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1 - PREMESSA 

 

La stesura del piano d’emergenza è un passaggio fondamentale nell’adempimento dei vari obblighi previsti dai 

D.Lgs 81/08 e  dal D.M. 10.3.1998. 

In tutti gli edifici con alta concentrazione di persone, si possono verificare situazioni di emergenza, che 

modificano le condizioni di agibilità degli spazi ed alterano comportamenti e rapporti personali. 

Ciò causa una reazione che, specialmente in ambito collettivo, può risultare pericolosa poiché, coinvolgendo 

un gran numero di persone, non consente il controllo della situazione creatasi e rende difficili eventuali 

operazioni di soccorso. 

Per prevenire tale situazione, il D.M. del 26.08.1992“norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” 

all’art. 12.0 prevede, che per ogni edificio scolastico, deve essere predisposto un “piano di emergenza” e 

devono essere effettuate prove generali di evacuazione, almeno due volte nel corso dell’anno scolastico, che 

comportino lo sfollamento dell’edificio ed il trasferimento delle persone in un “luogo sicuro”. 

Il piano di evacuazione è uno strumento operativo attraverso il quale si adottano le operazioni da compiere in 

caso di emergenza, al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro di tutti gli occupanti l’edificio. 

Gli eventi che potrebbero richiedere l’evacuazione parziale o totale dell’edificio scolastico sono generalmente i 

seguenti: 

 

• Incendi che si sviluppano all’interno dell’edifico scolastico  

• Incendi che si sviluppano nelle vicinanze dell’edificio scolastico e che potrebbero coinvolgere 

l’edifico stesso; 

• Crolli dovuti a cedimenti strutturali dell’edificio o di edifici attigui; 

• Avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi; 

• Inquinamenti dovuti a cause esterne; 

• Eventi straordinari naturali (scosse telluriche). 

 

 

2 - SCOPO 

 

La presente procedura intende preparare gli allievi ed il personale docente e non docente dell’Istituto, ad 

affrontare un’evacuazione rapida, da attuarsi nel caso in cui, di fronte ad una situazione di pericolo o ad un 

evento straordinario, dovesse essere necessario abbandonare rapidamente l’edificio. 

Ciò deve avvenire in modo tale da evitare comportamenti affrettati e scoordinati ed ogni possibile 

inconveniente da essi derivanti. 

Le persone estranee alle normali attività scolastiche, presenti durante una simulazione o  

emergenza in atto, dovranno attenersi alle norme del presente piano, avvalendosi dell’aiuto del personale 

interno della scuola. 
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3 - L’EDIFICIO SCOLASTICO 
 

Il CPIA è ospitato all’interno di un edificio scolastico sito in via Brunico, n.29, in cui occupa parte dei  locali 

al piano rialzato e primo piano con ingresso in Via Brunico, 29  in Varese. L’edificio scolastico a vista rispetta 

i criteri attuali di sicurezza previsti dal Decreto 26 agosto 1992 - “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia 

scolastica”. Ad oggi non si è in possesso della documentazione relativa alla struttura scolastica e di cui si 

fa richiesta ogni anno ad inizio anno scolastico. 

 

Nella documentazione è riportata la planimetria completa della scuola, dalla quale si possono desumere le 

ubicazioni delle diverse aree. 

Impianti, i corpi tecnici ed in generale i diversi luoghi coperti o all’aperto.  

Esterno “parco sud/est” 

Esterno “parco nord/ovest” 

Breve descrizione dell’edificio scolastico: 

- tipologia: fabbricato in cemento armato 

- n. pianifuoi terra: 2 

- n. piani interrati o seminterrati: 1 

- area esterna complessiva: 1000 m
2
 

ll CPlA occupa attualmente il piano zero e il piano 1 lato NORD che si svituppa al lato sx dell’ ingresso 

principale più due aree ufficio adiacenti al lato sx dell’ingresso principale. 

Ai fini del procedimento adottato di Valutazione dei Rischi lavorativi la Scuola in esame è 

stata suddivisa nelle seguenti aree operative omogenee per rischio: 

 

1. Area didattica normale 

(si considerino le aule dove non sono presenti particolari attrezzature) 

Aule piano primo 

2. Area tecnica 

(si considerino i laboratori scientifici, i locali tecnici, i luoghi attrezzati con macchine e 

apparecchiature, laboratori linguistici, informatici, stanza fotocopiatrici o stampanti, ecc.) 

e biblioteca piano zero. 

