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NOTA INFORMATIVA SUI RISCHI E MISURE DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 

PER DITTE ESTERNE E/O LAVORATORI AUTONOMI 
(D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Art. 26 c. 2, 3, 3 ter) 

 
Da utilizzare, in tutte le situazioni di appalto o prestazione d’opera e/o servizi  

indipendentemente dalla durata della prestazione.  

 

PREMESSA 

 

Il presente documento ha lo scopo di rispondere all’obbligo previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., con particolare 

riferimento all’art. 26, e quindi di fornire alle ditte Appaltatrice e/o lavoratori autonomi una dettagliata informazione sui 

rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui verranno svolte le attività contrattuali, sulle misure di prevenzione 

e protezione, sulla gestione dell’emergenza da adottare in relazione alla propria attività. 

In ottemperanza al suddetto decreto legislativo, vengono riportati di seguito: 

1. Descrizione dell’attività della Committenza; 

2. Appalti e servizi all’interno delle strutture;  

3. Tipologia di locali; 

4. Sintesi dei potenziali rischi presenti e misure di prevenzione e protezione; 

5. Gestione dell’emergenza; 

6. Disposizioni generali per la sicurezza. 

In merito ai comportamenti ed ai lavori, servizi e forniture da eseguire, i lavoratori delle ditte appaltatrici o autonomi 

hanno l’obbligo di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione idonee a salvaguardare la propria salute e 

sicurezza e quella di quanti possono subire conseguenze dalla loro attività all’interno degli ambienti. 

 

1. DESCRIZIONE ATTIVITA’ DELLA COMMITTENZA 

 

L'ESU è un ente regionale che persegue l'obiettivo di fornire un sistema completo ed integrato di servizi di sostegno al 

diritto allo studio universitario, quindi servizi abitativi, di ristorazione e iniziativi di carattere culturale. 

Le RESIDENZE/FORESTERIE: Si tratta di strutture abitative di vario genere idonei per lo svolgimento di attività di 

studio e sociali. Che si differenziano tra di loro per il numero di posti letto e per la presenza o meno di una portineria 

custodita.  

Le RISTORAZIONI: Si tratta di strutture organizzate che operano al fine di garantire il regolare servizio di 

distribuzione pasti per terzi (studenti universitari).  Le strutture e le loro relative funzioni si possono dividere in macro 

settori: reparto cucina e zona pizza/bar dove avviene la preparazione e cottura dei cibi (con relativa zona di lavaggio 

stoviglie), reparto immagazzinamento e reparto amministrativo con uffici per la gestione del servizio. Il ciclo produttivo 

trova la conclusione con la distribuzione dei cibi presso appositi banconi all’interno del locale Servizio di ristorazione, 

nel quale sono presenti gli arredi (tavoli e sedute) per il consumo dei cibi stessi da parte di terzi. 
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Gli UFFICI AMMINISTRATIVI: Si tratta di strutture destinate l’attività d’ufficio con sale riunioni, locali tecnici, sala 

server, archivi e stanze adibite ad uffici.  

 

2. APPALTI E SERVIZI ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE  
 

L’ESU affida abitualmente i seguenti servizi a ditte esterne: 

• Manutenzione ascensori 

• Manutenzione impianti: riscaldamento, condizionamento, ventilazione e antincendio 

• Gestione distributore bevande 

• Servizio di portierato diurno e notturno /Vigilanza 

• Manutenzione impianti elettrici 

• Servizio pulizia ordinaria residenze 

• Servizio manutenzione telefoni 

• Servizio noleggio lavatrici / lavanderie 

• Servizio di disinfestazione e derattizzazione 

• Manutenzione del verde 

• Manutenzione apparecchi apri-porta / linea server 

• Manutenzione cancelli e porte automatizzate 
 

3. CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIA DEI LOCALI  
 

Ai fini del presente documento, le aree e i locali presenti negli edifici dell’ESU sono state classificate in locali/aree ad 

accesso interdetto, locali/aree ad accesso regolamentato, locali/aree ad accesso libero. 

A. Locali/aree ad accesso interdetto.  

Sono tutti i locali/aree per i quali l’accesso interdetto al personale della ditta (tranne per il personale che in esse 

opera o nell’ambito di specifici contratti a soggetti specializzati), essi sono:  

• Locali tecnici (Centrali termiche, cabine di trasformazione, sottocentrali termiche, intercapedini, locali gruppi 

elettrogeni, locali pompe, locali riserve idriche, ecc); 

• Reparti celle frigorifere; 

• Terrazze, coperture e aree esterne prive di parapetto o linea vita; 

• Sottotetti e/o in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. 

B. Locali/aree ad accesso regolamentato.  

Sono tutti i locali/aree per i quali l’accesso deve essere preventivamente concordato con il Responsabile della 

struttura o RUP/DEC/DL e nei quali devono essere osservate le specifiche istruzioni di sicurezza di cui al 

presente documento. 

Tali locali sono suddivisi a loro volta in:  

• Locali/aree ad accesso “controllato”: locali il cui accesso è normalmente permesso ma che, in corrispondenza di 

particolare situazioni organizzative e/o ambientali, può essere, di volta in volta, vietato dal responsabile dei locali 

stessi; 

• Locali/aree ad accesso “Autorizzato”: locali in cui l’accesso deve essere specificatamente autorizzato da parte 
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del responsabile o RUP/DEC/DL ed effettuato in presenza sua o di un suo incaricato. 

C. Locali/aree ad accesso libero.  

Sono i locali/aree per i quali si può accedere senza particolari limitazioni, fermo restando il rispetto delle norme 

contrattuali nonché delle norme generali di sicurezza previste dal seguente documento. In particolare rientrano nella 

presente categoria: aule, uffici, sala riunioni e connettivi. 

RESIDENZE RISTORAZIONI AMMINISTRATIVI 
Alloggi per studenti/docenti 
/ricercatori/ con e senza cucina 

Cucine Uffici 

Portinerie Reparto lavaggio Depositi/magazzino 

Depositi/magazzino Depositi/magazzino Archivi 

Archivi Servizi Sale riunioni 

Servizi Reparto celle frigorifere Biblioteca 

Uffici Sala mensa Sala server 

Palestre Bar Coperture/sottotetti 

Cucine comuni Uffici Connettivi (atri, corridoi, 
scale, cavedi) 

Autorimesse Spogliatoi  
Sale TV/riunioni/PC Connettivi (atri, corridoi, scale, cavedi, 

vasche) 
 

Coperture/sottotetti/terrazze Aree esterne di pertinenza  

Connettivi (atri, corridoi, scale, 
cavedi, vasche) 

Coperture/sottotetti/terrazze  

Aree esterne di pertinenza   

 

4. SINTESI DEI POTENZIALI RISCHI PRESENTI E MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

 

Il concetto di Rischio viene definito come “La probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle 

condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.”. Il Rischio 

è dunque una probabilità, e calcolare una probabilità che un qualsiasi evento si manifesti è una operazione 

complessa, che deve tenere conto di numerose variabili e presupposti, non sempre facilmente prevedibili a priori. 

Due di queste variabili sono il Pericolo definito come “la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente 

il potenziale di causare danni” ed il Danno “Accadimento che provoca malfunzionamenti di varia gravità ed una 

qualsiasi struttura, processo o persona”. 

Di norma si definisce quindi il Rischio come la probabilità che il Pericolo provochi un Danno, ed attribuendo dei valori 

numerici in una tabella a matrice a probabilità e magnitudo (il danno appunto) si prova a quantificare il livello di 

Rischio incrociando i valori di partenza. 

