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L’esigenza di elaborare questo documento discende dall’obbligo del datore di lavoro di individuare 
le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e di dare istruzioni affinché 
i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la 
zona pericolosa. Il datore di lavoro è quindi tenuto ad adottare le necessarie misure organizzative 
e gestionali da attuare in caso di emergenza, riportandole, appunto, in un PIANO DI EMERGENZA 
(D.M. 10.03.1998, articolo n. 5). 
 
Il piano è stato elaborato in conformità ai criteri di cui all’Allegato VIII del D.M. 10.3.1998 (“Criteri 
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”).  
 

SCENARI DELLE EMERGENZE 
 
Considerate le caratteristiche dell’attività svolta e le possibili condizioni di rischio presenti, i 
possibili elementi scatenanti l’emergenza nei luoghi di lavoro dell’ASIS, si possono riassumere in: 
 
1.1 Incendio 

Le cause ed i pericoli di incendio più comuni sono: 
 

a) deposito di sostanze infiammabili (ad es. prodotti per pulizia) e combustibili (ad es. carta) 
in luogo non idoneo (ad esempio in locali tecnologici, locale quadro elettrico, ecc.); 

b) accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile che può essere incendiato 
accidentalmente o deliberatamente (ad es. cestini dei rifiuti negli uffici); 

c) uso di impianti ed apparecchiature elettriche difettose o non adeguatamente protette; 
d) riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate; 
e) presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate; 
f) utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili; 
g) ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, 

apparecchiature elettriche e di ufficio; 
h) presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite (ad esempio sigarette accese); 
i) negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione (es. lavorazioni a caldo quali 

utilizzo di mola o saldatura in presenza di materiali combustibili o infiammabili); 
j) eventi dolosi. 

 
In base alla presenza di materiali e fonti di innesco, alcuni locali possono essere considerati a 
rischio. Deve essere valutato se, in considerazione della compartimentazione dei locali a rischio, 
un eventuale incendio si può mantenere localizzato per un lasso di tempo sufficiente alla completa 
evacuazione delle zone a rischio e dell’intero palazzo, nonché all’arrivo dei soccorsi esterni 
(incendio localizzato). In caso contrario deve essere considerata la probabilità che si verifichi un 
incendio diffuso, con propagazione di fumi. 
 
1.2     Presenza di ordigno (Allarme bomba) 

Deve essere presa in considerazione l’ipotesi che essendo le sedi aziendali anche aperte al 
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pubblico, possa essere segnalata la presenza di ordigni. 
 
1.3 Guasti agli impianti (fuga di gas, esplosione, danni causati dall’acqua) 

Sempre più impianti termici sono alimentati a gas. In caso di guasti ai tubi di distribuzione possono 
avere luogo fughe di gas e successivamente esplosioni. Anche danni dovuti a fuoriuscite 
accidentali di acqua, da tubi guasti possono causare situazioni pericolose. 
 
1.4 Terremoto 

La vicinanza ad aree a sismicità ipotizzabile o accertata deve far prendere in considerazione la 
possibilità di effetti. 
 
1.5 Inondazioni, frane e danni causati dall’acqua 

Anche inondazioni o altre catastrofi possono portare a situazioni di emergenza, per le quali 
devono essere previste adeguate misure da adottare. 
 
1.6 Incidenti in depositi / officine 

Nei depositi, nelle officine e negli impianti possono essere utilizzate sostanze pericolose. Eventi 
accidentali o inaspettati o comportamenti errati possono portare a situazioni d’emergenza in 
questi locali. 
 
1.7 Malessere / lesioni a persone 

In caso di malessere o in caso di lesioni a persone, devono essere intraprese (eventualmente fino 
all’arrivo dei soccorsi sanitari) adeguate misure di primo soccorso. 
 
La maggior parte degli scenari descritti, possono configurare la necessità di EVACUAZIONE DEL 
LUOGO DI LAVORO. 
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CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO 
UFFICI SEDE DI SALERNO 

 
Comune SALERNO 
Indirizzo Sede Legale Via R. WENNER, 61 – 84131 

Partita IVA/Cod. Fiscale 00268520657 

Telefono 089.3058511 

Fax 089.7724013 

email@ info@asisnet.it 

Sito internet www.asisnet.it 

ASL competente ASL SA2 SPISAL – SALERNO 

Numero di dipendenti 28 + eventuali tirocinanti a progetto 

 

 
 

 

 

mailto:info@asisnet.it
http://www.asisnet.it/
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COMPOSIZIONE DEI PIANI 
 

PIANO SEMINTERRATO 

- Garage condominiale 

 

PIANO TERRA CORPO “A” 

- Ufficio Presidenza 

- Ufficio Direttore  

- Ufficio Legale 

- Ufficio Ragioneria Ganino 

- Ufficio Ragioneria Orlando 

- Ufficio Ragioneria Delle Donne 

- Ufficio Ragioneria D’amore 

- Ufficio Tecnico e progettazione 

- Archivio Tecnico 

- Archivio Amministrativo 

- Ufficio Lavori 

- Ufficio Segreteria 

- Ufficio Acquisizione nuove gestione 

- Ufficio Qualità 

- Ufficio Gare e Contratti 

- Ufficio Tirocinanti 

- Reception 

- Ufficio Telecontrollo 

- Ufficio Hardware e Software con sala Server ed archivio CED 

- Ufficio del Personale 

- Servizi Igienici riservati Direttore 

- Servizi Igienici riservati Presidente 

- Sala Ristoro e K 

- Archivio Amministrativo 

- Sala Riunioni 

- Archivio Cancelleria 

- Archivio Paghe 

- Servizi Igienici uomini 

- Servizi Igienici donne 

- Servizi Igienici portatori di Handicap 

 

PIANO TERRA CORPO “B” 

- Ufficio Back Office e centralino 

- Archivio Ruoli 

- Servizi Igienici uomini 

- Servizi Igienici donne 
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- Servizi Igienici portatori di Handicap 

- Ufficio Utenza Front Office 

- Attesa Utenti 

- Magazzino Elettricisti 

- Servizi igienici e docce 

- Uffici elettricisti 

 
AFFOLLAMENTO 

 

PIANO N. 
PERSONE 

N. LAVORATORI DISABILI PRESENZA DI 
PUBBLICO 

PIANO TERRA CORPO “A” 22 0 SI (sporadico) 

PIANO TERRA CORPO “B” 3 2 
Disabilità Motoria (donna) 

Disabilità sensoriale: vista (uomo) 

SI (utenza) 

PIANO TERRA CORPO “B” 3 0 SI (sporadico) 

 
LOCALI A RISCHIO SPECIFICO E COMPARTIMENTAZIONI 

 
L’edificio è destinato ad uffici, il rischio incendio è basso, presenza di archivio cartaceo e sala 
server e telecontrollo con apparecchiature elettroniche ed informatiche. 
 

SISTEMA VIARIO ESTERNO ED ACCESSI 
 

L’accesso all’edificio è assicurato dalla strada pubblica di Via Tommaso Prudenza. Da questa si 
percorre una strada privata interna comune ai vari edifici costruiti ed in corso di costruzione 
nell’area sino a raggiungere i portoni principali di accesso agli uffici. 

 
COLLEGAMENTI VERTICALI 

 
L’edificio utilizzato ad uffici si estende solo sul piano terraneo. Una scalinata interna aperta collega 
i garage seminterrati con lo spazio pavimentato esterno di accesso agli uffici.  

 
LUOGHI SICURI 

 
All’interno dell’edificio non vi sono luoghi che abbiano adeguate caratteristiche di resistenza al 
fuoco tali da poterli considerare protetti dagli effetti di un incendio anche perché il rischio 
d’incendio è basso e l’esodo è veloce attraverso più uscite di sicurezza. 

 
PUNTO DI RACCOLTA 

 
È il luogo in cui, in caso di evacuazione dell’edificio, il personale deve raccogliersi.  
Il punto di raccolta è stato individuato nello spazio di distacco tra due edifici, ponendosi di spalle al 
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corpo A è posizionato sulla DX del corpo B. Si veda immagine.  

 
VIE DI ESODO 

 
Da tutti gli uffici interni bisogna confluire verso l’esterno seguendo l’apposita segnaletica di 
emergenza e dirigersi verso il luogo di attesa ed attendere disposizioni.    
 

MEZZI D’ESTINZIONE 
 

La struttura è dotata di n. 6 estintori a CO2 (tra corpo A e B) e n. 8 estintori a polvere (tra corpo A e 
B), mantenuti in perfetta efficienza e manutenzione, secondo la tabella allegata. 
 
 

SISTEMI DI RILEVAZIONE E D’ALLARME 
 

La struttura è dotata in tutti gli uffici, corridoi, archivi e laboratori di un sistema di rilevazione 
automatico di incendio. 
I pulsanti di allarme che provocano l’attivazione del segnale di evacuazione sono posizionati in vari 
punti degli edifici lungo il percorso di esodo. 
 

SEGNALE D’EVACUAZIONE 
 

Il segnale di evacuazione è il suono del sistema di allarme antincendio. 
I pulsanti di allarme che provocano l’attivazione del segnale di evacuazione sono posizionati in vari 
punti degli edifici lungo il percorso di esodo. 
Il suono del segnale per la sua collocazione raggiunge tutti gli uffici aziendali presenti nell’edificio, 
corpo “A” e corpo “B”, la persona autorizzata ad azionarlo è l’arch. Maurizio Fierro o in sua 
assenza il geom. Salvatore Stanzione. 
 

SEGNALE DI CESSATO ALLARME 
 

Non è previsto un segnale sonoro o visivo di cessato allarme. 
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ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA 
 

ALLERTAMENTO E COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA 
 

A CHI E COME VIENE SEGNALATA UNA EVENTUALE EMERGENZA 

COME DA CHI (O COSA) A CHI 

Personalmente 
Telefonicamente 

Da chi ravvisa una situazione 
di pericolo 

Coordinatori per l’emergenza 
Arch. Maurizio FIERRO 

Geom. Salvatore STANZIONE 
Dott. Antonio DI DOMENICO 

 
 

A CHI E COME L’EMERGENZA DEVE ESSERE COMUNICATA IN SEGUITO 

COME DA CHI (O COSA) A CHI 

Personalmente 
Telefonicamente 

Coordinatori per l’emergenza 
Arch. Maurizio FIERRO 

Geom. Salvatore STANZIONE 
Dott. Antonio DI DOMENICO 

Vigili del Fuoco 
Addetti all’Emergenza 
Direzione 
Alle attività circostanti 

 
 

A CHI E COME VIENE COMUNICATO SE SI TRATTA DI FALSO ALLARME 

COME DA CHI A CHI 

Personalmente 
Telefonicamente 

Dalla portineria 
Dagli addetti all’emergenza 

Coordinatori per l’emergenza 
Arch. Maurizio FIERRO 

Geom. Salvatore STANZIONE 
Dott. Antonio DI DOMENICO 

 
 

A CHI E COME VIENE COMUNICATO SE L’EMERGENZA E’ ACCERTATA E LA GRAVITA’ DELLA 
SITUAZIONE. 

COME DA CHI (O COSA) A CHI 

Personalmente 
Telefonicamente 

Dalla portineria 
Dagli addetti all’emergenza 
 

Coordinatori per l’emergenza 
Arch. Maurizio FIERRO 

Geom. Salvatore STANZIONE 
Dott. Antonio DI DOMENICO 

 
 

DA CHI, DA DOVE E COME VIENE AZIONATO IL SEGNALE DI EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO. 

