
quenza, che gli idranti risultino non più uti-
lizzabili per la presenza di nuovi macchinari
e/o scaffalature che non consentono lo
svolgimento delle manichette, che gli
impianti automatici di estinzione a suo
tempo installati per una determinata confi-
gurazione e tipologia di prodotto non siano
coerenti con la nuova disposizione della
linea produttiva, o ancora che gli impianti di
rilevazione di incendio o di fughe di gas,
che devono essere in “simbiosi” con le aree
e gli impianti da monitorare anche per non

ingenerare false sicurezze, non risultino più
idonei all’uso per il quale erano stati a suo
tempo installati.  

Inoltre nella fase di progettazione della
sicurezza antincendio è indispensabile
valutare le caratteristiche di coloro che
dovranno utilizzare i mezzi di protezione
antincendio (un naspo, ad esempio, risulta
più facile e veloce da maneggiare compor-
tando una semplice azione di tiro sulla
tubazione mentre ci si avvicina al focolaio
d’incendio). In alcune circostanze, infatti,
l’intervento degli addetti all’emergenza,
attraverso l’utilizzo di impianti fissi o mobili
di protezione antincendio in reparti o por-
zioni di stabili in cui è presente una gran
quantità di materiali combustibili ovvero
macchine di processo che impiegano
sostanze infiammabili, potrebbe esporre lo
stesso personale a rischi di infortuni, per
cui sarebbe auspicabile che, anche in Italia,
ci si indirizzi con più convinzione verso
impianti di protezione automatica (tipo
sprinkler, water mist, ecc.).

Pertanto, affinché la prevenzione e la
gestione dell’emerganza siano efficaci,
risulta indispensabile legare il progetto della
sicurezza antincendio al progetto del piano
per la gestione delle emergenze. 

Ciò consente di valutare non solo l’ade-
guatezza della protezione antincendio, ma
soprattutto la sua efficacia in relazione ai
rischi presenti, adattando le misure di sicu-
rezza alle reali potenzialità/possibilità del-
l’uomo e delegando invece alle macchine e
agli automatismi la protezione di situazioni
rilevanti.

Naturalmente questa impostazione si
fonda sul principio che la manutenzione ai
sistemi attivi di protezione antincendio
venga effettuata con regolarità e competen-
za da parte di addetti qualificati e apposita-
mente incaricati a cui deve essere affianca-
ta un’attività di sorveglianza ed ispezione
interna che garantisca l’assolvimento cor-
retto di tali compiti da parte dei soggetti
delegati, specie se, come spesso accade,
si tratta di figure esterne all’azienda.
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La pianificazione dell’emer-
genza è lo strumento che per-
mette di compensare i cosid-
detti rischi residui, cioè quella
parte del rischio che, pur evi-
denziata nel documento di
valutazione, non può essere
eliminata attraverso l’adozio-
ne di specifiche misure di pre-
venzione, protezione ed eser-
cizio. Poiché infatti non è pen-
sabile uno stabilimento pro-
duttivo ove il rischio di incen-
dio sia nullo, le disposizioni
legislative vigenti (D.Lgs. n.
626/1994 e D.M. 10 marzo
1998) impongono di codifica-
re in un apposito documento
una serie organizzata di azioni
e di comportamenti da tenere
in caso di incendio che, se
ben programmate e verificate,
costituiscono il naturale com-
pletamento dei provvedimenti
finalizzati alla sicurezza dell’attività. Tuttavia
soltanto se le misure di protezione attiva e
passiva predisposte sono adeguate e perfet-
tamente funzionanti, la fase dell’emergenza
potrà essere gestita con successo. 

P
er un’efficace gestione della sicu-
rezza in caso d’incendio è fonda-
mentale una corretta pianificazione
dell’emergenza che si fonda sull’in-

formazione e formazione dei dipendenti, ma

non meno importante è la
rispondenza delle misure
di protezione adottate ai
rischi presenti. Ciò è parti-
colarmente evidente nel
caso degli impianti di pro-
tezione attiva, quali gli im-
pianti automatici di rileva-
zione ed allarme, di spe-
gnimento idrici ed a gas,
di evacuazione fumo e ca-
lore, ecc., che, per essere
efficaci, devono essere
correttamente progettati,
installati e manutenuti, sia
per controllare l’incendio
sia per poter essere utiliz-
zati in condizioni di sicu-
rezza dal personale addet-
to. Sovente nelle realtà in-
dustriali la necessità di
modificare il layout pro-
duttivo, di eliminare deter-
minate lavorazioni ed in-

serirne di nuove, di esternalizzarne alcune, di
sostituire gli usuali materiali con altri a minor
costo, e così via, portano alla decisione di
attuare queste modifiche in tempi brevissimi,
preoccupandosi della funzioinalità del layout
produttivo e raramente, specie se trattasi di
interventi in edifici esistenti, di valutare pre-
ventivamente la compatibilità dei presidi an-
tincendio presenti e l’eventuale necessità di
modificarli od integrarli. 