Danno possibile derivante dall'evento - gravità dell’evento: 

LIVELLO VALORE DEFINIZIONE/CRITERI 

Lieve 1 
- Infortunio o episodio di esposizione che generi inabilità rapidamente reversibile 

Esposizione cronica con effetti reversibili 

Medio 2 
- Infortunio o episodio di esposizione che generi inabilità reversibile 

- Esposizione cronica con effetti reversibili 
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Grave 3 
- Infortunio o episodio di esposizione che generi inabilità parziale 

- Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti 

Gravissimo 4 
- Infortunio o episodio con effetti letali o di invalidità totale 

- Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 

Probabilità di accadimento dell’evento: 

LIVELLO VALORE DEFINIZIONE/CRITERI 

Improbabile 1 

- L’esposizione rilevata può provocare un danno per concomitanze di più eventi poco 

probabili indipendenti 

- Non sono noti episodi già verificatisi 

- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità 

Poco 
Probabile 

2 

- L’esposizione rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi 

- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi 

- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa 

Probabile 3 

- L’esposizione rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto 

- E’ noto qualche episodio in cui all’esposizione ha fatto seguito il danno 

- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe moderata sorpresa 

Altamente 
Probabile 

4 

- Esiste una correlazione diretta tra l’esposizione rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato 

per i lavoratori 

- Si sono già verificati danni per la stessa esposizione rilevata nella stazione specifica, o in 

stazioni simili, o in situazioni operative simili 

- Il verificarsi del danno conseguente l’esposizione rilevata non susciterebbe alcuno stupore 

Si adotta quindi un semplice stimatore del rischio complessivo, che tiene contemporaneamente conto di probabilità e 

gravità degli eventi dannosi; si può allora rappresentare la seguente matrice di rischio:  

In tale matrice i rischi maggiori occupano le caselle in 

basso a destra (colore più scuro), i rischi minori 

occupano le caselle in alto a sinistra (colore più 

chiaro); ovvero a indice maggiore corrisponde un 

rischio maggiore. 

L’adozione di un simile criterio di classificazione ha 

reso semplice la programmazione degli interventi, 

che è stata stabilita seguendo una scala di priorità 

che rispecchia l’ordine stabilito con la matrice di 

rischio. 

Nella tabella sono riassunte in sintesi i potenziali rischi riscontrati all’interno delle nostre strutture con le principali 

azioni di prevenzione e protezione raccomandate. 

Fattore di rischio/sede Misure di Prevenzione e Protezione  
Rischio 

P D R 

Contusione o ferita per urto su 
parti dell'arredo  
Rischio di crollo / ribaltamento 
delle scaffalature o caduta dei 
materiali in esse depositati. 
 
Sedi: 
residenze/ristorazioni/uffici 

Mantenere costantemente in ordine e la collocazione degli arredi deve 
tenere conto delle caratteristiche strutturali dell'ambiente e di eventuali 
ostacoli. 

Gli arredi in genere devono essere privi di difetti o schegge, assenza 
di spigoli vivi e parti sporgenti e/o taglienti. 

Relativamente alle scaffalature ed al deposito di materiali, non si 
rilevano particolari problematiche. 

Verificare periodicamente la stabilità degli accatastamenti presenti nel 
magazzino onde evitare la caduta del materiale accatastato. 

1 2 2 

  P - Probabilità 

D - 

Danno 
1 2 3 4 

1 1 2 3 4 

2 2 4 6 8 

3 3 6 9 12 

4 4 8 12 16 
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Fattore di rischio/sede Misure di Prevenzione e Protezione  
Rischio 

P D R 

Controllo che i materiali siano distribuiti razionalmente ed in modo 
ordinato, tale da evitare cadute accidentali ed in modo da non 
superare il carico massimo della struttura. 

Rischio di infortunio durante le 
normali attività o in situazione 
di emergenza causate alla non 
corretta applicazione delle 
operazioni di evacuazione. 
Sedi: 
residenze/ristorazioni/uffici 

All’interno dei locali, i percorsi in caso di emergenza sono di larghezza 
e lunghezza adeguata. Non è consentito depositare materiale o 
oggetti ingombranti lungo i percorsi o in prossimità delle uscite di 
emergenza. 

Tutte sedi sono dotate di cassetta di primo soccorso ai sensi del DM 
388/03. La sua posizione è individuabile mediante segnaletica 
appropriata. 

1 2 2 

Rischi legati alla 
movimentazione manuale dei 
carichi e movimenti ripetitivi 
degli arti superiori 

Non si rilevano per le ditte in appalto rischi legati alla movimentazione 
di carichi. 

 
- - - 

Rischi da vibrazioni L’assenza di sorgenti che producono vibrazioni fa ragionevolmente 
supporre che non vengano superati i valori limiti di azione e possono 
essere esclusi rischi di esposizione a vibrazioni. 

- - - 

Rischio di inciampo, caduta a 
livello, scivolamento 
 
Sedi: 
residenze/ristorazioni/uffici 

Tenere il locale in ordine e sgombro da residui di materiale o 
attrezzature a terra che potrebbero causare inciampo, ed effettuare 
periodici interventi di pulizia. 

In caso di sversamenti accidentali di acqua o altri prodotti, provvedere 
rapidamente ad asciugare la pavimentazione. 

Controllo periodico dell’integrità delle bande antiscivolo, con eventuale 
sostituzione, da parte dei manutentori. 

Tenere a disposizione del sale nel periodo invernale per ridurre la 
scivolosità della rampa esterne di accesso ai locali. 

Prestare attenzione al dislivello in corrispondenza dell’accesso alle 
centrale termiche. 

2 2 4 

Rischio di urto nelle porte a 
vetri e conseguente taglio o 
ferita in caso di loro rottura. 
Sedi: 
residenze/ristorazioni/uffici 

Porte o pareti vetrate costituite da materiali di sicurezza: le pareti 
trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate 
devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di 
sicurezza o essere separate dai posti di lavoro / vie di circolazione in 
modo tale che il personale non possa entrare in contatto con le pareti, 
nè rimanere ferito qualora esse vadano in frantumi. 

1 3 3 

Requisiti dei luoghi di lavoro Non si rilevano particolari problematiche. 

I locali sono dotati di certificato di agibilità. - - - 

Microclima: adeguata 
areazione naturale dei luoghi di 
lavoro. 
Sedi: 
residenze/ristorazioni/uffici 

Presenza di finestrature che garantiscono l’areazione naturale degli 
ambienti. 

I locali sono dotati di impianto di riscaldamento per la stagione 
invernale e di raffrescamento per la stagione estiva. Tranne i locali 
tecnici e i sottotetti/cavedi. 

1 1 1 

Rischio da condizione di 
illuminazione non idonee  
Sedi: 
residenze/ristorazioni/uffici 

Adeguata illuminazione naturale. 

Adeguata illuminazione artificiale. 

Utilizzo di illuminazione localizzata in caso necessità durante le attività 
lavorative. 

1 1 1 

Requisiti igienici dei luoghi di 
lavoro 
Sedi: 
residenze/ristorazioni/uffici 

Non si rilevano particolari problematiche. 

Periodici interventi di pulizia, igienizzazione e sanificazione dei locali 
da parte del personale interno. 

Pulizia e sanificazione dei filtri del soffitto aspirante. 

1 1 1 

Rischio di ipoacusia derivante 
dalla prolungata esposizione a 
livelli elevati di rumore 

Non si rilevano particolari problematiche: vista la tipologia di lavoro, il 
tipo di attrezzature utilizzate e visti i tempi di utilizzo delle attrezzature 
stesse si può ritenere che il personale sia esposto ad un livello di 
esposizione giornaliero LEX,8 inferiore ad 80 dB(A). 