COME DA CHI  A CHI 

Tramite pulsante Coordinatori per l’emergenza 
Arch. Maurizio FIERRO 

Geom. Salvatore STANZIONE 
Dott. Antonio DI DOMENICO 

A tutto l’edificio 
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SCHEMA PER LA COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEGNALAZIONE PERSONALE  

COORDINATORE EMERGENZA 

Arch. Maurizio FIERRO 
Geom. Salvatore STANZIONE 
Dott. Antonio DI DOMENICO 

 
 
 

ADDETTI ALLE EMERGENZE VIGILI DEL FUOCO  115 

     PRONTO SOCCORSO 118 

 

SEGNALE DI  EVACUAZIONE 

• DIREZIONE  

• ATTIVITÀ LIMITROFE 
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COMPITI DEGLI ADDETTI ALL’EMERGENZA  
 

A COSA CHI 

→ Fare una prima valutazione della situazione di emergenza 
segnalata  

Coordinatori per l’emergenza 
Arch. Maurizio FIERRO 

Geom. Salvatore STANZIONE 
Dott. Antonio DI DOMENICO 

→ Fornire informazioni dettagliate alla portineria, ai 
soccorsi, alla Direzione, sulle situazioni di emergenza  

Coordinatori per l’emergenza 
Arch. Maurizio FIERRO 

Geom. Salvatore STANZIONE 
Dott. Antonio DI DOMENICO 

→ Tentare un primo intervento su focolai di incendio con i 
mezzi a disposizione (ove possibile) 

Geom. Salvatore STANZIONE 
Sig. Elia PELLEGRINO 

Sig. Feliciano PALMIERI 
Sig. Saggese GIANNI 

Sig. Gianluca FERRARA 

→ Coordinare e gestire le operazioni di evacuazione del 
personale relativamente al proprio piano. In particolare 
verificare se le vie di fuga siano praticabili o se debbano 
essere adottati percorsi diversi da quelli standard 

Coordinatori per l’emergenza 
Arch. Maurizio FIERRO 

Geom. Salvatore STANZIONE 
Dott. Antonio DI DOMENICO 

→ Controllare che i locali del proprio piano (o settore) siano 
stati evacuati 

Coordinatori per l’emergenza 
Arch. Maurizio FIERRO 

Geom. Salvatore STANZIONE 
Dott. Antonio DI DOMENICO 

→ Fornire ai soccorritori (Vigili del Fuoco, soccorso sanitario) 
le necessarie informazioni (es. assenza di persone) 

Coordinatori per l’emergenza 
Arch. Maurizio FIERRO 

Geom. Salvatore STANZIONE 
Dott. Antonio DI DOMENICO 

→ Prendersi cura che le persone disabili abbiano l’assistenza 
necessaria 

Sig. Flavio DONATANTONIO 
Sig. Giovani IUORIO 

→ Ricevere la segnalazione dell’emergenza (avviso diretto  o 
segnalazione telefonica) 

Coordinatori per l’emergenza 
Arch. Maurizio FIERRO 

Geom. Salvatore STANZIONE 
Dott. Antonio DI DOMENICO 

→ Avvertire gli addetti ove viene segnalata un‘emergenza Coordinatori per l’emergenza 
Arch. Maurizio FIERRO 

Geom. Salvatore STANZIONE 
Dott. Antonio DI DOMENICO 

→ Effettuare le chiamate d’emergenza ai soccorsi esterni 
(Vigili del fuoco, soccorso sanitario, Polizia)  

Coordinatori per l’emergenza 
Arch. Maurizio FIERRO 

Dott. Antonio DI DOMENICO 
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A COSA CHI 

→ Allertare tutti gli addetti all’emergenza e la direzione. Coordinatori per l’emergenza 
Arch. Maurizio FIERRO 

Geom. Salvatore STANZIONE 
Dott. Antonio DI DOMENICO 

→ Attivare il segnale di evacuazione (su indicazione degli 
addetti all’emergenza) 

Coordinatori per l’emergenza 
Arch. Maurizio FIERRO 

Geom. Salvatore STANZIONE 
Dott. Antonio DI DOMENICO 

→ Richiamare l’ascensore al piano terra, bloccandolo sul 
posto 

----------- 

→ Chiudere le leve d’intercettazione principale dell’acqua Sig. Elia PELLEGRINO 
Sig. Feliciano PALMIERI 

→ Togliere la corrente all’edificio (su indicazione dei Vigili 
del Fuoco) 

Sig. Elia PELLEGRINO 
Sig. Feliciano PALMIERI 

Sig. Nicola FERRARA 

→ Primo Soccorso alle persone infortunate Dott.ssa Antonella MINICHINO 
Dott.ssa Fernanda GANINO 

Rag. Giglio DORA 
Sig.ra Giusy CALVANESE 

Sig. Flavio DONATANTONIO 
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CHIAMATA DEI SOCCORSI 

 VIGILI DEL FUOCO 115  

 AMBULANZA  118  

 CARABINIERI  112  

 POLIZIA  113  

IN CASO DI INCENDIO - (Vigili del Fuoco 115) 
 
“Pronto, chiamo dagli uffici dell’ASIS (Salernitana Reti ed Impianti), ubicati nel 
centro immobiliare di nuova realizzazione in Via Tommaso Prudenza, la strada che 
conduce allo Stadio “Arechi” provenendo dalla Zona Industriale di SALERNO è 
richiesto il vostro intervento per un principio di incendio.  
Un lavoratore dell’azienda si farà trovare sulla strada comunale per indicarvi il punto 
di soccorso. 

 
Il mio nominativo è Maurizio FIERRO numero di cellulare  3471351293 

 
IN CASO DI FERITI O INTOSSICATI - (Pronto intervento medico 118) 

 
“Pronto, chiamo dagli uffici dell’ASIS (Salernitana Reti ed Impianti), ubicati nel 
centro immobiliare di nuova realizzazione in Via Tommaso Prudenza, la strada che 
conduce allo Stadio “Arechi” provenendo dalla Zona Industriale di SALERNO è 
richiesto il vostro intervento con ambulanza per assistenza a n. ……..…… persone 
ferite al corpo con lesioni a ……………………………………………………….. 
 
Un lavoratore dell’azienda si farà trovare sulla strada comunale per indicarvi il punto 
di soccorso. 

 
Il mio nominativo è Maurizio FIERRO numero di cellulare 3471351293 
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CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO 
UFFICI SEDE DI BATTIPAGLIA 

 
Comune BATTIPAGLIA 
Indirizzo Sede Operativa Via BOSCO II – 84091 

Telefono 0828.346182/83 

Fax 0828.340075 

Numero di dipendenti Max 50 
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COMPOSIZIONE DEI PIANI 
 

PIANO TERRA 

- Servizio Contabilità 

- Sala Server 

- Protocollo Segreteria 

- Servizi Igienici Portatori di Handicap 

- Archivio Cartaceo 

- Deposito Attrezzature 

- Magazzino Materiale Idraulico 

- Ufficio Magazzino 

- Deposito Tubi e Materiale Edile e Sosta Veicoli Aziendali durante la chiusura degli uffici 

- Officina (piccoli lavori) 

- Spogliatoio 

- Mensa 

- Servizi Igienici Operai 

- Servizi Igienici Personale di Ufficio 

- Ufficio Ruoli 

- Ufficio Contratti 

- Sala di Attesa 

- Ufficio elaborazione dati 

 

PIANO PRIMO 

- Servizio Igienico donne 

- Ufficio Responsabile CED 

- Ufficio Direzione/Presidenza/Sala Riunioni 

- Ufficio Acquisti 

- Ufficio Tecnico per il Territorio di Battipaglia e Bellizzi 

- Ufficio Tecnico per il Territorio di Eboli 

- Ufficio Depurazione 

- Servizio Igienico Uomini 

 
AFFOLLAMENTO 

 

PIANO N. PERSONE N. LAVORATORI 
DISABILI 

PRESENZA DI 
PUBBLICO 

PIANO TERRA Min 13 – Max 35 1  (donna, difficoltà 
motoria) 

SI 

PIANO PRIMO 8 - Raro 

 
 
 



 

  

 
16 

LOCALI A RISCHIO SPECIFICO E COMPARTIMENTAZIONI 
 

L’edificio è destinato prevalentemente ad uffici, vi è un archivio cartaceo in cui il quantitativo di 
carta viene mantenuto sempre sotto i 5000 kg, magazzino materiale idraulico ed attrezzature, 
deposito tubi, sosta autoveicoli durante gli orari non lavorativi, il rischio incendio è medio. Il 
deposito bombole GPL, acetilene ed ossigeno, sono contenuti in locale protetto esterno 
all’edificio. La struttura non è sottoposta al rilascio del certificato di prevenzione incendi. 
 

SISTEMA VIARIO ESTERNO ED ACCESSI 
 

L’accesso all’edificio è assicurato dalla Strada Pubblica di Via BOSCO II (Battipaglia), da questa si 
accede al cortile circostante l’edificio attraverso tre grossi cancelli elettrici carrabili. L’edificio è 
composto da un accesso per le persone centrale e due laterali, che sono anche utilizzati come 
uscite di emergenza. Alla zona magazzino e sosta auto si accede sia attraverso l’interno dall’area 
uffici che attraverso due accessi di grosse dimensioni muniti di serranda elettrica per lo più 
utilizzati per accesso carrabile. Queste ultime due non sono utilizzate per uscita di emergenza. 
Il verso di apertura della porta dell’uscita di emergenza è nel verso dell’esodo e dotate di 
maniglione antipanico. 

 
COLLEGAMENTI VERTICALI 

 
Il collegamento verticale tra i due piani dell’edificio è assicurato da due scalinate laterali larghe            
ml 1,40, protette. I vani scala non hanno areazione diretta. Non esiste una zona di filtro antistante 
l’accesso ai vani scala. Dalle scale laterali si raggiungono le uscite laterali di emergenza, dotate di 
maniglione antipanico, con apertura nel senso dell’esodo e di larghezza di ml 1,20. 
L’edificio non è dotato di scala esterna antincendio e neanche di ascensore. Non ci sono porte 
dotate di resistenza al fuoco. 

 
LUOGHI SICURI 

 
All’interno dell’edificio non vi sono luoghi che abbiano adeguate caratteristiche di resistenza al 
fuoco tali da poterli considerare protetti dagli effetti di un incendio. 

 
PUNTO DI RACCOLTA 

 
È il luogo in cui, in caso di evacuazione dell’edificio, il personale deve raccogliersi. Per la sede di 
Battipaglia il punto di raccolta è stato individuato in prossimità del cancello d’ingresso centrale, 
opportunamente segnalato. 
 

VIE DI ESODO 
 

Da tutti gli uffici del Piano Terra, compreso magazzino, refettorio e spogliatoio bisogna dirigersi 
verso l’uscita di emergenza posta al centro dell’edificio, alternativamente si possono utilizzare le 
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due uscite laterali poste a DX e SX, il percorso è unico ed è segnalato. 
Dagli uffici del Piano Primo si utilizzano le uscite di emergenza laterali a seconda della vicinanza 
con quella DX o SX, il percorso è unico ed è segnalato.   
 

ACCESSO ALL’EDIFICIO DA PARTE DEI MEZZI DI SOCCORSO 
 
Il percorso di accesso all’edificio da parte dei Vigili del Fuoco può avvenire attraverso il cancello 
d’ingresso laterale lato DX entrando, dirigendosi poi verso le aperture a serranda che in fondo al 
piazzale comunicano con l’area sosta autovetture e magazzino. 
 

MEZZI D’ESTINZIONE 
 

La struttura è dotata di estintori a polvere e CO2, mantenuti in perfetta efficienza e manutenzione, 
secondo la tabella allegata. 
 

SISTEMI DI RILEVAZIONE E D’ALLARME 
 

La struttura è dotata di un sistema di rilevazione automatico di allarme il cui pannello di controllo 
è posizionato nella sala server del Piano Terra. I rilevatori sono posizionati nell’area 
magazzino/sosta auto, nella sala server e nell’archivio. I pulsanti di allarme sono posizionati 
nell’atrio centrale della struttura al piano terra, sulla parete dell’ufficio del magazziniere in 
prossimità della sua porta d’ingresso ed al centro del corridoio del piano primo. 
 

