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3 PREMESSA      

3.1 NOTA INTRODUTTIVA 

- Premesso che, in base all’art.1, comma 1 della Convenzione stipulata tra l’Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare e l’Università degli Studi di Bari per gli anni 2015-2022 “L’Università ospita la locale Sezione 

dell’INFN presso il proprio Dipartimento di Fisica”; 

- premesso che all’interno del Dipartimento Interateneo di Fisica operano altri enti pubblici e privati; 

- premesso che compito peculiare della Sezione INFN di Bari è la ricerca fondamentale in fisica 

nucleare, subnucleare ed astroparticellare, insieme con lo sviluppo delle relative tecnologie; 

- premesso che l’organico della Sezione INFN è attualmente costituito da personale dipendente a 

tempo indeterminato, di dipendenti a tempo determinato e da personale associato come da allegato 

1; 

- premesso che l’Università non ha ancora provveduto a dotare il Dipartimento Interateneo di Fisica di 

un “Piano di emergenza ed evacuazione”; 

- tenuto conto della quantità e molteplicità di attività svolte dal Personale della Sezione; 

la Sezione INFN di Bari ritiene indispensabile e improrogabile dotarsi di un suo Piano di emergenza ed 

evacuazione che, in considerazione del citato art.1, comma 1 della Convenzione in essere tra INFN e 

Università, sarà da considerarsi temporaneo e valido fino a quando l’Università non doterà il Dipartimento 

Interateneo di Fisica - di concerto con gli Enti ospitati - di un Piano di emergenza ed evacuazione “unico e 

unitario” che, pertanto, annullerà e sostituirà codesto Piano di emergenza ed evacuazione della Sezione INFN 

di Bari. 

Pertanto, il presente Piano - la cui normativa di riferimento è data dal Decreto Ministeriale del 10/03/1998 

e dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - il cui scopo è individuare le misure 

di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di pericolo grave e immediato e di 

evacuazione del Personale INFN e associato, potrebbe essere condizionato e limitato dal contesto in cui 

opera la Sezione INFN di Bari che, lo si ribadisce, è ospite di un Ente universitario non ancora dotato di un 

piano di emergenza ed evacuazione. 

3.2 CAMPO DI APPLICAZIONE   

Il presente Piano di Emergenza e di Evacuazione riguarda la Sezione INFN di Bari che svolge le sue attività nel 
Complesso di Fisica del Dipartimento Interateneo “Michelangelo Merlin” dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, situato a Bari in via Orabona n. 4, presso il Campus Universitario “Ernesto Quagliarello”. 

Viste le caratteristiche dei luoghi e la loro frequentazione da parte del personale INFN e associato, il Piano si 
applica a tutti gli edifici del Complesso di Fisica, il quale è costituito da: 

- Edificio del Dipartimento Interateneo di Fisica 

- Locali ex Acceleratore 

- Locale Capannone (Officina Meccanica, Camere Pulite) 

- Palazzina ReCaS 
- Villetta Rossa 

Il presente Piano, pertanto, riguarda solo ed esclusivamente il personale dipendente e associato della 
Sezione INFN che opera nei succitati edifici del Complesso di Fisica; il Complesso di Fisica, nel seguito, potrà 
anche essere denominato sinteticamente “Complesso”. 

 

 



3.3 SCOPO 

Una situazione di pericolo, un fatto o una circostanza imprevista, possono rappresentare una emergenza 
che, naturalmente, coglie di sorpresa tutti i presenti inducendoli alla fuga, azione che potrebbe rilevarsi la 
scelta peggiore. L’esistenza di un piano di azione programmato consente ai soggetti, consapevoli 
dell’emergenza in atto, di promuovere contromisure adeguate alla risoluzione degli imprevisti e al 
contenimento dei danni. 

Lo scopo del Piano di Emergenza e di Evacuazione è, dunque, quello di consentire la migliore gestione 
possibile degli scenari incidentali ipotizzati, determinando una o più sequenze di azioni ritenute le più idonee 
a controllare le conseguenze di un incidente. 

La redazione del presente Piano ha anche lo scopo di adempiere a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998, 
in attuazione dell’art. 46 comma 3 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, e in particolare alle prescrizioni dell’art. 
5. 

3.4 OBIETTIVI 

Gli obiettivi del Piano di Emergenza e di Evacuazione sono: 

 Fornire gli strumenti appropriati per affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere, per contenerne 
gli effetti e riportare rapidamente la situazione alle condizioni di normale esercizio. 

 Pianificare le azioni necessarie per proteggere il personale della Sezione operante nel Complesso di 
Fisica. 

 Proteggere nel modo migliore i beni e le strutture e tutelare l’ambiente. 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, il Piano di Emergenza e di Evacuazione stabilisce un effettivo 
coordinamento tra i soggetti interessati alla gestione di una situazione di emergenza, stabilendo i compiti 
assegnati a ciascuno di essi e la sequenza delle azioni che ciascun soggetto interessato deve mettere in atto 
in tale circostanza. 

Il presente Piano di Emergenza e di Evacuazione contiene le informazioni per: 

 Organizzare il sistema per la gestione delle emergenze attraverso: 

 l’individuazione dei soggetti interessati alla gestione di una situazione di emergenza; 

 la definizione dei compiti assegnati a ciascuno di essi; 

 il coordinamento tra i vari soggetti; 

 la definizione delle procedure di allertamento del sistema; 

 Definire le azioni automatiche del sistema; 

 Stabilire le azioni che i lavoratori devono mettere in atto; 

 Predisporre le procedure per l’evacuazione dal luogo di lavoro da parte dei presenti; 

 Individuare le disposizioni per chiedere l’intervento dei soccorsi pubblici (es. Vigili del Fuoco e/o 
ambulanze) e fornire le necessarie informazioni utili alla rapida comprensione della tipologia di 
emergenza e alla facile individuazione dei luoghi interessati dall’emergenza; 

 Redigere le specifiche misure per assistere le persone disabili; 

 Determinare la localizzazione del “Luogo Sicuro”. 

Il Piano di Emergenza ed Evacuazione si occupa anche della: 

 Individuazione delle misure di prevenzione e protezione (in particolare di quelle antincendio); 

 Identificazione delle tematiche su cui promuovere l'attività di addestramento del personale;  

 Raccolta di tutte le informazioni necessarie a mantenere sotto controllo una situazione di emergenza, 
non facilmente reperibili durante l'emergenza stessa. 

 



3.5 COMPITI E RESPONSABILITÀ 

Le responsabilità delle varie figure coinvolte sono quelle attribuite dal D.Lgs. 81/2008 e dalla convenzione in 
essere. 

In caso di pericolo imminente è compito degli addetti all’emergenza attuare il piano di emergenza. 

È dovere di tutte le persone presenti, in caso di pericolo, informare tempestivamente l’addetto alla sicurezza 
o il suo sostituto. Inoltre, tutte le persone presenti, in caso di emergenza, devono attenersi scrupolosamente 
alle indicazioni previste dal piano di emergenza ed eseguire le istruzioni degli addetti incaricati. 

Gli elementi organizzativi alla gestione delle emergenze compongono la SQUADRA DI EMERGENZA, scelti fra 
il personale in possesso di idonei requisiti psicofisici ed adeguatamente addestrati alla mansione specifica. 
Nello specifico le squadre di emergenza sono divise per tipologia di intervento in: 

 Squadra antincendio; 

 Squadra di primo soccorso. 

Il coordinatore delle squadre è individuato nell’RSPP della Sezione. 

4 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ E DEL CICLO LAVORATIVO 

Le aree oggetto del presente piano, come già detto, sono quelle facenti parte del Complesso di Fisica: 

- Edificio del Dipartimento Interateneo di Fisica 

- Locali ex Acceleratore 
- Locale Capannone (Officina Meccanica, Camere Pulite) 

- Palazzina ReCaS 
- Villetta Rossa (attualmente di completa gestione della Sezione INFN) 

L’attività lavorativa è articolata, di norma, su cinque giornate settimanali, dal lunedì al venerdì, nelle fasce 
orarie definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti.  

La struttura universitaria è normalmente aperta dalle ore 07:30 alle 20:00 dal lunedì al venerdì ed il sabato 
dalle 7:30 alle 14:00.  

La presenza delle squadre di emergenza è garantita nelle seguenti fasce orarie comuni obbligatorie:  

nella fascia mattutina dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:00, mentre nella fascia pomeridiana, dal lunedì 
al giovedì, dalle 14:30 alle 16:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE IN CUI SI APPLICA IL PRESENTE PIANO 

 

Di seguito è riportata una descrizione sintetica delle attività che si svolgono nelle diverse aree del Complesso. 

4.2 ATTIVITÀ SVOLTE NELL’EDIFICIO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA 

Le attività svolte negli uffici occupati dai dipendenti della Sezione INFN sono principalmente di studio, di 

ricerca, di analisi, di progettazione e di amministrazione. 

La Sezione dispone anche di laboratori dedicati specificamente alla ricerca e alla sperimentazione ove sono 

presenti apparecchiature scientifiche e tecniche utilizzate, in particolare, dal personale ricercatore, 

tecnologico e tecnico dell’INFN e da lavoratori di altre strutture associati all’INFN (personale universitario o 

di altri Enti, dottorandi, assegnisti, borsisti, ecc.).  

L’attività amministrativa fa riferimento alla gestione delle risorse, del patrimonio, degli utenti e degli ospiti 

della Sezione. Tale attività è svolta negli uffici. 

4.3 ATTIVITÀ SVOLTE NELL’EDIFICIO RE.CA.S. 

All’interno del complesso del Dipartimento è presente l’edificio ReCaS nel quale vengono svolte attività di 
elaborazione dati. 

 



4.4 ATTIVITÀ SVOLTE NEL “LOCALE CAPANNONE” 

All’edificio Re.Ca.S. è adiacente un Capannone all’interno del quale vi sono due aree distinte e separate 
fisicamente tramite pareti di cartongesso: 

* Area riservata all’officina meccanica: 
o Reparto macchine utensili 
o Reparto magazzino e taglio 
o Reparto saldatura 
o Uffici 

In quest’area si svolgono attività di officina meccanica (lavorazioni su macchine utensili convenzionali e a 
controllo numerico, aggiustaggio, saldatura, taglio, etc.) 