- - - 
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Fattore di rischio/sede Misure di Prevenzione e Protezione  
Rischio 

P D R 

Difficoltà di evacuazione in 
situazione di emergenza. 

Possibili incidenti in occasione 
delle operazioni di 
evacuazione in caso di 
emergenza. 

 
Sedi: 
residenze/ristorazioni/uffici 

I locali sono dotati di presidi antincendio, la cui posizione è identificata 
mediante apposita segnaletica. 

In generale garantire sempre che i presidi antincendio siano 
facilmente raggiungibili in qualsiasi momento e non ostruiti da 
materiale depositato nei pressi. 

1 3 3 

In generale garantire la presenza di un numero adeguato di incaricati 
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi ed evacuazione e 
di primo soccorso. 

La sede aziendale è dotata di un numero adeguato di uscite in 
relazione agli affollamenti prevedibili. 

I passaggi pedonali e le vie di esodo sono generalmente sgombri. 

Non accumulare materiali in corrispondenza dei percorsi di esodo 
individuati che vanno sempre tenuti sgombri. 

I locali sono dotati di illuminazione di emergenza. 

Verifica periodica registrata di efficienza e durata dell'illuminazione di 
sicurezza, effettuata da parte dei manutentori ed annotata su apposito 
registro. 

Le vie di fuga sono segnalate mediante apposita cartellonistica. 

Esposizione a campi 
elettromagnetici generati dai 
quadri elettrici e cabine di 
trasformazione MT/BT 
Sedi: ristor. Piovego e S. 
Francesco e resid. Cittadella 
dello studente 

In basa ai risultati dalla valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione 
ai campi elettromagnetici ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.- titolo VII, 
non sono necessari interventi di tipo operativo. 

Rispettare le misure di prevenzione e vietare l’accesso ai lavoratori 
sensibili. 

Per maggiori informazioni prendere visione della valutazione 
specifica. 

1 2 2 

Radiazioni non ionizzanti (rete  
Wi-Fi - router Wi-Fi) 
Sedi: 
residenze/ristorazioni/uffici 

Le macchine e attrezzature in uso presso l’ESU, non rappresentando 
significativa fonte di emissioni elettromagnetiche, anche se utilizzati 
contemporaneamente, non possono determinare il rischio da 
esposizione a campi elettromagnetici. 

- - - 

Radiazioni ionizzanti 
Sedi: 
residenze/ristorazioni/uffici 

L’assenza di apparecchiature con emissione di radiazioni, fa 
ragionevolmente supporre che non vengano superati i valori limiti di 
azione e possono essere esclusi rischi da campi elettromagnetici. 

- - - 

Aggressione da parte di 
malintenzionati 
Sedi: residenze/ristorazioni 
 

È formalizzato, mediante affissione di apposita cartellonistica, il divieto 
di accesso ai non autorizzati alle aree della struttura alle quali è 
consentito l’accesso esclusivamente al personale autorizzato. 

1 1 1 

Attività lavorative che 
espongono i lavoratori a rischi 
di caduta e caduta materiale 
da un’altezza superiore a 2 
metri. 
Sedi: 
residenze/ristorazioni/uffici 

Devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, 
adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o 
comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone 
e di cose conformemente al punto 2 dell’allegato XVIII del 
D.Lgs.81/08 e s.m.i. 

Rispetto delle indicazioni fornite dai costruttori delle opere 
provvisionali. 

Utilizzo di DPI contro la caduta dall’alto è subordinato all’avvenuto 
addestramento dell’operatore. 

1 3 3 

Lavori in quota rischio caduta 
dai tetti 
Sedi: 
residenze/ristorazioni/uffici 

Verificare se sono già predisposti sul fabbricato sistemi di accesso e 
ancoraggio come previsto dalle norme vigenti. 

Prima dell’accesso alla copertura non praticabile è indispensabile 
accertarsi che il solaio sia portante e che non presenti rischio di 
sfondamento a causa del peso degli operatori e/o dai materiali 
depositi.  

Quando si devono eseguire lavori sulle coperture è necessario 
privilegiare l’adozione di misure di protezione collettiva, come 

2 4 8 
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Fattore di rischio/sede Misure di Prevenzione e Protezione  
Rischio 

P D R 

l’installazione di ponteggi lungo tutto il perimetro dell’edificio oggetto 
dei lavori. 

Il personale addetto all’installazione di ponteggi deve ricevere 
un’adeguata formazione mediante la partecipazione ad un corso 
teorico-pratico di cui deve essere acquisita attestazione. 

Quando, per motivi tecnici-organizzativi, non sia possibile allestire 
ponteggi dovranno essere installati lungo tutto il perimetro parapetti 
ancorati alla struttura del fabbricato. 

Qualora, per evitare le cadute dall’alto, non siano utilizzabili misure di 
protezione collettiva, quali ponteggi, parapetti, reti o sottopalchi, è 
necessario impiegare DPI contro le cadute costituiti da: 

• IMBRACATURA DESTINATA AD ESSERE INDOSSATA DAL 
LAVORATORE 

• SISTEMA DI TRATTENUTA E DI ARRESTO DELLA CADUTA 

• DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO A PARTI STABILI 

Tutti i dispositivi devono essere marcati “CE” per attestare la loro 
conformità alle norme vigenti. 

Va verificata la loro compatibilità reciproca facendo riferimento alle 
istruzioni del fabbricante che devono sempre essere a disposizione 
dell’utilizzatore. 

Chi utilizza i dispositivi deve essere specificatamente addestrato e 
informato sulle modalità di impiego e sui limiti entro i quali l’uso risulta 
sicuro: l’uso scorretto può determinare, in caso di caduta, gravi lesioni 
dell’operatore. 

Quando, invece le coperture non sono predisposti punti di ancoraggio 
o una linea vita è necessario l’utilizzo di una piattaforma elevabile. 

Rispettare la portata prevista dal costruttore. 

Controllare la consistenza del terreno per posizionare il mezzo e 
usare sempre piastre di appoggio sotto gli stabilizzatori. 

Delimitare l’area d’azione e tenere libera l’area di lavoro. 

Rischio da atmosfere esplosive 
ATEX seguito ad emissione di 
metano per foro di guasto in 
corrispondenza di valvole e 
giunzioni in centrale termica ed 
in seguito ad emissione di 
metano dai bruciatori di 
cucina/centrale termica. 
Sedi: residenze/ristorazioni 
 
Rischio da atmosfere esplosive 
zone ricariche batterie del 
traspallet e lavapavimenti 
 
Sedi: ristorazioni 
 
 

Le aree in cui è presente il rischio sono adeguatamente segnalate. 
(EX) 

È vietato svolgere attività che possono generare scintille, urti o 
fiamme libere all’interno delle zone pericolose se non adeguatamente 
autorizzati. 

Tali interventi devono essere effettuati solamente dopo aver accertato 
l’assenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili es. 
aerare per 5-10 min. i locali o bonifica/lavaggio nel caso di gas. 

È vietato utilizzare apparecchiature meccaniche, elettriche/ 
elettroniche non idonee alla zona classificata, sia fisse che portatili 
(cellulari, lampade portatili, tester, ecc). 

Verificare che le aperture permanenti non siano ostruite. 

Verificare l’assenza di aperture comunicanti con locali a deversa 
destinazione d’uso in cui possono infiltrarsi eventuali fughe di gas. 

Accertarsi della chiusura dall’esterno della rete di gas metano nei 
periodi in cui CT non sono in funzione. 

Per il lavoratori che operano in zone classificate è vietato utilizzare 
indumenti sintetici. 

