immediatamente il 118 che provvederà poi ai trattamenti più idonei. 
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7.4.2.3 TERREMOTO 

In caso di evento sismico, alle prime scosse telluriche, anche di brevi intensità, è necessario portarsi 
al di fuori dell’edificio in modo ordinato, utilizzando le regolari vie di esodo, escludendo gli ascensori 
ed attuando l’evacuazione secondo le procedure già verificate in occasione di simulazioni. 
Per questo evento non si deve attendere l’avviso fonico e/o sonoro per attivare l’emergenza.  
Una volta fuori dello stabile, bisogna allontanarsi dagli edifici presenti portandosi in ampi piazzali, 
lontano da alberi di alto fusto e da linee elettriche aeree. Restare poi in attesa che l’evento venga a 
cessare. 
Nel caso in cui le scosse telluriche dovessero coinvolgere subito lo stabile e dovessero interessare le 
strutture, tanto da non permettere l’esodo delle persone, è preferibile raggrupparsi possibilmente 
vicino alle pareti perimetrali od in aree d’angolo in quanto strutture più resistenti. Prima di 
abbandonare lo stabile, una volta che è terminata l’emergenza, accertarsi con cautela se le regolari 
vie di esodo siano integre e fruibili, altrimenti attendere l’arrivo dei soccorsi esterni. 
Se lo stabile è stato interessato consistentemente nella resistenza delle strutture, rimanere in attesa di 
soccorsi ed evitare sollecitazioni che potrebbero creare ulteriori crolli. 

Nella tabella seguente è riportato un elenco dei principali luoghi sicuri e luoghi non sicuri. 

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 
‐ Giroscala 
‐ Vicino a condutture dell’acqua, gas, cavi 

elettrici, forni, 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. 
Se ci si trova all’interno di un edificio: 

• Recarsi nel minor tempo possibile in un luogo sicuro fino al termine del terremoto. 

• Non cercare riparo vicino a finestre, su balconi, nei giroscala, in ascensori, vicino a mobili o 
scaffali non fissati a parete. 

• Porre attenzione al distacco di parti del soffitto. 

• Non saltare da finestre o balconi posti ad altezze elevate. 

• In caso di affollamento di persone evitare di recarsi precipitosamente all’uscita, poiché di 
riflesso altre persone potrebbero fare lo stesso. 

• Per persone che si trovano al piano terra o a piani interrati o in cantine è consigliato 
abbandonare velocemente l’edificio. 

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. 

REGOLE DI COMPORTAMENTO DOPO IL TERREMOTO: 
• Mantenere la calma e tenersi pronti a scosse di assestamento. 
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• Abbandonare l’edificio e porre attenzione alla possibile caduta di parti di muri, travi, 
cornicioni, etc. 

• In caso di intrappolamento o investimento di materiale farsi notare chiamando aiuto. 

• Prendere l’iniziativa ed accompagnare le persone fuori dall’edificio (in particolare clienti 
esterni o persone disabili). 

• Assistere, curare e mettere al sicuro eventuali feriti. 

• Dopo aver abbandonato l’edificio portarsi a distanza di sicurezza dall’edificio e raccogliere 
informazioni riguardo ad eventuali persone mancanti, bloccate nell’edificio o feriti. 

• All’arrivo dei soccorsi illustrare la situazione e informarli riguardo ad eventuali persone 
disperse. 

7.4.2.4 MINACCIA ARMATA E PRESENZA DI FOLLE 

Nel caso di minaccia armata o presenza di un folle i lavoratori dovranno attenersi ai seguenti principi 
comportamentali: 

• Non abbandonare i posti di lavori e non affacciarsi alle porte del locale per curiosare 
all’esterno. 

• Restare ciascuno al proprio posto, con la testa china, se la minaccia è diretta. 

• Offrire la minore superficie ad azioni di offesa fisica. 

• Non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall’attentatore/folle. 

• Mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non deridere i 
comportamenti squilibrati del folle. 

• Qualsiasi azione e/o movimento deve essere eseguito con naturalezza e con calma (non si 
devono compiere azioni che possano apparire furtive o movimenti che possano apparire una 
fuga o una reazione di difesa). 

• Se la minaccia non è diretta e si è certi delle azioni attive di contrasto delle Forze di Polizia, 
porsi seduti o distesi a terra ed attendere ulteriori istruzioni. 