* Area riservata alle camere pulite: 
o Corridoio di ingresso 
o Camere pulite denominate CP1, CP2, CP3 
o Locale macchine CP1 e CP2 
o Locale macchine CP3 

In quest’area si svolgono attività di camera pulita (microsaldatura, misure di precisione, assemblaggio e 
verifiche di rivelatori a semiconduttore, etc.). 

Inoltre, a servizio delle due aree, all’esterno del Locale Capannone si trovano: 

* Un box prefabbricato con compressori di aria compressa 
* Un box prefabbricato con pompe da vuoto  

L’accesso a tali box avviene solo durante le operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria delle 
attrezzature in esso presenti. 

L’officina meccanica ospita personale strutturato afferente al Dipartimento Interdisciplinare di Fisica, alla 
locale Sezione INFN e al CNR. 

Le camere pulite ospitano personale strutturato e non, afferente alla Sezione oltre che, occasionalmente, 
studenti e ospiti. 

In officina l’attività principale è costituita dall’utilizzo delle macchine per la realizzazione di componentistica 
meccanica di varie dimensioni e complessità, necessaria all’integrazione dei grandi apparati utilizzati per la 
ricerca dell’Ente.  

Nelle camere pulite si svolgono principalmente attività di misura di elevata precisione, test e verifica di 

rivelatori a semiconduttore, nonché attività di assemblaggio di questi ultimi con colle epossidiche e 

microsaldature.  

4.5 VILLETTA ROSSA   

La Villetta Rossa è, attualmente, ad uso esclusivo dell’I.N.F.N. Al piano terra si svolgono le attività di ufficio, mentre il 

piano superiore ospita una sala riunioni. 

5 AREE DI RISCHIO 

Nella compilazione del Piano di Emergenza e di Evacuazione si è tenuto conto dei fattori di rischio delle 

singole aree suddivisibili in aree ad alto rischio, medio rischio e basso rischio. 

5.1 AREE DI RISCHIO NELL’EDIFICIO DI FISICA  

CENTRI A MEDIO RISCHIO:  



* Cabina elettrica ubicata al centro del piazzale sul retro del Dipartimento 
* Quadri elettrici 
* Laboratori di ricerca al piano seminterrato 
* Archivio cartaceo al piano seminterrato 

CENTRI A BASSO RISCHIO:  

* Uffici e studi 
* Laboratori di ricerca  
* Ascensori 
* Sale riunioni (aula multimediale) 

5.2 AREE DI RISCHIO NELL’EDIFICIO RE.CA.S.  

CENTRI AD ALTO RISCHIO:  

* Deposito di carburante, interrato, per il generatore sul retro della palazzina ReCaS (Capacità: 5000 
litri di gasolio) 

* Generatore elettrico ubicato sul retro della palazzina ReCaS (Potenza: 1600 kW) 

CENTRI A MEDIO RISCHIO:  

* Cabina elettrica ubicata all’interno dei locali ReCaS, accessibile solo da personale autorizzato 
* Sala server 
* Sala UPS 

CENTRI A BASSO RISCHIO:  

* Uffici 
* Sala controllo open space 
* Depositi di materiale obsoleto o da installare 

5.3 AREE DI RISCHIO NEL CAPANNONE  

CENTRI A MEDIO RISCHIO:  

* Reparto Macchine 
* Reparto Magazzino 
* Reparto Saldatura 
* Box esterni 

CENTRI A BASSO RISCHIO:  

* Ambiente pulito CP1 
* Ambiente pulito CP2 
* Ambiente pulito CP3 
* Uffici dell’officina meccanica 

5.4 AREE DI RISCHIO NELLA VILLETTA ROSSA 

CENTRI A BASSO RISCHIO:  

* Uffici 
* Sala riunioni 

5.5 AREE DI RISCHIO NELL’EDIFICIO Ex-Acceleratore 

CENTRI A MEDIO RISCHIO:  



* Deposito di sorgenti radioattive di calibrazione 
* Laboratori di ricerca 

CENTRI A BASSO RISCHIO:  

* Laboratori di ricerca 

6 IMPIANTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA INSTALLATI 

Nelle piantine all’allegato 2 sono indicate le attrezzature e gli impianti antincendio disponibili in ciascun 

edificio oggetto del presente Piano. 

6.1 DESCRIZIONE GENERALE DEL COMPLESSO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA  

Nella struttura sono installati i seguenti impianti di sicurezza: 

* Rivelatori di fumo negli archivi dell’INFN al piano seminterrato del Dipartimento di Fisica 
* Compartimentazione dei vari corpi dell’edificio del Dipartimento di Fisica, con porte tagliafuoco REI 

e relativi sensori di rilevamento di aumento calore 
* Impianti di rivelazione presenza gas infiammabili (isobutano, idrogeno, ossigeno, metano) in alcuni 

ambienti del locale ex-Acceleratore e nei laboratori S18A e S18B al piano seminterrato del 
Dipartimento. 

Gli allarmi generati dai singoli dispositivi non sono, al momento, centralizzati e generano un allarme 

sonoro/visivo locale solo nei seguenti ambienti: ReCaS; archivio INFN; Officina meccanica; Laboratori 

S18A e S18B. 

Inoltre, l’allarme generato dall’impianto di rivelazione gas infiammabili per i laboratori S18A e S18B 

provoca l’interruzione del flusso di gas mediante la chiusura dell'elettrovalvola sulla linea di 

distribuzione. 

6.2 DOTAZIONE DELL’EDIFICIO ReCaS.  

Nella struttura sono installati i seguenti impianti di sicurezza: 

* Rivelatori di fumo in tutti gli ambienti della struttura ReCaS 
* Impianto di rivelazione e spegnimento automatico degli incendi nella sala Server 
* Compartimentazione di alcuni ambienti con porte tagliafuoco REI 120  
* Diversi estintori a polvere oppure a CO2 sistemati in vari punti della struttura e indicati sulle piantine 

di emergenza 
* Due autorespiratori 
* Impianto antintrusione e video sorveglianza. 

Gli allarmi generati dai singoli dispositivi al momento sono centralizzati, tranne i rivelatori di fumo 

precedentemente descritti la cui centralina principale è installata al primo piano della palazzina ReCaS, 

mentre è installata una centralina locale al piano terra della struttura (locale adiacente l’ascensore) per il 

controllo e la gestione della sala Server alla quale è asservito un sistema automatico di spegnimento degli 

incendi. Il sistema è composto da una centralina di controllo, sensori di fumo e bombole contenenti un gas 

estinguente. Tale sistema, gestito sia localmente che in tele gestione, permette di individuare i principi di 

incendio e attivare i sistemi di segnalazione acustica e luminosa per consentire una rapida evacuazione e 

spegnimento.  

La procedura di spegnimento prevede un preallarme di 60 secondi per permettere, al personale 

eventualmente presente nella sala Server, di evacuare prima dell’emissione del gas estinguente. 



Un allarme sulla centrale locale di spegnimento è comunicato alla centrale al primo piano per l’attivazione 

dei sistemi di segnalazione ottico-sonori. 

6.3 DOTAZIONE DEL CAPANNONE  

La struttura del capannone è divisa in due grandi tipologie di ambienti, ovvero ambienti asserviti all’officina 

meccanica ed ambienti asserviti alle camere pulite. 

6.3.1 AMBIENTI DELL’OFFICINA MECCANICA 

Negli ambienti asserviti all’officina meccanica sono installati i seguenti impianti di sicurezza: 

* Impianto di rivelazione e allarme in tutti i reparti dell’officina meccanica tranne il reparto saldatura 
dove è presente solo l’allarme 

* Compartimentazione del reparto macchine e del reparto saldatura attraverso l’installazione di una 
porta tagliafuoco REI 120  

* Estintori a CO2 ed a polvere sistemati in vari punti della struttura e indicati sulle piantine di 
emergenza; 

* Armadio con attrezzatura antincendio 
* Impianto citofonico. 

Gli allarmi generati dai singoli rivelatori sono gestiti da una centralina installata nei pressi della porta 

principale dell’officina meccanica: essa genera un allarme sonoro/visivo. 

6.3.2 AMBIENTI DELLE CAMERE PULITI 

Negli ambienti asserviti alle camere pulite sono installati i seguenti impianti di sicurezza: 

* Estintori a CO2 sistemati in vari punti della struttura e indicati sulle piantine di emergenza; 
* Armadio con attrezzatura antincendio 
* Impianto citofonico. 

6.4 DOTAZIONE DELL’I.N.F.N.  (Villetta Rossa) 

Nella struttura sono installati i seguenti impianti di sicurezza: 

* 4 estintori a CO2, due per piano, indicati sulle piantine di emergenza 
* Impianto citofonico 
* Impianto antintrusione. 

6.5 DOTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA  

In tutti gli ambienti del Dipartimento di Fisica, così come nei locali Ex-Acceleratore, Capannone, Recas e 

Villetta Rossa, sono presenti estintori portatili per le esigenze di primo intervento contro i pericoli di 

incendio. Sono a Disposizione degli addetti (ma di proprietà del Dipartimento) anche alcuni armadi 

antincendio distribuiti uno per piano (tranne che al terzo piano) che, comunque, sono manutenuti dal 

Dipartimento. 

In vari punti, segnalati sulle planimetrie, sono anche disponibili delle manichette. 

7 IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO: PRESCRIZIONI 

L’art. 4 del D.M. del 10 marzo 1998 è dedicato al controllo e alla manutenzione delle apparecchiature di 

spegnimento e di lotta agli incendi.  In questo articolo sono previste le operazioni da fare e le operazioni di 

manutenzione e controllo degli impianti di sicurezza.  



Impianti ed attrezzature antincendio non bastano da soli ad impedire l'insorgere e la propagazione degli 

incendi. Sono apparecchiature che svolgono adeguatamente la loro funzione solo se correttamente 

impiegate, ma soprattutto se mantenute in condizioni di costante efficienza e di immediata accessibilità. Per 

ottenere ciò sono necessarie una costante attenzione al problema, una sistematica vigilanza ed una periodica 

manutenzione. 

I controlli non devono essere soltanto formali e superficiali, fatti solo per poter dimostrare di avere 

ottemperato ad un precetto normativo o ad una disposizione di servizio, ma devono essere determinanti ai 

fini della sicurezza, accurati, minuziosi, quasi pedanti, e ben riportati nel registro antincendio. 