Accade quindi, anche con una certa fre-
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– l’affiatamento, la capacità tecnica e la
tempestività delle squadre di intervento; 

– il grado di conoscenza delle procedure
da parte di tutti i lavoratori interni ed
esterni alla struttura.

Un completo piano di emergenza dovrebbe
prevedere, inoltre, le operazioni per la rimes-
sa in servizio nei tempi strettamente neces-
sari dei reparti e delle attrezzature eventual-
mente coinvolte ed il ripristino delle prece-
denti condizioni operative. Questo, natural-
mente, nel caso di un evento accidentale non
rilevante e che non abbia intaccato la sicu-
rezza delle strutture, degli impianti e la fun-
zionalità dei macchinari di processo.

Struttura del piano di emergenza

Il piano di emergenza deve essere predi-
sposto a cura del titolare dell’attività per tutti

i luoghi di lavoro, ad eccezioni di quelli ove
sono occupati meno di 10 dipendenti e che
non sono soggetti al controllo da parte dei
Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, sulla
base di quanto emerso dalla valutazione dei
rischi di incendio dell’attività. In tale piano
sono contenute:

– le azioni che i dipendenti devono mettere
in atto in caso di incendio;

– le procedure da adottare in caso di allar-
me;

– le procedure di chiamata dei servizi di
soccorso;

– i compiti degli addetti alla gestione del-
l’emergenza;

– le misure per assistere eventuali disabili
ed i visitatori occasionali;

– le indicazioni e la collaborazione da forni-
re ai Vigili del fuoco al momento dell’in-
tervento.
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Obiettivo del piano
per la gestione delle emergenze

Tra i piani di emergenza interna di cui deve
essere provvista una attività industriale per
far fronte con successo alle diverse situazio-
ni critiche che potrebbero presentarsi, assu-
me particolare rilevanza il piano di emegen-
za in caso di incendio, come peraltro eviden-
ziato dai recenti tragici eventi di cronaca.

La pianificazione dell’emergenza interna
nasce dall’esigenza di ridurre le conseguen-
ze di un incendio, siano esse riferite alla sal-
vaguardia delle persone presenti (operatori
abituali ed occasionali, manutentori, visitato-
ri), che alle strutture ed infrastrutture di ser-
vizio.

Infatti qualunque siano la tipologia e le
dimensioni dell’attività industriale, l’aspetto
che ha grande influenza sull’evoluzione del-
l’evento-emergenza è quello relativo a come
sono affrontati i primi momenti e quali opera-
zioni vengono intraprese in attesa dell’arrivo
delle squadre dei Vigili del fuoco.

Il piano per la gestione delle emergenze si
propone di individuare comportamenti e pro-
tocolli operativi da porsi in atto affinché, al
verificarsi di un incendio, possa essere sal-
vaguardata l’integrità degli occupanti,
mediante un rapido e sicuro sfollamento che
garantisca il raggiungimento di un luogo al
sicuro dagli effetti dell’incendio. Affinché ciò
possa attuarsi con la massima efficacia e
tempestività è necessario che i dipendenti,
conoscano le procedure da attuare in caso
di emergenza, integrandosi in un sistema in
cui ciascun soggetto segua un determinato
comportamento o porti a compimento inca-
richi specifici. Questo studio si riferisce in
modo specifico ad una situazione determi-
nata da un principio d’incendio, ma in linea
generale è valido anche in occasione di altri
eventi calamitosi.