7.4.2.5 ANNUNCIO DI ORDIGNI ESPLOSIVI O PACCHI SOSPETTI 

L’esperienza insegna che questo tipo di annuncio avviene prevalentemente per via telefonica. 
L’operatore, o chiunque riceva la minaccia telefonica, deve informare il RSPP o il Servizio di 
Vigilanza che, senza indugio, provvederà a denunciare l’accaduto alle autorità di pubblica sicurezza 
(113). Se necessario, inoltre, provvede all’evacuazione dell’edificio. 
Al momento della chiamata per dare l’allarme devono essere specificati esattamente: 

• le proprie generalità. 

• il recapito telefonico del luogo da cui si telefona. 

• il luogo esatto in cui ci si trova (edificio, stanza). 

• il contenuto della telefonata. 

Cosa non deve essere fatto nel caso in cui venga rilevata la presenza di ordigni esplosivi o di pacchi 
sospetti: 

• Non effettuare ricerche per individuare l’ordigno. 
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• Non avvicinarsi al punto del ritrovamento. 

• Non toccare o allontanare l’oggetto rinvenuto. 

Nel caso in cui la minaccia venga segnalata da enti esterni (Questura, Carabinieri, etc.) deve essere 
prontamente informato il Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione che, come per il 
precedente caso, provvede a compiere le seguenti azioni: 

• predispone l’accesso all’edificio alle squadre di artificieri per la localizzazione e la 
neutralizzazione dell’ordigno; 

• predispone lo sfollamento di tutti i presenti; 

• presidia l’ingresso all’edificio coinvolto impedendo l’accesso a chiunque non sia addetto alle 
operazioni di emergenza; 

• provvede ad avvertire gli addetti del Servizio Gestione Impianti e Sicurezze per la 
disattivazione degli impianti. 

7.4.2.6 INONDAZIONI 

Sono molteplici le sorgenti d’acqua che possono causare danni od incidenti, come ad esempio: 

• tracimazione di acqua dagli argini dei fiumi e canali, artificiali e naturali, dalla falda; 

• tubazioni che scoppiano; 

• scarichi di acqua piovana intasati; 

• finestre infrante dalla grandine; 

• danneggiamenti accidentali dovuti alla rottura di tubazioni. 

LE AZIONI DA COMPIERE IN CASO DI EMERGENZA SONO: 
‐ Rimanere calmi. 
‐ Dare immediatamente l’allarme specificando esattamente: 

• la natura, l’entità e l’esatta ubicazione della perdita di acqua; 

• le caratteristiche dell’inondazione, indicandone la causa, se identificabile; 

• gli eventuali rischi che possono coinvolgere apparecchiature od oggetti delicati o 
quant’altro. 

‐ Informare il proprio diretto superiore, offrendo le stesse informazioni. 
‐ Usare estrema cautela se vi sono apparati elettrici o prese d’energia nelle immediate vicinanze 

della zona allagata. 
‐ Se vi sono rischi concreti, evacuare immediatamente l’area della zona allagata. 
‐ Raggiungere rapidamente l’area vicina più elevata e rimanere in attesa dei soccorsi. 
‐ Se si è riusciti ad identificare con esattezza la causa della perdita e si ritiene di poterla mettere 

sotto controllo (ad esempio chiudendo una valvola o sbloccando una conduttura intasata), 
intervenire procedendo sempre con estrema cautela. 

‐ Restate a disposizione, senza intralciare, per collaborare all’eventuale allontanamento degli 
oggetti delicati coinvolti nell’allagamento 
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7.4.2.7 EMERGENZE CHE COINVOLGONO SORGENTI DI RADIAZIONE E CONTAMINAZIONE 

Le sorgenti radioattive detenute presso i LNL, di norma, sono conservate presso il deposito sorgenti. 
Le sorgenti possono essere consegnate e custodite temporaneamente agli utenti dei Laboratori per la 
calibrazione della loro strumentazione. Esse possono essere collocate solo in edifici che rispettano le 
caratteristiche dei locali indicati dal Certificato Prevenzione Incendi, o in esso menzionati, ovvero 
possono essere utilizzate anche in altri locali solo se essi sono protetti e comunicanti con l’esterno. 
Le sorgenti, quando non utilizzate, vanno collocate nelle apposite casseforti le quali hanno una 
resistenza al fuoco di 60 minuti. 
In situazioni di emergenza, l’utente che utilizza sorgenti radioattive di calibrazione, se le condizioni 
lo permettono (rapidità nell’azione), deve portare le sorgenti con sé e consegnarle al Personale del 
Servizio di Radioprotezione o agli EQ, se non presenti può consegnarle al Coordinatore delle squadre 
al termine dell’emergenza. In caso contrario, deve segnalare la presenza della/delle sorgente/i al 
responsabile di cui sopra. 
Presso la guardiania dei LNL viene consegnato, ogni sera se ci sono variazioni, l’elenco delle sorgenti 
in dotazione all’utenza; è riportato il tipo, l’attività, il nome del prelevante e il luogo dove sono 
collocate, per facilitare, in caso di emergenza, programmazione e modalità di intervento delle autorità 
competenti ad affrontare l’emergenza. 
In caso di emergenze che coinvolgano materiale radioattivo è necessario che siano avvisati 
immediatamente: 