Nel caso in cui fosse possibile, è opportuno effettuare prove realistiche degli impianti. Non si può, per 

esempio, azionare “per prova” l'impianto di spegnimento automatico della sala Server nella palazzina ReCaS. 

L'efficienza dell'impianto e dell'attrezzatura viene normalmente verificata con un controllo visivo 

dell'impianto e verificando che alcuni parametri essenziali (pressioni, livelli, ecc.) rimangano entro limiti 

prefissati. 

7.1 ATTIVITÀ A CARICO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA  

Come da convenzione sono a carico del Dipartimento le manutenzioni dei dispositivi antincendio, 

delle porte tagliafuoco e degli impianti di rivelazione e segnalazione incendio presenti nel Complesso 

di Fisica. 

7.2 ATTIVITÀ A CARICO DELL’ I.N.F.N. 

Sono a carico della Sezione la manutenzione dell’impianto di rivelazione e segnalazione incendi degli archivi 

INFN al piano seminterrato del Dipartimento, degli estintori presenti nella Villetta Rossa e degli 

autorespiratori a disposizione nella palazzina ReCaS. 

7.3 TELEFONI DI EMERGENZA 

Sono a disposizione degli addetti alle emergenze della Sezione due telefoni cellulari, rispettivamente uno 

per la squadra antincendio (tel.:3387353499) ed uno per la squadra di primo soccorso (tel.:3387364759). 

I due telefoni cellulari, custoditi in apposita cassetta di sicurezza posizionata nella stanza R26 

dell’amministrazione INFN, saranno presi in carico dall’addetto in turno delle squadre di primo soccorso e di 

emergenza per l’intera durata della turnazione. Gli addetti alle squadre di emergenza in turno avranno cura 

di mantenere in perfetta efficienza i telefoni messi loro a disposizione caricando la batteria giornalmente e 

segnalando immediatamente tutte le eventuali anomalie riscontrate. I telefoni avranno memorizzati, al loro 

interno, tutti i numeri di cellulare del personale afferente alla Sezione e gli addetti potranno inviare 

segnalazioni di emergenza o di evacuazione, supplendo in tal modo alla mancanza di un sistema di 

segnalazione strutturato da parte del Dipartimento. Gli addetti hanno l’obbligo di non divulgare i numeri di 

cellulare memorizzati nei telefoni e si impegnano ad inoltrare le segnalazioni di emergenza ed evacuazione 

SOLO dopo aver ricevuto l’ordine dal Direttore o RSPP così da ridurre al minimo i falsi allarmi. I dati relativi 

ai numeri di telefono del personale afferente alla Sezione memorizzati nei cellulari, saranno trattati ai sensi 

del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (nel seguito Regolamento) 

e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ess.mm.ii., Codice in materia di protezione dei dati personali, al fine di 

informare le persone fisiche che forniscono i propri dati personali all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

(INFN nel seguito) su come questi sono raccolti, utilizzati, consultati o altrimenti trattati, nonché la misura in 

cui sono o saranno trattati. 

 



7.4 CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO 

Sono disponibili 4 cassette di primo soccorso, ubicate nei seguenti luoghi: 

* Locale Capannone (Officina Meccanica) 
* Stanza R30 (Amministrazione INFN) 
* Villetta Rossa 
* Stanza visite mediche personale INFN (corpo G – Piano “I”)  
Nonché una borsa attrezzata a disposizione degli addetti, nella stanza R26 

7.5 SEGNALETICA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

In tutti gli edifici in cui trova applicazione il presente Piano sono esposte delle planimetrie, a cura 

dall’Università, nelle quali è riportata la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla gestione delle 

emergenze e alla sicurezza antincendio; tali planimetrie consentono di individuare rapidamente i presidi 

antincendio e di primo soccorso e di effettuare lo svolgimento rapido ed ordinato del processo di 

evacuazione in caso di emergenza, anche da parte di coloro che non hanno dimestichezza con i luoghi. 

In particolare, è riportata: 

o la posizione dell’osservatore (simbolo che indica “voi siete qui”) 
o l’indicazione delle vie di fuga più idonee a raggiungere il Luogo Sicuro (punti di raccolta)  
o le indicazioni relative al comportamento del personale e di eventuali persone esterne in caso 

d'incendio o di altro pericolo 
o l’informazione per le squadre di soccorso in relazione a: 
o uscite di sicurezza 
o percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza, accessi e vie di esodo (in relazione alla viabilità 

principale di zona)                      
o mezzi di estinzione disponibili 
o posizione dei quadri elettrici principali 
o aree sicure adibite al raduno in caso di emergenza, di pronto intervento e di coordinamento delle fasi 

operative. 

7.6 LUOGO SICURO  

Per Luogo Sicuro si intende un luogo esterno alle costruzioni nel quale non esiste pericolo per gli occupanti 

che vi stazionano o vi transitano in caso di incendio o di altra emergenza. 

I luoghi sicuri che dovranno essere raggiunti seguendo le vie di fuga evidenziate nelle piantine allegate sono: 

- L’Area esterna costituita dal viale che separa il Dipartimento di Fisica dal Dipartimento di Chimica.  
- L’Area esterna delimitata dal Locale Capannone, dall’edificio ReCaS e dalla cabina elettrica.  

7.7 INTERVENTI DI PREVENZIONE 

Gli interventi di manutenzione sono sostanzialmente a carico dell’Università degli Studi di Bari tranne 

laddove diversamente specificato. Tali interventi si possono suddividere come di seguito: 

a) Misure tecniche: 

* realizzazione di impianti e depositi sicuri; 
* accurata e regolare manutenzione degli impianti; 
* impiego di impianti e materiali idonei e di procedure lavorative atte ad evitare la formazione di 

cariche elettrostatiche, scintille o altre fonti di innesco; 
* spegnimento delle apparecchiature elettriche quando non utilizzate, salvo che non siano state 

progettate per rimanere permanentemente in servizio; 



* verifica che non vengano commesse negligenze da parte di appaltatori o degli addetti alle 
manutenzioni varie; 

* ricambio dell’aria, ventilazione naturale e altre soluzioni ambientali volte ad evitare l’accumulo di 
gas, vapori o polveri infiammabili in concentrazioni pericolose; 

* adeguata protezione dalle scariche atmosferiche. 

b) Controllo degli ambienti, in particolare quando abbandonati: 

* tutte le porte e le finestre siano chiuse; 
* le apparecchiature elettriche che non devono rimanere in servizio siano spente; 
* non ci siano oggetti fumanti; 
* tutti i rifiuti o scarti siano rimossi; 
* tutti i materiali combustibili o altamente infiammabili siano depositati in luoghi sicuri; 
* i sistemi antintrusione siano stati attivati. 

c) Misure organizzative, procedurali, comunicative: 

* minimizzazione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti; 
* rispetto dell'ordine e della pulizia; 
* divieto di fumo e di impiego di fiamme libere in determinati ambienti; 
* sorveglianza dei lavori in appalto; 
* controllo e verifica di eventuali rischi interferenziali con gli appaltatori; 
* adozione di regolamenti interni di sorveglianza sulle misure adottate; 
* informazione, formazione e addestramento dei lavoratori. 

7.8 INTERVENTI DI PROTEZIONE 

Fra le misure di sicurezza per la riduzione o il contenimento delle conseguenze negative di un incendio - di 

competenza dell’Università - si annoverano: 

a) Misure tecniche 

* compartimentazione e separazione delle aree a rischio con strutture resistenti al fuoco (porte 
tagliafuoco); 

* adozione di sistemi di rilevazione, allarme e spegnimento automatici e manuali, fissi, semifissi e 
portatili; 

* cura della perfetta efficienza di percorsi di esodo in sicurezza, di porte e scale di emergenza; 
* sistemi di illuminazione di emergenza 

b) Verifiche e manutenzioni 

* Vie di esodo 

o Controllo regolare degli ambienti destinati a vie di esodo (passaggi, corridoi, scale) per 
assicurare che siano libere da ostruzioni o da pericoli che possano comportare scivolamenti o 
inciampi;  

o Controllo regolare che tutte le porte sulle vie di esodo siano libere e si aprano facilmente. Ogni 
difetto deve essere riparato il più presto possibile e ogni ostruzione deve essere 
immediatamente rimossa; 

o Controllo regolare che tutte le porte resistenti al fuoco non presentino danneggiamenti, che si 
chiudano correttamente e che, laddove presenti dispositivi di autochiusura questi siano 
funzionanti; 

o Controllo regolare della segnaletica direzionale delle uscite e della sua chiara visibilità.  

* Misure di protezione attiva 



 Il livello di sicurezza delle vie di esodo e gli impianti di segnalazione di fumo, dove presenti, sono 
testati secondo le specifiche dell'installatore e la manutenzione deve essere effettuata 
periodicamente da persone competenti e qualificate.  

* Estintori 
Controllo regolare che tutti gli estintori siano installati nelle postazioni previste. Il controllo periodico 

è effettuato, semestralmente, da personale competente e qualificato, secondo le norme UNI 9994-1 

e in ottemperanza all’art.3 lett. e) del D.M. 10/3/98. 

* Manichette  
Controllo regolare che non siano danneggiate o ostruite. La manutenzione va effettuata da personale 
competente e qualificato; per i controlli sull’alimentazione si fa riferimento alla norma UNI EN 12845.  

* Impianti fissi di estinzione automatici 
Sono provati, ove presenti, secondo le specifiche dell’installatore; la manutenzione è effettuata 

semestralmente da personale competente e qualificato, secondo le norme UNI EN 12845. 

* Impianti di rivelazione e segnalazione di incendio 
Sono provati, ove presenti, secondo le specifiche dell’installatore; la manutenzione è effettuata 

semestralmente da personale competente e qualificato.  

* Impianti di allarme 
Gli impianti di allarme elettrici, dove presenti, manuali o automatici, asserviti ad impianti di 

rivelazione, sono controllati semestralmente per accertarne il loro effettivo funzionamento. 

* Impianto di illuminazione di emergenza 
Tale impianto è controllato semestralmente per accertarne il regolare funzionamento. 

c)  Misure organizzative, procedurali, comunicative 

* Manutenzione dei sistemi di allarme, sicurezza e delle attrezzature per la prevenzione e la 
protezione dagli incendi.  

