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0. 
PREMESSA 

 

Il piano di emergenza è la pianificazione delle procedure da adottare in caso di situazione di crisi 
a fronte di un evento pericoloso. 

L’osservanza delle presenti disposizioni può essere determinante per il contenimento dei danni 
alle persone ed alle cose in caso di sinistro o di pericolo di incidente. 

Il presente Piano di Emergenza tiene conto delle indicazioni per la "pianificazione delle 
procedure da attuare in caso di incendio” di cui all’Allegato VIII del D.M. 10/3/1998. 

Un’emergenza è spesso conseguente al verificarsi di eventi improvvisi, talvolta difficilmente 
prevedibili, e tali da mettere in condizioni di potenziale o reale pericolo persone e/o beni. 

La conoscenza, almeno essenziale, delle cause dei diversi pericoli consente di: 

 fare fronte alla situazione di crisi con gli addetti ed i mezzi disponibili; 

 trasferire in luogo sicuro le persone presenti; 

 garantire ed agevolare l’intervento dei soccorritori esterni. 

Il presente documento è un Piano di Emergenza temporaneo redatto per la manifestazione 
“Ecofesta Sociale” che si svolgerà dal 07 luglio 2017 al 15 luglio 2017 presso Via Giovanni 
Falcone, frazione Sciarborasca del comune di Cogoleto (GE). 
 
 

1. 
FINALITA’ DEL PIANO DI EMERGENZA 

Il presente PEM, che consiste nella pianificazione di tutte le procedure da adottare ai fini 
del contenimento dei danni alle persone ed ai beni, viene redatto per l’adozione delle misure 
necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori nonché per il caso 
di pericolo grave ed immediato. 

Il PEM definisce la struttura del dispositivo di emergenza che deve conseguirne, pianificando e 
classificando le azioni coordinate più idonee a fronteggiare  nel modo migliore l’emergenza, al 
fine di ridurre al minimo possibile i danni alle persone ed agli impianti nonché gli eventuali rischi 
per le aree vicine alla manifestazione. 

Infine la stesura del PEM ha lo scopo di fare conoscere quanto sopra a chi opera all’interno della 
manifestazione ed agli Enti preposti alla sorveglianza ed agli interventi di soccorso in caso di 
incidente. 

Pertanto risulta di fondamentale importanza che tutti gli addetti ai lavori ed in particolare gli 
addetti antincendio e di primo soccorso siano a perfetta conoscenza del PEM e di conseguenza 
del comportamento da tenere nelle situazioni di emergenza, nonché dei compiti affidati a 
ciascuno di loro e dei mezzi ed attrezzature di cui fare uso.    
Da quanto sopra riportato emerge che gli obiettivi e le finalità del documento risultano 
sintetizzabili nelle seguenti informazioni: 

 fornire precise direttive per l’evacuazione in sicurezza in caso di emergenza, al fine di 
tutelare la sicurezza dei lavoratori della manifestazione, dei dipendenti dei collaboratori, dei 
visitatori o dei lavoratori di ditte esterne che si trovino all’interno del complesso; 

 fornire le direttive utili ad affrontare e gestire un’emergenza dovuta ad incendio grave (o 
evento assimilabile) all’interno della manifestazione ed in particolare a favorire il 
contenimento ed il rapido controllo dell’incidente mediante un efficace coordinamento delle 
risorse (interne ed esterne) disponibili; 
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 assicurare l’allertamento di tutti gli Enti ed Autorità interessate dal sinistro; 

 garantire e favorire l’intervento dei soccorritori esterni in caso di emergenza; 

 individuare le procedure di ripristino delle attività al termine di una emergenza. 
 
 

2. 
DEFINIZIONI 

 
Ai fini del presente documento i termini seguenti devono intendersi nel significato riportato nelle 
rispettive definizioni: 
 

Manifestazione è l’insieme delle aree asservite e costituenti l’evento “Ecofesta 

Sociale” presso Via Giovanni Falcone, frazione Sciarborasca del 

comune di Cogoleto (GE)  

Piano o PEM è il presente “Piano di emergenza ed evacuazione”. 

Emergenza ogni situazione tale da porre con immediatezza in serio pericolo 

l’incolumità di persone o l’integrità della struttura (fabbricato ed 

impianti). 

Incidente evento accidentale non desiderato che ha comportato danno grave a 

persone o cose. 

Luogo sicuro locale chiuso o spazio scoperto nel quale le persone possono sostare 

in situazione di sicurezza in attesa di trasferirsi altrove o in attesa di 

eventuali soccorsi esterni o istruzioni. 

Esodo azione di uscita dalle aree asservite alla manifestazione utilizzando i 

percorsi e le uscite predisposte. 

Evacuazione procedura di allontanamento di tutte le persone a qualsiasi titolo 

presenti nelle aree asservite alla manifestazione. 
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Coordinatore 

Emergenze 

  

persona incaricata della pratica e corretta attuazione di tutte le 
disposizioni di emergenza, antincendio, primo soccorso ed 
evacuazione contenute nel presente “Piano”;  

Nel caso sia presente personale del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco questa funzione viene svolta dal Vigile del Fuoco di qualifica 
più elevata. 

vedi “Organigramma per le emergenze” paragrafo 3 

Addetti Antincendio personale incaricato del primo intervento in caso di incendio. 

vedi “Organigramma per le emergenze” paragrafo 3 

SERVIZIO SANITARIO 

E DI PRIMO SOCCORSO 

 

Addetti Primo Soccorso 

 

Squadra Primo Soccorso 

 

 

Si sviluppa essenzialmente, in caso di necessità, con la richiesta di 
intervento al numero unico emergenze "112". Il suddetto servizio 
sanitario opera normalmente tramite le strutture territoriali del 
soccorso sanitario coadiuvate da automediche con medico 
rianimatore e personale paramedico a bordo o da elisoccorso. 

 Ai fini del necessario coordinamento le richieste al "112" 
dovrebbero sempre essere effettuate dal Coordinatore Emergenze, 
cui devono far capo eventuali richieste di soccorso provenienti 
dall'interno dell'insediamento. 