3. Area attività collettive 

(si considerino le aule per attività particolari che comportino la presenza di più classi contemporaneamente, 

aula magna, biblioteca e simili) 

sala docenti 

4. Area attività sportive 

(si considerino le palestre e gli spazi attrezzati esterni) 

Attualmente non in disponibilità al CPIA ma presente nella struttura totale 

5. Area uffici 

1 Ufficio DS 

I Segreteria 
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LE PLANIMETRIE 
Le planimetrie sono appese nelle classi,nei corridoi e nelle zone comuni. 

Nella documentazione cartografica sono riportate le seguenti informazioni: 

 

� Ubicazione delle Uscite di emergenza 

� Ubicazione dei luoghi sicuri 

� lndividuazione (colorata) dei percorsi di fuga 

� Ubicazione delle attrezzature antincendio (idranti, estintori, ecc.) 

� Individuazione delle aree di raccolta esterne (colorati o con lettera) 

� lndicazione della segnaletica di sicurezza 

� lndividuazione di tutti i locali del piano evidenziando i più pericolosi con colore rosso 

� lndividuazione dell'interruttore elettrico generale di piano e generale 

� lndividuazione delle chiusure del gas metano 

� lndividuazione delle chiusure dell'erogazione dell'acqua 

 

3.1 – La segnaletica 
La segnaletica all’interno dell’edificio viene disposta secondo criteri che permettono una veloce ed ordinata 

evacuazione. 

 

• Sulle pareti del corridoio e sull’uscita sono presenti dei cartelli direzionali , secondo le misure standard 

previste dal Servizio Protezione Civile della Regione Lombardia, con l’indicazione dell’uscita di 

sicurezza più facile da raggiungere. 

 

Gli alunni ed il personale, in caso di evacuazione, dovranno seguire le indicazioni dei cartelli   e la direzione 

indicata dalla freccia.  

 

3.2 - Planimetria 
 

Nella planimetria generale dell’edificio, composta di  2  tavole, vengono riportate: 

• la divisione delle aule.  

• l’indicazione del percorso.  

• Il punto di ritrovo. 

• La posizione dei  presidi antincedio 

• La posizione della cassetta 1° soccorso 

• Impianti i corpi tecnici 

 

Distribuzione e localizzazione della popolazione scolastica (massimo n" ipotizzabile) 

Classificazione della Scuola in relazione alla effettiva presenza contemporanea delle persone 

(DM 26.8.e23) 

 

PIANO I 

 
ALUNNI DISABILI DOCENTI NON DOCENTI DS +DSGA 

AI PIANI 

 
250 1 15 

5 

 
1 

TOTALE 250 1 15 
5 

 
1 

 

SCUOLA DI TIPO 1 (scuole con numero di presenze contemporanee da 101 a 300 persone) 
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3.3 - La normativa 
 

Al fine di rendere edotto il corpo insegnante ed il personale di supporto alla realizzazione del piano di 

evacuazione, in materia di sicurezza dell’edificio scolastico e delle normative che disciplinano la salvaguardia 

dell’incolumità delle persone presenti all’interno della scuola si allega il Decreto del 26 agosto 1992 “Norme 

di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 218 del 16 settembre 

1992. 

 

 

 

4 - RISORSE E RIFERIMENTI 
 

4.0  Il Dirigente scolastico o suo sostituto 
 

Il Dirigente scolastico quale coordinatore,  di tutte le operazioni di evacuazione dell’edificio scolastico, con le 

dovute ed attente osservazioni decide  l’inizio e la conclusione dell’emergenza.  

 

4.1 - Il centro di coordinamento dell'emergenza  
 

Il centro di coordinamento dell'emergenza è situato: nell'ufficio del Dirigente Scolastico dove si recheranno le 

persone preposte per coordinare I'emergenza e per mantenere i contatti con le autorità esterne. 

 

 

4.2 - Corpo insegnante 

 

Il corpo insegnante, quale referente istituzionale in caso di evacuazione, viene informato dal Dirigente 

scolastico: 

• sulle procedure adottate nel piano di evacuazione; 

• sui compiti assegnati per la realizzazione del piano. 