* Adozione segnaletica.  

7.9 MISURE DI PREVENZIONE INCENDI 

Nell'ambito delle misure di prevenzione, particolare importanza rivestono quelle di prevenzione incendi. Il 

modo migliore per combattere un incendio è quello di prevenirlo, eliminando le cause che possono 

determinare il suo nascere. 

Gli incendi possono provocare ingenti danni alle persone e alle cose sia direttamente, per l’azione delle 

fiamme, sia indirettamente, in seguito a esplosioni, crolli, sviluppo di gas tossici. Per prevenire tali danni è 

necessario che tutti coloro che prestano la loro opera siano a conoscenza dei principi di prevenzione e di 

estinzione degli incendi e che siano designati degli addetti antincendio adeguatamente addestrati, a 

conoscenza degli impianti presenti, delle lavorazioni, delle caratteristiche d’infiammabilità delle eventuali 

sostanze in uso e dei pericoli che ne possono derivare onde essere poi in grado di intervenire con mezzi 

idonei. 

Per la prevenzione è essenziale conoscere i principi della combustione, rispettare rigorosamente le istruzioni 

di comportamento, intervenire immediatamente per arrestare perdite di sostanze infiammabili, rimuovere 

le sorgenti di accensione e segnalare le condizioni di pericolo d’incendio. 

Per la estinzione è necessario conoscere le proprietà delle sostanze estinguenti, l’azione dei mezzi 

antincendio e il loro pratico impiego intervenendo il più rapidamente possibile sul focolaio d’incendio con 

gli estintori portatili, tenendo presente che, a seconda della natura dell’incendio, occorre adoperare un 



appropriato tipo di estintore e che l’impiego di un estintore non adatto, oltre ad essere inefficace, può 

costituire un pericolo per l’operatore. 

Occorre, in definitiva: 

* Utilizzare gli strumenti idonei al lavoro che si deve compiere, assicurandosi che siano in buono stato 
e solo dopo averne appreso il corretto modo d'uso. 

* Prima di compiere qualsiasi tipo di operazione, analizzare i rischi che tale operazione comporta e 
trovare soluzioni per minimizzarli. 

* Segnalare ogni eventuale irregolarità negli impianti (elettrici, elettronici, gas, rivelazione incendi, 
spegnimento automatico). 

* Vigilare sulla pulizia e sull'ordine soprattutto nelle aree a maggior rischio quali, ad esempio, depositi 
e ripostigli. 

* Curare che i materiali infiammabili siano opportunamente isolati e che i recipienti contenenti liquidi 
infiammabili siano chiusi (es. depositi pulizie, laboratori). 

* Arrestare prontamente le perdite di sostanze infiammabili ed eliminare immediatamente, con 
relativa bonifica, ogni accidentale versamento. 

* Curare che non vi sia la possibilità di mescolanza fra sostanze chimiche incompatibili. 
* Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di competenza e per le quali 

non si è ricevuto idoneo addestramento. 
* Rimuovere immediatamente ogni possibile causa d’incendio. 
* Curare che siano apposte le opportune segnalazioni antincendio e che esse siano rispettate, non 

siano rimosse, modificate o nascoste. 
* Curare che i percorsi di fuga siano sempre liberi e le uscite di sicurezza siano sempre utilizzabili. 
* Segnalare eventuali malfunzionamenti delle porte tagliafuoco e di quelle antipanico. 
* Curare che l’accesso ai mezzi antincendio, nelle aree esterne e interne, sia sempre tenuto sgombro. 
* Segnalare le irregolarità e le anomalie dei mezzi antincendio (estintori e manichette) e dei segnalatori 

di allarme. 
* Curare il controllo periodico, come da normativa, di presidi e attrezzature antincendio (es. estintori 

e manichette). 
* Segnalare le eventuali modifiche negli ambienti di lavoro (uffici, laboratori, ecc.), che richiedano la 

sostituzione e/o lo spostamento dei mezzi antincendio. 
* Controllare semestralmente tutti i dispositivi a rischio tramite una check-list.  
* Curare le manutenzioni periodiche, come da normativa vigente, attraverso ditte esterne abilitate. 
* Prendere confidenza con lo stato dei luoghi e aiutare le persone esterne a fare altrettanto. In 

particolare: sulla posizione dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti antincendio, sulla 
localizzazione delle uscite di sicurezza, dei percorsi d’esodo e dei luoghi sicuri esterni. 

* Riferire immediatamente all'addetto alla sicurezza di qualunque pratica o situazione insicura, 
ovunque essa si presenti. 

7.10 DIVIETI E LIMITAZIONI 

* Divieto di fumare in tutti i locali. 
* Divieto di utilizzare fornelli a gas e stufe con resistenza elettrica a vista  
* Divieto di accendere fiamme o di effettuare lavori con produzione di fiamme e scintille (saldature, 

tagli) in ambienti di lavoro diversi da quelli ove è espressamente consentito (officina) 
* Divieto di stoccare sostanze infiammabili e/o esplosive o sostanze incompatibili in luoghi non idonei 

(è necessario utilizzare armadi dedicati).  
* Divieto di spegnimento dell’illuminazione nei locali e nelle aree di transito prima che tutte le persone 

siano uscite all’aperto o si siano state portate in luogo sicuro. 
* Divieto di sovraccaricare l’impianto elettrico con collegamento improprio alle prese elettriche  
* Divieto di ostruzione delle prese d'aria di raffreddamento degli apparecchi elettrici.  



* Divieto di interventi di riparazione e di manomissione di qualsivoglia impianto. 

8 SEGNALETICA DI SICUREZZA 

L’obiettivo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido, efficace e con modalità di facile 

interpretazione, l'attenzione del lavoratore su situazioni o oggetti che possono essere causa di rischio sul 

luogo di lavoro.  

I principali segnali sono: 

a) segnali di divieto, che vietano un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo; 

b) segnali di avvertimento, che avvertono di un rischio o pericolo; 

c) segnali di prescrizione, che prescrivono un determinato comportamento; 

d) segnali di salvataggio o di soccorso, che forniscono indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai 

mezzi di soccorso o di salvataggio; 

Inoltre, negli ambienti ritenuti strategici, sono affissi cartelli contenenti la Planimetria Generale delle aree 

interessate e le indicazioni relative al comportamento del personale e di eventuali esterni in caso d'incendio 

o di altro pericolo, con l’informazione sulla posizione di: 

o accessi e vie di esodo (in relazione alla viabilità principale di zona); 
o mezzi di estinzione disponibili; 
o posizione quadri elettrici principali; 

In particolare, per quanto riguarda le vie di esodo, si è provveduto al riconoscimento delle vie di uscita 

mediante posizionamento di una precisa segnaletica standardizzata ed inoltre, per l’identificazione 

permanente delle stesse, è previsto un sistema di segnaletica luminosa alimentato da fonte energetica 

autonoma che consente, per capacità di illuminamento, la visibilità della segnaletica anche in atmosfera 

contaminata da fumo. Tutti i segnali hanno dimensioni, configurazione, simbologia e caratteristiche 

cromatiche-colorimetriche conformi a quanto prescritto dalle norme ISO, UNI e direttive CEE.  

9 MEZZI DI ESTINZIONE INCENDI 

 Ubicazione dei presidi Antincendio 

Gli edifici sono dotati dei presidi antincendio posti in posizione segnalata, visibile e facilmente raggiungibile, 
come indicato nelle allegate planimetrie. 

 Utilizzo degli Estintori 

Come si usano: 

1. Asportare l'estintore dalla sua sede e poggiarlo verticalmente per terra. 
2. Mettere il palmo della mano ausiliaria (sinistra nel caso di destrorsi) sotto la leva più bassa 

dell'estintore e sollevarlo per trasportarlo verso il luogo dell'incendio. 
3. Porsi ad una distanza dal fuoco di circa 2-3 m (se il fuoco è dentro una stanza porsi fuori da essa) e 

poggiare l'estintore per terra in posizione verticale localizzando la spina di sicurezza. 
4. Porsi dalla parte dell'impugnatura della spina di sicurezza, mettere il palmo della mano ausiliaria 

(sinistra) sulla parte ogivale del serbatoio dell'estintore e impugnare la spina di sicurezza con la mano 
da lavoro (destra). 

5. Togliere con la mano da lavoro (destra) la spina di sicurezza con uno strappo secco avendo 
l'accortezza di tenere fermo l'estintore con la mano ausiliaria. 

6. Rimettere il palmo della mano ausiliaria (sinistra) sotto la leva più bassa dell'estintore ed afferrare la 
lancia con la mano da lavoro (destra). 



7. Sollevare l'estintore con la mano ausiliaria e procedere verso il fuoco fino ad una distanza non 
superiore a 2-3 m. 

8. Porre il pollice della mano ausiliaria sopra la leva più alta. 
9. Direzionare la lancia verso le fiamme con la mano da lavoro e stringere con la mano ausiliaria le due 

leve. 
10. Indirizzare il getto alla base delle fiamme, iniziare dalla parte in fiamme più vicina all'operatore. 

Dovendo usare più estintori contemporaneamente, le persone che li utilizzano devono trovarsi dallo stesso 
lato rispetto alle fiamme. 
Bisogna sempre dare la fronte alle fiamme e le spalle alla via di fuga; se ciò non fosse possibile non procedere 
all'estinzione, dare l'allarme e iniziare l'evacuazione. 
Se a circa 2 m di distanza la temperatura non fosse sostenibile dare l'allarme e procedere all'evacuazione. 
 



  

Olio e benzina accesi,situati in contenitori aperti, non vanno mai spenti usando l'estintore 

dall'alto, ma orientando il getto dell'estintore sul bordo del contenitore, cercando di 

rompere la fiamma per permettere il soffocamento dell'incendio.

Un incendio di medie dimensioni non va mai spento da soli,ma bisogna utilizzare più 

estintori, uno per volta, attaccando le fiamme contemporaneamente da più parti, facendo 

convergere il getto senza fronteggiarsi.

Una volta usato, l'estintore va sostituito con uno identico pieno.

In un incendio di modeste dimensioni, interrompere l'erogazione solo ad incendio spento 

ed utilizzare la rimanenza per bonificare la zona.