 Pertanto in caso di emergenza con pericolo per le persone è 
compito del Coordinatore Emergenze allertare le strutture esterne 
di primo soccorso sanitario, utilizzando i numeri telefonici 
specificamente predisposti e disponibili nelle Tabelle facenti parte 
del presente “Piano”. 

N.B. Si evidenzia che tutti i componenti della Squadra devono 
risultare qualificati in materia di primo soccorso e rianimazione 
d’emergenza e devono pertanto essere in grado di portare, in caso di 
necessità, il primo aiuto ad eventuali feriti gravi che dovessero essere 
individuati. 

vedi “Riferimenti esterni per l’emergenza” paragrafo 3  

Estintore Portatile Dispositivo in grado di svolgere il primo intervento su un principio di 
incendio, manovrabile con facilità anche da personale non 
particolarmente esperto. 

Visitatori sono tutte le persone che possono trovarsi all’interno delle aree 
asservite alla manifestazione e che non siano Volontari o addetti ai 
lavori. 
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3. 
ORGANIGRAMA E REFERENTI PER LE EMERGENZE 

 

 

  
 
 
 
 

COORDINATORE 
EMERGENZE 

 

OBINU VITTORIO 

 
Organi informazione 

(Stampa, TV) 

VOLONTARI CON 
CORSO 

COORDINATORI 
MAXIEMERGENZE 
SVOLTI DA ANPAS 

Balza Patrik 
Bartolomei Sergio 

Obinu Vittorio 
Comito Paola 
Obinu Andrea 

Destefano Roberto 
Martina Barbara 

VOLONTARI  
PRIMO  

SOCCORSO 

VOLONTARI CON 
CORSO AIB CON 

PROTEZIONE 
CIVILE 

Bartolomei Sergio 
Patanè Angelo 

VOLONTARI 
ADDETTI 

ANTINCENDIO 

RISCHIO MEDIO 

Lucisano Maria 

De Nevi Nadia 

Patrone Marino 

 

Tutti i soccorritori della 
V.P.S. Croce d’Oro 

Sciarborasca ONLUS 
presenti durante la 

manifestazione 

OPERATORI 
PROTEZIONE 
CIVILE CON 

CORSO COLONNA 
MOBILE 

NAZIONALE 
SVOLTI DA ANPAS 

Balza Patrik 
Martina Barbara 
Obinu Vittorio 

Bartolomei Sergio 
Delfino Fabrizio 
Moscatelli Sante 

Sala Stefano 
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3.1 
RIFERIMENTI ESTERNI PER LE EMERGENZE 

 

 
 

3.2 
NUMERI TELEFONO ADDETTI EMERGENZE 

 

Coordinatore Emergenze Obinu Vittorio +39 3404962767 

 Cognome e Nome Telefono 

Volontario 
Addetti Emergenze 

Bartolomei Sergio +39 3400823562 

 Cognome e Nome Telefono 

Volontario 
Addetti Emergenze 

Patanè Angelo +39 3404962823 

 Cognome e Nome Telefono 

Volontario 
Addetti Emergenze (Medio) 

Lucisano Maria +39 3492232171 

 Cognome e Nome Telefono 

Volontario 
Addetti Emergenze (Medio) 

De Nevi Nadia +39 3475817088 

 Cognome e Nome Telefono 

Volontario 
Addetti Emergenze (Medio) 

Patrone Marino +39 3404962357 

 Cognome e Nome Telefono 
   

Volontario 

Addetti Emergenze 
Balza Patrik  +39 3456991291 

 Cognome e Nome Telefono 
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4. 
CARATTERISTICHE DELL’INSEDIAMENTO 

L’area ove si svolgerà la manifestazione “Ecofesta Sociale” è rappresentata da una zona 
riservata a parcheggi pubblici presso Via Giovanni Falcone, frazione Sciarborasca del comune 
di Cogoleto (GE) come evidenziato nell’immagini allegate di seguito. 

 
Vista planimetrica dell’area adibita a manifestazione 

con indicazione del punto di raccolta in caso di emergenza 

Punto nel quale devono recarsi solo gli addetti alle emergenze per coordinarsi  
con gli Enti di soccorso intervenuti 

 

  

 
Vista da Via Giovanni Falcone dell’area adibita a manifestazione 
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Vista da Via Giovanni Falcone dell’area adibita a manifestazione (ingresso area) 

 

La manifestazione “Ecofesta Sociale” è organizzata e gestita dalla V.P.S. Croce d’Oro 
Sciarborasca ONLUS ed è aperta al pubblico. La manifestazione prevede afflusso di pubblico in 
orario serale (a partire dalle h. 19) dal 07/07/2017 al 15/07/2017 compresi. 

 

 

Programma manifestazione 
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All’interno dell’area verranno posizionati diversi stand gastronomici ed una tensostruttura che 
andrà a coprire l’area adibita alla posa dei tavoli. 

 

Planimetria posizionamento stand ed attrezzature manifestazione 

 

Si tratta di manifestazione aperta al pubblico con afflusso di persone per tutta la durata della 
stessa. 

All’interno dell’area, durante l’orario aperto al pubblico, sono presenti i volontari della V.P.S. 
Croce d’Oro Sciarborasca ONLUS a cui sono affidati i compiti per gestire le diverse emergenze 
così come indicato all’interno dell’ “Organigramma e referenti per le emergenze” (vedi Paragrafo 
3). 

In tutta l’area ove verrà svolta la manifestazione saranno presenti indicazioni con le istruzioni da 
seguire in caso di emergenza affisse su apposita cartellonistica. 

L’area è facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso e la disposizione degli stand consente 
un pronto intervento in ogni zona della manifestazione. 

Pertanto le predisposizioni di emergenza previste per fronteggiare le emergenze, almeno nella 
loro fase iniziale, con le risorse presenti durante la manifestazione, salvaguardano oltreché la 
sicurezza degli addetti anche le altre persone presenti nell’area.      
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A tale scopo si evidenzia che: 

 sono presenti in numero idoneo i mezzi di estinzione portatili; 

 sarà presente, durante la durata della manifestazione, il personale preposto atto a gestire 
ogni tipo di emergenza; 

 sarà presente un mezzo antincendio, per tutta la durata della manifestazione; 

 sarà predisposta apposita area per ricovero e assistenza feriti (presso Auditorium Tea 
benedetti – Sede Sociale in prossimità di area ammassamento); 

 saranno presenti n°2 ambulanze con relativi equipaggiamenti BLSD in assistenza, per tutta 
la durata della manifestazione.  