 

 

4.4 - Gli insegnanti 
 

Gli insegnanti presenti nelle aule al momento dell’emergenza, hanno il compito di seguire le operazioni di 

evacuazione, avvalendosi: 

• delle informazione ricevute dal Dirigente scolastico  

• della collaborazione dei responsabili di classe. 

• dell’aiuto dei ragazzi individuati in precedenza e delle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico. 

Pertanto, raggiunto il luogo di raccolta assegnato all’esterno (luogo sicuro), rimane nella zona indicata 

e procede nelle operazioni assegnate. 
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4.5 - Personale non docente 
 

Il personale non docente viene formato sull’allertamento immediato in situazione di pericolo. 

Provvede a tutte le attività di controllo della funzionalità delle uscite d’emergenza e verifica che non sia 

rimasta persona all’interno dei locali durante l’evacuazione. 

In particolare si dispone che di fronte ad una situazione di pericolo giudicata non grave, il personale non 

docente deve darne immediata comunicazione al Dirigente Scolastico, che a sua volta valuterà la gravita 

dell’evento; di fronte ad una situazione giudicata grave, il personale non docente attiva immediatamente 

l’allertamento. L’allertamento viene effettuato con il sistema CAMPANELLA SUONO PROLUNGATO. 

I CS sono addetti all’apertura delle porte di emergenza ai piani al segnale di evacuazione. 

 
 

 

4.6 - La classe 
 

In ogni classe vengono individuati due alunni, il primo e ultimo dell’elenco  presenti quel giorno, con le 

seguenti mansioni: 

• 1 alunni apri - fila con l’incarico di: 

       a) aprire la porta dell’aula; 

       b) aprire la fila . 

• 1 alunni chiudi - fila con l’incarico di: 

            

       a) chiudere la fila; 

       c) chiudere le finestre. 

       d) chiudere la porta 

Solo nelle classi in cui sono presenti disabili 

• 2 alunni ( il secondo ed il penultimo in ordine alfabetico, presenti quel giorno) di supporto ai disabili 

con l’incarico  di  accompagnare i compagni che necessitano di aiuto a raggiungere il punto di ritrovo.  

 

 

 

  



 

  

 

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI DI VARESE  

C.T.P. VARESE — C.T.P. GAVIRATE – 

 C.T.P. TRADATE - SCUOLA CARCERARIA. VARESE 

Via Via Brunico,29 VARESE (VA) 

Rev.n.1  del 
01/09/ 2021 

 

 Pagina 7 di 13 

7

VIA BRUNICO N. 29 21100 VARESE - TEL. 0332/330373 — email: VAMM326005eistruzioneit  

C.F. 95081700122 - C.M. VAMM326005 

 

6 - PROCEDURE DI COMPORTAMENTO 
 

CHIUNQUE SI ACCORGA DI UNA EMERGENZA 
 
Deve informare immediatamente il coordinatore dell’ emergenza ( Dirigente ) o suo sostituto. 
 
 
 

POSSIBILI CASI D’EMERGENZA 
 

IN CASO DI INCENDIO 

� In presenza di fiamme o fumo, allontanarsi rapidamente dal locale chiudendo la porta dietro di se ed 

avvisare immediatamente gli addetti alle emergenze. 

� In presenza di fumo sulle vie di esodo in quantità tale da rendere difficoltosa la 

respirazione, camminare chini, respirare tramite un fazzoletto o un pezzo di stoffa 

possibilmente bagnato 

� Nel caso non fosse possibile lasciare il locale per impedimenti dovuti a fiamme, fumo e calore, restare 

nell’ambiente in cui ci si trova chiudendo la porta di accesso e se possibile sigillando eventuali fessure 

con indumenti possibilmente bagnati. 

� Le finestre, se il locale non è invaso dal fumo, devono essere mantenute chiuse se non per il tempo 

necessario a segnalare la presenza ad eventuali soccorritori 

� E’ vietato, a chiunque non abbia una preparazione specifica, tentare di spegnere gli incendi con le 

dotazioni mobili esistenti è comunque vietato usare acqua per spegnere eventuali focolai di incendio in 

prossimità di apparecchiature o quadri elettrici. 

� Se l’incendio ha coinvolto una persona, impedirgli di correre obbligandola, anche con forza, a 

distendersi a terra e tentare di soffocare le fiamme con indumenti, coperte o altro. 