SEGNALE D’EVACUAZIONE 
 

Il segnale di evacuazione è il suono della sirena abbinato al messaggio visivo “allarme incendio” dei 
pannelli posizionati nei corridoi.  
L’azionamento del segnale avviene attraverso i rilevatori automatici o ad azionamento manuale 
attraverso l’attivazione dei pulsanti di allarme posizionati nell’atrio centrale della struttura al piano 
terra, sulla parete dell’ufficio del magazziniere in prossimità della sua porta d’ingresso ed al centro 
del corridoio del piano primo. 
La persona autorizzata ad azionare l’evacuazione è il geom. Stanzione SALVATORE o in sua assenza 
il dott. Antonio DI DOMENICO. 
 

SEGNALE DI CESSATO ALLARME 
 

Non è previsto un segnale di cessato allarme. 
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ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA 
 

ALLERTAMENTO E COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA 
 

A CHI E COME VIENE SEGNALATA UNA EVENTUALE EMERGENZA 

COME DA CHI (O COSA) A CHI 

Personalmente 
Telefonicamente 

Da chi ravvisa una situazione 
di pericolo 

Coordinatori per l’emergenza 
Ing.  Gian Maria VESSA 
Geom. Domenico NESE 

 
 

A CHI E COME L’EMERGENZA DEVE ESSERE COMUNICATA IN SEGUITO 

COME DA CHI (O COSA) A CHI 

Personalmente 
Telefonicamente 

Coordinatori per l’emergenza 
Ing.  Gian Maria VESSA 
Geom. Domenico NESE 

Vigili del Fuoco 
Addetti all’Emergenza 
Alle attività circostanti 
Direzione 

 
 

A CHI E COME VIENE COMUNICATO SE SI TRATTA DI FALSO ALLARME 

COME DA CHI A CHI 

Personalmente 
Telefonicamente 

Dalla portineria 
Dall’addetto all’emergenza 

Coordinatori per l’emergenza 
Ing.  Gian Maria VESSA 
Geom. Domenico NESE 

 
 

A CHI E COME VIENE COMUNICATO SE L’EMERGENZA E’ ACCERTATA E LA GRAVITA’ DELLA 
SITUAZIONE. 

COME DA CHI (O COSA) A CHI 

Personalmente 
Telefonicamente 

Dalla portineria 
Dall’addetto all’emergenza 

Coordinatori per l’emergenza 
Ing.  Gian Maria VESSA 
Geom. Domenico NESE 

 
 

DA CHI, DA DOVE E COME VIENE AZIONATO IL SEGNALE DI EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO. 

COME DA CHI  A CHI 

Tramite pulsante Coordinatori per l’emergenza 
Ing.  Gian Maria VESSA 
Geom. Domenico NESE 

A tutto l’edificio 
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SCHEMA PER LA COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEGNALAZIONE PERSONALE  

COORDINATORE EMERGENZA 

Ing.  Gian Maria VESSA 
Geom. Domenico NESE 

ADDETTI ALLE EMERGENZE VIGILI DEL FUOCO 

SEGNALE DI  EVACUAZIONE 

• DIREZIONE  

• ATTIVITÀ LIMITROFE 
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COMPITI DEGLI ADDETTI ALL’EMERGENZA  
 

A COSA CHI 

→ Fare una prima valutazione della situazione di emergenza 
segnalata 

Coordinatori per l’emergenza 
Ing.  Gian Maria VESSA 
Geom. Domenico NESE 

→ Fornire informazioni dettagliate alla portineria sulle 
situazioni di emergenza  

Coordinatori per l’emergenza 
Geom. Salvatore STANZIONE 

Geom. Domenico NESE 

→ Tentare un primo intervento su focolai di incendio con i 
mezzi a disposizione (ove possibile) 

Sig. Carmine PEDUTO 
Geom. Gerardo VOCCIA 
Sig. Edmondo CITARELLA 

→ Coordinare e gestire le operazioni di evacuazione del 
personale relativamente al proprio piano. In particolare 
verificare se le vie di fuga siano praticabili o se debbano 
essere adottati percorsi diversi da quelli standard 

Geom. Alfonso APICELLA 
Geom. Marco APREDA 
Geom. Domenico NESE 

→ Controllare che i locali del proprio piano (o settore) siano 
stati evacuati 

Geom. Rosario FOGLIA 
Geom. Marco APREDA 
Geom. Domenico NESE 

→ Fornire ai soccorritori (Vigili del Fuoco, soccorso sanitario) 
le necessarie informazioni (es. assenza di persone) 

Sig. Antonio RICCIARDI 
 

→ Prendersi cura che le persone disabili abbiano l’assistenza 
necessaria 

Sig. Gianni CORIZZO 
Sig. Maurizio MALANGONE 

→ Ricevere la segnalazione dell’emergenza (tramite avviso 
diretto o segnalazione telefonica) 

Coordinatori per l’emergenza 
Ing.  Gian Maria VESSA 
Geom. Domenico NESE 

→ Avvertire gli addetti al piano ove viene segnalata 
un‘emergenza 

Coordinatori per l’emergenza 
Ing.  Gian Maria VESSA 
Geom. Domenico NESE 

→ Effettuare le chiamate d’emergenza ai soccorsi esterni 
(Vigili del fuoco, soccorso sanitario, Polizia)  

Coordinatori per l’emergenza 
Ing.  Gian Maria VESSA 
Geom. Domenico NESE 

→ Allertare tutti gli addetti all’emergenza e la direzione  Coordinatori per l’emergenza 
Ing.  Gian Maria VESSA 
Geom. Domenico NESE 

→ Attivare il segnale di evacuazione (su indicazione degli 
addetti all’emergenza) 

Coordinatori per l’emergenza 
Ing.  Gian Maria VESSA 
Geom. Domenico NESE 

→ Richiamare l’ascensore al piano terra, bloccandolo sul 
posto 

----- 
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A COSA CHI 

→ Chiudere le leve d’intercettazione principale del gas e 
dell’acqua 

Sig. Malangone Maurizio 
Sig. Antonio RICCIARDI 

→ Togliere la corrente all’edificio (su indicazione dei Vigili 
del Fuoco) 

Sig. Maurizio MALANGONE 
Sig. Antonio RICCIARDI 

→ Primo Soccorso alle persone infortunate Sig.ra Aurora MINELLI 
Dott.ssa Mariangela CATANIA 

Ing.  Gian Maria VESSA 
Geom. Domenico NESE 
Dott.ssa Maria Grazia 

PERSIANO 
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CHIAMATA DEI SOCCORSI 

 VIGILI DEL FUOCO 115  

 AMBULANZA  118  

 CARABINIERI  112  

 POLIZIA  113  

 
IN CASO DI INCENDIO - (Vigili del Fuoco 115) 

 
“Pronto, chiamo dagli uffici dell’ASIS (Salernitana Reti ed Impianti), ubicati in Via 
BOSCO II – Zona Industriale – BATTIPAGLIA, alle spalle del centro San Luca è 
richiesto il vostro intervento per un principio di incendio. 
 

Il mio nominativo è Ing. Gian Maria VESSA 
Il nostro numero di telefono è  0828346182 

 
Non chiudere l’apparecchio fino a quando i Vigili del Fuoco non hanno ripetuto 
l’indirizzo. 

IN CASO DI FERITI O INTOSSICATI - (Pronto intervento medico 118) 
 
“Pronto, chiamo dagli uffici dell’ASIS (Salernitana Reti ed Impianti), ubicati in Via 
BOSCO II – Zona Industriale – BATTIPAGLIA, alle spalle del centro San Luca è 
richiesto il vostro intervento con ambulanza per assistenza a n. ……..…… persone 
ferite al corpo con lesioni a ………………………………………………………………………………………. 
 

Il mio nominativo è Ing. Gian Maria VESSA 
Il nostro numero di telefono è  0828346182 
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CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO 
UFFICI SEDE DI AGROPOLI 

 
Comune AGROPOLI 
Indirizzo Sede Operativa Via Madonna del CARMINE 

Telefono  0893058555 

Fax  - 

Numero di dipendenti 4 
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COMPOSIZIONE DEI PIANI 
 

PIANO STRADA 

- Ufficio ASIS composto da due vani e servizi igienici. 

 
AFFOLLAMENTO (limitato all’ufficio ASIS) 

 

PIANO N. PERSONE N. LAVORATORI 
DISABILI 

PRESENZA DI 
PUBBLICO 

PIANO STRADA 7 dipendenti - SI 

 
LOCALI A RISCHIO SPECIFICO E COMPARTIMENTAZIONI 

 
L’unità immobiliare adibita ad uffici ASIS si sviluppa sul piano strada e fa parte di un fabbricato di 
maggiore consistenza di più livelli utilizzati per civile abitazioni, l’edificio di buona costruzione e 
fattura è di proprietà di un privato ed è stato messo a disposizione dal Comune di AGROPOLI (SA). 
 

SISTEMA VIARIO ESTERNO ED ACCESSI 
 

L’accesso all’edificio è assicurato dalla Strada Pubblica Madonna del Carmine.  
 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
 

L’unità immobiliare si sviluppa per intero al piano terra. 
 

LUOGHI SICURI 
 

All’interno dell’edificio non vi sono luoghi che abbiano adeguate caratteristiche di resistenza al 
fuoco tali da poterli considerare protetti dagli effetti di un incendio. 

 
PUNTO DI RACCOLTA 

 
È il luogo in cui, in caso di evacuazione dell’edificio, il personale deve raccogliersi. Per la sede di 
AGROPOLI il punto di raccolta è stato individuato all’esterno dell’edificio, uscendo dall’ingresso 
principale e portandosi sulla SX in prossimità della rivendita di frutta e verdura e sostando 
sull’ampi marciapiede. 

VIE DI ESODO 
 

Da tutti gli uffici presenti nell’edificio bisogna dirigersi verso la porta d’ingresso principale, essa è 
composta da 2 ante, con maniglione anti panico e apertura nel verso dell’esodo.  

 
MEZZI D’ESTINZIONE 
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La struttura è dotata di estintori a polvere e CO2, mantenuti in perfetta efficienza e manutenzione. 
 

SISTEMI DI RILEVAZIONE E D’ALLARME 
 

L’unità immobiliare non è dotata di sistemi automatici di allarme ma da un pulsante collegato ad 
una campana di emergenza che azionata dall’operatore emette un suono per segnalare 
l’evacuazione. Il pulsante di allarme è posizionato nell’ufficio tecnico ove vi è il responsabile. 
 

SEGNALE D’EVACUAZIONE 
 

Il segnale di evacuazione è il suono di un campanello elettrico azionato manualmente. 
 

SEGNALE DI CESSATO ALLARME 
 

Non è previsto un segnale di cessato allarme. 
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ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA 
 

ALLERTAMENTO E COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA 
 

A CHI E COME VIENE SEGNALATA UNA EVENTUALE EMERGENZA 

COME DA CHI (O COSA) A CHI 

Personalmente 
Telefonicamente 

Da chi ravvisa una situazione 
di pericolo 

Coordinatori per l’emergenza 
Geom. Domenico CAPOZZOLO 

Sig. Antonello VISCO 

 
 

A CHI E COME L’EMERGENZA DEVE ESSERE COMUNICATA IN SEGUITO 

COME DA CHI (O COSA) A CHI 

Personalmente 
Telefonicamente 

Coordinatori per l’emergenza 
Geom. Domenico CAPOZZOLO 

Sig. Antonello VISCO 

Vigili del Fuoco 
Addetti all’Emergenza 
Uffici limitrofi 
Direzione 

 
 

A CHI E COME VIENE COMUNICATO SE SI TRATTA DI FALSO ALLARME 

COME DA CHI A CHI 

Personalmente 
Telefonicamente 

Dalla portineria 
Dall’addetto all’emergenza 

Coordinatori per l’emergenza 
Geom. Domenico CAPOZZOLO 

Sig. Antonello VISCO 

 
 

A CHI E COME VIENE COMUNICATO SE L’EMERGENZA E’ ACCERTATA E LA GRAVITA’ DELLA 
SITUAZIONE. 