USO DELL'ESTINTORE

Fiamme e fumo rendono il fuoco difficile da spegnere, perciò bisogna porsi con il vento 

dietro le spalle e spegnere il fuoco dall'alto verso il basso.

Non spruzzare con l'estintore inutilmente e sempre dall'alto verso il basso.



 ISTRUZIONI PARTICOLARI PER GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA 

Rispettare sempre le seguenti regole fondamentali: 

o tenere aggiornata la lista del personale addetto all’emergenza. 
o Avere cura di averla sempre a portata di mano. 

Fare sempre mente locale alle persone presenti nelle aree aziendali, con particolare attenzione agli 
eventuali portatori di handicap 

In caso di incendio 

 In caso di incendio, informarsi dove questo è stato segnalato e quindi recarsi sul posto per tentare di 
spegnerlo utilizzando gli estintori. 

 Provvedere affinché tutti gli estintori disponibili vengano avvicinati al luogo dove l'incendio si è 
sviluppato. 

 In caso di impossibilità di domare l'incendio con i mezzi in dotazione, portarsi a distanza di sicurezza 
oppure raggiungere l'esterno. 

 All'arrivo dei Vigili dei Fuoco, informarli e mettersi a loro disposizione. 

In caso di evento sismico 

La squadra di emergenza dovrà: 
- verificare che all’interno dei locali non siano rimaste bloccate persone; 
- sovraintendere alla evacuazione dei locali, verificando che all’interno non siano rimaste bloccate 

persone; 
- mettere in sicurezza, se possibile, macchine ed attrezzature critiche rispetto all’evento; 
- accompagnare eventuali ospiti o personale esterno lungo le vie di esodo fino all’area sicura. 

In caso di danni causati dall’acqua (allagamento, inondazione, alluvione, rottura di tubazioni, ecc.) 

La squadra di emergenza dovrà: 

o chiamare il referente del Dipartimento; 
o chiamare i VV.F.; 
o intervenire nell’area interessata per collaborare, con il personale, nella raccolta e 

nell'allontanamento dell'acqua, utilizzando aspira liquidi, spazzoloni tira acqua, scope, spazzoloni e 
stracci. 

ISTRUZIONI IN CASO D’ALLARME PER GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA 

 In caso di Allarme: 

o Fare una rapida ispezione dei locali o delle aree assicurandosi che le procedure previste in caso di 
allarme vengano rispettate dai colleghi. 

In particolare assicurarsi che: 

o Gli eventuali visitatori e personale dipendente siano usciti. 
o Eventuali portatori di handicap siano portati all'esterno. 
o Le finestre e le porte siano state chiuse. 
o le persone presenti vengano subitamente dirette verso l'uscita. 
o Raggiunto il luogo di raduno, controllare sempre la presenza del personale facendo l'appello. 
 
Alla richiesta di intervento in caso di allarme, interrompere qualsiasi attività in corso, rispondere 
immediatamente secondo i seguenti punti:  

o Il tipo di emergenza in atto (incendio, evento sismico, sanitario, …) 
o il punto preciso in cui si sta manifestando l’emergenza; 



o nel caso di incendio, cosa sta bruciando (apparecchi elettrici - carta - arredi o altro); 
o il nome di chi ha comunicato tali dati; 
o ripetere, a chi ha comunicato la richiesta di emergenza, le informazioni ricevute e farsele confermare; 
o proibire a chiunque l'accesso alle aree interessate dall’evento; 
o allertare tempestivamente i servizi di pubblica emergenza: Vigili dei Fuoco (115), Pronto soccorso 

(118), Carabinieri (112) e Polizia (113). 

10 SQUADRE DI EMERGENZA 

10.1 SQUADRA ANTINCENDIO 

È stata istituita una opportuna squadra antincendio e ciò in relazione alle dimensioni dell’azienda, al numero 

degli occupanti e al livello di rischio di incendio individuato (nel caso in esame: elevato). Secondo le 

indicazioni del D.M. 10 marzo 1998 gli addetti hanno seguito un corso per rischio elevato riconosciuto della 

durata minima di 12 ore di teoria + 4 ore pratica, dai contenuti previsti dall’allegato IX del Decreto citato in 

funzione della entità del Rischio Incendio, con esame finale per il conseguimento dell’Attestato di Idoneità 

Tecnica. 

Elenco dei componenti: 

Nominativo Telefono cellulare 

comune 

Numero di telefono 

interno 

Cariola Pasquale 

338/7353499 

2438 

Valentini Roberto 3138 

Lacalamita Nicola 2146 

Di Pinto Pasquale 3160 

Sala Giuliano 2967 

Rizzi Matteo 2967 

10.2 SQUADRA ADDETTI PRIMO SOCCORSO 

È stata istituita una opportuna squadra di addetti al primo soccorso, secondo le indicazioni del Decreto del 

15 luglio 2003, n. 388 emanato dal Ministero della Salute “Regolamento recante disposizioni sul pronto 

soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 

626, e successive modificazioni” (GU Serie Generale n.27 del 03-02-2004). 

Gli addetti hanno seguito un corso riconosciuto di formazione di 12 ore per addetto al primo soccorso per le 

aziende di gruppo B, con superamento della prova finale di verifica dell’apprendimento, conseguendo 

l’attestato di partecipazione. 

Essenzialmente, il compito degli addetti al primo soccorso riguarda la gestione delle emergenze. 

Principalmente, l’addetto al primo soccorso comunica con gli organi preposti alla gestione delle emergenze, 

come il 118. Motivo per cui deve: 

o saper riconoscere un’emergenza sanitaria 
o essere in grado di raccogliere informazioni sull’infortunio 
o riconoscere e prevenire pericoli evidenti e probabili post-trauma 
o saper accertare le condizioni psico-fisiche del lavoratore che ha subito l’infortunio 



o attuare gli interventi di primo soccorso 
o conoscere i rischi specifici dell’attività svolta 
o conoscere i rudimenti delle patologie relative alle attività lavorative 
o conoscere le modalità di allerta del sistema di soccorso. 

 
Nominativo Telefono cellulare 

comune 

Numero di telefono interno 

Martiradonna Sabino 

338/7364759 

2146 

Gervasoni Riccardo 2350 

Maiorano Francesco 2333 

Mongelli Maurizio 2345 

Papagni Michele 2967 

10.3 REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 

Il Direttore, o persona da lui preposta e nominata per iscritto – fermo restando gli adempimenti di 
competenza del Dipartimento - provvederà a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui 
seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio: 

o attrezzature ed impianti di spegnimento e di rilevazione di competenza della Sezione; 
o dispositivi di sicurezza e controllo a servizio degli impianti di Competenza della Sezione (impianto 

U.T.A; impianto di condizionamento e ventilazione; ecc.); 
o addestramento delle squadre di emergenza. 

Tale registro sarà aggiornato periodicamente e reso disponibile in occasione dei controlli delle autorità 

competenti. 

Il Registro è custodito dal responsabile:  

Michele Sacchetti e-mail: michele.sacchetti@ba.infn.it Tel.: 080 5442333 

11 FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

11.1 INFORMAZIONE AGLI UTENTI DELLA STRUTTURA 

Ai piani sono presenti e ben visibili cartelli in numero sufficiente indicanti le norme di comportamento in 

caso di emergenza (invito alla calma, misure preventive principali da attuare e norme di comportamento) 

oltre alle planimetrie del piano con indicazione chiara delle vie di esodo.  

Il Servizio di Prevenzione e Protezione verifica: 

* che le porte di emergenza siano periodicamente manutenute; 
* che i mezzi antincendio siano periodicamente controllati; 
* che i compiti in caso di emergenza e di evacuazione dell’edificio siano correttamente attribuiti; 
* che al personale sia distribuito un manualetto di emergenza con allegata planimetria generale. 

 

 

 



11.2 INFORMAZIONE AGLI OSPITI 

Gli eventuali ospiti, o comunque il personale non direttamente afferente alla struttura oggetto del presente 

Piano, devono essere informati e formati sulle procedure di evacuazione in essere e, possibilmente, 

accompagnati durante la visita. 

11.3 SQUADRA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE  

La squadra deputata a gestire le emergenze e gli interventi antincendio per la locale Sezione I.N.F.N. deve: 

* Invitare i propri collaboratori al rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, segnalando 
eventuali abusi ed eventuali carenze sotto l’aspetto della sicurezza, nonché l’insorgere di situazioni 
di pericolo.  

* In caso di emergenza, attuare le misure di propria competenza come di seguito indicato: 

o in caso di incendio controllabile, tentarne l’estinzione con l’impiego dei mezzi antincendio 
disponibili (estintori portatili e manichette) ricordando che, se dovessero esserci più persone a 
usare contemporaneamente gli estintori, esse devono trovarsi dallo stesso lato rispetto alle 
fiamme, dando la fronte alle fiamme e le spalle alla via di fuga; se ciò non fosse possibile, non 
devono procedere all'estinzione ma dare l'allarme e iniziare l'evacuazione. 

o collaborare nel far defluire, verso il luogo sicuro, le persone presenti al piano o nell’ambiente in 
cui si è verificato l’evento, controllando nel contempo che tutte le persone abbiano lasciato la 
zona e che tutte le porte, comprese quelle resistenti al fuoco, siano state chiuse; 

o disinserire l’alimentazione elettrica al piano o nell’ambiente in cui si è verificato l’evento; 
o portare al piano terra gli ascensori e disattivarne l’alimentazione elettrica; 
o chiudere il flusso del combustibile degli impianti; 
o fermare gli impianti di condizionamento, ventilazione, ecc.; 
o recuperare le eventuali sorgenti radioattive in uso e metterle in sicurezza;  
o Segnalare ogni eventuale difficoltà che dovesse sorgere durante l’evacuazione.  

12 LIVELLI DI EMERGENZA 

Il presente Piano di emergenza, relativamente al solo personale INFN, prevede due diversi livelli di allarme e 

di gestione delle emergenze: 

a. allarme di primo livello:  
situazione di pericolo per la quale è sufficiente intervenire autonomamente per eliminare il pericolo 
e dal quale deriva uno stato di preallarme; 

b. allarme di secondo livello:  
situazione di pericolo per la quale non è sufficiente intervenire autonomamente, ma è necessario far 
evacuare la struttura e contattare i soccorsi esterni. L’ordine di evacuazione generale viene dato 
tramite sms a tutto il personale. 