 

Inoltre si precisa che il giorno prima dell’inizio della manifestazione verrà effettuata una 
simulazione di evacuazione con tutti i volontari addetti all’eventuale gestione di qualsiasi tipo di 
emergenza. 
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5. 
INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI EMERGENZE 

 

Ai fini del presente “Piano di emergenza” non vengono presi in considerazione i rischi di tipo 
infortunistico, bensì unicamente quelli di natura tale da poter costituire una “emergenza”, cioè 
una situazione tale da mettere in serio pericolo l’incolumità di una o più persone, con particolare 
riferimento al rischio di incendio. 

Con tale premessa, l’analisi del rischio è stata condotta sulla base dei seguenti fattori: 

 tipologia della manifestazione; 

 caratteristiche dell’area ove verrà svolta la manifestazione con particolare riferimento alle vie 
di esodo; 

 affollamento della manifestazione; 

 numero degli addetti alla gestione delle emergenze; 

 livello di addestramento raggiunto dagli addetti alla gestione delle emergenze; 

 

Tale analisi ha consentito di pervenire all’individuazione dei seguenti credibili “scenari incidentali 
o di emergenza”, di tipo generale: 

1) incendio all’interno dell’area; 

2) incendio in adiacenza all’area della manifestazione; 

3) guasti elettrici; 

4) eventi naturali catastrofici quale terremoto, nubifragio, straripamento o tromba d’aria; 

5) aggressione, infortunio o malore ai volontari e/o persone presenti o altra emergenza 
sanitaria "primaria"; 

6) attentato terroristico o atto doloso grave di altra natura, ritrovamento di oggetti sospetti o di 
ordigni, minaccia di attentato, avviso o sospetto di presenza di ordigni esplosivi. 

 

Le principali tipologie di sinistro sono riportate nella tabella seguente. 

Il “Piano” sarà pertanto focalizzato a tali tipologie di emergenze, prevedendo l’attuazione di 
specifiche disposizioni di sicurezza che saranno nel seguito individuate come  “istruzioni”. 

 

ANALISI DEI PERICOLI RELATIVI ALL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE 
 E DELLE POSSIBILI CAUSE  

Tipologia sinistro Zona interessata dall’incidente 

INCENDIO per evento accidentale o evento doloso. Intera area o parte di essa 

INCENDIO NELL’AREA ADIACENTE Intera area 



 

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 

Pag. 13 / 33 

Ecofesta Sociale V.P.S. Croce d’Oro Sciarborasca ONLUS 

 

 

ESPLOSIONE, ATTENTATO, ATTO DOLOSO Intera area 

TERREMOTO, NUBIFRAGIO, TROMBA D’ARIA o ALTRA 
CALAMITA’ NATURALE 

Intera area 

EMERGENZA SANITARIA 
Zona ove si trovano le persone da 

soccorrere 

ATTENTATO TERRORISTICO Intera area 

 

Per quanto riguarda l’estensione dell’area coinvolta, l’emergenza viene classificata come: 

 

EMERGENZA 
LOCALE 

se interessa una zona limitata. In tal caso l’emergenza può essere:   

 significativa se richiede comunque il coinvolgimento di più persone e di diversi 
addetti alle emergenze; 

 non significativa se può essere praticamente risolta dall’intervento di un addetto 
che si trova nei pressi. 

EMERGENZA 
ESTESA 

se interessa, già al suo manifestarsi, direttamente o potenzialmente una parte 
estesa dell’area. 
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6. 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA 

 

La sicurezza nella gestione della manifestazione si esplica mediante un sistema organizzato 

basato sui seguenti elementi: 

a) conoscenza e coscienza dei possibili rischi parte di tutti gli “Addetti”; 

b) sorveglianza durante la durata della manifestazione delle strutture e degli impianti; 

c) vigilanza sul rispetto delle norme da parte delle persone presenti alla manifestazione; 

d) individuazione di un Coordinatore Emergenze (avente compiti di Responsabile delle 

operazioni di soccorso in caso di emergenza); 

e) disponibilità di un Piano di emergenza conosciuto da tutti i volontari; 

f) controllo delle attrezzature e mezzi antincendio; 

g) preparazione e pronta disponibilità degli “Addetti alle Emergenze”. 
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7. 
PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 

Nelle situazioni di grave pericolo per la struttura e per le persone in essa presenti può risultare 
necessario procedere all’evacuazione parziale o totale dell’area. 

Occorre anzitutto evidenziare che tale procedura di evacuazione, qualora giudicata opportuna, 
viene attuata allo scopo di prevenire situazioni di potenziale pericolo (possibili anche se poco 
probabili) che potrebbero essere causate da eventi indesiderati. 

Alla luce di quanto sopra, durante lo svolgimento della sequenza di evacuazione tutte le persone 
che si muovono all’interno dell’area, a condizione di seguire le indicazioni del “Piano”, si 
troveranno generalmente in una situazione di pericolo estremamente limitato. 

Pertanto la situazione di emergenza, se tempestivamente affrontata, deve essere vissuta come 
una necessità che non deve generare panico o allarmismi non giustificati. 

Le istruzioni, con i relativi allarmi, dovranno essere rese operanti ogni qualvolta si verifichi (oltre 
ad “incendio grave”) una delle ipotesi di allarme (incidente temuto) o di sinistro (incidente già in 
corso) previste nelle “Istruzioni di Emergenza”. 

 

8. 
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE AD AUTORITÀ ED ENTI 

 

Quale disposizione fondamentale del presente “piano” si stabilisce che qualsiasi situazione di 
potenziale grave pericolo per le persone presenti nell’insediamento e qualsiasi grave situazione 
che ponga a rischio l’integrità delle strutture e degli impianti dell’insediamento deve 
immediatamente essere notificata telefonicamente ai Vigili del Fuoco ("112" Numero unico 
emergenze), al locale Commissariato della Polizia di Stato, ai Carabinieri, a cura del 
Coordinatore Emergenze o dal suo Vice in sua assenza, non appena questi ne sia venuto a 
conoscenza. 