COME DA CHI (O COSA) A CHI 

Personalmente 
Telefonicamente 

Dalla portineria 
Dall’addetto all’emergenza 

Coordinatori per l’emergenza 
Geom. Domenico CAPOZZOLO 

Sig. Antonello VISCO 

 
 

DA CHI, DA DOVE E COME VIENE AZIONATO IL SEGNALE DI EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO. 

COME DA CHI  A CHI 

Tramite allerta con messaggio 
vocale. 

Coordinatori per l’emergenza 
Geom. Domenico CAPOZZOLO 

Sig. Antonello VISCO 

A tutto l’edificio 
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SCHEMA PER LA COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEGNALAZIONE PERSONALE  

COORDINATORE EMERGENZA 

Geom. Domenico CAPOZZOLO 
Sig. Antonello VISCO 

ADDETTI ALLE EMERGENZE VIGILI DEL FUOCO 

SEGNALE DI  EVACUAZIONE 

• DIREZIONE  

• ATTIVITÀ LIMITROFE 
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COMPITI DEGLI ADDETTI ALL’EMERGENZA  
 

A COSA CHI 

→ Fare una prima valutazione della situazione di emergenza 
segnalata al proprio piano 

Coordinatori per l’emergenza 
Geom. Domenico CAPOZZOLO 

Sig. Antonello VISCO 

→ Fornire informazioni dettagliate alla portineria sulle 
situazioni di emergenza segnalate al proprio piano 

Coordinatori per l’emergenza 
Geom. Domenico CAPOZZOLO 

Sig. Antonello VISCO 

→ Tentare un primo intervento su focolai di incendio con i 
mezzi a disposizione (ove possibile) 

Sig. Antonello VISCO 
Sig. Apolito MANUEL 

→ Coordinare e gestire le operazioni di evacuazione del 
personale relativamente al proprio piano. In particolare 
verificare se le vie di fuga siano praticabili o se debbano 
essere adottati percorsi diversi da quelli standard 

Coordinatori per l’emergenza 
Geom. Domenico CAPOZZOLO 

Sig. Antonello VISCO 

→ Controllare che i locali del proprio piano (o settore) siano 
stati evacuati 

Geom. Domenico CAPOZZOLO 

→ Fornire ai soccorritori (Vigili del Fuoco, soccorso sanitario) 
le necessarie informazioni (es. assenza di persone) 

Sig.ra Angela DI LUCIA 
 

→ Prendersi cura che le persone disabili abbiano l’assistenza 
necessaria 

---- 

→ Ricevere la segnalazione dell’emergenza (tramite avviso 
diretto o segnalazione telefonica) 

Coordinatori per l’emergenza 
Geom. Domenico CAPOZZOLO 

Sig. Antonello VISCO 

→ Avvertire gli addetti al piano ove viene segnalata 
un‘emergenza 

Coordinatori per l’emergenza 
Geom. Domenico CAPOZZOLO 

Sig. Antonello VISCO 

→ Effettuare le chiamate d’emergenza ai soccorsi esterni 
(Vigili del fuoco, soccorso sanitario, Polizia) 

Coordinatori per l’emergenza 
Geom. Domenico CAPOZZOLO 

Sig. Antonello VISCO 

→ Allertare tutti gli addetti all’emergenza e la direzione Coordinatori per l’emergenza 
Geom. Domenico CAPOZZOLO 

Sig. Antonello VISCO 

→ Attivare il segnale di evacuazione (su indicazione degli 
addetti all’emergenza) 

Coordinatori per l’emergenza 
Geom. Domenico CAPOZZOLO 

Sig. Antonello VISCO 

→ Richiamare l’ascensore al piano terra, bloccandolo sul 
posto 

----- 

→ Chiudere le leve d’intercettazione principale del gas e Sig. Antonello VISCO 
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A COSA CHI 

dell’acqua 

→ Togliere la corrente all’edificio (su indicazione dei Vigili 
del Fuoco) 

Sig. Antonello VISCO 
 

→ Primo Soccorso alle persone infortunate Sig.ra Angela DI LUCIA 
Sig. Antonello VISCO 
Sig. Luigi SALERNO 
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CHIAMATA DEI SOCCORSI 

 VIGILI DEL FUOCO 115  

 AMBULANZA  118  

 CARABINIERI  112  

 POLIZIA  113  

 
IN CASO DI INCENDIO 
(Vigili del Fuoco 115) 

 
“Pronto, chiamo dagli uffici dell’ASIS (Salernitana Reti ed Impianti), ubicati in Via 
Madonna del CARMINE del Comune di AGROPOLI, al piano strada dell’edificio prima 
utilizzato quale uffici del Giudice di PACE è richiesto il vostro intervento per un 
principio di incendio. 
 

Il mio nominativo è Domenico CAPOZZOLO 
Il nostro numero di telefono è 0893058555 

 
Non chiudere l’apparecchio fino a quando i Vigili del Fuoco non hanno ripetuto 
l’indirizzo. 

IN CASO DI FERITI O INTOSSICATI 
(Pronto intervento medico 118) 

 
“Pronto, chiamo dagli uffici dell’ASIS (Salernitana Reti ed Impianti), ubicati in Via 
Madonna del CARMINE del Comune di AGROPOLI al piano strada dell’edificio prima 
utilizzato quale uffici del Giudice di PACE è richiesto il vostro intervento con 
ambulanza per assistenza a n. … persone ferite al corpo con lesioni a ……… 
 

Il mio nominativo è Domenico CAPOZZOLO 
Il nostro numero di telefono è  0893058555 
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CARATTERISTICHE DELL’EDIFICIO 

DEPURATORE DI EBOLI 
 
Comune EBOLI 
Indirizzo  Loc.tà Macchioncello 

Telefono 0893058511 (centralino Salerno) 

Fax   

Numero di dipendenti 2 
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COMPOSIZIONE DELL’IMPIANTO 
 

AREA ESTERNA 

- Ingresso impianto 

- Canale emissario 

- Grigliatura 

- Stazione di sollevamento 

- Dissabbiatore 

- Vasche di sedimentazione primaria 

- Vasche di ossidazione 

- Vasche di sedimentazione secondaria 

- Disinfezione 

- Ispessitore 

- Digestore anaerobico primario 

- Digestore anaerobico secondario 

- Centrifuga 

- Letti di essiccamento 

- Gasometro 

- Cabina elettrica  

- Uffici 

- Locali compressori aria 

- Locale disidratazione 

 
AFFOLLAMENTO  

 

PIANO N. PERSONE N. LAVORATORI 
DISABILI 

PRESENZA DI 
PUBBLICO 

UNICO 3 - NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
33 

LOCALI A RISCHIO SPECIFICO E COMPARTIMENTAZIONI 
 

L’impianto di depurazione è composta da impianti tecnologici, macchine, vasche, sedimentatori, 
locale ufficio e spogliatoi, tutto collocato in area esterna opportunamente recintata. Non vi sono 
locali a rischio specifico. Gli operatori per lo più stazionano nel locale ufficio o nell’area antistante. 
 

SISTEMA VIARIO ESTERNO ED ACCESSI 
 

L’accesso all’impianto è assicurato dalla strada comunale di Via Macchioncello. 
 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
 

Le strutture si sviluppano solo al livello terra. 
 

LUOGHI SICURI 
 

All’interno dell’area non vi sono luoghi che abbiano adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco 
tali da poterli considerare protetti dagli effetti di un incendio. 

 
PUNTO DI RACCOLTA 

 
È il luogo in cui, in caso di evacuazione dell’area, il personale deve raccogliersi. Per l’impianto di 
depurazione di EBOLI il punto di raccolta è stato individuato in prossimità del cancello d’ingresso 
area antistante la Via Comunale con attesa dall’esterno dell’area.  
 

VIE DI ESODO 
 

Da tutti i punti dell’impianto bisogna dirigersi verso l’uscita percorrendo la strada interna asfaltata. 
 

MEZZI D’ESTINZIONE 
 

La struttura è dotata di estintori a polvere e CO2, mantenuti in perfetta efficienza e manutenzione, 
secondo la tabella allegata. 
 

SISTEMI DI RILEVAZIONE E D’ALLARME 
 

La struttura non è dotata di alcun sistema di rilevazione automatico di allarme. L’attivazione è solo 
manuale. 

SEGNALE D’EVACUAZIONE 
 

Il segnale di evacuazione viene azionato attraverso il pulsante di allarme posto all’esterno del 
locale ufficio. Si attiva un segnale sonoro percepibile da tutta l’area ed un segnale visivo emesso 
da un lampeggiante. Il sistema di allarme è con modulo GSM e invia un messaggio di allarme anche 
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al Responsabile dell’impianto. 
 

SEGNALE DI CESSATO ALLARME 
 

Non è previsto un segnale di cessato allarme. 
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ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA 
 

ALLERTAMENTO E COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA 
 

A CHI E COME VIENE SEGNALATA UNA EVENTUALE EMERGENZA 

COME DA CHI (O COSA) A CHI 

Personalmente 
Telefonicamente 

Da chi ravvisa una situazione 
di pericolo 

Coordinatori per l’emergenza 
P.ch. Vincenzo VINCOLO 
Sig. Salvatore SALERNO 

 
 

A CHI E COME L’EMERGENZA DEVE ESSERE COMUNICATA IN SEGUITO 

COME DA CHI (O COSA) A CHI 

Personalmente 
Telefonicamente 

Coordinatori per l’emergenza 
P.ch. Vincenzo VINCOLO 
Sig. Salvatore SALERNO 

Vigili del Fuoco 
Addetti all’Emergenza 
Alle attività circostanti 
Direzione 

 
 

A CHI E COME VIENE COMUNICATO SE SI TRATTA DI FALSO ALLARME 

COME DA CHI A CHI 

Personalmente 
Telefonicamente 

Dagli addetti all’impianto Coordinatori per l’emergenza 
P.ch. Vincenzo VINCOLO 
Sig. Salvatore SALERNO 

 
 

A CHI E COME VIENE COMUNICATO SE L’EMERGENZA E’ ACCERTATA E LA GRAVITA’ DELLA 
SITUAZIONE. 

COME DA CHI (O COSA) A CHI 

Personalmente 
Telefonicamente 

Dagli addetti all’impianto Coordinatori per l’emergenza 
P.ch. Vincenzo VINCOLO 
Sig. Salvatore SALERNO 

 
 

DA CHI, DA DOVE E COME VIENE AZIONATO IL SEGNALE DI EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO. 

COME DA CHI  A CHI 

Tramite pulsante Dagli addetti all’impianto A tutta l’area 
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SCHEMA PER LA COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEGNALAZIONE PERSONALE  

COORDINATORE EMERGENZA 

P.ch. Vincenzo VINCOLO 
Sig. Salvatore SALERNO 

ADDETTI ALLE EMERGENZE VIGILI DEL FUOCO 

SEGNALE DI  EVACUAZIONE 

• DIREZIONE  

• ATTIVITÀ LIMITROFE 
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COMPITI DEGLI ADDETTI ALL’EMERGENZA  
 

A COSA CHI 

→ Fare una prima valutazione della situazione di emergenza  Sig. Salvatore SALERNO 

→ Fornire informazioni dettagliate al responsabile 
dell’impianto sulle situazioni di emergenza segnalata o 
riscontrata.  