Effettuare adeguata formazione al personale interessato e che hanno 
accesso a zone classificate. 

Per maggiori informazioni prendere visione della valutazione 
specifica. 

1 2 2 

Rischio statico e sismico 
riguardante la possibilità di 
cedimento dei solai o di altre 

Informazione su quelli che sono i comportamenti corretti da tenere in 
caso di accadimento di un evento sismico di notevole o lieve intensità. 1 3 3 
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Fattore di rischio/sede Misure di Prevenzione e Protezione  
Rischio 

P D R 

infrastrutture 
Sedi: 
residenze/ristorazioni/uffici 

 

Rischio biologico 
 
Sedi: 
residenze/ristorazioni/uffici 

Non vengono utilizzati né sono presenti agenti biologici salvo quelli legati 
all’affollamento dei locali e/o reti di distribuzione di acqua potabile, sistemi 
di climatizzazione, o presenza di roditori ecc.  

Per evitare l’insorgere di situazioni di rischio per la salute: 

• Mantenere costantemente puliti gli ambienti di lavoro; 

• Bonifica periodica degli ambienti; 

• Utilizzare guanti in gomma nelle attività o lavorazioni all’interno dei 
servizi igienici o con impianti a rischio; 

• Utilizzare guanti monouso, mascherine per attività che possono 
comportare il venire a contatto con fluidi corporei (primo soccorso, ecc). 

• Al termine del lavoro, rispettare elementari norme igieniche, ad 
esempio lavarsi le mani, anche se protetti da guanti durante 
l’esecuzione dell’intervento; 

In caso si verificasse una contaminazione, avvisare il responsabile della 
struttura e/o servizio. 

1 2 2 

Rischio COVID 19 (biologico) Per evitare l’insorgere di situazioni di rischio per la salute, verificare 
l’attuabilità delle misure per tutti i lavoratori, anche per quelli che operano 
all’esterno dell’azienda, con particolare riferimento a: 

• sensibilizzare il personale sulle misure intraprese; 
• verificare il corretto e costante adempimento delle regole di 

comportamento intervenendo in caso di violazione; 
• sanificazione delle attrezzature prima dell'inizio delle attività 

lavorative più volte al giorno; 

• vietare l’ingresso del personale nelle ns. strutture, qualora la 
temperatura corporea è superiore ai 37,5°; 

• prima di iniziare l’attività lavorativa lavarsi le mani con acqua e 
sapone e/o utilizzare prodotti igienizzante a base alcolica e 
sanificazione delle superfici di lavoro; 

• obbligo dell’’uso della mascherina e dei guanti; 

• rispettare in maniera costante ed effettiva il criterio di distanza 
droplet (almeno 1 metro di separazione); 

• limitati gli spostamenti tra aree di competenze diverse 

• svolgimento dei lavori in appalto solo in orari dove non sono 
presenti operatori o appaltatori che si adeguano alle misure di 
sicurezza poste in essere. 

Nel caso in cui non fosse possibile attivare misure adeguate e continue 
va valutata l’ipotesi di interrompere l’attività lavorativa 

3 4 12 

Rischio di contatto con 
tubazioni ad alta temperatura 
Sedi: 
residenze/ristorazioni/uffici 

Non è consentito togliere o apportare delle modifiche alle protezioni e 
coibentazioni. 1 1 1 

Impiego di attrezzature o di 
opere provvisionali di proprietà 
dell’Azienda 
Sedi: 
residenze/ristorazioni/uffici 

Di norma è vietato il loro utilizzo. 

Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in 
volta autorizzati dal responsabile che le ha in carico. 

1 1 1 

Possibili cortocircuiti o 
malfunzionamenti 
dell’impianto elettrico e delle 
attrezzature utilizzate. 
Elettrocuzione per contatto 

Impianto elettrico dotato di dichiarazione di conformità. 

Segnalare al personale incaricato degli interventi di manutenzione qualsiasi 
abrasione o fessurazione nei cavi di alimentazione elettrica evitandone l'uso 
finché non siano stati riparati o sostituiti. 

1 3 3 
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Fattore di rischio/sede Misure di Prevenzione e Protezione  
Rischio 

P D R 

diretto / indiretto con parti in 
tensione. 
 
Sedi: 
residenze/ristorazioni/uffici 

Non utilizzare prese a spina multiple e non sovraccaricare l’impianto con 
più apparecchi alla stessa presa. 

Divieto di collegarsi a prese elettriche deteriorate o collegarsi a cavi elettrici 
esistenti. 

Non depositare nelle vicinanze degli apparecchi sostanze o materiale 
combustibile ad elevata infiammabilità. 

Non utilizzare acqua per spegnere incendi su parti attive o elettriche. 

Non coprire o nascondere i quadri elettrici o i comandi per consentire un 
pronto intervento in caso di guasto. 

Divieto di posizionare cavi elettrici in zone dove vi è la presenza di acqua. 

Non lavorare o intervenire su elementi di impianto sotto tensione. 

Divieto assoluto per gli addetti non incaricati di intervenire su qualsiasi 
parte dell’impianto elettrico. 

Rischio di folgorazione a 
seguito di un accesso 
incontrollato ai quadri elettrici o 
di assenza di idonea 
segnalazione 
 
Sedi: 
residenze/ristorazioni/uffici 

Chiusura a chiave di quadri o locali adibiti al contenimento di 
apparecchiature elettriche (accesso consentito solamente a personale 
addestrato e specificamente formato sul rischio elettrico). 

Quadri o locali adibiti al contenimento di apparecchiature elettriche 
correttamente segnalati, con indicazione del pericolo di folgorazione, del 
divieto di spegnere con acqua, del divieto di accesso al personale non 
autorizzato. 

Divieto assoluto per gli addetti non incaricati di intervenire su qualsiasi 
parte dell’impianto elettrico. 

2 2 4 

Esposizione a sostanze e 
preparati pericolosi 
 
Sedi: residenze/ristorazioni 

Informarsi presso il personale della struttura della eventuale presenza o 
meno di sostanze pericolose. 

Divieto di utilizzare sostanze o preparati presenti presso i depositi 
dell’azienda senza il preventivo consenso del responsabile della struttura. 

Attenersi alle misure di sicurezza evidenziate dalle etichette. 

Manipolare con attenzione i contenitori al fine di evitare rotture, 
spandimenti, ecc. 

Divieto utilizzare sostanze o preparati con caratteristiche di volatilità sotto 
cappa di aspirazione. 

Divieto di mescolare tra loro sostanze che possono determinare la 
produzione di sostanze volatili pericolose o di cui non si conoscono le 
caratteristiche. 

Non usare mai fiamme libere in presenza di sostanze infiammabili. 

Non versare materiali infiammabili nei cestini porta rifiuti. 

Utilizzare adeguati DPI. 

1 2 2 

Identificazione dei pericoli 
d’incendio e sorgenti di 
innesco 
 
Sedi: 
residenze/ristorazioni/uffici 

Manutenzione periodica all’impianto termico a cura di ditta esterna ed 
interventi registrati in apposito libretto di centrale. 

Verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra, con registrazione esito. 

Manutenzione ordinaria periodica registrata degli impianti elettrici BT per 
verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 

Utilizzare solo apparecchiature elettriche a norma. 

Utilizzo delle attrezzature secondo le istruzioni del costruttore. 

Sospendere l’utilizzo delle attrezzature in caso di guasti o 
malfunzionamenti. 

Evitare sovraccarichi delle linee collegando più apparecchi alla stessa 
presa; impiegare invece idonee ciabatte rialzate da terra. 