 Pertanto chiunque riscontri una qualsiasi situazione o condizione di pericolo nei locali 
dell’insediamento deve darne immediata informazione al Coordinatore Emergenze.  

 Qualora ciò non risulti possibile potrà effettuare telefonata diretta ai numeri telefonici di 
Emergenza Esterna (es.115) riportati paragrafo Referenti Esterni per l’Emergenza”, 
avvertendo comunque appena possibile i “Referenti per l’Emergenza” 

 

9. 
FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO 

E’ previsto per tutti gli “Addetti Antincendio” dell’insediamento di cui trattasi la frequenza al 
Corso formativo per addetti antincendio ai sensi del D.M. 10.3.98 a rischio MEDIO. 

 

Vedi Organigramma Emergenze paragrafo 3 
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10. 
RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE 

Durante e dopo una qualsiasi emergenza ogni tipo di contatto con gli Organi di informazione 
(stampa, televisione, ecc...) deve essere tenuto da persona a tale scopo specificamente 
preposta. 

Tale figura viene individuata nel “Coordinatore delle Emergenze”.  

In sua assenza nessun altro è autorizzato a fornire alla stampa informazioni su eventuali fatti 
incidentali. 

Al Coordinatore, è bene che venga indirizzata, da parte di qualsiasi volontario, ogni richiesta di 
informazioni o notizie proveniente dall’esterno e dagli organi di informazione in particolare. 

 
 

11. 
PROCEDURE DI RIPRISTINO DOPO UN SINISTRO 

A seguito del verificarsi di un sinistro inerente la sicurezza dell’area (incendio, infortunio grave 
alle persone, danneggiamento grave alle strutture, attentato, ecc….) il Coordinatore delle 
emergenze è incaricato di sovrintendere all’effettuazione di tutti i necessari controlli, prima di 
rendere l’area nuovamente disponibile per il suo utilizzo ed in particolare della sua fruizione da 
parte del pubblico. 

Le verifiche di perfetta funzionalità ed efficienza devono comunque, nei casi suddetti, riguardare 
tutti gli impianti e strutture rilevanti ai fini della sicurezza, ed in particolare: 

 per quanto riguarda le tensostrutture si deve verificare la perfetta solidità della struttura 
delle stesse avvalendosi, se ritenuto opportuno, di tecnico specializzato. 

 per quanto riguarda gli impianti (elettrico, acqua, ecc.) installati all’interno degli 
stand/tensostrutture si deve verificare a vista l’integrità degli stessi e, se ritenuto 
opportuno, avvalersi di tecnico specializzato. 

Quanto sopra ovviamente prescinde da eventuali autorizzazioni che devono essere rilasciate 
dagli Organi di controllo competenti qualora intervenuti.  

 

 

12. 
REVISIONI DEL “PIANO” 

Il presente “Piano” è oggetto di informazione e formazione di tutto il personale Volontario, con 
specifico riferimento a quello direttamente coinvolto nelle operazioni connesse alle potenziali 
emergenze. 

Il “Piano” deve essere oggetto di revisione ogni qualvolta abbiano luogo modificazioni 
strutturali ed organizzative di entità tale da modificare nella sostanza le ipotesi che sono state 
assunte alla base delle pianificazioni contenute nel presente documento. 
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13. 
LISTA DI DISTRIBUZIONE COPIE DEL PIANO 

 Coordinatore Emergenza 

 Addetti alle Emergenze 

Inoltre il PEM sarà a disposizione sul sito web http://croceorosciarborasca.info per:  

 Volontari  

 Enti richiedenti (Comune, Prot. Civ., ecc…) 

 Partecipanti all’evento  
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14. 
ISTRUZIONI DI EMERGENZA 

 
 

A 
MODALITÀ DI CHIAMATA DI EMERGENZA 

B MODALITÀ DI UTILIZZO ESTINTORE PORTATILE 

ISTRUZIONE 
EMERGENZA 

1 
MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DELLE SITUAZIONI ANOMALE 

ISTRUZIONE 
EMERGENZA 

2 
PROCEDURA DI EVACUAZIONE 

ISTRUZIONE 
EMERGENZA 

3 

INCENDIO/ESPLOSIONE DI LIEVE ENTITA’ 

INCENDIO NON GRAVE 
NELL’AREA ADIACENTE ALL’INSEDIAMENTO 

ISTRUZIONE 
EMERGENZA 

4 

GUASTI ELETTRICI 

ALLAGAMENTI 

ISTRUZIONE 
EMERGENZA 

5 
EMERGENZA MEDICA 

ISTRUZIONE 
EMERGENZA 

6 

GESTIONE/PREVISIONI EVENTI NATURALI 

ISTRUZIONE 
EMERGENZA 

7 

SEGNALATA PRESENZA / RITROVAMENTO DI ORDIGNI RITROVAMENTO DI 
OGGETTO SOSPETTO 

MINACCIA DI ATTENTATO 

ISTRUZIONE 
EMERGENZA 

8 

MODALITA’ ASSISTENZA PERSONE IN DIFFICOLTA’ 

ISTRUZIONE 
EMERGENZA 

9 

PROMEMORIA COMPITI DEGLI ADDETTI 

ISTRUZIONE 
EMERGENZA 

10 

ISTITUZIONE DEL POSTO DI COMANDO 
DELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO PRESSO L’INSEDIAMENTO 



 

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 

Pag. 19 / 33 

Ecofesta Sociale V.P.S. Croce d’Oro Sciarborasca ONLUS 

 

 

 

CChhiiaammaattaa  ddii  EEMMEERRGGEENNZZAA  
  

COME  EFFETTUARE  LA  CHIAMATA   (Esempio) 
 

1 )  PRESENTAZIONE  Sono ............................ ( Nome / qualifica ) 

2 )  LOCALIZZAZIONE  Telefono da ................ ( Impianto ) 

  Ubicata ....................... ( località / vicino a / strada per ) 

  Via ............................... N° ............................ 

  Telefono ...................... 