Sig. Salvatore SALERNO 

→ Tentare un primo intervento su focolai di incendio con i 
mezzi a disposizione (ove possibile) 

Sig. Gerardo Cappetta 
Sig. Salvatore Salerno 

→ Coordinare e gestire le operazioni di evacuazione del 
personale. In particolare verificare se le vie di fuga siano 
praticabili o se debbano essere adottati percorsi diversi 
da quelli standard 

Sig. Salvatore Salerno 

→ Controllare che i locali del proprio piano (o settore) siano 
stati evacuati 

Sig. Salvatore Salerno 

→ Fornire ai soccorritori (Vigili del Fuoco, soccorso sanitario) 
le necessarie informazioni (es. assenza di persone) 

Sig. Salvatore SALERNO 

→ Prendersi cura che le persone disabili abbiano l’assistenza 
necessaria 

---- 

→ Ricevere la segnalazione dell’emergenza (tramite avviso 
diretto o segnalazione telefonica) 

Coordinatori per l’emergenza 
P.ch. Vincenzo VINCOLO 
Sig. Salvatore SALERNO 

→ Avvertire gli addetti ove viene segnalata un‘emergenza Coordinatori per l’emergenza 
P.ch. Vincenzo VINCOLO 
Sig. Salvatore SALERNO 

→ Effettuare le chiamate d’emergenza ai soccorsi esterni 
(Vigili del fuoco, soccorso sanitario, Polizia)  

Coordinatori per l’emergenza 
P.ch. Vincenzo VINCOLO 
Sig. Salvatore SALERNO 

→ Allertare tutti gli addetti all’emergenza e le strutture 
circostanti. 

Coordinatori per l’emergenza 
P.ch. Vincenzo VINCOLO 
Sig. Salvatore SALERNO 

→ Attivare il segnale di evacuazione (su indicazione) Sig. Salvatore Salerno 

→ Richiamare l’ascensore al piano terra, bloccandolo sul 
posto 

----- 

→ Chiudere le leve d’intercettazione principale del gas e 
dell’acqua 

Sig. Salvatore Salerno 

→ Togliere la corrente all’edificio (su indicazione dei Vigili 
del Fuoco) 

Sig. Salvatore Salerno 
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A COSA CHI 

→ Primo Soccorso alle persone infortunate Sig. Salvatore Salerno 
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CHIAMATA DEI SOCCORSI 

 VIGILI DEL FUOCO 115  

 AMBULANZA  118  

 CARABINIERI  112  

 POLIZIA  113  

 
IN CASO DI INCENDIO (Vigili del Fuoco 115) 

 
“Pronto, chiamo dall’impianto di depurazione di EBOLI gestito dall’ASIS (Salernitana 
Reti ed Impianti), ubicato alla località “Macchioncello” – EBOLI, di fronte officina 
meccanica Degli Angelo Vincenzo è richiesto il vostro intervento per un principio di 
incendio. 

Il mio nominativo è Vincolo Vincenzo 
Il nostro numero di telefono è 0828346182 

 
Non chiudere l’apparecchio fino a quando i Vigili del Fuoco non hanno ripetuto 
l’indirizzo. 
 

IN CASO DI FERITI O INTOSSICATI (Pronto intervento medico 118) 
 
Pronto, chiamo dall’impianto di depurazione di EBOLI gestito dall’ASIS (Salernitana 
Reti ed Impianti), ubicato alla località “Macchioncello” – EBOLI, di fronte officina 
meccanica Degli Angelo Vincenzo è richiesto il vostro intervento con ambulanza per 
assistenza a n. ……..… persone ferite al corpo con lesioni a ………………………………………. 

 
Il mio nominativo è Vincolo Vincenzo  

Il nostro numero di telefono è 0828346182 
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CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 
DEPURATORE DI BATTIPAGLIA 

 
Comune BATTIPAGLIA 
Indirizzo  Loc.tà Tavernola 

Telefono 0893058511 (centralino Salerno) 

Fax   

Numero di dipendenti 3 
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COMPOSIZIONE DELL’IMPIANTO 
 

AREA ESTERNA 

- Pozzetto ispezione adduzione fogna 

- Impianto sollevamento liquami 

- Rototrituratore e griglia 

- Vasche ossidazione 

- Impianto sollevamento fanghi 

- Soffianti 

- Bacino sedimentazione finale 

- Cloratore 

- Bacino di contatto clorazione 

- Digestore primario 

- Digestore secondario 

- Locale servizi  digestori 

- Letti di essiccamento 

- Uffici, spogliatoio e servizio igienico 

- Scarico acque depurate 

 
AFFOLLAMENTO  

 

PIANO N. PERSONE N. LAVORATORI 
DISABILI 

PRESENZA DI 
PUBBLICO 

UNICO 3 - NO 
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LOCALI A RISCHIO SPECIFICO E COMPARTIMENTAZIONI 
 

L’impianto di depurazione è composta da impianti tecnologici, macchine, vasche, sedimentatori, 
locale ufficio e spogliatoi, tutto collocato in area esterna opportunamente recintata. Non vi sono 
locali a rischio specifico. Gli operatori per lo più stazionano nel locale ufficio o nell’area antistante. 
 

SISTEMA VIARIO ESTERNO ED ACCESSI 
 

L’accesso all’impianto è assicurato dalla Strada Pubblica “Via Tavernola”. 
 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
 

Le strutture si sviluppano solo al livello terra. 
 

LUOGHI SICURI 
 

All’interno dell’area non vi sono luoghi che abbiano adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco 
tali da poterli considerare protetti dagli effetti di un incendio. 

 
PUNTO DI RACCOLTA 

 
È il luogo in cui, in caso di evacuazione dell’area, il personale deve raccogliersi. Per l’impianto di 
depurazione di BATTIPAGLIA il punto di raccolta è stato individuato in prossimità del nuovo 
cancello d’ingresso con attesa dall’esterno dell’area.  
 

VIE DI ESODO 
 

Da tutti i punti dell’impianto bisogna dirigersi verso l’uscita percorrendo la strada interna asfaltata. 
 

MEZZI D’ESTINZIONE 
 

La struttura è dotata di estintori a polvere e CO2, mantenuti in perfetta efficienza e manutenzione, 
secondo la tabella allegata. 
 

SISTEMI DI RILEVAZIONE E D’ALLARME 
 

La struttura non è dotata di alcun sistema di rilevazione automatico di allarme. L’attivazione è solo 
manuale. 

SEGNALE D’EVACUAZIONE 
 

Il segnale di evacuazione viene azionato attraverso il pulsante di allarme posto all’esterno del 
locale ufficio. Si attiva un segnale sonoro percepibile da tutta l’area 
 



 

  

 
43 

SEGNALE DI CESSATO ALLARME 
 

Non è previsto un segnale di cessato allarme. 
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ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA 
 

ALLERTAMENTO E COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA 
 

A CHI E COME VIENE SEGNALATA UNA EVENTUALE EMERGENZA 

COME DA CHI (O COSA) A CHI 

Personalmente 
Telefonicamente 

Da chi ravvisa una situazione 
di pericolo 

Coordinatori per l’emergenza 
P.ch. Vincenzo VINCOLO 

Sig. Michele PICONE 

 
 

A CHI E COME L’EMERGENZA DEVE ESSERE COMUNICATA IN SEGUITO 

COME DA CHI (O COSA) A CHI 

Personalmente 
Telefonicamente 

Coordinatori per l’emergenza 
P.ch. Vincenzo VINCOLO 

Sig. Michele PICONE 

Vigili del Fuoco 
Addetti all’Emergenza 
Direzione 

 
 

A CHI E COME VIENE COMUNICATO SE SI TRATTA DI FALSO ALLARME 

COME DA CHI A CHI 

Personalmente 
Telefonicamente 

Dagli addetti all’impianto Coordinatori per l’emergenza 
P.ch. Vincenzo VINCOLO 

Sig. Michele PICONE 

 
 

A CHI E COME VIENE COMUNICATO SE L’EMERGENZA E’ ACCERTATA E LA GRAVITA’ DELLA 
SITUAZIONE. 

COME DA CHI (O COSA) A CHI 

Personalmente 
Telefonicamente 

Dagli addetti all’impianto Coordinatori per l’emergenza 
P.ch. Vincenzo VINCOLO 

Sig. Michele PICONE 

 
 

DA CHI, DA DOVE E COME VIENE AZIONATO IL SEGNALE DI EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO. 

COME DA CHI  A CHI 

Tramite pulsante Dagli addetti all’impianto A tutta l’area 
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SCHEMA PER LA COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEGNALAZIONE PERSONALE  

COORDINATORE EMERGENZA 

P.ch. Vincenzo VINCOLO 
Sig. Michele PICONE 

ADDETTI ALLE EMERGENZE VIGILI DEL FUOCO 

SEGNALE DI  EVACUAZIONE 

• DIREZIONE  

• ATTIVITÀ LIMITROFE 
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COMPITI DEGLI ADDETTI ALL’EMERGENZA  
 

A COSA CHI 

→ Fare una prima valutazione della situazione di emergenza  Sig. Mellone Romeo 
Sig. Antonio FERULLO 

→ Fornire informazioni dettagliate al responsabile 
dell’impianto sulle situazioni di emergenza segnalata o 
riscontrata.  

Sig. Mellone Romeo 
Sig. Antonio FERULLO 

→ Tentare un primo intervento su focolai di incendio con i 
mezzi a disposizione (ove possibile) 

Sig. Picone Michele 
Sig. Mellone Romeo 

 

→ Coordinare e gestire le operazioni di evacuazione del 
personale. In particolare verificare se le vie di fuga siano 
praticabili o se debbano essere adottati percorsi diversi 
da quelli standard 

Sig. Michele Picone  
 

→ Controllare che i locali del proprio piano (o settore) siano 
stati evacuati 

Sig. Mellone Romeo 

→ Fornire ai soccorritori (Vigili del Fuoco, soccorso sanitario) 
le necessarie informazioni (es. assenza di persone) 

Sig. Ferullo Antonio 

→ Prendersi cura che le persone disabili abbiano l’assistenza 
necessaria 

---- 

→ Ricevere la segnalazione dell’emergenza (tramite avviso 
diretto o segnalazione telefonica) 

Coordinatori per l’emergenza 
P.ch. Vincenzo VINCOLO 

Sig. Picone Michele 

→ Avvertire gli addetti ove viene segnalata un‘emergenza Coordinatori per l’emergenza 
P.ch. Vincenzo VINCOLO 

Sig. Picone Michele 

→ Effettuare le chiamate d’emergenza ai soccorsi esterni 
(Vigili del fuoco, soccorso sanitario, Polizia)  

Coordinatori per l’emergenza 
P.ch. Vincenzo VINCOLO 

Sig. Picone Michele 

→ Allertare tutti gli addetti all’emergenza e le strutture 
circostanti. 

Coordinatori per l’emergenza 
P.ch. Vincenzo VINCOLO 

   Sig. Picone Michele 

→ Attivare il segnale di evacuazione (su indicazione) Sig. Mellone Romeo 
 

→ Richiamare l’ascensore al piano terra, bloccandolo sul 
posto 

----- 

→ Chiudere le leve d’intercettazione principale del gas e 
dell’acqua 

Sig. Mellone Romeo 
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→ Togliere la corrente all’edificio (su indicazione dei Vigili 
del Fuoco) 

 

→ Primo Soccorso alle persone infortunate Sig. Mellone Romeo 
Sig. Ferullo Antonio 
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CHIAMATA DEI SOCCORSI 

 VIGILI DEL FUOCO 115  

 AMBULANZA  118  

 CARABINIERI  112  

 POLIZIA  113  

 

 
IN CASO DI INCENDIO (Vigili del Fuoco 115) 

“Pronto, chiamo dall’impianto di depurazione di BATTIPAGLIA gestito dall’ASIS 
(Salernitana Reti ed Impianti), ubicato alla località “Tavernola” – BATTIPAGLIA, si ci 
arriva percorrendo Via Spineta direzione mare, dopo il Bowling al primo incrocio 
svoltare a DX, percorrere mt. 200 e svoltare a SX su di una strada sterrata è richiesto 
il vostro intervento per un principio di incendio. 
 

Il mio nominativo è Vincolo Vincenzo 
Il nostro numero di telefono è 0828346182 

 
Non chiudere l’apparecchio fino a quando i Vigili del Fuoco non hanno ripetuto 
l’indirizzo. 

 
IN CASO DI FERITI O INTOSSICATI (Pronto intervento medico 118) 

“Pronto, chiamo dall’impianto di depurazione di BATTIPAGLIA gestito dall’ASIS 
(Salernitana Reti ed Impianti), ubicato alla località “Tavernola” – BATTIPAGLIA, si ci 
arriva percorrendo Via Spineta direzione mare, dopo il Bowling al primo incrocio 
svoltare a DX, percorrere mt. 200 e svoltare a SX su di una strada sterrata è richiesto 
il vostro intervento con ambulanza per assistenza a n. ……..…… persone ferite al 
corpo con lesioni a …………………………………………………………………. 