Un piano di emergenza deve essere impo-
stato tenendo conto delle diverse realtà
strutturali e delle differenti organizzazioni
esistenti, quindi non è ovviamente proponi-
bile uno schema particolareggiato di gestio-

ne delle emergenze valido per l’entità astrat-
ta “edificio industriale”. Le condizioni strut-
turali, gli schemi organizzativi interni, i pro-
cessi produttivi, la collocazione geografica
(intesa come collocazione nel territorio,
disponibilità di strutture esterne di soccorso
o, per contro, vicinanza ad attività dalle quali
può derivare un pericolo per la struttura
stessa, ecc.), la disponibilità di personale,
sottopongono a vincoli, spesso molto stretti,
la progettazione di una procedura di questo
tipo. In ogni caso le azioni e le procedure da
elaborare devono perseguire i seguenti
obiettivi generali:

– salvaguardia ed evacuazione
delle persone;

– messa in sicurezza delle apparecchiature
e degli impianti;

– compartimentazione e confìnamento del-
l’incendio;

– protezione dei beni e delle attrezzature;
– controllo ed estinzione completa 

dell’incendio.

Naturalmente il piano di emergenza deve
essere concepito per funzionare nelle condi-
zioni più sfavorevoli (ora, giorno, reparto,
affollamento, ecc.) che possono ragionevol-
mente prevedersi. È opportuno precisare
che un piano di emergenza, prima di essere
definitivamente adottato, deve essere sotto-
posto ad una “analisi di congruità” che ne
accerti l’effettiva capacità di applicazione in
tutte le situazioni valutate. In particolare
occorre verificare:

– la risposta del piano di emergenza in
merito all’eliminazione o minimizzazione
delle conseguenze;

– la capacità/tempestività decisionale e
applicativa delle procedure espressa dai
responsabili del piano di emergenza;

– l’efficienza e l’affidabilità degli equipag-
giamento predisposti;

– l’adeguatezza delle vie di esodo e delle
eventuali aree di sicurezza o centri di rac-
colta; 
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– l’ubicazione dei pulsanti di
allarme e della centrale di
controllo;

– l’ubicazione dei dispositivi di
sezionamento dei principali
impianti (elettrico, di distribu-
zione dei gas tecnici e di pro-
cesso, di condizionamento e
ventilazione, ecc.).

Istruzioni di sicurezza

Sotto tale dizione sono ricom-
prese misure di varia tipologia,
natura e finalità: segnaletica di
sicurezza, istruzioni scritte sul
comportamento da tenere in
caso di incendio, norme di eser-
cizio (obblighi, divieti, limitazio-
ni), misure di prevenzione degli
eventi iniziatori, ecc..  

Queste informazioni possono
essere ricondotte in due catego-
rie diverse di istruzioni.

Segnaletica di sicurezza

Una prima categoria è quella della segnaleti-
ca di sicurezza obbligatoria per evidenziare:

– i sistemi di vie di uscita e relative porte, i
mezzi antincendio, le intercettazioni di
sicurezza (p.e. interruttore o pulsante di
sgancio elettrico, valvola gas, ecc.); 

– le istruzioni per l’emergenza (p.e. plani-
metria locali, divieto di utilizzo dell’acqua
come estinguente, divieto di usare
ascensori e montacarichi in caso di
incendio, ecc.); 

– i divieti e gli obblighi di esercizio (p.e.
massimi carichi di incendio, divieto di
fumo e di usare fiamme libere, obbligo di
presidio continuo, ecc.).

Oltre a richiamare l’osservanza delle vigen-
ti disposizioni in materia (in particolare il
D.Lgs. n. 493/1996), si ritiene utili fornire i
seguenti consigli pratici:

– posizionare la segnaletica in
maniera che sia visibile anche a
distanza, evitando tuttavia l’in-
stallazione all’altezza del soffit-
to in quanto la presenza di
fumo potrebbe ridurne la visibi-
lità sin dalle prime fasi dell’in-
cendio;
– preferire i pittogrammi ai
messaggi scritti in quanto
comprensibili anche da perso-
ne che non parlano l’italiano;
– nel caso di messaggi scritti
considerare la dimensione, il
contrasto e la leggibilità in fun-
zione delle persone con limita-
zioni alla vista.

Istruzioni scritte

Una seconda categoria è
quella delle istruzioni scritte
fornite ai dipendenti per dare
maggiore efficacia alla neces-

saria attività di formazione soprattutto per
coloro che sono impiegati in lavorazioni a
particolare rischio di incendio.