3 )  DESCRIZIONE  ACCADUTO   Nella ............................ ( zona / cantiere / impianto ) 

  Si è verificato ............. ( Breve descrizione accaduto ) 

                                 ES. - inizio incendio 

  - fuoriesce fumo 

  - scoppio  

  - cospicuo versamento combustibili 

  - infortunio per caduta  

  - infortunio da elettrocuzione 

  - infortunio per intossicazione  

  - infortunio per bruciatura 

  - infortunio con attrezzatura 

  Sono coinvolte ............ ( indicare le persone coinvolte) 

  Ci sono ......................... ( N° ....... feriti) 

4 )  INDICARE I PRIMI  

      INTERVENTI EFFETTUATI  Stiamo intervenendo con ( indicare gli interventi / e i mezzi usati) 

  Ci sono delle persone ... - intrappolate ............... ( Dove ) 

5 )  NATURA DEI SOCCORSI 

       PRATICATI  ( x Infortuni )  La vittima è assistita ... ( da medico / infermiere / altro ) 

6 )  CONCORDARE IL PUNTO  

      DI INCONTRO  Un nostro ....................... ( Responsabile / operaio / altro )  

  Vi attenderà .................. ( indicare zona / fare riferimenti precisi ) 

7 )  CHIEDERE CON CHI SI E’ PARLATO 

Prima di riagganciare il Telefono assicurarsi che il messaggio 

sia ben registrato e compreso 

NON RIAGGANCIATE MAI PER PRIMI 
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ISTRUZIONE 
EMERGENZA 

1 
MODALITÀ DI SEGNALAZIONE DELLE SITUAZIONI ANOMALE 

Tutti i 
volontari 

Chiunque avvista un principio di incendio o viene a conoscenza di una situazione 
anomala o di un infortunio comportante possibile pericolo per le persone dovrà 
immediatamente darne comunicazione al coordinatore delle emergenze ed avvisare i 
volontari Addetti alla specifica Emergenza. 

In caso di estrema urgenza ed in caso di impossibilità di avvisare il Coordinatore 
Emergenze o gli Addetti alla specifica Emergenza provvederà ad avvisare 
direttamente i numeri telefonici di soccorso esterni. 

 

ISTRUZIONE 
EMERGENZA 

2 
PROCEDURA DI EVACUAZIONE 

Tutti i 
volontari  

Non appena ricevuto l’avviso di evacuazione dell’area tutte le persone presenti alla 
manifestazione a qualsiasi titolo dovranno immediatamente effettuare le specifiche 
operazioni di messa in sicurezza o disattivazione degli impianti cui sono addetti. 

Avvisare tutte le persone presenti alla manifestazione ad evacuare l’area. 

Non gridare e non correre, ma allontanarsi dalle zone dell’emergenza senza farsi 
prendere dal panico. 

Mantenere la calma ed attendere le istruzioni da parte del personale preposto alla 
gestione dell’emergenza. 

Percorrere le vie di emergenza sino a raggiungere il “Punto di raccolta”. 

Assicurarsi che tutte le persone presenti alla manifestazione, soprattutto quelle con 
difficoltà alla deambulazione, stiano abbandonando l’area. 

Quando l’area servita alla manifestazione è stata evacuata recarsi presso il Punto di 
raccolta prefissato. 

 

 

Non allontanarsi dal Punto di raccolta sino a quando il Coordinatore Emergenza non 
dà l’autorizzazione. 

 

il “Punto di raccolta”, unico per l’intera area della manifestazione si intende valido in 
assenza di pericoli o principi di incendio nella zona ove lo stesso risulta ubicato; in 
caso contrario lo stesso deve intendersi spostato presso altra zona più sicura su 
spazio pubblico. 
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ISTRUZIONE 
EMERGENZA 

2 
PROCEDURA DI EVACUAZIONE 

Tutti i 
volontari 

Coordinandosi con il Coordinatore delle emergenze per procedere all’evacuazione. 

Provvede o individua suo incaricato per diramare l’allarme di evacuazione. 

Dopo aver effettuato direttamente o fatto effettuare dagli Addetti Emergenze un 
ulteriore ispezione in tutte le aree asservite alla manifestazione allo scopo di escludere 
la presenza di persone che per qualsiasi motivo non abbiano abbandonato le zone di 
pericolo, accompagnerà in luogo sicuro eventuali persone non ancora fuori pericolo. 

Provvede quindi ad effettuare nuovamente l’appello a tutte le persone. 

Coordinatore 
emergenze 

Coordinandosi con gli addetti alle emergenze fa attivare la procedura di evacuazione. 

Dà l’ordine cessato allarme. 

Esegue le indicazioni previste per il ripristino dello svolgimento della manifestazione 
dopo un allarme. 

Si attiene alle indicazioni degli Enti di soccorso o alle forza dell’ordine eventualmente 
intervenute.  
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ISTRUZIONE 
EMERGENZA 

2 
PROCEDURA DI EVACUAZIONE PARZIALE 

Tutti i 
volontari 

Non appena ricevuto l’avviso di evacuazione dell’area tutte le persone presenti alla 
manifestazione a qualsiasi titolo dovranno immediatamente effettuare le specifiche 
operazioni di messa in sicurezza o disattivazione degli impianti cui sono addetti. 

Avvisare tutte le persone presenti alla manifestazione ad evacuare l’area. 

Non gridare e non correre, ma allontanarsi dalle zone dell’emergenza senza farsi 
prendere dal panico. 

Mantenere la calma ed attendere le istruzioni da parte del personale preposto alla 
gestione dell’emergenza. 

Percorrere le vie di emergenza sino a raggiungere il “Punto di raccolta”. 

Coordinandosi con il Coordinatore delle emergenze per procedere all’evacuazione 
parziale dell’area interessata dall’evento incidentale. 

Provvede o individua suo incaricato per diramare l’allarme di evacuazione parziale. 

Dopo aver effettuato direttamente o fatto effettuare dagli Addetti Emergenze un 
ulteriore ispezione in tutte le aree interessate dall’evento incidentale allo scopo di 
escludere la presenza di persone che per qualsiasi motivo non abbiano abbandonato 
le zone di pericolo, accompagnerà in luogo sicuro eventuali persone non ancora fuori 
pericolo. 

Provvede quindi ad effettuare nuovamente l’appello a tutte le persone ancora presenti 
nell’area. 

Assicurarsi che tutte le persone presenti alla manifestazione, soprattutto quelle con 
difficoltà alla deambulazione, stiano abbandonando l’area. 