Costante osservanza del rigoroso divieto di fumare in tutti i locali, anche 
mediante affissione di apposita segnaletica. 

Non accumulare materiali in corrispondenza dei percorsi di esodo individuati 
che vanno sempre tenuti sgombri. 

1 4 4 
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Fattore di rischio/sede Misure di Prevenzione e Protezione  
Rischio 

P D R 

Mantenere una corretta segnalazione delle vie di fuga in situazione di 
emergenza: i locali sono dotati di illuminazione di emergenza e le vie di 
fuga sono segnalate mediante apposita cartellonistica. 

Informazione a tutto il personale sulle procedure da attuare in caso di 
incendio o di evacuazione dei locali. 

In situazione di emergenza verificare che tutti siano allertati. 

Attenersi a quanto indicato nel Piano di Emergenza. 

Rischio di manufatti contenenti 
amianto 
Sede: residenza Ederle 
 

Presenza in quantità comprese tra 15 e 30% in peso di fibre di amianto 
nella copertura del pavimento o materiale simile dei corridoi posti al 2°-3°-
4° piano. 

Evitare assolutamente di tagliare, forare o movimentare il materiale senza 
la dovuta autorizzazione dell’ufficio competente. 

1 1 1 

Ambienti confinati o sospetti di 
inquinamento 
 
Sedi: 
residenze/ristorazioni/uffici 

Aree di lavoro in cui possono verificarsi eventi incidentali importanti, che 
possono portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti 
chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri). Aree di lavoro 
generalmente non destinate allo stazionamento fisso di lavoratori, con 
“aperture per l’entrata e l’uscita limitate e di difficile utilizzo”, con 
“condizioni di ventilazione sfavorevole”, … Fattori di rischio: asfissia, 
incendio/esplosione, intossicazione, folgorazione, caduta, annegamento, 
ustione, schiacciamento.  

E’ vietato quindi l’accesso in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in 
generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili ove sia 
possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente 
accertata l’assenza di pericolo ovvero senza previo risanamento 
dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. 

Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori 
devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del 
lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. 

L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter 
consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi. 

In caso di utilizzo di lampade queste devono essere di sicurezza 
(antideflagranti). 

Eventuale utilizzo di  DPI di protezione delle vie respiratorie. 

1 

 
 

 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

5. GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 
L’emergenza può essere definita come qualsiasi condizione critica che si manifesta in conseguenza del verificarsi di 

un evento, di un fatto od una circostanza che determina una situazione potenzialmente pericolosa per l’incolumità 

delle persone e/o beni e strutture e che richiede interventi eccezionali ed urgenti per essere gestita e riportata alla 

normalità. 

Tutte le strutture dell’ESU dispongono di un piano di emergenza/procedure di emergenza, che hanno lo scopo di 

informare gli utenti/ospiti (artigiani, consulenti, appaltatori, ecc) delle strutture, sul comportamento da tenere nel caso 

di allontanamento rapido dall’edificio per una qualsiasi situazione incidentale o di emergenza, l fine di ottimizzare la 

gestione degli scenari incidentali che di seguito saranno ipotizzati in funzione della destinazione d’uso dell’edificio e 

delle attività. 

6. DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA 
 

Responsabilità 

Siete tenuti in solido a rifondere eventuali infortuni e danni dovuti a negligenze o manchevolezze nell’applicare le 
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norme di sicurezza e qualora siano riscontrate gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte con questo 

atto il contratto sarà risolto per Vostro fatto e colpa. 

Luogo di lavoro 

Il personale dell’impresa terza deve sostare esclusivamente nei luoghi ove è richiesto il suo intervento per 

l’effettuazione dei lavori, servizi e fornitura. 

Il materiale deve essere scaricato nel luogo concordato con la committenza e movimentato con propri ed idonei mezzi 

con manovre in sicurezza senza addurre danni a persone e cose. 

Ingresso del personale e degli automezzi 

L’accesso di automezzi nelle aree scoperte interne, portici e androni deve essere concordato preventivamente con il 

Preposto della struttura o un suo delegato. 

La velocità di percorrenza degli automezzi deve essere a passo d’uomo ed i veicoli dovranno dare la precedenza ai 

pedoni. 

Durante le operazioni di carico e di scarico i motori degli autoveicoli devono essere spenti, mentre, gli autisti e gli 

accompagnatori che non partecipano alle operazioni di carico o scarico non possono sostare nelle vicinanze degli 

automezzi. 

Nel caso di compresenza di più automezzi di scarico o carico merci, è necessario che ogni operatore attenda il 

proprio turno in funzione all’ordine d’arrivo, senza interferire con l’attività di scarico già in fase di espletamento. 

I lavoratori  

Dovranno presentarsi al custode/portiere o Preposto (Responsabile della struttura) per segnalare la propria presenza 

per l’ingresso e l’uscita e chiedere le informazioni sulla natura e/o le attività presenti che possono interferire con il 

lavoro commissionato, verificare, quando accedono per la prima volta all’interno della struttura, l’ubicazione delle 

uscite di sicurezza, dei percorsi di uscita, degli estintori e mezzi antincendio, anche attraverso l’esame delle 

planimetrie di emergenza appese alle pareti dei corridoi. 

DIVIETI  

Se non preventivamente autorizzati, all’interno di tutti locali è vietato: 
 usare fiamme libere, trasportare bombole di GPL all’interno della struttura, con esclusione delle zone autorizzate in forma scritta 
 usare lampade o torce portatili del tipo non stagno ed a tensione superiore a 24 V. 
 fumare, effettuare travasi di liquidi infiammabili, abbandonare materiale combustibile nei locali tecnici (condizionamento, ascensori, ecc.) 
 abbandonare carta, stracci o residui comunque combustibili od infiammabili al di fuori dei specifici contenitori dei rifiuti  
 ostruire con materiali, mezzi, od attrezzature, le vie di fuga (corridoi ed uscite di emergenza) e i presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.) 
 parcheggiare auto o depositare materiali davanti alle uscite di sicurezza o ai presidi antincendio 
 eseguire fori, tracce, demolizioni, ecc., senza essersi preventivamente assicurati dell’inesistenza di impianti sottostanti 
 intervenire su impianti termici, di raffrescamento/condizionamento e antincendio senza avere avuto l’autorizzazione da parte dell’Ufficio 

tecnico dell’Azienda; 
 usare i montacarichi per trasportare persone; 
 eseguire interventi nei sottoservizi senza la preventiva verifica in loco con un componente dell’Ufficio Tecnico. 

E’ inoltre tassativamente vietato effettuare qualsiasi lavorazione sul tetto, cornicioni, aggetti, pareti esterne, serramenti esterni,  ecc., 
oppure a quota superiore a m 2,00,  senza adeguata protezione dalle cadute.  
 
OBBLIGHI 
E’ obbligatorio: 
 solo nel caso di cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 presentare entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque 

prima dell’inizio dei lavori:  
- il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS);  
- eventuali modifiche al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);  
- dove non è previsto il PSC va redatto a cura dell’appaltatore il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS);  

 redigere il PIMUS prima dell’inizio lavori, nel caso fossero necessari ponteggi 
 attenersi alle eventuali istruzioni del personale interno 
 usare i dispositivi di protezione individuale 
 essere dotati di estintori qualora non ne fosse rilevata la presenza nel raggio di m 20 
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 non manomettere materiali contenenti amianto 
 astenersi dal contatto con sostanze sconosciute o di dubbia provenienza 
 raccogliere i rifiuti prodotti durante l’attività, separandoli per tipologia e provvedere al loro smaltimento nel rispetto delle normative vigenti; 
 movimentare solo pedane/pallets/bancali integre ed in buone condizioni 
 rispettare tutte le cautele che evitano l’inquinamento ambientale di qualsiasi tipo 
 ridurre al minimo le polveri prodotte dalle lavorazioni 
 tutte le finestre, porte e tutte le fonti potenziali di infiltrazione d’aria, devono essere sigillate nella zona di lavorazione 
 in presenza di polveri durante i lavori devono essere spenti gli eventuali impianti di condizionamento e i condotti devono essere 

opportunamente protetti 
 le zone di lavoro devono essere adeguatamente pulite periodicamente. 