Inoltre in prossimità degli accessi, lungo i
corridoi e nelle aree di sosta, precise indica-
zioni, esposte bene in vista, devono suggeri-
re il comportamento da tenere in caso di
incendio corredate da planimetrie del piano
medesimo che riportino i percorsi da seguire
per raggiungere le scale e le uscite. 

Le istruzioni devono richiamare, in partico-
lare, il divieto di usare i comuni ascensori e
montacarichi in caso di incendio, il divieto di
uso di acqua su impianti e/o apparecchi
elettrici in tensione, ed altre eventuali limita-
zioni legate al tipo di lavorazione. 

Responsabilità 

Il piano di emergenza deve sempre preve-
dere la responsabilità di un soggetto dotato
di autorità e di competenza, che possa deci-
dere l’attivazione dei diversi livelli previsti, in
base alla gravità dell’evento. 
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La predisposizione di un piano di emer-
genza consiste inizialmente nello studio ana-
litico del maggior numero possibile di situa-
zioni incidentali, valutando l’andamento
delle reali conseguenze. 

Successivamente è possibile procedere
alla progettazione del piano tenendo conto
che ogni procedura e fase di intervento deve
rispettare i seguenti criteri generali.

Fase preliminare

Nella fase preliminare, vanno raccolti i dati
e le informazioni che consentono di struttu-
rare il processo di pianificazione dell’emer-
genza relativi:

– al sito, all’area interessata all’emergenza
e all’ambiente circostante;

– alle vie d’accesso interne ed esterne
comprensive della viabilità stradale pub-
blica e interna;

– alla quantità, qualità e dislocazione dei
materiali pericolosi presenti;

– ai processi lavorativi che comportano
specifici rischi di incendio (anche per la
presenza di possibili fonti di innesco);

– alle caratteristiche strutturali e tipologi-
che degli edifici;

– alle zone a rischio specifico di incendio;
– ai sistemi di protezione attiva (impianti di

rilevazione e allarme, attrezzature ed
impianti di estinzione, ecc.) e passiva
(compartimentazioni, percorsi protetti,
distanziamenti, comportamento al fuoco
dei materiali, ecc.);

– alla casistica di incidenti già accaduti in
situazioni analoghe;

– agli organigrammi generali e particolari di
reparto (numero e tipologie di persone
presenti);

– agli addetti al servizio antincendio (com-
posizione, addestramento e dotazione di
materiali ed attrezzature).

Molte delle suddette informazioni dovreb-
bero essere già state raccolte nel documen-
to di valutazione dei rischi per cui se tale

fase è stata eseguita con precisione e com-
pletezza, anche la successiva pianificazione
dell’emergenza sarà più agevole e darà
migliori risultati. Nell’allestimento del piano,
al fine di salvaguardare le funzioni che con-
sentano la successiva ripresa dell’attività, è
opportuno che venga svolta anche un’inda-
gine inerente le conseguenze che verrebbe-
ro a generarsi in caso di prolungata assenza
di erogazione di energia elettrica, gas com-
bustibili e di processo, acqua, ecc., ovvero
di gravi danneggiamenti alle strumentazioni
od alle strutture.

Documentazione

Il piano di emergenza, in funzione della sua
complessità, deve prevedere l’elaborazione
e la divulgazione di:

– istruzioni dettagliate per la comunicazio-
ne interna ed esterna;

– istruzioni operative sull’evacuazione;
– istruzioni sull’assistenza da prestare alle

eventuali persone disabili;
– istruzioni sull’uso di attrezzature, impianti

e mezzi di emergenza;
– informazioni da fornire alle Autorità;
– informazioni da fornire a visitatori, appal-

tatori, clienti, fornitori, manutentori, ecc.;
– schede per il controllo e la manutenzione

degli impianti e delle apparecchiature;
– programmi di formazione per gli incarica-

ti e per i lavoratori;
– relazioni sulle esercitazioni.