Coordinandosi con gli addetti alle emergenze secondo le indicazioni previste nel Piano 
di Emergenza fa attivare la procedura di evacuazione. 

Dà l’ordine cessato allarme. 

Esegue le indicazioni previste per il ripristino dello svolgimento della manifestazione 
dopo un allarme quando previsto. 

Si attiene alle indicazioni degli Enti di soccorso o alle forza dell’ordine intervenute.  

Coordinatore 
emergenze 

Coordinandosi con gli addetti alle emergenze fa attivare la procedura di evacuazione 
parziale. 

Dà l’ordine cessato allarme. 

Esegue le indicazioni previste per il ripristino dello svolgimento della manifestazione 
dopo un allarme. 

Si attiene alle indicazioni degli Enti di soccorso o alle forza dell’ordine eventualmente 
intervenute.  
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ISTRUZIONE 
EMERGENZA 

3 

INCENDIO/ESPLOSIONE DI LIEVE ENTITA’ 

INCENDIO NON GRAVE IN AREA ADIACENTE ALLA 
MANIFESTAZIONE 

Coordinatore 
Emergenza 

Ricevuta la segnalazione invia immediatamente sul posto gli Addetti Antincendio (e si 
mantiene in collegamento con questi ultimi) 

Su richiesta degli Addetti Antincendio inviati (previa verifica) richiede l’intervento dei 
Vigili del Fuoco telefonando o facendo telefonare da un suo incaricato al numero 115. 

Fa attuare ogni altro provvedimento tecnico ritenuto utile nello specifico caso. 

Dà istruzioni ad un suo incaricato per ricevere ed accompagnare sul posto i VV.F. (se 
chiamati). 

Sospende temporaneamente l’ingresso di persone alla manifestazione. 

Pre-allerta gli Addetti Antincendio (per un eventuale successivo ordine di 
evacuazione/evacuazione parziale).  

Informa o fa informare da suo incaricato le persone presenti nelle zone limitrofe. 

Ad allarme rientrato comunica il cessato allarme a tutti gli Enti di Soccorso pre-allertati. 

Addetti 
Antincendio 

Vedi Istruzione n. 9 

 
 

ISTRUZIONE 
EMERGENZA 

4 

GUASTI ELETTRICI 

ALLAGAMENTI 

Coordinatore 
Emergenza 

Ricevuta la segnalazione invia immediatamente sul posto gli Addetti Antincendio e si 
mantiene in collegamento con questi ultimi. 

Qualora dagli accertamenti tecnici svolti risulti che non sia possibile riprendere la 
manifestazione fa disattivare l’energia della parte oggetto di incidente.  

In caso di necessità contattare un Tecnico (elettricista) per intervenire sull’impianto. 

Sospende temporaneamente l’ingresso di persone nella zona interessata. 

Addetti 
Antincendio 

Vedi Istruzione n. 9 
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ISTRUZIONE 
EMERGENZA 

5 

EMERGENZA MEDICA 

Coordinatore 
Emergenza 

riceve la segnalazione dell’emergenza.  

Da quel momento dirige l’intervento e attiverà direttamente o darà disposizione di 
attivare, se necessario, gli Enti di soccorso (Ambulanza, Vigili del Fuoco, Ospedale) 

Addetti 
Primo 

Soccorso 

Attivati su richiesta del Coordinatore delle Emergenze, utilizzando ove necessario le 
cassette di pronto soccorso distribuite nell’area si adoperano per: 

- Effettuare un primo intervento sull’infortunato (solo ove strettamente necessario e 
secondo la formazione ricevuta). 

- Terranno a distanza altre persone a cui non è stata richiesta collaborazione. 

- Effettueranno la chiamata di soccorso e rimarranno in contatto con gli operatori del 
SOCCORSO per farsi accompagnare nelle manovre eventualmente necessarie.  
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ISTRUZIONE 
EMERGENZA 

5 

EMERGENZA MEDICA 

Addetti 
Primo 

Soccorso 

In caso di folgorazione 

 

Interrompere l’alimentazione elettrica prima di qualsiasi tentativo di intervento 
sull’infortunato 

 

Se non è possibile togliere l’alimentazione elettrica staccare la vittima dall’elemento in 
tensione isolandosi adeguatamente e senza toccare la vittima (es. con un bastone o 
asta legno o plastica ma comunque con materiale isolante) 

 
Una volta assicuratisi che l’infortunato non è più in contatto con elementi in tensione 
valutarne le funzioni vitali e sostenerle in base alla formazione ed addestramento 
ricevuti. 
In caso di ustione coprire le ferite con garze sterili e fasciarle effettuare la chiamata di 
soccorso e rimanere in contatto con gli operatori del soccorso per farsi accompagnare 
nelle ulteriori manovre eventualmente necessarie. 

 
Non dare da bere 
Non dare farmaci 
Non applicare unguenti o pomate sulle ustioni 
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ISTRUZIONE 
EMERGENZA 

6 

GESTIONE/PREVISIONI EVENTI NATURALI 

Coordinatore 
Emergenza 

riceve la segnalazione dell’emergenza da parte degli addetti alle emergenze. 

Da quel momento decide se procedere con l’evacuazione parziale/totale dell’area e se 
occorre metter in sicurezza/smontare le tensostrutture ritenute pericolose. 

Da quel momento dirige l’intervento e attiverà direttamente o darà disposizione di 
attivare, se necessario, gli Enti di soccorso (Ambulanza, Vigili del Fuoco, Ospedale). 

Addetti 
emergenze 

In caso di previsioni/presenza di vento forte dovranno mantenere monitorate le 
tensostrutture presenti all’interno dell’area della manifestazione. 

Nel caso si avverta un pericolo di crollo/rottura delle tensostrutture, e di un 
conseguente pericolo per l’incolumità delle persone presenti, deve contattare il 
coordinatore dell’emergenze al fine di procede all’evacuazione parziale/totale 
dell’area. 

In caso di evacuazione parziale/totale dell’area dovranno seguirsi le procedure 
descritte all’interno dell’istruzione emergenza n.2.  

Nel caso di pericolo imminente di crollo/rottura dovranno gestire la messa in sicurezza 
e/o l’eventuale smontaggio delle tensostrutture ritenute pericolose/pericolanti.  