• il Direttore dei LNL; 

• la persona che ha in carico la/e sorgente/i; 

• l’Esperto Qualificato; 

• il Medico Competente o Autorizzato. 

COSA FARE IN CASO DI SMARRIMENTO E/O INCIDENTE CHE COINVOLGA SORGENTI 
RADIOATTIVE: 

• Nel caso di smarrimento, o di rottura dell’involucro che contiene il materiale radioattivo, 
o d’incidente di qualsiasi genere, deve esserne dato immediatamente avviso al personale 
del Servizio di Radioprotezione e all’Esperto Qualificato. 

• Quando esiste il sospetto di una contaminazione di oggetti o di ambienti, qualsiasi attività 
sperimentale deve essere interrotta, e se ne deve dare immediatamente avviso al personale 
del Servizio di Radioprotezione e all’Esperto Qualificato, che provvederà ad adottare tutti 
i provvedimenti del caso. 

• Nel caso di contaminazione esterna di persone, deve esserne dato immediatamente avviso 
al personale del Servizio di Radioprotezione e all’Esperto Qualificato. Come primo 
provvedimento, devono essere lavate, al lavandino con lo scarico controllato (p.e. console 
CN o lab. LARIM), abbondantemente con acqua tiepida e sapone le zone contaminate della 
pelle. 

• Nel caso di contaminazione esterna persistente ai comuni lavaggi, come pure in caso di 
contaminazione complicata da ferite, ovvero in caso di contaminazione interna, accertata 
o sospetta, l’Esperto Qualificato provvederà ad informarne il Direttore che contatterà il 
Medico Competente/Autorizzato dei LNL, se non presente. 
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COSA FARE IN CASO DI INCENDIO CHE COINVOLGA SOSTANZE RADIOATTIVE: 

Nel caso un incendio coinvolga sostanze radioattive potrebbero aggiungersi per i soccorritori, oltre al 
rischio legato all’incendio e alla sua estensione, il rischio di irradiazione esterna, dovuto alle 
radiazioni penetranti emesse dalle sostanze radioattive, e il rischio di irradiazione interna e di 
contaminazione, dovuto alla loro dispersione nell’ambiente. 

‐ Rischio di irradiazione esterna: un modesto rischio di irradiazione esterna è sempre presente 
quando ci si avvicina a sorgenti radioattive e/o materiali attivati, anche se ben schermati. Tale 
rischio può diventare importante nel caso l’incendio distrugga gli schermi di protezione, con 
particolare riguardo a quelli di alcune sorgenti radioattive detenute nei LNL. 

‐ Rischio di contaminazione: il rischio di contaminazione può essere provocato da radionuclidi 
sotto forma di polveri, aerosol, vapori, che successivamente, per ricaduta, contaminano le 
superfici circostanti. Tale rischio, attualmente, è di natura molto modesta, tenuto conto che le 
strutture attivate della macchina sono essenzialmente costituite da materiali solidi quali ferro, 
acciaio, rame, alluminio, con assenza pressoché totale di contaminazione superficiale 
rimovibile e che le sorgenti radioattive detenute nei Laboratori sono, nella loro maggioranza, 
tutte sigillate, la maggior parte in acciaio inox. 

Le azioni da effettuare nel caso venga avvistato un incendio che coinvolga sorgenti radioattive o 
materiali attivati sono: 

‐ Ricordare che il fuoco non modifica il tipo di radionuclide presente ma potrebbe distruggere 
gli schermi protettivi di cui la sorgente è dotata. 

‐ Chiunque avvisti un incendio, che coinvolga locali in cui sono detenute sorgenti radioattive o 
si è in presenza di materiali attivati, deve dare l’allarme specificando il locale dove l’incendio 
si è sviluppato. 