Inoltre devono essere predisposte plani-
metrie da esporre lungo le vie di esodo con
le seguenti indicazioni:

– le destinazioni d’uso delle varie aree;
– le vie di esodo orizzontali e verticali con il

loro grado di protezione nei confronti del-
l’incendio;

– le compartimentazioni antincendio;
– i punti di raccolta;
– il tipo, il numero e l’ubicazione delle

attrezzature e degli impianti di estinzione;
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Il piano per la
gestione delle
emergenze 
si propone 
di individuare
comportamenti e
protocolli operativi
affinché possa
essere
salvaguardata
l’integrità degli
occupanti,
mediante
un rapido 
e sicuro
sfollamento
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Nelle attività di piccole dimensioni, il
punto di gestione delle emergenze può
eventualmente coincidere con il locale por-
tineria mentre in quelle di maggiore rilevan-
za deve essere ubicato in un apposito loca-
le dotato di strumenti idonei ed affidabili per
ricevere e trasmettere comunicazioni agli
addetti al servizio antincendio, alle aree
della struttura ed all’esterno; il personale
che vi presta servizio deve possedere un
elevato grado di preparazione nella gestione
di chiamate relative a situazioni di emergen-
za. Nel caso di attività di elevate dimensioni
ed a maggior rischio d’incendio in un appo-
sito locale presidiato devono essere installa-
te le centrali di controllo e segnalazione
degli incendi nonché di attivazione degli
impianti di spegnimento automatico e quan-
to altro ritenuto necessario alla gestione
delle emergenze.

In tale locale devono essere custodite le
planimetrie dell’intera struttura riportanti
l’ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e
degli impianti di estinzione e dei locali a
rischio specifico, gli schemi funzionali degli
impianti tecnici con l’indicazione dei dispo-
sitivi di arresto, il piano di emergenza, l’elen-
co completo del personale, i numeri telefo-
nici necessari in caso di emergenza, ecc.. Il
punto di gestione delle emergenze deve
essere accessibile ai responsabili della
gestione ed ai Vigili del fuoco. 

Piano di evacuazione

L’evacuazione degli occupanti di una
struttura industriale a seguito di un incen-
dio, è l’ultima fase dell’evoluzione negativa
di una situazione di emergenza: rappresen-
ta il fallimento delle misure di prevenzione
predisposte e del tentativo di estinzione del
principio di incendio e fa presupporre l’in-
controllabilità dell’evento con le sole risorse
interne.

Il piano di evacuazione è in effetti un piano
nel piano che esplicita, con gli opportuni
dettagli, tutte le misure adottate (in fase pre-
ventiva e di progetto) e tutti i comportamen-

ti da attuare (in fase di emergenza) per
garantire la completa e sicura evacuazione
delle persone interessate dall’evento fino ai
punti di raccolta all’esterno.

Procedure Operative

Segnalazione e allarme

La segnalazione dell’incendio alla posta-
zione di risposta designata (portineria/punto
gestione emergenze) è la prima delle azioni
che devono essere effettuate, in modo che il
piano possa essere attivato.

La comunicazione dell’avvistamento del-
l’incendio (allarme) agli addetti alla lotta
antincendio e alla gestione delle emergenze
ed eventualmente al “115” -Vigili del fuoco-
, costituisce la seconda azione fondamenta-
le. La segnalazione di un principio di incen-
dio alla postazione di risposta designata
può avvenire tramite:

– una comunicazione diretta da parte di un
dipendente che ha avvistato l’incendio;

– l’attivazione di un pulsante manuale di
allarme incendio;

– l’intervento dei dispositivi dell’impianto
fisso di rivelazione e segnalazione auto-
matica degli incendi sensibili ad uno o
più elementi che caratterizzano il proces-
so di combustione (fumo, calore, fiam-
ma, ecc.).

In ogni caso i tempi di reazione necessari
per rendere efficace un intervento di emer-
genza devono essere ridotti al minimo. 

Lo schema generale gerarchico prevede la
figura preposta alla gestione dell’emergenza
quale depositaria dei poteri decisionali. 

Ma si è visto che, soprattutto nelle ore
notturne, il tempo necessario per recarsi sul
posto e prendere la decisione di diramare
una segnalazione di allarme (qualche minu-
to), risulta incompatibile con un efficace
intervento. Perciò, per ogni reparto, è
opportuno individuare nel personale addet-
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La catena di comando dell’emergenza
deve essere chiara, univoca ed efficiente,
per evitare doppie decisioni o, all’opposto, la
paralisi in attesa di decisioni. 

Le responsabilità decisionali ed operative
devono coprire tutti i settori, le aree e i turni di
lavoro, prevedendo anche le assenze e quindi
le supplenze necessarie. Tutti i lavoratori e gli
incaricati dell’emergenza devono conoscere la
linea delle responsabilità e attenersi esclusiva-
mente alle disposizioni impartite dai responsa-
bili. Si ritiene che il Direttore dello stabilimento
possa utilmente rappresentare, in condizioni di
emergenza, il massimo livello decisionale all’in-
terno della struttura. 