 
 

ISTRUZIONE 
EMERGENZA 

7 

SEGNALATA PRESENZA / RITROVAMENTO / SCOPPIO DI ORDIGNI 
RITROVAMENTO DI OGGETTO SOSPETTO 

MINACCIA DI ATTENTATO 

Coordinatore 
Emergenza 

 

Informare tutti gli addetti alle emergenze 

Informare immediatamente il 112 Numero unico per le emergenze 

Svolgere ogni possibile azione per tranquillizzare i presenti diffondendo messaggi 
appropriati. 

Se necessario e se richiesto dai responsabili di Polizia giunti sul posto, attuare le 
disposizioni previste per l’evacuazione di emergenza. 

Organizzare e predisporre per i sopralluoghi delle aree che saranno svolti dalle forze di 
polizia. 
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ISTRUZIONE 
EMERGENZA 

8 

MODALITA’ ASSISTENZA PERSONE IN DIFFICOLTA’ 

Coordinatore 
Emergenza 

In caso di ordine di evacuazione il Coordinatore emergenza si assicura che qualcuno 
degli addetti o altre persone informate e disponibili si occupino delle persone in 
difficoltà (donne in gravidanza, infortunati, disabili, con problemi sensoriali a vista o 
udito). 

Addetti e 
volontari per 
assistenza a 
persone in 
difficoltà 

Chi sarà incaricato di dare assistenza alle persone in difficoltà dovrà tenere in 
considerazione le seguenti indicazioni: 

Collaborazione del disabile 

 Tentare di coinvolgere sempre la persona da soccorrere nello spostamento, 
incoraggiandola ad una collaborazione attiva, seppur nei limiti delle sue abilità. 
Ovviamente tale sollecitazione deve essere rivolta alle risorse fisiche disponibili, più 
che a quelle perdute. 

 Incentivare la persona con disabilità a superare i propri limiti, cercando di infonderle 
fiducia nel superamento della situazione transitoria e proponendo una 
partecipazione attiva a tutte le operazioni che la riguardano. 

Punti di presa specifici 
Per effettuare un trasporto è necessario evitare di sottoporre a trazione le strutture 
articolari, che potrebbe determinare conseguenze nocive, e prevenire puntuali e 
dolorose compressioni digitali appoggiando tutta la mano per ripartire omogeneamente 
la sollecitazione ed offrire una migliore presa globale. 

Presa Crociata 
Presa crociata, che rispetto alle altre tecniche è da preferire 
sia per la sicurezza nella presa che per il benessere del 
soccorritore (ne salvaguarda la schiena).  
 

 

Nel caso di un solo soccorritore l’operazione viene effettuata 
dopo essersi posizionato alle spalle della persona da 
soccorrere; in questo caso la tecnica di presa permette 
anche di contenere il movimento delle braccia che, 
utilizzando altre tecniche, potrebbero arrecare disturbo al 
trasporto 
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ISTRUZIONE 
EMERGENZA 

8 

MODALITA’ ASSISTENZA PERSONE IN DIFFICOLTA’ 

Addetti e 
volontari per 
assistenza a 
persone in 
difficoltà 

Qualora i soccorritori siano due, gli stessi si 
posizioneranno a fianco della persona a cui è 
diretto l’intervento stesso. 

 

TECNICHE DI TRASPORTO 

Trasporto da parte di una persona 
Il sollevamento in braccio è il metodo preferito da impiegare per il trasporto di una 
persona quando non ha forza nelle gambe, ma è pur sempre collaborante. (È questo 
un trasporto sicuro se il trasportato pesa molto meno di chi la trasporta). 

 

Trasporto con due persone 
È questa una tecnica che può ritenersi valida nel caso sia necessario movimentare una 
persona che non può utilizzare gli arti inferiori, ma che in ogni caso è collaborante. 
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ISTRUZIONE 
EMERGENZA 

8 

MODALITA’ ASSISTENZA PERSONE IN DIFFICOLTA’ 

Addetti e 
volontari per 
assistenza a 
persone in 
difficoltà 

Trasporto a due in percorsi stretti 

Talvolta il passaggio da attraversare è talmente stretto 
che due persone affiancate non possono passare, in tal 
caso si raccomanda questa altra tecnica di trasporto. 

 

 

Trasporto a strisciamento 
Nel caso in cui il soccorritore disponga di poche forze residue, la tecnica del trasporto 
per strisciamento gli permette di scaricare sul pavimento gran parte del peso del 
trasportato.  
A questa condizione va aggiunto il vantaggio di poter attraversare anche passaggi 
assai stretti e bassi. 

 

Assistenza di una persona in sedia a ruote nello scendere le scale 
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ISTRUZIONE 
EMERGENZA 

8 

MODALITA’ ASSISTENZA PERSONE IN DIFFICOLTA’ 

Gravidanza 

La gravidanza, soprattutto se in fase avanzata, è assimilabile ad un handicap 
temporaneo. In questi casi il soccorritore dovrà offrirsi di accompagnare la donna sino 
all’uscita per aiutarla da un punto di vista fisico ed emotivo, rimanendo con lei finché 
non avrà raggiunto un’area sicura di raccolta e non sarà stata sistemata in un posto 
sicuro. 

Problemi 
respiratori 

Qualora la persona da aiutare presenti problemi di respirazione, che possono derivare 
anche da stato di stress, affaticamento o esposizione a piccole quantità di fumo o altri 
prodotti di combustione, il soccorritore dovrà rimanerle vicino ed aiutarla ad utilizzare 
eventuali prodotti inalanti, quindi accompagnarla fino ad un luogo sicuro ove altri 
soccorritori se ne prendano cura. 

Affezioni 
cardiache 
 

Nel caso di persone con affezioni cardiache l’assistenza può limitarsi ad una offerta di 
aiuto o affiancamento mentre queste persone camminano, poiché possono avere una 
ridotta energia disponibile e richiedere frequenti momenti di riposo. 

Disabilità 
dell’ UDITO 
 

Nell’assistenza a persone con questo tipo di disabilità il soccorritore dovrà porre 
attenzione nell’attuare i seguenti accorgimenti: 

 Per consentire al sordo una buona lettura labiale, la distanza ottimale nella 
conversazione non deve mai superare il metro e mezzo. 