UTILIZZO DI ATTREZZATURE, IMPIANTI E PRODOTTI 
 verificare il corretto funzionamento e l’efficienza dei dispositivi di prevenzione e protezione delle attrezzature utilizzate 
 segnalare immediatamente al Responsabile qualsiasi deterioramento o rottura delle strutture, delle attrezzature, degli impianti, e ogni altra 

situazione di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori 
 utilizzare le attrezzature di lavoro concesse conformemente a quanto previsto dai relativi manuali d’uso e manutenzione che dovranno 

essere richiesti ai servizi tecnici 
 richiedere preventiva autorizzazione per effettuazione operazioni che possono produrre scintille, fiamme libere, braci ardenti e fumi. 

OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE E IMPIANTI 
 richiedere i libretti di uso e manutenzione per avere informazioni adeguate sull’attrezzatura 
 i lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti a macchine ferme e informando il personale di sorveglianza dell’effettuazione di 

tali operazioni. 
 applicare cartello di pericolo e divieto di impiego sui quadri elettrici o su altre apparecchiature elettriche in manutenzione che potrebbero 

trovarsi sotto tensione e informare il Preposto (Responsabile della struttura). 
 se i lavori non possono essere eseguiti a macchina ferma a causa delle esigenze tecniche delle operazioni, si devono adottare misure e 

cautele supplementari atte a garantire la incolumità sia dei lavoratori addetti che delle altre persone. 
 è vietato riparare, registrare, pulire e lubrificare trasmissioni od elementi in movimento delle attrezzature: se assolutamente necessario, fare 

uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo. 
 è fatto obbligo di mantenere al loro posto ed efficienti le protezioni ed i dispositivi di sicurezza di tutte le attrezzature: ove, per particolari 

necessità, le protezioni debbano essere tolte, l'autorizzazione alla rimozione dovrà essere data dal personale dell’Ufficio Tecnico; si dovrà 
provvedere alle necessarie segnalazioni del pericolo ed alla attuazione di opportune cautele e, non appena possibile, al ripristino delle 
protezioni. 

 informare preventivamente il Preposto(Responsabile della struttura) sull’effettuazione di operazioni che potrebbero comportare arresto di 
tensione elettrica o la disattivazione di dispositivi di rilevazione e protezione antincendio. 

 nel caso doveste operare su impianti di ascensore, ecc. o dovessero essere sospesi temporaneamente i servizi di energia elettrica, acqua, 
gas, trasporto, ecc., dovrà esserne preventivamente informato il Preposto (Responsabile della struttura) e apposti avvisi per informare gli 
utenti, come pure prima di ripristinare la funzionalità degli impianti.    
  

OPERAZIONI PRELIMINARI SU OPERAZIONI DI FORATURE MURI 
 accertare, prima della foratura, l’eventuale presenza di tubazioni o impianti elettrici incassati tramite apposita strumentazione 
 eventuali danni dovuti alla non osservanza delle indicazioni su citate saranno risarciti all’Azienda. 

 

Oltre alle misure e cautele riportate nel presente documento, ogni appaltatore/artigiano dovrà rendere 

noto al proprio personale dipendente e fare osservare scrupolosamente anche i seguenti obblighi e divieti 

riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo. 
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Comportamenti e procedure di emergenza 

Emergenza per eventi esterni e simili 

Situazione: 

Gli eventi o che interessano le aree esterne dell’edificio per i quali non è prevista l’evacuazione sono: 

• TROMBA D’ARIA; 

• ATTI TERRORISTICI/SEQUESTRO; 

• MINACCIA ARMATA O PRESENZA DI UN FOLLE; 

• RAPINA/FURTO. 

Durante questi fatti specifici il personale e gli studenti NON devono evacuare gli edifici in quanto il rischio all’esterno 

sarebbe maggiore di quello interno. 

Segnalazione 

Non sono previste segnalazioni sonore e/o ottiche generali per motivi di cautela. 

L’emergenza sarà segnalata attraverso sistema fonico, telefono, citofono, passaparola, ecc, che arriverà direttamente 

agli interessati da parte del personale preposto o dalle forze dell’ordine o dagli stessi studenti. 

LAVORATORE/OSPITE deve: 

 Non abbandonare il luogo in cui si trova ed in caso chiudere la porta; 

 Non affacciarsi alle finestre e/o porte del locale per pura curiosità; 

 Attenersi alle disposizioni impartite dal preposto o dagli addetti o chi di dovere tramite sistema fonico, 

telefono, citofono, passaparola, ecc; 

 Attendere con calma e autocontrollo comunicazioni ulteriori; 

 Rincuorare ed assistere chi è in evidente stato di agitazione; 

 Aspettare la comunicazione di fine emergenza da parte del coordinatore dell’emergenza. 

Emergenza blocco dell’ascensore 

Situazione: 

Il blocco di un ascensore viene normalmente rilevato dal suono dell’allarme sonoro che parte nel momento in cui la 

persona bloccata all’interno dell’ascensore aziona il pulsante di allarme.  

Misure di prevenzione di carattere generale:  

• Gli ascensori non sono di tipo antincendio e non devono essere utilizzati in caso di incendio come evidenziato 

dalla segnaletica presente a fianco delle cabine di piano e dalle planimetrie di evacuazione. 

• In caso di terremoto o di incendio non bisogna mai usare gli ascensori; 

• In generale è bene non usarli anche quando c’è il pericolo di improvvise mancanze di corrente, come in 

occasione di forti temporali o durante il periodo di prova dei gruppi elettrogeni o quando se si è soli; 

• Si deve sempre togliere l’alimentazione elettrica, anche se l’intervento viene effettuato in seguito alla mancanza 

di corrente. Infatti, se l’energia elettrica tornasse all’improvviso, l’impianto potrebbe mettersi in moto proprio 

quando il soccorritore sta agendo sull’argano, il cui movimento potrebbe mettere in grave pericolo la sicurezza 

della persona.  
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Emergenza allagamento/alluvione 

Situazione: 

Situazione in cui avviene un allagamento a causa di una rottura dell’impianto idrico sanitario oppure dell’impianto 

idrico antincendio oppure a causa di un evento alluvionale esterno. 

Comportamento di chi scopre o viene a conoscenza dell’evento  

 Non farsi prendere dal panico; 

 Avvisare immediatamente la portineria o addetto all’emergenza; 

Comportamenti in caso di ALLUVIONE 

 Un alluvione non è quasi mai un fenomeno che si sviluppa con una rapidità tale da impedire di mettere in salvo 

persone e cose. 

 In questi casi il personale ospite NON dovranno evacuare gli edifici in quanto il rischio all’esterno sarebbe 

evidentemente maggiore di quello all’interno. 

 Ricordare che durante e dopo le alluvioni, l’acqua dei fiumi è fortemente inquinata e trasporta detriti galleggianti 

che possono ferire o stordire. 

 Evitare di concentrarsi in un’unica sala, per non sovraccaricare le strutture portanti. 

 Evitare di venire a contatto con corrente elettrica con mani e piedi bagnati. 