Egli deve essere tenuto al corrente dell’evol-
versi della situazione, ed assume compiti di
coordinamento dei responsabili della produzio-
ne fra i reparti e può ordinare al personale dei
servizi e reparti non coinvolti nell’evento di
intervenire sul luogo dell’emergenza per colla-
borare soprattutto alle operazioni di evacuazio-

ne e di stabilizzazione dell’evento. 
È indicata, quale collocazione migliore del

Direttore di stabilimento durante la fase del-
l’emergenza, il punto in cui arrivano e da cui
partono tutte le comunicazioni relative all’even-
to in corso. Per tutta la durata dell’emergenza
qualsiasi contatto con l’esterno (comunicazio-
ni con la stampa, richieste di informazioni da
parte di parenti, contatti con le autorità) sono di
competenza esclusiva della Direzione o del
personale da essa esplicitamente incaricato.

Al sopraggiungere dei soccorsi esterni, il
Direttore dello stabilimento coadiuverà nella
direzione delle operazioni il Comandante pro-
vinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato.

Il punto di gestione delle emergenze

Il piano di emergenza deve individuare un
punto di gestione delle emergenze inteso
come il luogo dal quale vengono dirette e coor-
dinate tutte le operazioni.
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larme, prende il via l’evacuazione totale. 
Tuttavia in luoghi più complessi, quali i gran-

di stabilimenti industriali, risulta più appropria-
to un sistema di allarme a più fasi per consen-
tire l’evacuazione in due fasi o più fasi succes-
sive. 

Un sistema di allarme progettato per una
evacuazione in due fasi, dà un allarme di eva-
cuazione con un segnale continuo nell’area
interessata dall’incendio od in prossimità di
questa, mentre le altre aree dell’edificio sono
interessate da un segnale di allerta intermitten-
te, che non deve essere inteso come un
segnale di evacuazione totale.

Qualora la situazione diventi grave, il segna-
le intermittente deve essere cambiato in
segnale di evacuazione (continuo), e solo in
tale circostanza la restante parte dell’edificio è
evacuata totalmente. 

Le procedure di chiamata 
ai servizi di soccorso 

Nel caso in cui il principio d’incendio non sia
prontamente domato, il capo reparto, resosi
conto della situazione di pericolo, deve imme-
diatamente avvisare l’operatore incaricato ad
effettuare le chiamate di soccorso comunican-
do il reparto dove si sta sviluppando l’incendio,
l’interno da cui sta chiamando ed il proprio
nome. Si ricorda che una richiesta di soccorso
al centralino del 115 deve contenere almeno i
seguenti dati:

– l’indirizzo preciso della struttura e il numero
di telefono della postazione fissa e del cel-
lulare di chi sta effettuando la chiamata di
soccorso;

– il tipo di emergenza in corso;
– il reparto interessato;
– il numero di persone coinvolte o minaccia-

te;
– le sostanze combustibili, infiammabili o

comunque pericolose in caso di incendio,
presenti nel reparto;

– il punto in cui si sta sviluppando l’incendio;
– lo stadio dell’evento (iniziale, sviluppato,

generalizzato, ecc.);
– le informazioni sul tragitto, compreso l’in-

gresso e il percorso più breve per raggiun-
gere il luogo dell’incendio.

Infine può essere una buona prassi predi-
sporre e tenere sempre a portata di mano una
pagina fax che indichi i percorsi per raggiunge-
re la struttura; lo schema deve essere inviato
alla Sala Operativa del Comando dei Vigili del
fuoco al momento dell’emergenza. L’operatore
del 115, in contatto radio con le squadre, può
così fornire preziose indicazioni per guidarle sul
posto nel più breve tempo possibile.

La collaborazione 
con i Vigili del fuoco

Il modo migliore per collaborare con i Vigili
del fuoco durante una situazione di emergenza
è quello di mettere a disposizione di questi la
propria esperienza e la conoscenza dei luoghi.

E’ opportuno che uno degli addetti alla
gestione dell’emergenza si rechi all’ingresso
della struttura ad attendere l’arrivo della prima
squadra dei Vigili del fuoco onde poter riferire
loro sulla situazione in atto e guidarli fino
all’area interessata dall’incendio.