‐ Eliminare tutte le tensioni di alimentazione elettrica nel locale coinvolto dall’incendio.  

Le azioni riguardanti la condotta nelle operazioni di spegnimento dell’incendio in presenza di 
materiale radioattivo sono: 

‐ L’attacco al fuoco deve essere attuato con mezzi adeguati, ricordando che esso coinvolge 
materiale radioattivo e pertanto deve essere portato da più lontano possibile e dal minimo 
numero di persone necessarie.  

‐ L’utilizzazione dell’acqua deve essere ridotta al minimo e, ove indispensabile, utilizzata di 
preferenza polverizzata anche allo scopo di abbattere eventuali polveri presenti.  

‐ I soccorritori devono comunque indossare vestiario di protezione, maschere antigas ed 
antipolvere, e, nel caso le condizioni di urgenza lo permettessero, munirsi di dosimetro 
individuale e/o di apparecchi elettronici portatili di rivelazione.  

‐ Il getto a tiro diretto è da escludere tranne nei casi in cui venga usato per raffreddare le pareti 
esterne dei locali o per difendere questi ultimi dal rischio di propagazione del fuoco. 

Le azioni da effettuare dopo lo spegnimento dell’incendio sono: 

‐ Predisporre una zona ristretta per il controllo del personale di intervento; questa zona deve 
permettere il controllo rapido della contaminazione superficiale degli abiti e del materiale 
nonché il controllo dell’irradiazione alla quale il personale è stato esposto. 
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‐ Per evitare il rischio di estensione della contaminazione, il personale di intervento non dovrà 
lasciare la zona di controllo senza essere stato eventualmente decontaminato a cura del 
Servizio di Radioprotezione. 

‐ Non sostare o svolgere qualsiasi altra attività nei locali coinvolti nell’incendio senza la 
preventiva autorizzazione dell’Esperto Qualificato. 

‐ Rimuovere i materiali di scarto, prodotti dall’incendio, secondo le modalità raccomandate 
dall’Esperto Qualificato e comunque sotto il diretto controllo del personale del Servizio di 
Radioprotezione. 

‐ L’Esperto Qualificato dei LNL provvede a tutti gli adempimenti di competenza. 
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8 PROCEDURA DI EVACUAZIONE 
Qualora sia necessario procedere all’evacuazione di uno o più edifici dei Laboratori le azioni da 
mettere in atto sono di seguito descritte. 

8.1 Azioni a carico della GUARDIANIA 

• Dà l’avviso di evacuazione (di tutto il laboratorio o di una parte) attivando prima l’apposita 
sirena a suono prolungato e a seguire la registrazione vocale che invita ad abbandonare 
i locali e recarsi al punto di ritrovo sicuro (in italiano e in inglese). 

 

8.2 Azioni a carico dei RESPONSABILI DI SERVIZI ED ESPERIMENTI 

• Controllano l’evacuazione di tutte le persone presenti costituenti il gruppo, danno loro 
coordinate e si prendono cura dei lavoratori esposti a rischi particolari. 

• Si assicurano che siano isolate le apparecchiature interessate all’emergenza riportando 
rapidamente gli impianti in sicurezza. 

• Spengono tutte le sorgenti radiogene in funzionamento a loro carico. 

• Svolti tali compiti, si recano presso il luogo di ritrovo sicuro ed informano il Coordinatore 
delle squadre o l’RSPP. 

 

8.3 Azioni a carico dei LAVORATORI/OSPITI/VISITATORI/DITTE ESTERNE 

• Si recano presso il luogo di ritrovo sicuro seguendo le istruzioni definite per la Prova Generale 
di Evacuazione. Il luogo di ritrovo è cerchiato in rosso nella planimetria in Figura 3. 

 
FIGURA 3: PLANIMETRIA DEI LNL IN CUI È INDICATO IN ROSSO IL “LUOGO DI RITROVO SICURO” IN CASO DI EVACUAZIONE. 
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• Mantengono la calma, EVITANO DI INTRALCIARE I SOCCORSI, O DI CREARE 
ALLARMISMI O CONFUSIONE. 

• In presenza di fumo o fiamme seguono le indicazioni descritte nel paragrafo “INCENDIO”.  

8.4 Azioni al TERMINE DELL’EMERGENZA  

La Squadra di primo intervento dichiara la fine dell’emergenza solo dopo che i Servizi interessati 
hanno, con opportune verifiche, riportato gli impianti alle normali condizioni di funzionamento 
isolando eventuali parti danneggiate.  
Il cessato allarme viene segnalato da TRE SUONI DI SIRENA INTERVALLATI DA BREVI 
PAUSE. 