 
Il mio nominativo è Vincolo Vincenzo  

Il nostro numero di telefono è 0828346182 
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CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 
DEPURATORE DI AGROPOLI 

 
Comune AGROPOLI 
Indirizzo Sede Operativa Loc.tà Taverne 

Telefono Non dispone di telefono fisso 

Fax   

Numero di dipendenti 2 
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COMPOSIZIONE DELL’IMPIANTO 
 

AREA ESTERNA 

- Grigliatura dissabbiatura 

- Stoccaggio sabbie 

- Sollevamento liquami  

- Sollevamento liquami  

- Stacciatura  

- Ossidazione  

- Sedimentazione  

- Ricircolo scarico fanghi 

- Ispessitore fanghi di supero 

- Sollevamento fanghi di supero ispessiti 

- Locale disidratazione fanghi 

- Vasca accumulo fanghi da disidratare 

- Vasca accumulo fanghi disidratati 

- Locali quadri elettrici 

- Digestore aerobico 

- Stacciatura 

- Ossidazione 

- Ossidazione 

- Sedimentazione  

- Sedimentazione 

- Ricircolo scarico fanghi 

- Deposito prodotti chimici 

- Clorazione 

- Pozzetto misura portata e prelievo 

 
AFFOLLAMENTO  

 

PIANO N. PERSONE N. LAVORATORI 
DISABILI 

PRESENZA DI 
PUBBLICO 

UNICO 3 - NO 
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LOCALI A RISCHIO SPECIFICO E COMPARTIMENTAZIONI 
 

L’impianto di depurazione è composta da impianti tecnologici, macchine, vasche, sedimentatori, 
locale ufficio e spogliatoi, tutto collocato in area esterna opportunamente recintata. Non vi sono 
locali a rischio specifico. Gli operatori per lo più stazionano nel locale ufficio o nell’area antistante. 
Presenza di cabina elettrica e di trasformazione. Adiacente Fiume “Testene” con possibile rischio 
d’inondazione o allagamento. 
 

SISTEMA VIARIO ESTERNO ED ACCESSI 
 

L’accesso all’impianto è assicurato dalla Strada Pubblica “Via Taverne”. 
 

COLLEGAMENTI VERTICALI 
 

Le strutture si sviluppano solo al livello terra. 
 

LUOGHI SICURI 
 

All’interno dell’area non vi sono luoghi che abbiano adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco 
tali da poterli considerare protetti dagli effetti di un incendio. 

 
PUNTO DI RACCOLTA 

 
È il luogo in cui, in caso di evacuazione dell’area, il personale deve raccogliersi. Per l’impianto di 
depurazione di AGROPOLI il punto di raccolta è stato individuato in prossimità del cancello 
d’ingresso con attesa dall’esterno dell’area. Ovviamente in caso di rischio inondazione o 
allagamento bisogna portarsi in un luogo più lontano possibile dal fiume quindi è conveniente 
portarsi verso il confine dell’area, nel locale al piano rialzato (ove ubicati i quadri elettrici 
dismessi), ed attendere i soccorsi facendosi notare. 
 

VIE DI ESODO 
 

Da tutti i punti dell’impianto bisogna dirigersi verso l’uscita percorrendo la strada interna asfaltata. 
 

MEZZI D’ESTINZIONE 
 

La struttura è dotata di estintori a polvere e CO2, mantenuti in perfetta efficienza e manutenzione, 
secondo la tabella allegata. 
 

SISTEMI DI RILEVAZIONE E D’ALLARME 
 

La struttura non è dotata di alcun sistema di rilevazione automatico di allarme. L’attivazione è solo 
manuale. 
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SEGNALE D’EVACUAZIONE 
 

Il segnale di evacuazione viene azionato attraverso il pulsante di allarme posto all’esterno del 
locale ufficio. Si attiva un segnale sonoro percepibile da tutta l’area 
 

SEGNALE DI CESSATO ALLARME 
 

Non è previsto un segnale di cessato allarme. 
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ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA 
 

ALLERTAMENTO E COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA 
 

A CHI E COME VIENE SEGNALATA UNA EVENTUALE EMERGENZA 

COME DA CHI (O COSA) A CHI 

Personalmente 
Telefonicamente 

Da chi ravvisa una situazione 
di pericolo 

Coordinatori per l’emergenza 
P.ch. Vincenzo VINCOLO 

Sig. Angelo D’AMORE 

 
 

A CHI E COME L’EMERGENZA DEVE ESSERE COMUNICATA IN SEGUITO 

COME DA CHI (O COSA) A CHI 

Personalmente 
Telefonicamente 

Coordinatori per l’emergenza 
P.ch. Vincenzo VINCOLO 

Sig. Angelo D’AMORE 

Vigili del Fuoco 
Addetti all’Emergenza 
Alle attività circostanti 
Direzione 

 
 

A CHI E COME VIENE COMUNICATO SE SI TRATTA DI FALSO ALLARME 

COME DA CHI A CHI 

Personalmente 
Telefonicamente 

Dagli addetti all’impianto Coordinatori per l’emergenza 
P.ch. Vincenzo VINCOLO 

Sig. Angelo D’AMORE 

 
 

A CHI E COME VIENE COMUNICATO SE L’EMERGENZA E’ ACCERTATA E LA GRAVITA’ DELLA 
SITUAZIONE. 

COME DA CHI (O COSA) A CHI 

Personalmente 
Telefonicamente 

Dagli addetti all’impianto Coordinatori per l’emergenza 
P.ch. Vincenzo VINCOLO 

Sig. Angelo D’AMORE 

 
 

DA CHI, DA DOVE E COME VIENE AZIONATO IL SEGNALE DI EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO. 

COME DA CHI  A CHI 

Tramite pulsante Dagli addetti all’impianto A tutta l’area 
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SCHEMA PER LA COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEGNALAZIONE PERSONALE  

COORDINATORE EMERGENZA 

P.ch. Vincenzo VINCOLO 
Sig. Angelo D’AMORE 

ADDETTI ALLE EMERGENZE VIGILI DEL FUOCO 

SEGNALE DI  EVACUAZIONE 

• DIREZIONE  

• ATTIVITÀ LIMITROFE 
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COMPITI DEGLI ADDETTI ALL’EMERGENZA  
 

A COSA CHI 

→ Fare una prima valutazione della situazione di emergenza  Sig. Angelo D’Amore 
Sig. Orazio Tesauro 

→ Fornire informazioni dettagliate al responsabile 
dell’impianto sulle situazioni di emergenza segnalata o 
riscontrata.  

Sig. Angelo D’Amore 
Sig. Orazio Tesauro 

→ Tentare un primo intervento su focolai di incendio con i 
mezzi a disposizione (ove possibile) 

Sig. Angelo D’Amore 
Sig. Orazio Tesauro 

→ Coordinare e gestire le operazioni di evacuazione del 
personale. In particolare verificare se le vie di fuga siano 
praticabili o se debbano essere adottati percorsi diversi 
da quelli standard 

Sig. Angelo D’Amore 
Sig. Orazio Tesauro 

→ Controllare che i locali del proprio piano (o settore) siano 
stati evacuati 

Sig. Angelo D’Amore  
Sig. Orazio Tesauro 

 

→ Fornire ai soccorritori (Vigili del Fuoco, soccorso sanitario) 
le necessarie informazioni (es. assenza di persone) 

Sig. Angelo D’Amore 
 Sig. Orazio Tesauro  

 

→ Prendersi cura che le persone disabili abbiano l’assistenza 
necessaria 

---- 

→ Ricevere la segnalazione dell’emergenza (tramite avviso 
diretto o segnalazione telefonica) 

Coordinatori per l’emergenza 
P.ch. Vincenzo VINCOLO 

Sig. Angelo D’Amore 

→ Avvertire gli addetti ove viene segnalata un‘emergenza Coordinatori per l’emergenza 
P.ch. Vincenzo VINCOLO 

Sig. Angelo D’AMORE 

→ Effettuare le chiamate d’emergenza ai soccorsi esterni 
(Vigili del fuoco, soccorso sanitario, Polizia)  

Coordinatori per l’emergenza 
P.ch. Vincenzo VINCOLO 

Sig. Angelo D’AMORE 

→ Allertare tutti gli addetti all’emergenza e le strutture 
circostanti. 

Coordinatori per l’emergenza 
P.ch. Vincenzo VINCOLO 

Sig. Angelo D’AMORE 

→ Attivare il segnale di evacuazione (su indicazione) 
Sig. Angelo D’Amore  
Sig. Orazio Tesauro 

→ Richiamare l’ascensore al piano terra, bloccandolo sul 
posto 

----- 

→ Chiudere le leve d’intercettazione principale del gas e 
dell’acqua 

Sig. Angelo D’Amore 
Sig. Orazio Tesauro 
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A COSA CHI 

 

→ Togliere la corrente all’edificio (su indicazione dei Vigili 
del Fuoco) 

Sig. Angelo D’Amore  
Sig. Orazio Tesauro 

→ Primo Soccorso alle persone infortunate Sig. Orazio TESAURO 
Sig. Michelangelo MAZZILLO 
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CHIAMATA DEI SOCCORSI 

 VIGILI DEL FUOCO 115  

 AMBULANZA  118  

 CARABINIERI  112  

 POLIZIA  113  

 
IN CASO DI INCENDIO - (Vigili del Fuoco 115) 

 
“Pronto, chiamo dall’impianto di depurazione di AGROPOLI gestito dall’ASIS 
(Salernitana Reti ed Impianti), ubicato alla località “Taverne” – AGROPOLI, nei pressi 
della scuola è richiesto il vostro intervento per un principio di incendio. 
 

Il mio nominativo è Angelo D’AMORE 
Il mio numero di telefono è 335535742 

 
Non chiudere l’apparecchio fino a quando i Vigili del Fuoco non hanno ripetuto 
l’indirizzo. 
 

IN CASO DI FERITI O INTOSSICATI - (Pronto intervento medico 118) 
 
“Pronto, chiamo dall’impianto di depurazione di AGROPOLI gestito dall’ASIS 
(Salernitana Reti ed Impianti), ubicato alla località “Taverne” – AGROPOLI, nei pressi 
della scuola è richiesto il vostro intervento con ambulanza per assistenza a                      
n. ……..…… persone ferite al corpo con lesioni a ……………………………………………………….. 
 

Il mio nominativo è Angelo D’AMORE 
Il mio numero di telefono è 335535742 
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ESEMPIO DI NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE 
EMERGENZA - INCENDIO 

 
Segnalazione dell’emergenza 

Chiunque individui un principio d’incendio o rilevi qualche altro fatto anomalo (presenza di fumo, 
odore di bruciato, scoppi, ecc.) è tenuto a segnalarlo al coordinamento per l’emergenza fornendo 
le seguenti indicazioni: 

SONO IL SIG. __________________________________ 

CHIAMO DALL’UFFICIO O DALL’IMPIANTO DI ______________________ 

COSA È SUCCESSO 

 (ad es.: è scoppiato un incendio, si vede del fumo, ci sono persone ferite o intrappolate) 

Chi segnala l’emergenza rimane presso il luogo ove è avvenuta, allontanandosi lo stretto 
necessario a garantire la propria incolumità, finché non è giunto sul luogo l’addetto all’emergenza 
a cui deve fornire i dettagli della situazione. 

Segnale di evacuazione 

Quando il personale sente il seguente segnale deve prepararsi ad abbandonare l’edificio, 
seguendo le norme comportamentali riportate di seguito. 