Senza modificare la catena di comando già
attivata, è previsto l’invio del Vigile del fuoco
più alto in grado nel punto di gestione delle
emergenze per concordare con il Direttore
dello stabilimento le scelte strategiche della
gestione. 

Il responsabile della struttura mette a dispo-
sizione la documentazione e le planimetrie e
fornisce tutte le indicazioni utili sulle azioni già
intraprese, sul tipo di materiale interessato
dalla combustione, sull’attivazione dei presidi
antincendio interni, sulle posizioni dei principa-
li punti di intercettazione degli impianti e delle
reti di alimentazione, sulla dislocazione del per-
sonale addetto alla lotta antincendio e sullo
stato di evacuzione dei locali.
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to per ogni turno il livello decisionale che
deve provvedere all’attivazione dell’allarme.

Procedure per lo sfollamento dell’edificio

L’ordine di evacuazione deve essere
impartito, di norma, dal responsabile delle
operazioni di emergenza, con l’eccezione di
quelle sole circostanze in cui l’entità dell’even-
to accertato è di una tale gravità da giustificare
decisioni immediate che saranno assunte dal
capo reparto o dagli addetti al servizio antin-
cendi.

Le procedure da adottare per l’evacuazione
dell’edificio, possono sintetizzarsi in:

– nel caso di edifici multipiani sfollare senza
usare ascensori e montacarichi;

– in caso di incendi in ambienti distinti e rela-
tivamente lontani da quello in cui ci si trova
attendere che vengano diramate le direttive
sulle modalità di evacuazione;

– prima di abbandonare la postazione di
lavoro eseguire le eventuali operazioni di
arresto o di messa in sicurezza dei macchi-
nari;

– se c’è presenza di fumo camminare bassi,
preferibilmente vicino alle finestre per avere
la possibilità di chiedere aiuto, ed orientasi
tramite il contatto con le pareti;

– se nella fase di evacuazione si lascia un
ambiente dove c’è presenza di fuoco e/o
fumo è necessario chiuderne le porte per
rallentare la propagazione dell’incendio e la
diffusione del fumo;

– nel caso che dal luogo in cui ci si trova non
fosse possibile evacuare all’esterno per la
presenza di fiamme, fumo e calore, attuare
l’esodo orizzontale recandosi nel comparti-
mento antincendio attiguo; 

– evacuata la struttura, evitare di fermarsi
davanti alle uscite e recarsi nel luogo sicuro
individuato dal piano di emergenza affinché
si possa procedere ad un controllo di tutte
le presenze da parte degli incaricati;

– al termine delle operazioni di evacuazione
del reparto, accertarsi che nessuna perso-
na sia ancora presente all’interno dei locali;

– non rientrare all’interno della struttura fin
quando non sono ripristinate le condizioni
di sicurezza.

Procedure da adottare in caso di incendio

Le procedure da seguirsi in caso di incendio
possono essere diverse in funzione del tipo di
incendio e del luogo ove esso ha origine. In
genere per una struttura industriale sono da
prevedersi le seguenti azioni:

– comportarsi secondo le procedure presta-
bilire senza intraprendere iniziative estem-
poranee e personalizzate;

– se si tratta di un principio di incendio valu-
tare la situazione determinando se esiste la
possibilità di estinguerlo immediatamente
con le attrezzature antincendio reperibili sul
posto;

– non provare a spegnere l’incendio se non si
è sicuri di riuscirvi;

– nel tentativo di spegnimento di un principio
di incendio operare preferibilmente in alme-
no due persone, facendo attenzione a non
ostacolarsi a vicenda;

– attuare immediatamente le procedure di
allarme interno e esterno;

– intercettare le alimentazioni di rete, seguen-
do le specifiche per quelle connesse con
impianti di processo, per non creare proble-
mi maggiori ;

– iniziare l’opera di spegnimento solo con la
garanzia di una via di fuga sicura alle pro-
prie spalle;

– chiudere le porte (in particolare quelle
tagliafuoco) e gli altri elementi di comparti-
mentazione per evitare che il fumo e il calo-
re si propaghino ad altri ambienti;

– se non si riesce a mettere sotto controllo
l’incendio in breve tempo, intraprendere
l’evacuazione secondo le procedure stabili-
te nel piano.

Procedure di allarme

Normalmente le procedure di allarme sono
ad unica fase, vale a dire che al suono dell’al-
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