Il personale ha il dovere di visitare i luoghi fisici, quali siano le vie di uscita e di fuga, i luoghi classificati sicuri, 
i punti di raccolta, l’eventuale posizionamento dei comandi relativi all’allarme antincendio, i luoghi interdetti 
ai non addetti ai lavori (locali tecnologici, ecc.), e proverà almeno due volte l’anno a percorrere le vie di fuga, 
memorizzando tempi di percorrenza ed eventuali ostacoli. I luoghi ed i punti sopra elencati sono riportati 
nelle planimetrie allegate. 

Nelle operazioni legate all’emergenza si deve tener presente che esse si svolgono secondo queste fasi: 

 segnalazione di pericolo: chiunque rilevi una situazione di pericolo imminente e grave, se non è in 
grado di intervenire prontamente per soffocare sul nascere il pericolo, deve avvertire gli addetti 
nominati o segnalare l’emergenza tramite il numero telefonico dedicato; 



 conferma di pericolo: se il pericolo grave ed immediato è stato segnalato da un sistema automatico 
di allarme, la verifica che non si tratti di un guasto o falso allarme del sistema di segnalazione è di 
competenza degli addetti alle situazioni d’emergenza; 

 intervento: una volta verificata la tipologia di pericolo, se opportuno, gli addetti intervengono nel 
tentativo di eliminarlo, ridurlo, controllarlo; 

 ordine di evacuazione generale (SMS a tutto il personale): tutti devono raggiungere al più presto 
possibile i luoghi predefiniti come “sicuri e di raccolta” senza spingersi e affollarsi verso le uscite, con 
calma e massimo ordine, in attesa dell’intervento dei soccorsi esterni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.1 DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

 

 

 

 



12.2 ALLARME DI LIVELLO 1 

Il dipendente che rileva una situazione di emergenza controllabile (qualunque essa sia) ovvero un’emergenza 
di entità tale da poter essere considerata esaurita nell’arco di massimo 3 minuti, è autorizzato ad intervenire 
prontamente per soffocarla sul nascere. La tempestività dell’intervento è essenziale per evitare il propagarsi 
dell’emergenza (ad esempio un incendio). All’uopo, tutto il personale deve memorizzare in precedenza dove 
siano collocati gli estintori portatili. 

Le lance idrauliche non devono essere utilizzate da tutto il personale. Esse sono state predisposte per l’uso 
da parte di personale di soccorso specializzato. In ogni caso si eviterà di utilizzare acqua per soffocare principi 
di incendio che scaturiscano da impianti o attrezzature elettriche. 

Ciascun dipendente, laddove il principio di incendio non fosse soffocabile sul nascere, ha il dovere di 
abbandonare il locale, chiudere (non a chiave) dietro di sé la porta di accesso, dopo essersi accertato che nel 
locale non vi siano altre persone, e avvertire tempestivamente le squadre di emergenza tramite i numeri 
telefonici messi a disposizione. 

Il personale addetto alla gestione delle emergenze comunicherà, al RSPP e al Direttore, l’emergenza in corso. 
Qualora l’emergenza sia risolta con l’intervento delle squadre sarà eseguita la valutazione congiunta delle 
cause e delle azioni da intraprendere per evitare il riverificarsi di episodi simili. 

L’addetto, o gli addetti della squadra di emergenza, accertatosi che non si tratti di un falso allarme, e 
verificato che gli interventi di contenimento non siano sufficienti o gli stessi siano risultati inefficaci e siano 
trascorsi più di 3 minuti dalla rilevazione, sentito l’RSPP o il Direttore, provvederà ad inviare un SMS a tutto 
il personale INFN informandolo della necessità di evacuare l’Istituto (livello di emergenza 2). 

Nel caso in cui si tratti di un falso allarme l’addetto alle emergenze comunicherà il cessato allarme. 

12.3 ALLARME DI LIVELLO 2 (EVACUAZIONE) 

Il dipendente ha il dovere di avvertire il Preposto o il Direttore di ogni situazione di pericolo grave ed 
immediato, di qualsiasi natura. Se dovesse essere in dubbio sulla gravità o imminenza del pericolo, si scelga 
comunque di avvertire la squadra di emergenza attraverso i numeri di telefono predisposti. 

Ciascun dipendente ha il dovere di mettersi a disposizione per eseguire i comandi degli addetti alle situazioni 
di emergenza. Egli, su richiesta degli addetti alle situazioni di emergenza, collabora per prestare aiuto e 
soccorso alle persone in difficoltà. Ciascun dipendente non dovrà allarmarsi nel caso venga meno 
l’alimentazione elettrica: è previsto che in caso di emergenza si possa togliere l’alimentazione elettrica. 
Pertanto è vietato utilizzare tutti quegli apparati, quali ascensori e montacarichi, che funzionino 
elettricamente ed indirizzarsi verso quelle uscite dotate di apertura elettrica, se non è presente anche il 
dispositivo manuale di sblocco. Se qualcuno si dovesse trovare in luoghi particolari – quali, per esempio, 
servizi igienici o locali sotto il livello del suolo - e venisse a mancare l’energia elettrica, deve tempestivamente 
uscirne e dirigersi verso le vie di fuga, perché ciò potrebbe essere indice di una situazione di emergenza di 
cui ignora l’attivazione. 

Ricevuto l’SMS di evacuazione si ha l’ordine di evacuazione generale (emergenza di livello 2). L’ordine di 
evacuazione generale può essere anche dato vocalmente dagli addetti. Tutto il personale si avvierà 
ordinatamente verso le vie di fuga predisposte verso il luogo classificato sicuro; l’ultima persona chiuderà 
dietro di sé, non a chiave, le porte di accesso, assicurandosi di essere effettivamente l’ultima persona ad 
abbandonare il locale, e raggiungerà i punti di raccolta prestabiliti seguendo le indicazioni degli addetti. Se 
presso la struttura sono presenti ospiti esterni, questi, durante le procedure di emergenza, saranno guidati 
da chi li ospita che provvederà ad impartire loro gli ordini necessari perché possano eseguire le procedure di 
evacuazione e li si guiderà fino al luogo di raccolta prestabilito. 

L’evacuazione deve avvenire, in ogni caso, senza correre e senza usare ascensori. Se qualche persona 
dovesse essere presa dal panico, dovrà essere calmata, rassicurata e condotta verso le uscite. 



In caso di presenza di fumi, l’evacuazione dovrà avvenire camminando abbassati e respirando attraverso un 
fazzoletto, possibilmente bagnato. 

In base all’entità dell’emergenza, il RSPP e il Direttore della Sezione informeranno il Direttore del 
Dipartimento e, se necessario, gli organi pubblici preposti alla gestione delle emergenze (VV.F., 118, ecc.). 

12.4 GESTIONE ALLARMI EDIFICIO RECAS 

Particolare attenzione è stata posta nell’individuazione delle procedure di emergenza ed evacuazione degli 

ambienti ReCaS, gli unici dotati di un sistema di rivelazione, di segnalazione e, nella sala macchina, di 

spegnimento automatico. Il sistema è controllato da una centralina posta al primo piano dell’edificio che 

riceve gli allarmi provenienti da 4 distinti ambienti:  

 Uffici al primo piano; 

 Sala UPS al primo piano; 

 Sala macchine al piano terra; 

 Sala trasformatori medie tensioni al piano terra (accessibile solo a Ditta esterna specializzata). 

La centralina, al ricevimento di un allarme proveniente da uno degli ambienti sopra elencati, innesca un 

allarme ottico-sonoro. 

È importante premettere che, qualora l’allarme provenga dalla sala macchine, dopo 60 secondi si avvia la 

procedura di spegnimento automatico che consiste nella saturazione dell’ambiente della sala macchine con 

un gas estinguente il cui principio di estinzione consiste nella sottrazione di ossigeno (è quindi un gas 

asfissiante) e pertanto le porte di questa sala devono rimanere chiuse e non bisogna entrarvi.  

Pertanto, la procedura di emergenza deve avere una sequenza diversa dalle normali procedure fin qui 

descritte, ovvero: 

 Se sono visibili chiari segni di incendio (ad esempio fumo negli uffici) il personale presente negli uffici 

è autorizzato ad utilizzare gli estintori per tentare di risolvere l’emergenza; deve inoltre richiedere 

l’intervento delle squadre di emergenza attraverso il numero telefonico predisposto; qualora 

l’intervento del personale presente o delle squadre di emergenza non riuscisse a soffocare l’incendio 

si deve abbandonare immediatamente l’edificio e ci si deve dirigere verso il luogo sicuro invitando 

tutti gli eventuali presenti nell’ambiente a farlo; 

 Se invece non si conosce il motivo dell’allarme, si deve abbandonare immediatamente l’edificio per 

dirigersi verso il luogo sicuro, senza entrare in sala macchine; al contempo si devono informare le 

squadre di emergenza che provvederanno a verificare l’allarme ed eventualmente a richiedere i 

pubblici soccorsi; 

 Se fosse invece palese che l’emergenza derivi da un allarme in sala macchine, si deve 

immediatamente abbandonare l’edificio, dirigendosi verso il luogo sicuro, richiedere l’intervento del 

pubblico soccorso informando Direttore e RSPP; in ogni caso non si deve entrare in sala macchine; 

 Se dalle verifiche effettuate dalle squadre di emergenza, in collaborazione con il personale afferente 

all’edificio e l’RSPP o il Direttore, risultasse un falso allarme, si procederà alla valutazione congiunta 

delle cause e delle azioni da intraprendere per evitare il riverificarsi di episodi simili. Sarà quindi dato 

l’ordine di ripresa delle attività. 

È opportuno ribadire che lo spegnimento automatico in sala macchine si attiva dopo 60 secondi dall’allarme 

ottico-sonoro, tempo considerato sufficiente per evacuare in sicurezza la sala; inoltre, se qualsiasi porta di 

accesso o uscita dalla sala macchine venisse aperta, il conteggio si interromperebbe e riprenderebbe 

nuovamente solo alla richiusura. Pertanto, se le porte non fossero chiuse correttamente il sistema di 

spegnimento NON si attiverebbe. 