Norme per l’evacuazione dell’edificio 

 mantenere la calma; 

 fare in modo che eventuali persone presenti occasionalmente nell’ufficio seguano le presenti 
istruzioni; 

 lasciare tutto come si trova, senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario per le proprie 
esigenze (es. occhiali) e portarsi sulla porta del proprio ufficio; 

Se la via di fuga è praticabile: 

▪ abbandonare l’edificio seguendo le vie di fuga segnalate e le istruzioni degli addetti 
all’emergenza fino al punto di raccolta; 

▪ chiudere tutte le porte alle proprie spalle per creare una barriera alla propagazione 
dell’incendio; 

▪ non tornare indietro per nessun motivo – non prendere iniziative personali; 

▪ prestare soccorso alle persone in pericolo solo quando non esiste immediato pericolo per la 
propria vita; 

▪ una volta raggiunto il punto di raccolta, riferire su persone mancanti all’addetto 
all’emergenza;  
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In caso di imprigionamento o se la via di fuga non è praticabile (es. per presenza di fumo) 

 rimanere nel proprio ufficio (o nel locale in cui ci si trova); 

 chiudere il maggior numero di porte in direzione del focolaio, cercando di tappare le fessure e i 
buchi con stracci, preferibilmente bagnati; 

 se non c’è fumo o fuoco proveniente dall’esterno: aprire la finestra e richiamare l’attenzione su 
di sé; 

 se c’è fumo o fuoco proveniente dall’esterno: chiudere le finestre; 

 aspettare i soccorsi sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto), proteggendosi le 
vie respiratorie con fazzoletti preferibilmente bagnati. 

Cessato allarme (se previsto) 

 dopo la comunicazione dell’addetto all’emergenza del cessato pericolo, rientrare nei propri 
uffici 

 
EMERGENZA – PRESENZA DI UN ORDIGNO (ALLARME BOMBA) 
 
Ricevimento di una minaccia di presenza di bomba 

 Raccogliere informazioni in maniera dettagliata e annotare le comunicazioni importanti. 
Durante la chiamata, cercare aiuto utilizzando un’altra linea telefonica. 

Possibilmente non interrompere il chiamante. Cercare di ottenere le seguenti informazioni: 

▪ Quando esploderà la bomba? 

▪ Dove si trova la bomba? 

▪ Come è fatta la bomba? Che tipo di bomba è? 

 Se appare sul display, annotarsi il numero di telefono del chiamante; 

 Informare il coordinamento dell’emergenza; 

 Se necessario evacuare l’edificio. 

 
Ritrovamento di una bomba 

 Non avvicinarsi al punto del ritrovamento; 

 Non toccare o allontanare l’oggetto rinvenuto; 

 Informare il coordinamento dell’emergenza;  

 Se necessario evacuare l’edificio. 

 
Evacuazione dell’edificio 

Quando il personale sente il segnale evacuare l’edificio secondo le regole per l’evacuazione 
riportate al punto precedente. 
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Per il cessato allarme vale quanto riportato al punto di cui sopra. 

EMERGENZA – GUASTI AGLI IMPIANTI (fuga di gas, esplosione, danni dovuti all’acqua) 
 
Segnalazione dell’emergenza 

Chiunque individui una fuga di gas, un’esplosione, una fuoriuscita di acqua o altri difetti agli 
impianti è tenuto a segnalarlo al coordinamento per l’emergenza fornendo le seguenti indicazioni: 

SONO IL SIG. __________________________________ 

CHIAMO DALL’UFFICIO O DALL’IMPIANTO DI _________________  

COSA È SUCCESSO (ad es.: c’è stata un esplosione nel locale caldaia) 

Chi segnala l’accaduto, deve delimitare la zona interessata, tenersi a distanza di sicurezza dalla 
zona di rischio e attendere l’intervento dell’addetto all’emergenza al quale devono essere 
comunicati i dettagli della situazione. Il coordinatore dell’emergenza valuterà la necessità di 
evacuare l’edificio. 

Evacuazione dell’edificio 

Quando il personale sente il segnale evacuare l’edificio secondo le regole per l’evacuazione 
riportate al punto precedente. In caso di una grossa esplosione, evacuare l’edificio facendo 
attenzione particolare ad eventuali parti in muratura danneggiate. 
Per il cessato allarme vale quanto riportato al punto precedente. 

 
EMERGENZA – TERREMOTO 
 
In caso di catastrofi naturali o grossi incidenti (ad esempio incidenti chimici, ecc.) è consigliato 
attenersi alle seguenti disposizioni.  
 
Informazioni generali 
 

Luoghi sicuri Luoghi non sicuri 

Sotto gli stipiti delle porte 

Vicino a pareti portanti 

Sotto tavoli robusti 

In ginocchio vicino a mobili adeguatamente 
fissati a parete (ad es. armadi) 

Balconi 

Vicino a finestre 

Giroscala 

Vicino a condutture dell’acqua, gas, cavi 
elettrici, forni, ascensori 

Locali interrati 

 
Regole di comportamento durante il terremoto 
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 Il primo comportamento da adottare è di mantenere la calma ed evitare di provocare il panico. 

Se ci si trova all’interno di un edificio: 

▪ Recarsi nel minor tempo possibile in un luogo sicuro fino al termine del terremoto; 

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

▪ Porre attenzione al distacco di parti del soffitto; 

▪ Non saltare da finestre o balconi posti ad altezze elevate; 

▪ In caso di affollamento di persone evitare di recarsi precipitosamente alla uscite, poiché di 
riflesso altre persone potrebbero fare lo stesso; 

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

Se ci si trova all’aperto o ci si può recare all’aperto 

▪ Mantenersi a distanza di sicurezza rispetto a edifici, muri, conduttori di corrente elettrica, 
condutture del gas e dell’acqua, lampade stradali; 

▪ In strade strette, come ad esempio nei centri delle città, è meglio recarsi nel più vicino 
portico di un edificio per evitare di essere feriti dalla caduta di parti di edificio. 

 
Regole di comportamento dopo il terremoto (in caso di terremoti di forte intensità con possibili 
danni) 

▪ Mantenere la calma e tenersi pronti a scosse di assestamento; 

▪ Abbandonare l’edificio e porre attenzione alla possibile caduta di parti di muri, travi, 
cornicioni, ecc. 

▪ In caso di intrappolamento o investimento di materiale farsi notare chiamando aiuto; 

▪ Assistere, curare e mettere al sicuro eventuali feriti; 

▪ All’aperto mantenere una distanza di sicurezza dagli edifici, poiché eventuali scosse di 
assestamento possono provocare altri danni. Evitare di percorrere ponti e gallerie; 

▪ Attenersi alle istruzioni fornite dagli addetti all’emergenza o dai soccorritori; 

▪ Evitare telefonate (in particolare con il telefono cellulare) non necessarie, per evitare di 
intralciare i soccorsi. 
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EMERGENZA – INONDAZIONI / FRANE  
 
Regole di comportamento in caso di inondazioni o frane  

▪ Mantenere la calma; 

▪ Portarsi da piani bassi ai piani superiori; 

▪ Per gli impianti di depurazione di Agropoli e Battipaglia portarsi lontano dagli argini del 
fiume; 

▪ Tenere lontane le persone da luoghi inondati da acqua o fango se gli ambienti non sono 
conosciuti (presenza di canali di scarico, asperità, ecc.); 

▪ Non abbandonare l’edificio se i dintorni sono completamente inondati; 

▪ Attendere l’intervento dei soccorsi e farsi notare; 

▪ Tenersi pronti ad evacuare l’edificio se si ricevono disposizioni in merito (da parte dei 
soccorritori o da parte del coordinatore dell’emergenza). 

 

EMERGENZA – EVENTI ACCIDENTALI  
 
Sversamento accidentale di agenti chimici pericolosi 

▪ Informare collaboratori e preposti e mettere in sicurezza la zona interessata; 

▪ Evitare il contatto con l’agente; 

▪ Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (ad esempio guanti, occhiali, ecc.) 
per la rimozione dell’agente sversato; 

▪ Contattare una persona competente per ricevere informazioni sull’agente ad esempio il 
RSPP; 

▪ Consultare la scheda di sicurezza del prodotto. 

 
Sversamento accidentale di liquidi 

▪ Evitare la diffusione del liquido; 

▪ Raccogliere quanto sversato utilizzando adeguati materiali assorbimenti e smaltire il 
prodotto secondo normativa, non sciacquare con acqua; 

▪ In caso di sversamento di prodotti infiammabili o comburenti, evitare la formazione di 
scintille, parti calde devono essere subito raffreddate (ad esempio immergendole in acqua); 
aerare i locali. 

 
Sversamento di polveri o prodotti in forma di granuli 

▪ Raccogliere quanto sversato utilizzando un aspirapolvere dotato di filtri adeguati e 
raccogliere il materiale in contenitori chiudibili, non sciacquare con acqua; 

▪ Pulire la zona contaminata utilizzano uno straccio bagnato, utilizzando i dispositivi di 
protezione necessari. Il materiale usato per la pulizia deve essere messo in contenitori 
chiudibili. 
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Sversamento di agenti biologici 

▪ In caso di esperimenti su liquidi biologici, come ad esempio sangue o urina, deve essere 
considerato che il materiale potrebbe essere infetto; 

▪ Pulire la zona contaminata con sostanze assorbenti, indossando sempre i dispositivi di 
protezione individuale (indossare sempre due paia di guanti); 

▪ I rifiuti contaminati devono essere smaltiti secondo normativa; 

▪ Adottare le regole d’igiene generali (ad es. lavarsi le mani, ecc.). 

 
Fuoriuscita di gas e vapori 

▪ In caso di fuoriuscita accidentale di gas, vapori, o sostanze volatili in quantità pericolose, 
evacuare i locali interessati, e allertare il coordinamento dell’emergenza (ad esempio un 
addetto all’emergenza); 

▪ Chiudere la porta dei locali interessati; 

▪ Se possibile interrompere la fuoriuscita del gas (chiudere la valvola d’intercettazione). 

 
Incendio 

▪ Si veda quanto indicato per l’emergenza – incendio 

 
Primo soccorso in caso di contatto con agenti chimici pericolosi e casi di avvelenamento 

▪ In caso di contatto accidentale con i prodotti pericolosi, allontanare la persona colpita dalla 
zona di pericolo; 

▪ Togliere i vestiti e i dispositivi di protezione individuale contaminati; 

▪ Contatto con la pelle: lavare subito con abbondante acqua, eventualmente usando 
l’apposita doccia d’emergenza; eventualmente contattare un medico; 

▪ Contato con gli occhi: detergere immediatamente gli occhi con abbondante acqua o con 
appositi lavaocchi, contattare il medico; 

▪ Inalazione di vapori, polveri o gas pericolosi: contattare subito il medico e portare 
l’infortunato all’aria aperta; 

▪ Ingestione di agenti chimici: contattare subito il medico. Se indicato nella scheda di 
sicurezza dell’agente chimico ingerito, dare da bere all’infortunato; 

▪ In caso di perdita di coscienza mettere l’infortunato sul fianco, con la testa rivolta verso il 
basso e contattare subito un medico. 

 
Contattare un addetto all’emergenza o un medico e fornire loro le informazioni specifiche del 
prodotto (frasi R e frasi S) o (frasi H e frasi P), presenti sulla confezione o sulle istruzioni d’uso o la 
scheda di sicurezza. 
In caso di avvelenamento allertare immediatamente il numero dell’emergenza sanitaria - 118. 
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Primo soccorso in caso di contatto con agenti biologici 

▪ Togliersi i vestiti; 

▪ Lavare mani e altre parti del corpo contaminate (richiedere informazioni in merito al 
prodotto detergente da utilizzare); 

▪ Recarsi al pronto soccorso per un esame del sangue e sottoporsi a visita medica per 
verificare un eventuale contagio; 

▪ Segnalare la contaminazione; 

▪ Adottare le regole d’igiene generali. 

 

EMERGENZA – MALESSERE / LESIONI A PERSONE 

 
Segnalazione dell’emergenza 
In caso di malessere o infortunio ad un collaboratore o ad un cliente esterno, deve essere 
contattato immediatamente un addetto all’emergenza (addetto al pronto soccorso). 
 