 A fine emergenza ricordarsi di non usare l’energia elettrica, anche se il pavimento è asciutto. 

 Non vanno utilizzati cibi e viveri che siano stati a contatto con l’acqua, prima di usare l’acqua dei rubinetti 

occorre accertarsi che i tecnici dell’acquedotto e dell’Ufficio di igiene abbiano verificato la potabilità. 

LAVORATORE/OSPITE deve:  

 Mantenere la calma e rimanere sul posto in attesa delle disposizioni del coordinatore dell’emergenza; 

 Ricevere i soccorsi esterni. 

Emergenza in caso di terremoto 

Situazione: 

In caso di terremoto è comunque meglio non uscire subito all’aperto per evitare la caduta di oggetti strutturali 

(cornicioni, pensiline, balconi, ecc.), e ripararsi sotto i tavoli o in prossimità delle strutture più sicure presenti (travi 

portanti, pilastri, muri perimetrali, ecc.) ma lontani, da armadi, da porte vetrate, finestre, lucernari o impianti sospesi 

che possono precipitare. 

Durante la scossa è sconsigliabile raggiungere l’uscita di sicurezza più vicina tra quelle predisposte nei fabbricati. 

Appena possibile si devono disattivare le reti del gas, dell’acqua e dell’energia elettrica. Tutto ciò in attesa 

dell’intervento dei soccorsi esterni. 

Al termine del sisma bisogna guadagnare l’uscita e portarsi verso il punto di raccolta. 

Nel caso sia accertata la presenza di persone sepolte dalle macerie, e in attesa di soccorsi, la squadra di emergenza 

può iniziare, se possibile, a prestare soccorso, nei limiti delle proprie capacità, evitando di porsi nel pericolo. 

Elementi che potrebbero rendere difficoltose l’attuazione delle consuete procedure di 

evacuazione: 

 Danneggiamento impianto elettrico d’emergenza (allarmi, comunicazioni, ecc); 

 Svergolamento infissi con difficoltà d’apertura o bloccaggio degli stessi; 
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 Impossibilità ad usufruire del consueto percorso d’esodo; 

 Infortunio del coordinatore dell’emergenza e/o addetto all’emergenza.  

Procedure d’evacuazione durante la fase della scossa 

LAVORATORE/OSPITE deve: 

 Mantenere la calma; 

 Non precipitarsi all’esterno o sulle scale (non sono sicure durante le scosse); 

 Abbassarsi (non rimanere in piedi) e possibilmente proteggersi rimanendo in posizione rannicchiata, magari 

con gli occhi chiusi (ideale raccogliersi in posizione fetale con le braccia a protezione della testa); 

 Cercare riparo sotto un tavolo o scrivania, nel vano di una porta o agli angoli di un muro portante o sotto una 

trave di cemento armato.  

 Non rimanere al centro della stanza o vicino ad una libreria o a vetrate dove si può essere colpiti da oggetti 

(calcinacci, vetri, ecc.) o dal crollo del solaio e allontanarsi da fornelli dopo averli spenti, da porte finestre, 

finestre, lucernari o impianti sospesi che possono precipitare (sotto lampadario); 

 NON USARE accendini e/o fiammiferi o altre fiamme libere per la possibile presenza di fuga di gas; 

 Terminata la scossa evacuare l’edificio, allontanandosi con calma e portarsi verso il punto di raccolta.  

Procedure d’evacuazione successive alla scossa 

LAVORATORE/OSPITE deve:  

 Mantenere la calma e tenersi pronti a scosse di assestamento; 

 verificare se altre persone presenti hanno bisogno di aiuto (chiamarsi, meglio per nome e rassicurarsi a 

vicenda aiuta a mantenere la calma); 

 se la scossa è stata leggera (quindi non sono caduti oggetti, non vi sono segni di cedimento strutturale, i 

superiori non danno istruzioni specifiche differenti, ecc.) tornare con calma in posizione normale e riprendere 

le attività (comunque confrontandosi con i colleghi e le altre persone presenti). Nel dubbio chiamare gli 

addetti all’emergenza e chiedere indicazioni specifiche; 

 se la scossa è stata significativa (con caduta di oggetti o mobili, segni di cedimento) o se vengono date 

indicazioni dai superiori per procedere all'evacuazione, muoversi con molta sollecitudine ma senza mai 

correre e parlare ad alta voce; 

 seguire i percorsi d'esodo indicati dalla segnaletica e comunque dirigersi verso le uscite più vicine (meglio 

utilizzare in generale scale esterne di sicurezza ed uscite di emergenza). 

 non utilizzare mai gli ascensori e non sostare mai sulle scale; 

 non perdere tempo per recuperare oggetti personali (comprese giacche, borse, oggetti di valore, cellulari, 

ecc.) o per terminare lavorazioni o altro. 

 durante l'esodo cercare di controllare che tali vie di fuga siano sicure ed accessibili (ad esempio per la 

possibile presenza di calcinacci o per possibili formazioni di crepe sulle scale); 

 durante l'esodo aiutare i colleghi o altre persone presenti in difficoltà (diversamente abili, persone agitate o 

prese dal panico) cercando di utilizzare sempre un dialogo al positivo e orientato all'ottimismo ('tranquillo, ci 

siamo quasi', 'dai, il peggio è passato', 'vieni, andiamo fuori assieme', ecc.) 

 una volta raggiunto l'esterno (se indicato arrivare al punto di raccolta), rimanere in attesa dei soccorsi, dare 

informazione agli addetti all’emergenza sulla propria presenza, segnalare eventuali rischi di cui si è venuti a 

conoscenza, indicare la possibile presenza all'interno di altre persone. 

 non rientrare mai prima di aver eseguito una ricognizione dei luoghi e verificato che la situazione sia tornata 
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ordinaria e sicura o dopo aver ricevuto indicazioni dai responsabili. 

Emergenza black-out elettrico 

Situazione  

Situazione in cui avviene un black out elettrico. Il Coordinatore Emergenze deve accertarsi su quali siano state le 

cause che lo hanno provocato e quindi procedere verificando se è scattato il salvavita o se il black out riguarda l’intero 

edificio oppure riguarda un black out del quartiere o isolato. 

LAVORATORE/OSPITE deve: 

 Mantenere la calma e non farsi prendere dal panico; 

 Non muoversi e attendere l’attivazione dell’energia elettrica vitale (luci di emergenza); 

 In caso di evacuazione avviarsi con estrema prudenza verso l’uscita, camminando lentamente saggiando il 

pavimento e il muro e seguendo i percorsi segnati dalle luci di emergenza; 

 Nel buio assoluto, restare immobili per alcuni minuti, in attesa di un eventuale ritorno della luce o di 

adeguamento degli occhi al buio; 

 Se Vi trovate in ascensore usare il pulsante di emergenza ed attendere l’intervento dell’impiantista. 

Emergenza fuga di gas 

Situazione: 

Situazione in cui avviene una fuga di gas a causa di una perdita dell’impianto di adduzione del gas per riscaldamento 

e/o produzione di acqua calda in cui si fa uso di gas. 

LAVORATORE/OSPITE deve: 

 In caso di fuga di gas o in presenza di odori che lasciano prevedere la presenza di sostanze pericolose:  

 Avvertire immediatamente la portineria o preposto; 

 Evitare di accendere o spegnere apparecchi elettrici nel luogo invaso dal gas ma preferibilmente disattivare 

l’energia elettrica dal quadro di piano e/o generale; 

 Evitare la formazione di scintille e l’accensione di fiamme libere; 

 Aerare il locale aprendo le finestre, ma avendo cura di mantenere la porta chiusa dopo l’allontanamento dal 

luogo; 

 Respirare con calma e possibilmente frapporre tra la bocca, il naso e l’ambiente un fazzoletto umido; 

 Mantenersi il più possibile lontano dalle sorgente di emissione del gas e dei vapori tossici e nocivi.   