9 PROVA GENERALE DI EVACUAZIONE 
Dal D.M. 10 marzo 1998: 
“I Lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta all’anno, 
per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento”. 
Almeno una volta all’anno viene effettuata una prova di evacuazione con lo scopo di familiarizzare 
con un’eventuale situazione di emergenza ed esercitarsi a percorrere le vie di fuga. 
Durante il percorso verso il luogo di ritrovo bisogna cercare di:  

   identificare quali sono i pulsanti di allarme: 
  

 

    identificare l’ubicazione delle attrezzature di  
   spegnimento:  

 
 
Si ricorda che tutte le figure coinvolte nella gestione delle emergenze sono tenute a partecipare alle 
esercitazioni e alle prove di evacuazione. 
L’allarme viene dato tramite il suono prolungato di un’apposita sirena a cui segue una 
registrazione vocale in italiano e inglese che invita ad abbandonare i locali. 
Al primo avviso TUTTI devono abbandonare il proprio posto di lavoro e si devono recare 
ordinatamente presso il LUOGO DI RITROVO SICURO all’esterno dell’edificio. Il punto di 
ritrovo è noto come “piazzale antistante l’edificio Tandem” ed è indicato nella planimetria di 
Figura 3. 
Fino al momento del suono della sirena di allarme si deve continuare a svolgere la propria normale 
attività. 
Al momento del suono della sirena occorre pensare subito alla via più breve da percorrere per 
raggiungere il punto di ritrovo sicuro. La strada va percorsa ordinatamente e senza correre. 
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9.1 Procedura durante la PROVA GENERALE DI EVACUAZIONE 

Nell’abbandonare i luoghi di lavoro occorre: 

• Lasciare in sicurezza le attrezzature (chiudere eventuali rubinetti occasionalmente aperti, 
chiudere bombole che erogano gas sulle quali si sta lavorando, spegnere eventuali attrezzature 
elettriche che si stanno utilizzando, ecc.). 

• Riporre le sorgenti di radiazione nelle apposite cassette di sicurezza o portarsele dietro nelle 
apposite cassettine. Se scomode da raggiungere segnalarne la presenza una volta usciti. 

• Abbandonare la zona senza indugi. 

• Non usare mai ascensori o montacarichi. 

• Aiutare lo sfollamento dei colleghi disabili o in difficoltà, salvaguardando prima di tutto la 
propria incolumità. Se non si dovesse riuscire a soccorrerli è importante uscire e segnalare la 
loro presenza. 

• Non portarsi al seguito oggetti voluminosi, ingombranti o pesanti. 

• Non tornare indietro per nessun motivo. 

• Lasciare accese le luci, se accese. 

• Chiudere la porta della stanza da cui si esce, ma non a chiave. 

• Non ostruire gli accessi all’edificio una volta usciti. 

• Nel caso in cui si rimanga intrappolati, dare l’allarme per segnalare la propria posizione. 

• Il ritorno ai luoghi di lavoro e la ripresa delle attività è consentita solo dopo che la Squadra di 
primo intervento ha dichiarato la fine dell’emergenza. 

Il cessato allarme sarà segnalato da TRE SUONI DI SIRENA INTERVALLATI DA BREVI PAUSE. 

Il tempo impiegato necessario ad evacuare completamente gli edifici non dovrà superare i 3 minuti. 

La prova generale di evacuazione aiuta a mettere in evidenza eventuali carenze a cui porre rimedio.  
Al termine della prova è necessario quindi che vengano segnalate tutte le eventuali difficoltà 
incontrate, tra le quali, ad esempio: segnale d’allarme troppo debole, ostacoli lungo le vie di fuga, etc. 
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10 NORME DI PREVENZIONE  
 

IL MIGLIOR MODO PER COMBATTERE UN INCENDIO 
È . . . EVITARLO:  
 
Leggere attentamente e familiarizzare con le seguenti NORME DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE: 

• localizzare vie di fuga e uscite di emergenza;  

• osservare la posizione di pulsanti di emergenza, estintori e cassette di Primo Soccorso;  

• porre in evidenza i numeri telefonici di emergenza;  

• non ostruire le vie di fuga o le uscite di emergenza;  

• leggere e rispettare quanto riportato nella cartellonistica esposta;  

• tenere in ordine il proprio luogo di lavoro in modo tale che non possa rappresentare fonte di 
rischio;  