A scarica avvenuta e a incendio estinto, per la verifica dei danni si potrà accedere ai locali dopo un tempo 

concordato con i VV.F., durante il quale verrà effettuato un lavaggio degli ambienti agendo sui comandi degli 

evacuatori di fumo, presenti nel vano bombole ed indicati da apposita targhetta. 

13 PROCEDURE IN RELAZIONE A EMERGENZE PARTICOLARI 

Si indicano di seguito le modalità operative relative alla situazione di maggiore complessità e rischio, tenendo 

presente che alcune misure o azioni potranno non essere applicabili a ciascun edificio oggetto del presente 

Piano.  

Le attività di coordinamento della gestione delle emergenze sono svolte dal S.P.P. 

13.1 IN CASO DI PRIMO SOCCORSO 

Chiunque riscontri la presenza di persone infortunate o in difficoltà, o esso stesso abbia avuto un malore o 
si sia infortunato, deve avvisare (tramite il numero di telefono predisposto) un addetto della squadra di 
emergenza. 

Le squadre dei lavoratori incaricati delle misure di primo soccorso devono:  

o recarsi sul luogo e verificare lo stato dell’infortunato; 
o osservare rapidamente il luogo e le modalità dell’incidente, per avere una idea dell’origine 

dell’infortunio;  
o non spostare il ferito, specialmente quando si temano danni alla colonna vertebrale (per es. nel caso 

di urto violento o di caduta dall’alto) o se si sospetta infortunio da folgorazione e, comunque, se non 
in caso di necessità assoluta (crollo imminente, ecc.);  

o nel caso di infortunio da folgorazione, togliere l’alimentazione elettrica; se non fosse possibile, 
isolare la vittima dal conduttore con un mezzo isolante, per es. un bastone in legno ben asciutto, 
avendo cura di posare i piedi su qualcosa di asciutto e isolante (uno spesso strati di giornali, un 
tappetino di gomma, una cassetta di legno, …);  

o esaminare il ferito, agendo con immediatezza se subentrano difficoltà o arresto respiratorio;  
o ricercare eventuali emorragie ed arrestarle;  
o raffreddare eventuali ustioni;  
o immobilizzare, se necessario, le fratture;  
o far assumere la posizione di maggiore sicurezza;  
o prevenire le infezioni proteggendo le ferite.  

Se il paziente non rinviene: 

o non dare schiaffi;  
o non gettare acqua sul viso;  
o non utilizzare sali aromatici, alcolici, aceto, ammoniaca o altre bevande;  
o lasciarlo in posizione di sicurezza, eventualmente con le gambe sollevate, e controllare le sue funzioni 

vitali in attesa dell’arrivo del soccorso; 
o Chiamare il pubblico soccorso (numero di telefono 118) fornendo tutte le notizie utili alla 

comprensione della tipologia di infortunio e dello stato di salute dell’infortunato nonché le indicazioni 
necessarie e sufficienti per raggiungere il luogo dell’infortunio. 

Se si tratta di semplice svenimento, normalmente il paziente dovrebbe riprendersi entro pochi secondi, non 
appena disposto orizzontalmente, perché la posizione orizzontale permette un migliore afflusso di sangue al 
cervello.  

Quando il paziente rinviene: 

o Non dare farmaci   



o non consentire che si alzi subito. È opportuno che rimanga disteso per almeno un quarto d’ora e, 
comunque, concordare con il paziente l’eventuale trasferimento al pronto soccorso.  

I lavoratori, studenti e ospiti, devono:  

o astenersi da qualsiasi intervento sull’infortunato;  
o evitare affollamenti nei pressi dell’infortunato.  

13.2 IN CASO DI EMERGENZA TOSSICA (fughe di gas) 

Gli impianti di gas presenti nei laboratori sono normalmente dotati di sistemi automatici di rilevazione e di 
chiusura delle valvole, nel caso di fughe impreviste, nonché di sistemi di ricambio dell’aria ambiente. 
In caso di fuga di gas pericolosi o esplosivi, le squadre di gestione delle emergenze devono verificare la 
gravità dell’emergenza e, qualora essa non sia gestibile con semplici iniziative (quali, ad esempio, la chiusura 
delle valvole sulle bombole di erogazione) devono: 

o Informare il Direttore e/o l’RSPP; 
o Se autorizzati da Direttore o RSPP diramare lo stato di evacuazione attraverso l’invio di un SMS; 
o avvisare i VVF; 
o aiutare i presenti a raggiungere il luogo sicuro esterno;  
o effettuare una ricognizione di tutti i luoghi per assicurarsi che non vi siano persone bloccate o in 

difficoltà;   
o attendere l’arrivo del soccorso pubblico e collaborare fornendo tutte le informazioni necessarie 

(luoghi, tipologie di impianti, natura dei gas, ecc.).  

I lavoratori, studenti e ospiti devono:  

o non urlare e mantenere la calma;  
o chiudere le finestre, sigillare gli infissi (es. con nastro adesivo o stracci bagnati) se la fonte di 

emergenza giunge dall’esterno;  
o aprire le finestre qualora ci sia il sospetto di atmosfera esplosiva all’interno;  
o sospendere l’attività lavorativa, ponendo in sicurezza macchine e attrezzature, se utilizzate;  
o stendersi sul pavimento, respirare ponendo un panno, fazzoletto o straccio bagnato sul naso e la 

bocca; in caso di evacuazione non usare l’ascensore (ove presente) ma le scale che, come, in tutte le 
emergenze, vanno discese con calma.  

Il Direttore (o suo sostituto), al termine dell’evento (previa verifica dei luoghi da parte delle Forze 
dell’Ordine) e in assenza di pericolo, deve dichiarare la “fine dell’emergenza” e adoperarsi per ripristinare le 
condizioni di sicurezza. 

13.3 EVENTO SISMICO 

In caso di evento sismico, le squadre di emergenza, in coordinamento con il Servizio di Prevenzione ed in 
relazione alla dimensione del terremoto, devono: 

o mantenersi in continuo contatto con il RSPP e con il Direttore, attendendo disposizioni sull’eventuale 
evacuazione. 

o ricevuto l’ordine, devono inviare un SMS di evacuazione; 
o coordinare tutte le operazioni attinenti all’evacuazione; 
o attivare il soccorso pubblico in caso di necessità e collaborare durante l’intervento. 

I lavoratori e gli ospiti devono: 

o allontanarsi dalle pareti perimetrali, dalle finestre, dalle vetrate e dagli armadi, ossia da qualunque 
oggetto che possa cadere e provocare danni; 

o proteggersi, durante il sisma, dalla caduta di oggetti riparandosi sotto i tavoli o in corrispondenza di 
architravi individuate; 



o attivare le prime misure di protezione (riparo immediato) e mantenersi in contatto con gli addetti 
alle emergenze, attendendo l’eventuale disposizione di evacuazione; 

o non lasciare l’aula o il luogo ove ci si trova, se non dopo preciso segnale di evacuazione; poiché non 
è prevedibile se si verificheranno a breve ulteriori scosse telluriche, non devono essere prese 
decisioni autonome, ma è necessario attenersi alle indicazioni impartite dalle squadre di emergenza 
e tenersi in stretto contatto con la Direzione, che darà eventualmente l’ordine di evacuazione; 

o se possibile, o se indicato dalle squadre di emergenza, raggiungere le zone sicure esterne, 
percorrendo le vie di esodo segnalate, evitando le parti di edificio che risultassero palesemente 
pericolanti, e rimanere in attesa di istruzioni; 

o non intasare le linee telefoniche; 
o non usare l’ascensore (ove presente): usare le scale esistenti, con calma; 
o allontanarsi dall’edificio, da edifici adiacenti, dagli alberi, da lampioni e dalle linee elettriche, ossia da 

qualunque oggetto che possa cadere e provocare danni; 
o cercare un luogo dove non ci sia il pericolo di caduta di materiale dall’alto (es.: proteggersi sotto una 

panchina, ove presente)  

Il Direttore (o suo sostituto), al termine dell’evento (previa verifica dei luoghi da parte delle Forze 
dell’Ordine) e in assenza di pericolo, deve dichiarare la “fine dell’emergenza” e adoperarsi per ripristinare le 
condizioni di sicurezza. 

13.4 ALLAGAMENTO 

In caso di allagamento, le squadre di gestione delle emergenze devono verificare la gravità dell’emergenza 
e, qualora si rendano conto che l’emergenza sia grave ed estesa devono: 

o verificare se vi sono cause accertabili di perdite di acqua; 
o qualora le cause dell’allagamento siano imputabili a fonte interna controllabile, dare disposizioni per 

eliminare la perdita e, in collaborazione con RSPP o con il Direttore, valutare se si possa continuare 
l’attività lavorativa;  

o qualora le cause dell’allagamento siano imputabili a fonti esterne o comunque non rilevabili, allertare 
i Vigili del Fuoco e l’AQP (se si ipotizza un problema alla rete di distribuzione), il RSPP o il Direttore i 
quali potranno autorizzare l’evacuazione degli edifici. 

I lavoratori, studenti e ospiti devono:  

o non urlare e mantenere la calma;  
o non rimanere nei pianti interrati e in quegli ambienti in cui vi sia il rischio di accumulo di acqua;  
o sospendere l’attività lavorativa, ponendo in sicurezza macchine e attrezzature, se utilizzate; 
o in caso di evacuazione non usare l’ascensore (ove presente): usare le scale esistenti, con calma.  

Il Direttore (o suo sostituto), al termine dell’evento (previa verifica dei luoghi da parte delle Forze 
dell’Ordine) e in assenza di pericolo, deve dichiarare la “fine dell’emergenza” e adoperarsi per ripristinare le 
condizioni di sicurezza. 

13.5 SEGNALAZIONE ESPLOSIVI 

Chiunque si accorga di un oggetto sospetto o riceva telefonate di segnalazione di esplosivi, deve informare 
immediatamente il Direttore o l’RSPP. Le squadre di emergenza, 

se la segnalazione riguarda una telefonata che indichi la presenza di esplosivi devono:  

o Informare immediatamente il Direttore o l’RSPP; 
o Se autorizzati dal Direttore o RSPP, procedere con l’evacuazione del personale attraverso l’invio di 

un SMS 
o Informare le forze dell’ordine; 

Se la segnalazione riguarda un pacco sospetto devono: 



o NON avvicinarsi all’oggetto, né tentare di identificarlo o rimuoverlo;  
o Informare immediatamente il Direttore o l’RSPP; 
o Se autorizzati dal Direttore o RSPP, procedere con l’evacuazione del personale attraverso l’invio di 

un SMS; 
o aiutare i presenti a raggiungere il luogo sicuro esterno;  
o Informare le forze dell’ordine; 

I lavoratori, studenti e ospiti devono:  

o non urlare e mantenere la calma;  
o sospendere l’attività lavorativa, ponendo in sicurezza macchine e attrezzature, se utilizzate;  
o in caso di evacuazione non usare l’ascensore (ove presente): usare le scale esistenti, con calma. 