Chi segnala l’emergenza presta assistenza alla persona colpita fino all’intervento dell’addetto 
all’emergenza e gli comunica le condizioni della persona. L’addetto all’emergenza presta i primi 
soccorsi e decide se chiamare i soccorsi (emergenza sanitaria – 118). 
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ESEMPIO DI NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA 

EMERGENZE 

Incendio 
Presenza di ordigno (Allarme bomba) 
Guasti agli impianti (fuga di gas, esplosione, danni causati dall’acqua) 
Incidenti in laboratori / officine 

SEGNALAZIONE DELL’EMERGENZA 

Se vi è un’emergenza (principio d’incendio, allarme bomba, fuga di gas, o altre anomalie), questa 
viene segnalata, direttamente da chi la individua al coordinamento dell’emergenza. L’addetto 
all’emergenza (addetto al pronto soccorso o addetto all’antincendio) viene contattato 
direttamente o da componenti intermedie (ad esempio portineria, ufficio del direttore, ecc.) ed 
informato sull’accaduto. 

VERIFICA DELLA SITUAZIONE 

Quando viene segnalata l’emergenza, l’addetto all’emergenza (addetto al pronto soccorso o 
addetto all’antincendio) deve recarsi sul posto e valutare la situazione. 

 L’addetto all’emergenza (addetto al pronto soccorso o addetto all’antincendio) comunica al 
coordinatore dell’emergenza la gravità della situazione e gli eventuali interventi necessari (ad 
esempio allertare i soccorsi o evacuare l’edificio). 

 In caso di necessità l’addetto all’emergenza delimita la zona di pericolo e allontana tutte le 
persone. 

INTERVENTO D’EMERGENZA 

L’addetto può tentare un intervento d’emergenza con i mezzi a disposizione qualora non lo reputi 
pericoloso per la propria ed altrui incolumità. 

NORME PER L’EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO 

Qualora venga diffuso il segnale di evacuazione l’addetto all’emergenza coordina le operazioni per 
l’abbandono dell’edificio da parte del personale e degli ospiti presenti al piano di propria 
pertinenza. 

Qualora venga diffuso il segnale di evacuazione l’addetto all’emergenza in particolare deve: 

 (se previsto) rendersi riconoscibile; 

 controllare che le vie di fuga siano praticabili e le porte siano facilmente apribili; 

 eseguire eventuali mansioni specifiche che gli sono state affidate; 

 prendere l’iniziativa e condurre le persone presenti (in particolare eventuale pubblico) verso il 
luogo sicuro; 
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 effettuare il controllo finale dei locali del piano per verificare che non vi siano persone 
intrappolate, in difficoltà o che non abbiano avvertito il segnale di evacuazione; 

 controllare che le persone disabili presenti al proprio piano abbiano ricevuto l’assistenza 
prevista; 

 una volta raggiunto il punto di raccolta, raccogliere eventuali segnalazioni dal personale del 
proprio piano relativamente a persone mancanti, intrappolate nell’edificio o ferite; 

 all’arrivo dei soccorsi, riferire al responsabile la situazione e l’eventuale presenza di persone 
intrappolate nell’edificio. 

 

CESSATO ALLARME (se previsto) 

 al segnale di cessato allarme l’addetto all’emergenza comunica ai dipendenti del proprio piano 
che l’emergenza è rientrata e che è possibile tornare in sicurezza nei propri uffici. 

 

EMERGENZE 

Terremoto 
Inondazioni / frane e slavine 
 
In caso di catastrofi naturali o grossi incidenti (ad esempio incidenti chimici, ecc.) è consigliato 
attenersi alle seguenti disposizioni. 
 

TERREMOTO 

Informazioni generali 

Luoghi sicuri Luoghi non sicuri 

Sotto gli stipiti delle porte 

Vicino a pareti portanti 

Sotto tavoli robusti 

In ginocchio vicino a mobili adeguatamente 
fissati a parete (ad es. armadi) 

Balconi 

Vicino a finestre 

Giroscala 

Vicino a condutture dell’acqua, gas, cavi 
elettrici, forni, ascensori 

Locali interrati 

 

Regole di comportamento durante il terremoto 

 Il primo comportamento da adottare è di mantenere la calma ed evitare di provocare il panico. 

Se ci si trova all’interno di un edificio: 
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▪ Recarsi nel minor tempo possibile in un luogo sicuro fino al termine del terremoto; 

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

▪ Porre attenzione al distacco di parti del soffitto; 

▪ Non saltare da finestre o balconi posti ad altezze elevate; 

▪ In caso di affollamento di persone evitare di recarsi precipitosamente alle uscite, poiché di 
riflesso altre persone potrebbero fare lo stesso; 

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

Se ci si trova all’aperto o ci si può recare all’aperto 

▪ Mantenersi a distanza di sicurezza rispetto a edifici, muri, conduttori di corrente elettrica, 
condutture del gas e dell’acqua, lampade stradali; 

▪ In strade strette, come ad esempio nei centri delle città, è meglio recarsi nel più vicino 
portico di un edificio per evitare di essere feriti dalla caduta di parti di edificio. 

 

Regole di comportamento dopo il terremoto (evacuazione dell’edificio) (in caso di terremoti di 
forte intensità con possibili danni) 

▪ Mantenere la calma e tenersi pronti a scosse di assestamento; 

▪ Abbandonare l’edificio e porre attenzione alla possibile caduta di parti di muri, travi, 
corniciono; 

▪ In caso di intrappolamento o investimento di materiale farsi notare chiamando aiuto; 

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

▪ Assistere, curare e mettere al sicuro eventuali feriti; 

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

▪ All’arrivo dei soccorsi illustrare la situazione e informarli riguardo ad eventuali persone 
disperse; 

▪ All’aperto mantenere una distanza di sicurezza, poiché eventuali scosse di assestamento 
possono provocare altri danni. Evitare di percorrere ponti e gallerie; 

▪ Evitare telefonate (in particolare con il telefono cellulare) non necessarie, per evitare di 
intralciare i soccorsi. 

 

EMERGENZA – INONDAZIONI / FRANE  
 
Regole di comportamento in caso di inondazioni o frane e slavine 

▪ Mantenere la calma; 
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▪ Prendere l’iniziativa ed accompagnare le persone dai piani bassi ai piani superiori (in 
particolare clienti esterni o persone disabili); 

▪ Tenere lontane le persone da luoghi inondati da acqua o fango se gli ambienti non sono 
conosciuti (presenza di canali di scarico, asperità, ecc.); 

▪ Assistere, curare e mettere al sicuro eventuali feriti; 

▪ Non abbandonare l’edificio se i dintorni sono completamente inondati; 

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

 

EMEGENZA – MALESSERE / LESIONI A PERSONE 

 
Segnalazione dell’emergenza 
In caso di malessere o infortunio ad un collaboratore o ad un cliente esterno, un addetto 
all’emergenza (addetto al pronto soccorso) viene subito contattato. 
 
Valutazione della situazione 
L’addetto all’emergenza presta i primi soccorsi e decide se chiamare i soccorsi (emergenza 
sanitaria – 118) tramite il coordinatore dell’emergenza. 
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ESEMPIO DI NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ADDETTI ALLA PORTINERIA 

EMERGENZE 

 

SEGNALAZIONE DELL’EMERGENZA 

Qualora alla portineria giunga la segnalazione di una emergenza, l’addetto alla portineria deve: 

 contattare immediatamente i coordinatori per l’emergenza; 

 preavvisare della segnalazione gli addetti all’emergenza; 

 restare a disposizione presso la portineria se non vi siano altri indicazioni dai coordinatori e nel 
caso in cui non si è investiti di altri incarichi nella gestione dell’emergenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
70 

TECNICHE PER IL TRASPORTO DI PERSONE DISABILI IN EMERGENZA 
COLLABORAZIONE DEL DISABILE 

 
È bene tentare di coinvolgere sempre la persona da soccorrere nello spostamento, incoraggiandola ad una 
collaborazione attiva, seppur nei limiti delle sue abilità. 
 
La tecnica identificata come “trasporto del pompiere” o “trasporto alla spalla”, in cui il soccorritore dispone sulle 
proprie spalle la persona da soccorrere, può determinare una eccessiva pressione sul torace e sul ventre con 
possibilità di traumi nel trasportato; in tal senso risulta sconsigliata anche per il trasporto di una persona con disabilità 
temporanea. 
 

 

• posiziona le braccia del paziente davanti 
al tronco, flettendogli i gomiti e incrociando 
gli avambracci; 
• entra con la mano sotto la scapola e 
prosegue fino ad arrivare all’avambraccio, 
che afferra in prossimità del gomito; 
• tira verso l’alto l’intero complesso 
braccio-spalla della persona da soccorrere, 
sollevando in questo modo tutto il tronco 
dello stesso. 
 
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. 

 

 

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

 
 



 

  

 
71 

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 lo 
trasporta. In quest’ultima circostanza è 
necessario far collaborare il trasportato, 
invitandolo a porre il  braccio attorno al 
collo del soccorritore,in modo da alleggerire 
il peso scaricato sulle braccia. 

  

   

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. 
 

• due operatori si pongono a fianco della persona da trasportare; 

• ne afferrano le braccia e le avvolgono attorno alle loro spalle; 

• afferrano l’avambraccio del partner; 

• uniscono le braccia sotto le ginocchia della persona da soccorrere ed uno afferra il polso del partner; 

• entrambe le persone devono piegarsi verso l’interno vicino al trasportato e sollevarlo coordinando tra loro le 
azioni di sollevamento in modo da non far gravare in modo asimmetrico il carico su uno dei soccorritori; 

• dopo aver sollevato la persona da soccorrere e cominciato il movimento di trasporto è necessario effettuare una 
leggera pressione sulla parte superiore del corpo del trasportato in modo che lo stesso si mantenga il più verticale 
possibile sgravando, in tal modo, parte del peso dalle braccia dei soccorritori. 
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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 la tecnica di 
trasporto illustrata. 
Il soccorritore posteriore avrà attuato una presa crociata, mentre quello 
anteriore sosterrà la persona tra il ginocchio ed i glutei. È comunque una 
tecnica da attuare con molta prudenza, in quanto il capo reclino può creare 
difficoltà respiratorie, infatti la parziale occlusione delle vie aeree determina 
una posizione critica del trasportato. È bene, quindi, utilizzare questo 
trasporto solo limitatamente ai passaggi critici. 

 

 

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 
l’indubbio vantaggio di poter attraversare anche 
passaggi assai stretti e bassi. 
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TECNICHE DI ASSISTENZA A PERSONE CON 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. 

• usare possibilmente frasi corte, semplici ma complete, esposte con un tono normale di voce (non occorre 
gridare). Non serve parlare in modo infantile, mentre è necessario mettere in risalto la parola principale della 
frase usando espressioni del viso in relazione al tema del discorso. 

• non tutti i suoni della lingua sono visibili sulle labbra: fare in modo che la persona sorda possa vedere tutto ciò 
che è visibile sulle labbra. 

• quando si usano nomi di persona, località o termini inconsueti, la lettura labiale è molto difficile. Se il sordo non 
riesce, nonostante gli sforzi, a recepire il messaggio, anziché spazientirsi, si può scrivere la parola in stampatello. 

• anche se la persona sorda porta le protesi acustiche, non sempre riesce a percepire perfettamente il parlato, 
occorre dunque comportarsi seguendo le regole di comunicazione appena esposte. 

• per la persona sorda è difficile seguire una conversazione di gruppo o una conferenza senza interprete. Occorre 
quindi aiutarlo a capire almeno gli argomenti principali attraverso la lettura labiale, trasmettendo parole e frasi 
semplici e accompagnandole con gesti naturali. 

 

TECNICHE DI ASSISTENZA A PERSONE CON 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, o il luogo sicuro, è necessario accertare che la persona aiutata non sia abbandonata 
a se stessa ma rimanga in compagnia di altri fino alla fine dell’emergenza. 

 
 
 
 