 

IN CASO DI FUGA DI GAS O RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE 

� In caso di fuga di gas o di odori che lasciano preveder la presenza di 

sostanze pericolose, evitare di accendere utilizzatori elettrici, disattivare l’ energia elettrica dal quadro 

generale.  

� Aerare il locale mantenere la porta chiusa dopo l’allontanamento dal luogo. 

� Respirare con calma utilizzando un fazzoletto preferibilmente umido. 

� Cercare di individuare la natura dell’ ACP che ha generato la fuga al fine di neutralizzarne i gas 

sprigionati. 

�  

IN CASO DI TERREMOTO 
� In caso di evento sismico, alle prime scosse telluriche ripararsi sotto i banchi, 

cattedre ed altri arredi che abbiano funzione protettiva per la testa. 

� Passata la prima scossa, evitare di restare al centro del locale ripararsi  

in prossimità delle pareti perimetrali, vicino agli angoli o sotto gli architravi delle porte. 

� Una volta terminate le scosse telluriche, il Responsabile dell’evacuazione si accerterà che le vie 

d’esodo siano integre e fruibili (altrimenti attendere i soccorsi 

esterni) ed ordinerà l’evacuazione. 

� Al suono del segnale di evacuazione lasciare ordinatamente l’edificio 

� Se si è all’esterno, tenersi lontani da edifici, da alberi e da linee elettriche aeree 
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IN CASO DI PRESENZA DI OGGETTI SOSPETTI 
� In presenza di oggetti sospetti (borse, pacchi-sacche, ecc.) rinvenuti nei locali della scuola  

a seguito anche di avviso telefonico anonimo, il personale si atterrà alle seguenti regole: 

1. Avvisare immediatamente il Dirigente scolastico o i collaboratori, fornendo le 

indicazioni sull’ entità, ubicazione e natura dell’oggetto rinvenuto; 

2. Non toccare o aprire alcun oggetto sospetto; 

3. Riferire dettagliatamente i particolari di eventuali telefonate minatorie; 

4. Restare lontani dal luogo in cui si trova l’oggetto. 

5. Attendere le ulteriori istruzioni che verranno fornite dagli addetti alla gestione 

dell’emergenza 

 

IN CASO DI PRESENZA DI SQUILIBRATO 
� In questo caso non è prevista l’ evacuazione. 

� Restare ciascuno al proprio posto e con la testa china se la minaccia è diretta; 

� Non contestare con i propri comportamenti le azioni compiute dallo squilibrato. 

� Mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non 

deridere i comportamenti squilibrati del folle; 

 

IN CASO DI NUBE TOSSICA 
� In questo caso non è prevista l’ evacuazione. 

� Rifugiarsi al chiuso senza allontanarsi dall’aula, 

� Chiudere immediatamente porte e finestre, sigillare gli infissi con scotch o stracci 

bagnati, 

� Disattivare sistemi di condizionamento e ventilazione, 

� Stendersi sul pavimento, 

� Respirare ponendo un panno, fazzoletto o straccio bagnato sul naso e la bocca, se possibile. 

� Non intasare le linee telefoniche: lasciare libere le linee per le comunicazioni 

d’emergenza. 

 

IN CASO DI TROMBA D'ARIA  
� In questo caso non è prevista l’ evacuazione. 

� Trovandosi all'interno di un ambiente chiuso, porsi lontano da finestre, porte o da qualunque altra 

area dove sono possibili cadute di vetri, arredi, ecc;  

� Portarsi fuori dall’aula,in zona senza finestre, restare vicini alla propria aula. 

� Prima di uscire interessato dall'evento, accertarsi che l'ambiente esterno e le vie di esodo siano prive 

di elementi sospesi o in procinto di caduta. 

 

IN CASO DI ALLAGAMENTO 
Chiunque si accorga della presenza di acqua: 

avverte il Responsabile dell’emergenza che si reca sul luogo e dispone 

� interrompere immediatamente l’erogazione di acqua dalla valvola di intercettazione; 

� togliere la tensione dalla zona   e non effettuare nessuna altra operazione elettrica; 

� avvertire i responsabili di piano che comunicheranno alle classi l’ interruzione di 

energia elettrica; 

� verificare se vi sono cause accertabili di fughe di acqua (rubinetti aperti, visibile rottura di tubazioni. 