Prima di rientrare nell’alloggio o ambiente: 

 Accertarsi che le cause delle perdite siano state rimosse, eventualmente chiedere l’intervento dei tecnici; 

 Aerare i locali fino a che non si percepisca più l’odore del gas; 

 Dichiarare la fine dell’emergenza; 

 Riprendere le normali attività. 

Emergenza in caso di incendio 

A. Emergenza incendio controllabile 

 

Situazione 
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Situazione in cui si è sviluppato un incendio che ha ancora dimensioni tali da poter essere controllato con l’azione 

degli estintori portatili. Scarso sviluppo di fumi. Fiamme contenute e localizzate in una zona di un unico ambiente. 

LAVORATORE/OSPITE deve: 

 Mantenete la calma cercando di non farvi prendere dal panico; 

 Avvisate la portineria e/o il coordinatore dell’emergenza, spiegando con parole semplici dove è localizzato 

l’incendio, la gravità e se vi sono delle persone coinvolte e/o ferite; 

 Fate uscire le persone presenti nel locale; 

 Accertatevi di poter uscire agevolmente dal locale; 

 Se ve la sentite in grado e capaci di farlo cercate di spegnere il focolaio con l’estintore portatile più vicino, 

dopo esservi assicurati che l’estintore sia adeguato al tipo di fuoco presente; non usate acqua o estintori con 

agente estinguente a base acquosa se l’incendio è di natura elettrica; 

 Spostate le sostanze combustibili non ancora raggiunte dal fuoco dalle aree vicini all’incendio; 

 Evitate in ogni modo che il fuoco, nel suo propagarsi, vada ad ostruire la vostra via di fuga; 

 Non mettete in alcun modo a rischio la propria incolumità; 

 NON FATE USO degli idranti (riservati ai Vigili del Fuoco) per evitare rischi di folgorazione e danni derivati 

dalla non conoscenza dell'uso della manichetta; 

 A incendio spento cercate di aprire le finestre per far uscire all’esterno i fumi ed il calore. 

 

B. Emergenza incendio non controllabile 

Situazione  

Situazione in cui si è sviluppato un incendio che ha dimensioni tali da non poter essere più attaccato con gli estintori 

portatili. Normalmente vi è grosso sviluppo di fiamme e fumo. Fiamme estese in varie zone di un unico ambiente 

oppure ad ambienti diversi.  

LAVORATORE/OSPITE deve: 

 Mantenete la calma cercando di non farvi prendere dal panico; 

 Se non è già partito automaticamente l’impianto di rivelazione incendi date l’allarme azionando il pulsante di 

allarme più vicino;  

 Avvisate la portineria o il C.E. spiegando con parole semplici dove è localizzato l’incendio, la gravità e se vi 

sono delle persone coinvolte e/o ferite; il C.E. si attiverà secondo quanto previsto nel presente piano;  

 Fate uscire le persone presenti nel locale;  

 Uscite dal locale chiudendo bene la/e porta/e alle vostre spalle senza chiuderla a chiave; 

 Raggiungete la più vicina uscita di emergenza e dirigetevi verso il punto di raccolta esterno; 

 Cercate di segnalare il pericolo anche a chiunque altro incontrate sul percorso aiutando chiunque sia in 

difficoltà;  

 Mantenete chiuse tutte le porte verso le scale e altri locali per mantenere il più possibile isolata la zona 

interessata dall’incendio.  

Comportamento di chiunque (ospiti/dipendenti ditte esterne) senta l’allarme incendio  

Chiunque senta la sirena dell’allarme deve:  

 Mantenere la calma cercando di non farsi prendere dal panico;  

 Interrompere immediatamente ogni attività in corso;  
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 Uscire dal locale chiudendo bene porte e finestre alle proprie spalle, senza chiudere a chiave le porte, 

evitando di portare con sé oggetti voluminosi, pesanti, borse, bastoni, ombrelli o quanto possa ostacolare il 

regolare esodo  

 Raggiungere il più rapidamente possibile ma senza correre il più vicino luogo sicuro seguendo la segnaletica 

indicante le vie di fuga, dirigendosi verso il punto di raccolta esterno dove bisogna rimanere fino al termine 

dell’emergenza;  

 Evitare di correre e di gridare;  

 Non utilizzare mai gli ascensori;  

 Fare attenzione alle superfici vetrate, che con il calore possono scoppiare;  

 Prima di aprire qualsiasi porta toccarla per sentire se è calda al fine di scoprire se dall’altra parte c’è un 

incendio in corso;  

 Se lungo le vie di fuga è presente del fumo, procedere tenendosi bassi e portando un fazzoletto 

(possibilmente bagnato) davanti alla bocca; 

 Non intralciare l’attività di spegnimento e soccorso dei soccorritori esterni;  

 Nel caso in cui le vie di fuga siano impraticabili, entrare in un locale non ancora raggiunto dall’incendio e in 

cui sia possibile manifestare la propria presenza; chiudere bene la porta sigillandola con panni 

(possibilmente umidi) per impedire il passaggio del fumo, quindi segnalare la propria presenza all’esterno;  

 Durante la fuga mantenere chiuse tutte le porte verso le scale e verso altri locali per mantenere il più 

possibile isolata la zona interessata dall’incendio;  

 E’ molto pericoloso cercare rifugio in stanze prive di finestre come quelle dei piani interrati; in questo caso è 

preferibile tentare il passaggio verso l’uscita anche in presenza di fumo procedendo, se necessario, carponi 

tenendo un fazzoletto bagnato sulla bozza e sul naso. Togliere eventuali indumenti sintetici e avvolgere i 

capelli, se possibile, con tessuti pesanti come lana e cotone bagnati;  

 Non tornare indietro per nessun motivo;  

 Chi non fosse in grado di muoversi rimanga nel locale chiudendo bene la porta e attenda i soccorsi 

manifestando la propria presenza alle finestre.  

Emergenza sanitaria o procedura di gestione infortunio 

In caso di infortunio di un lavoratore è necessario:  

 Avvisare l’addetto al primo soccorso della struttura;  

 Soccorrere il lavoratore utilizzando presidi e attrezzature rese disponibili; 

 In casi gravi o in assenza dell’addetto al primo soccorso, avvisare il Pronto soccorso esterno chiamando il 

118 e rispondere con calma alle domande dell’operatore. 

Se il tipo di rischio propri dell’attività dell’appaltatore/artigiano prevede un contenuto diverso della cassetta di primo 

soccorso presente nell’edificio/i, l’appaltatore/artigiano ha l’obbligo di integrare la cassetta con presidi sanitari ritenuti 

necessari. 

 

Nel caso in cui non sia possibile chiamare i diversi interessati si ricorrerà ai numeri d’emergenza (ricordando 

che la chiamata è gratuita) 
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**************************************************************************************************************************************  

 

 VIGILI DEL FUOCO 115              CARABINIERI 112 

           POLIZIA 113                                AMBULANZA  118 

 

************************************************************************************************************************************** 

 

 

 In punti strategici e ben visibili degli edifici sono affisse chiare planimetrie con indicazioni 

localizzate, di immediata comprensione, sui percorsi da seguire, sulle uscite di emergenza, 

sul comportamento da tenere in caso di emergenza. 

 

  

                                                                               Per presa visione e accettazione 

                                                                                 Firma Legale Rappresentante 

                                                                                           Impresa/ditta 

 

 

                                                                             ……………………………………. 

 