• NON FUMARE né usare fiamme libere di alcun tipo dove vi è pericolo di incendio;  

• disporre di materiali facilmente infiammabili lontani da ogni possibile fonte di calore;  

• gettare i fiammiferi e i mozziconi di sigaretta negli appositi cestini solo DOPO essersi 
ATTENTAMENTE assicurati che siano spenti;  

• NON sovraccaricare le prese di corrente; 

• quando possibile spegnere le apparecchiature elettriche al termine della giornata;  

• segnalare sempre tempestivamente il cattivo stato di apparecchiature elettriche o di prese di 
corrente;  

• segnalare sempre tempestivamente ai Responsabili i principi di incendio o piccoli incidenti 
accaduti, anche quando sembrano trascurabili. 

 

VERIFICARE SE CI SONO AZIONI PERICOLOSE NEI 
PROPRI COMPORTAMENTI QUOTIDIANI 
Di seguito viene riportato un elenco non esaustivo di alcune azioni pericolose che tipicamente si 
riscontrano nelle normali attività lavorative. Si consiglia di predisporsi autonomamente una check-
list relativa ai propri modi di comportarsi al fine di migliorarne il livello di sicurezza.  
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PREVENIRE GLI INCIDENTI È IL MODO MIGLIORE PER 
SALVAGUARDARE LA SALUTE PROPRIA E DEI COLLEGHI 
 
COMPORTAMENTI INSICURI: 

 Collocare gli oggetti più pesanti nei ripiani alti degli armadi o sopra gli armadi. 
 Disporre oggetti in bilico. 
 Riporre alla rinfusa oggetti appuntiti nei cassetti della scrivania. 
 Salire sugli ascensori eccedendo il numero previsto. 
 Fumare negli ascensori o nelle vicinanze di materiali infiammabili. 
 Impedire con le mani la chiusura delle porte degli ascensori e dei montacarichi. 
 Raccogliere con le mani nude frammenti di vetro e gettarli nel cestino dei rifiuti. 
 Non sostituire sollecitamente vetri danneggiati di porte, finestre, scrivanie, quadri, 

portacenere. 
 Usare le sedie su due soli appoggi. 

CONDIZIONI PERICOLOSE: 

 Taglierina sprovvista del dispositivo copri-lama. 
 Quadri non fissati saldamente alle pareti. 
 Armadi o Scaffali non ancorati al muro o sovraccarichi. 
 Occasioni di inciampo provocate da prolunghe o fili del telefono lasciati sul pavimento  
Oggetti abbandonati sul pavimento (borse, scatole, stracci, etc.). 

 Pavimento lasciato sporco o bagnato. 
 Sedie e in generale mobilio rotto. 
 Chiodi e viti sporgenti dal muro, dalle porte, dalle sedie, dalle attrezzature in genere. 
 Mancanza di ordine e pulizia. 
 Illuminazione inadeguata. 

PROCEDURE SCORRETTE: 

 Lasciare aperte le ante degli armadi e i cassetti delle scrivanie. 
 Fermarsi dietro ad una porta. 
 Lasciare fuori posto sedie, tavoli o altro. 
 Ostruire le vie di fuga e le uscite di emergenza. 
 Spostare oggetti pesanti in modo errato. 
 Spostarsi a spinta sulle sedie munite di ruote. 

RIDUZIONE DEI RISCHI ELETTRICI: 

 Disporre prolunghe e cavi in modo da evitare deterioramenti per schiacciamento o taglio. 
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 Le prolunghe devono essere adatte allo scopo. 
 È bene non sovraccaricare le prese elettriche. 
 Portalampade e carcasse di macchine e attrezzature devono essere in materiale isolante o 

collegate a terra. 
 Le spine devono essere estratte dalla presa dopo aver spento l’interruttore. 
 I cavi non devono essere attorcigliati, e devono essere tenuti lontani da fonti di calore. 
 Se possibile le attrezzature elettriche vanno spente alla fine dell’orario di lavoro. 
 Far riparare la strumentazione elettrica da personale competente. 

INTERESSE PER LA SICUREZZA: 

 Conoscenza delle responsabilità personali. 
 Conoscenza dell’ubicazione dell’attrezzatura antincendio. 
 Conoscenza dei percorsi di evacuazione. 
 Conoscenza delle procedure antincendio. 
 Capacità d’uso dei mezzi antincendio. 
 Conoscenza delle tecniche di Primo Soccorso. 
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