� telefonare a (Azienda Gas Acqua); 

 

 il Coordinatore, una volta isolata la causa e interrotta l’erogazione dell’acqua 

dispone lo stato di cessato allarme.  

Se la causa dell’allagamento è dovuta a fonte non  isolabile. 
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� Il Responsabile  dispone lo stato di allarme.  

� fa avvertire i vigili del fuoco 

� attiva il sistema di allarme per l’evacuazione 

 
Ripristinare l’erogazione dell’energia elettrica solo nel caso si sia certi che 

l’acqua non è penetrata in quadri, apparecchi elettrici etc. 

 

 

IN CASO DI MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA 

 
� Verificare che tutte le zone ove potrebbe trovarsi persone siano dotate di illuminazione di emergenza  

� Interrompere tutte quelle operazioni che in tale situazione potrebbero essere rischiose o ingenerare nuovi rischi. 

� In assenza di illuminazione naturale sufficiente Invitare tutte le persone presenti a rimanere ferme sul posto ove 

si trovano. 

� provvedere a mettere in sicurezza le attrezzature. 

� Attendere per alcuni minuti il ritorno in tensione dell’impianto, se ciò non avviene,  

 

avvisare la Direzione, che valutata la situazione, ordinerà o meno l'evacuazione dell'Istituto seguendo le vie 

d'esodo segnalate 
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6.1 - Comportamento in caso di emergenza  di docenti, personale, studenti, visitatori 
 

a) Alla comunicazione di evacuazione, gli alunni incaricati e precedentemente  

individuati, aprono le porte  e l’aprifila apre la fila ordinatamente. 

b) Gli alunni incaricati di chiudere la fila, assolvono al loro compito chiudendo le finestre se aperte. 

c) L’alunno aprifila provvede all’apertura della porta dell’aula e fa uscire ordinatamente gli alunni.  

d) L’alunno chiudi fila chiude la porta. 

d)  Si recano verso i punti di ritrovo. 

e) Gli allievi portatori di  handicap motori attenderanno l’arrivo del collaboratore scolastico addetto che 

attraverso il percorso disabili sarà accompagnato nel punto di ritrovo. 

Si è deciso di spostare le classi con presenza di allievi disabili al piano terra dove è disponibile il 

percorso disabili.  

 

f) Viene  predisposto un modulo: 

il modulo di evacuazione, compilato dall’insegnante quando tutta la classe si  

trova riunita nel punto assegnato all’esterno e che sara’ poi trasmesso al  Nucleo  Operativo,tale 

modulistica sarà firmata dal professore presente durante l’evacuazione della classe. 

 

7 - PREDISPOSIZIONE ED INCARICHI 

 

 

7.1 - Generalità 

 

Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con gli insegnanti, in previsione della preparazione delle prove di 

evacuazione, esegue le verifiche e predispone i particolari necessari. 

Pertanto viene verificata: 

 

• La funzionalità delle porte di emergenza. 

 

• La predisposizione degli elenchi telefonici: 

degli enti esterni coinvolgibili nelle operazioni di protezione (Sindaco, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, 

Vigili Urbani, Strutture Sanitarie, Regione Lombardia - Sezione Protezione Civile). 

 

• Che il piano sia stato illustrato, oltre che al personale interno ed al corpo insegnanti, anche a tutti gli 

allievi. 

 

• Che per ogni classe siano stati individuati  gli alunni responsabili delle azioni di apertura e chiusura 

delle file in caso di evacuazione.- in ordine alfabetico il primo e l’utimo  presenti . 

 

• Ogni classe sarà dotata di una cartellina contenente l’allegato per l’evacuazione che riporta sul  

retro i nominativi degli alunni della classe.  
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8 - LE RISORSE 

 

8.1 - Attivazione delle risorse 
 

Le risorse individuate vengono suddivise in due categorie: 

 

a) risorse interne 

- estintori 

- coperte antincendio 

- idranti 

- uscite di sicurezza 

- medicinali 

 

b) risorse esterne 

- Ospedale 

- Vigili del Fuoco 

- Croce Rossa Italiana 

- Corpi Volontari di zona 

- Guardie ecologiche 

- Vigili Urbani 

- Carabinieri 

- Polizia Stradale 

 

 

9 – SIMULAZIONE (Allegato 04) 

 
In sintesi viene di seguito riportato uno scenario di simulazione, per meglio chiarire e facilitare 

l’apprendimento della procedura adottata. 