 Il viso di chi parla deve essere illuminato in modo da permetterne la lettura 
labiale. 

 Nel parlare è necessario tenere ferma la testa e, possibilmente, il viso di chi 
parla deve essere al livello degli occhi della persona sorda. 

 Parlare distintamente, ma senza esagerare, avendo cura di non storpiare la 
pronuncia: la lettura labiale, infatti, si basa sulla pronuncia corretta. 

 La velocità del discorso inoltre deve essere moderata: né troppo in fretta, né 
troppo adagio. 

Disabilità 
della VISTA 
 

Nell’assistenza a persone con questo tipo di disabilità il soccorritore dovrà porre 
attenzione nell’attuare i seguenti accorgimenti: 

 Annunciare la propria presenza e parlare con voce ben distinta e 
comprensibile fin da quando si entra nell’ambiente in cui è presente la persona da 
aiutare. 

 Parlare naturalmente, senza gridare, e direttamente verso l’interlocutore, 
senza interporre una terza persona, descrivendo l’evento e la reale situazione di 
pericolo. 

 Non temere di usare parole come “vedere”, “guardare” o “cieco”. 

 Offrire assistenza lasciando che la persona vi spieghi di cosa ha bisogno. 

 Descrivere in anticipo le azioni da intraprendere. 

 Lasciare che la persona afferri leggermente il braccio o la spalla per farsi 
guidare (può scegliere di camminare leggermente dietro per valutare la reazione 
del corpo agli ostacoli). 

 Lungo il percorso è necessario annunciare, ad alta voce, la presenza di scale, 
porte ed altre eventuali situazioni e/o ostacoli. 

 Nell’invitare un non vedente a sedersi, guidare prima la mano di quest’ultima 
affinché tocchi lo schienale del sedile. 

 Qualora si ponesse la necessità di guidare più persone con le stesse difficoltà, 
invitatele a tenersi per mano. 

 Una volta raggiunto l’esterno, è necessario accertare che la persona aiutata 
non sia abbandonata a se stessa fino alla fine dell’emergenza. 
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PROMEMORIA COMPITI DEGLI ADDETTI 

In caso di incendio gli Addetti, si recano presso il punto di incontro stabilito e, muniti delle attrezzature 
necessarie, si trasferiscono sul luogo del sinistro ove se possibile svolgono i seguenti compiti: 

Addetti alle 
emergenze 

Rimanere in costante contatto e fornire al Coordinatore Emergenze le informazioni sul 
sinistro (esigenze di evacuazione parziale o totale dell’area). 

Se richiesto dà il segnale di evacuazione. 

Effettuare salvataggio di eventuali persone in pericolo. 

Effettuare sgombero persone da aree in pericolo. 

Predisporre accessi liberi per l’ingresso dei soccorritori esterni compresa verifica 
transitabilità e accessibilità dei mezzi di soccorso dalle strade adiacenti. 

Fornisce agli Enti di Soccorso intervenuti informazioni e supporto. 

In caso di incendio gli Addetti, si recano presso il punto di incontro stabilito e, muniti delle attrezzature 
necessarie, si trasferiscono sul luogo del sinistro ove se possibile svolgono i seguenti compiti: 

Sicurezza 
aree 

Rimanere in costante contatto telefonico e fornire al Coordinatore Emergenze le 
informazioni sul sinistro. 

Se richiesto disattiva l’energia dal quadro generale.  

Se possibile (in sicurezza) effettua azione antincendio. 

Intervento 
Antincendio 

Rimanere in costante contatto telefonico e fornire al Coordinatore Emergenze le 
informazioni sul sinistro. 

Predisporre gli estintori portatili. 

In presenza di un principio di incendio o di un incendio di limitata estensione operare 
l’intervento antincendio con i mezzi portatili in dotazione alla manifestazione, secondo 
le tecniche apprese in sede di formazione e di addestramento periodico 

In presenza di incendio grave opera con l’obiettivo del contenimento del medesimo, 
della limitazione dei danni e dell’eliminazione di situazioni critiche, in attesa 
dell’intervento dei Vigili del fuoco. 

Non deve mai essere usata acqua per spegnere incendi interessanti apparecchiature 
sotto tensione. 

In caso di incendio su impianti gas prima di provvedere all’intervento di spegnimento, 
occorre intercettare in modo sicuro e definitivo il flusso del gas, possibilmente 
utilizzando gli appositi organi di intercettazione e manovra. 

Nel caso di uso di estintori su un focolaio di incendio da parte di più operatori, tutti gli 
addetti devono intervenire da uno stesso lato ed azionando gli estintori 
contemporaneamente. 
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ISTITUZIONE DEL POSTO DI COMANDO 
DELLE OPERAZIONI DI SOCCORSO PRESSO L’INSEDIAMENTO 

 

Coordinatore 
Emergenza 

Le operazioni di soccorso, evacuazione e lotta antincendio che si svolgono presso l’area 
oggetto della manifestazione sono, in via ordinaria, gestite dal Coordinatore Emergenza. 

Qualora giunti sul posto gli Enti di Soccorso Esterni il Comando e la responsabilità delle 
operazioni viene preso dal funzionario più alto in grado presente.  

Il Coordinatore Emergenza, dovrà fornire tutte le informazioni richieste inerenti i locali e 
gli impianti presenti nel fabbricato nonché ogni altra indicazione ritenuta utile al buon 
esito dell’intervento di soccorso. 

In caso di evacuazione effettua la verifica che tutte le persone hanno evacuato l’area. 

Funzionari 
Enti di 

Soccorso 

Qualora particolari esigenze rendessero necessario istituire un “Posto di Comando” ad 
uso di tutte le componenti esterne dei soccorsi, tale Posto sarà attivato nei pressi 
dell’ingresso principale. 
(presso il Punto di Raccolta) 

Presso tale zona si recheranno pertanto, per coordinarsi, i Funzionari VV.F. e degli altri 
Enti esterni impegnati nelle operazioni di soccorso, qualora intendano acquisire “in 
tempo reale” ogni informazione utile alla gestione delle operazioni. 

Tutti i 
Volontari  

Tutti i volontari presenti durante la manifestazione dovranno uniformarsi alle loro 
direttive e collaborare, se richiesto, all’attuazione di tali direttive. 

 

 