 

Si ipotizza un focolaio d’incendio nell’edificio scolastico. 

La simulazione si sviluppa come di seguito. 

 

1) Avvertenze 
 

La presente procedura, messa a disposizione di ogni classe, viene affissa al muro all’interno di ogni  

aula, con la seguente avvertenza: 

 

a) In caso di evacuazione lasciare l’aula, non raccogliere alcun materiale se non quello  

     necessario alle proprie esigenze (occhiali, lenti ecc.). 

b) Mantenere sempre la calma e rispettare i consigli dati dalle persone individuate in  

     questa procedura, collaborando con esse in modo da ottenere delle azioni di  

     evacuazione ordinate e sicure. 

c) Non aprire le finestre. 

d) Se, durante l’emergenza, ci si trova per le scale o nei corridoi, uscire dalle scale di  

 sicurezza più vicine ed aggregarsi alla prima classe che si trova fuori dell’edificio , per permettere   ai 

professori di compilare il modulo di evacuazione. 

 

2) Segnale di allarme 
 

Viene dato l’allarme mediante suono prolungato della campanella. 
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3) Evacuazione 
 

a) Con la collaborazione dell’insegnante presente, gli incaricati di classe “apri fila” provvedono, ad aprire 

la porta dell’aula e, a guidare ordinatamente i ragazzi fuori dall’aula in fila indiana. 

b) Gli incaricati di classe “chiudi fila” chiudono le finestre e  possono aiutare i compagni eventualmente 

in difficoltà e chiudono la fila della propria scolaresca. 

d) Gli insegnanti coordinano le operazioni di sgombero dell’aula e si portano, con la propria classe, nel 

punto assegnato all’esterno (punto di sicurezza), badando di non dimenticare l’allegato delle presenze.)

  

 

4) Raccolta rapporti 
 

Il DS  

Per avere la situazione sempre sotto controllo ed anche per raccogliere una documentazione valida delle 

esperienze fatte, l’insegnante di classe, giunto nel punto esterno assegnato, stila un rapportino che trasmette al 

Dirigente Scolastico. 

 

 

5) Ricerca dispersi 

 

Durante le fasi di evacuazione, le probabilità di panico e smarrimento sono molto alte per cui si ritiene 

necessario riportare sul retro dell’allegato di evacuazione l’elenco degli allievi della classe, al fine di effettuare 

un appello dei presenti nella zona definita “sicura”, da trasmettere in modo prioritario al Dirigente Scolastico. 

Nel caso in cui venisse segnalato lo smarrimento di uno o più ragazzi o di altra persona, si valuta la possibilità 

di un intervento di salvataggio oppure, in particolari condizioni ambientali pericolose, attiva i corpi speciali dei 

Vigili del Fuoco per il salvataggio dei dispersi. 

 

6) Arrivo dei mezzi operativi 
 

Intorno all’edificio, e soprattutto nella zona interna del cortile, con i cancelli d’ingresso sempre accessibili, 

viene riservata una zona libera per i mezzi operativi. 

Gli insegnanti si adoperano, durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, o nel caso di altro incidente di 

diversa natura, affinché nessuno dei ragazzi si avvicini ai mezzi operativi, in quanto pericoloso e di notevole 

impedimento alle operazioni. 

 

7) Fine emergenza 
 

Dopo opportune valutazioni, il Nucleo Operativo comunicherà la fine dell’emergenza  mediante segnalazione 

sonora o tramite comunicazione vocale.  
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ELENCO ALLEGATI  

 

Allegato 00 Organigramma 

Allegato 01 Chiamata d’emergenza 

Allegato 02 Squadra Emergenza 

Allegato 03 numeri telefonici 

Allegato 04 simulazione 

Allegato 05 planimetrie 

Allegatto 06 Modello evacuazionene 

Allegatto 07 Verbale prova di evacuazione 

Allegato 08 Registri  registro controlli periodici 

Allegatto 09 Procedure Emergenze 

Allegati Primo Soccorso  ( contenuto minimo c.p.s.,richiesta materiale P.S.,primo 

soccorso,) 

 

 

 

 