Il Direttore (o suo sostituto), al termine dell’evento (previa verifica dei luoghi da parte delle Forze 
dell’Ordine) e in assenza di pericolo, deve dichiarare la “fine dell’emergenza” e adoperarsi per ripristinare 
le condizioni di sicurezza. 

13.6 ATTO TERRORISTICO 

Chiunque si accorga di un soggetto in atteggiamenti pericolosi e/o armato che si aggira negli ambienti della 
struttura universitaria deve:  

o Informare immediatamente il Direttore o l’RSPP; 
o non affacciarsi alle finestre per curiosare;   
o restare al proprio posto e con la testa china se la minaccia è diretta;   
o non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dal soggetto;   
o mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute;   
o non deridere eventuali comportamenti squilibrati del folle;   
o eseguire qualsiasi azione o movimento con naturalezza e calma;   
o cercare di assecondare le richieste;   
o evitare azioni furtive, di fuga, di reazione o di difesa;   
o se la minaccia non è diretta e si è certi delle azioni attive di contrasto delle forze di polizia, porsi seduti 

o a terra e attendere ulteriori istruzioni;   
o non intervenire direttamente per evitare possibili pericolose reazioni o ritorsioni.  

La squadra di emergenza deve essere a disposizione del Direttore e delle forze dell’ordine utilizzando il 

telefono messo a disposizione per le emergenze e deve inviare gli ordini impartiti dalle forze dell’ordine o 

dal Direttore al personale.   

13.7 IN CASO DI CHIUSURA DELLA STRUTTURA 

Chiunque si trovi negli edifici di Fisica al di fuori degli orari di apertura della struttura e accerti l’esistenza o 

il probabile insorgere di un evento che può rappresentare un pericolo per l’incolumità delle persone o tale 

da recare danni a cose (fumo, incendio, infortunio, fughe di gas, pericoli statici, oggetti sospetti, ecc.) e non 

è assolutamente certo di potervi fare fronte con successo deve: 

 avvisare il custode della struttura e dare l’allarme, se necessario, telefonando: 
- ai Vigili del Fuoco (tel. 115) 
- al servizio di Pubblico Soccorso (tel. 118) 

- alle forze dell’Ordine (tel. 113 e 112) 

specificando esattamente: 

 la natura dell’emergenza; 

 la presenza di eventuali infortunati; 



 il luogo esatto in cui si trova; 

 le proprie generalità. 

Può, quindi, attivarsi per tentare di contenere o ridurre il pericolo, solo dopo aver valutato attentamente le 
proprie capacità operative ed essersi assicurato, prima di tutto, della propria incolumità.  

14 CHIAMATE DI SOCCORSO 

Per effettuare una chiamata di soccorso è indispensabile conoscere i numeri telefonici dei vari organismi 

preposti a tale scopo. 

EVENTO CHI CHIAMARE N° TELEFONICO 

Incendio, crollo di edificio, fuga di 

gas, ecc. 
Vigili del Fuoco 115  

Ordine pubblico 
Carabinieri 

Polizia 

112 

113 

Emergenza Sanitaria 

Pronto Soccorso 118 

  

Centro antiveleni 

Ospedale D’Avanzo – Foggia 

800 183459 

0881.736003 

L'efficacia di una chiamata di soccorso dipende soprattutto dalle informazioni che essa contiene e che 

possono permettere ai soccorritori di intervenire nel modo più idoneo. 

A titolo di esempio, si riporta di seguito la sequenza delle informazioni da fornire ai soccorritori: 

MODALITÀ DI CHIAMATA DEI SOCCORSI ESTERNI 

SONO ........................................................................................... (nome, cognome e qualifica) 

TELEFONO DA ............................................................. (nome della sede oggetto dell’evento) 

UBICATA IN ..............................................................................................................................  

(città, via, n. civico, se possibile indicare il percorso per raggiungerla o dei punti riferimento) 

SI È VERIFICATO .................................................................................................................... 

                 (descrizione sintetica della situazione: es. incendio, esplosione) 

SONO COINVOLTE ..................................................................................................................         

(per illustrare l’entità dell’evento: indicare eventuali aree/impianti coinvolti) 

SONO COINVOLTE ..................................................................................................................  

(per consentire un adeguato intervento sanitario:  

indicare eventuali persone coinvolte e il loro stato di salute) 



15 EVACUAZIONE DEI DISABILI   

In caso di presenza di personale e/o ospiti diversamente abili saranno individuate delle persone “tutor” alle 

quali affidare il compito di guidare e aiutare il disabile ad evacuare la struttura nel minor tempo possibile.  

In situazioni di emergenza, infatti, particolare attenzione occorre porre al soccorso e all’evacuazione delle 

persone diversamente abili.  

La loro condizione e, in particolare, la tipologia e il grado di riduzione delle capacità fisiche e psichiche, 

determina necessità specifiche per trasportare o anche solo per assisterle in caso di emergenza; pertanto, ai 

soccorritori sono richiesti comportamenti e metodi appropriati.  

Affinché si possa dare un aiuto concreto è necessario che il disabile abbia sempre accanto un tutor o 

comunque sia definita la persona o le persone che lo devono assistere nella fase di emergenza ed in 

particolare nella fase di evacuazione. Questi devono essere in grado di comprendere i bisogni della persona 

da aiutare, anche in funzione del tipo di disabilità (disabilità motorie, di comunicazione, visive, ecc.) ed essere 

in grado di comunicare un primo e rassicurante messaggio in cui siano specificate le azioni basilari da 

intraprendere per garantire un allontanamento celere e sicuro dalla fonte di pericolo. In particolare, nel caso 

di una persona disabile ospitata per un periodo limitato, sarà cura dell’ospitante assicurargli la necessaria 

assistenza in caso di emergenza.  

Le criticità in questa fase dipendono fondamentalmente dalla: 

- presenza di barriere architettoniche che riducono o annullano la possibilità di raggiungere il luogo 
sicuro in modo autonomo da parte di tutti; 

- mancanza di familiarità con i luoghi da parte delle persone da soccorrere e da parte dei soccorritori 
esterni; 

- necessità, da parte dei soccorritori esterni e degli addetti interni alla gestione delle emergenze, di 
conoscere o prevedere le modalità di percezione, orientamento e fruizione degli spazi da parte di 
persone diversamente abili e quindi di comprendere come soddisfare i bisogni delle persone da 
aiutare. 

È importante, in generale: 

 avere conoscenza delle persone diversamente abili, sia stabili che ospiti, presenti nella struttura; 

 individuare, insieme alla persona disabile, il percorso di esodo ottimale in caso di emergenza 

 concordare con la persona da aiutare le modalità di evacuazione; 

 in caso di emergenza, qualora vi siano disabili non reperibili nei loro uffici, verificare, con i colleghi 

al piano, se siano in servizio e in caso positivo controllare i servizi igienici, gli archivi e altri luoghi da 

essi frequentati normalmente. 

Di seguito si riportano le diverse misure minime di tutela da adottare in funzione della differente disabilità. 

15.1 DISABILITÀ MOTORIA: 

La movimentazione di un disabile motorio dipende fondamentalmente dal grado di collaborazione che 

questo può fornire.  

Pertanto, per effettuare un’azione che garantisca il corretto espletamento della prestazione richiesta e che, 

allo stesso tempo, salvaguardi l’integrità fisica dell’addetto, è necessario: 

- individuare in ogni persona tutte le possibilità di collaborazione, al fine di essere preparati a 
supportare il disabile mediante azioni di sollevamento, quando il disabile è totalmente incapace di 
collaborare dal punto di vista motorio (es. in conseguenza di patologie fisiche o di patologie di 
carattere psichico talmente gravi da comportare una totale inabilità motoria), oppure azioni di 



spostamento, ossia di parti del corpo, quando la disabilità motoria sia meno grave e consenta una 
parziale collaborazione da parte dell’individuo soccorso; 

- essere in grado di posizionare le mani in punti di presa specifici, per consentire il trasferimento della 
persona in modo sicuro e con il minimo sforzo per il soccorritore; 

- assumere posizioni corrette, che salvaguardino la schiena dell’addetto; 

- essere in grado di interpretare le necessità della persona da affiancare ed offrire la collaborazione 
necessaria. 

In generale, è bene non interferire con persone che, pur utilizzando ausili motori, quali ad esempio una 

gruccia o un bastone, sono capaci di muoversi in piena autonomia e dimostrano di sapersi spostare da sole. 

In queste circostanze un valido contributo può essere fornito semplicemente dando la propria disponibilità 

ad accompagnare la persona fino ad un luogo sicuro. 

Se nella fase di evacuazione dovesse esserci un notevole flusso di persone, l’addetto può utilizzare il proprio 

corpo come scudo di protezione per evitare che chi deambula con la gruccia o il bastone venga travolto. 

Si raccomanda di individuare il percorso di esodo dei lavoratori con ridotte capacità motorie presenti 

nell’edificio, attuando le misure finora descritte. 

Risulta fondamentale, quindi, che il soccorritore concordi preventivamente con la persona da aiutare le 

modalità di evacuazione della stessa. 

15.2 DISABILITÀ SENSORIALI: 

15.2.1 DISABILITÀ UDITIVA 

Per l’assistenza a persone con limitate capacità auditive, il soccorritore dovrà porre attenzione nell’attuare i 

seguenti accorgimenti: 

- per consentire all’audioleso 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 alterare la pronuncia: la lettura 
labiale, infatti, si basa sulla pronuncia corretta; 

- la velocità del discorso 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, se possibile, 
scrivere la parola in stampatello su di un foglio. 

15.2.2 DISABILITÀ VISIVA 

Nel caso di presenza di persone ipovedenti o prive della vista, l’addetto prenderà sottobraccio la persona 

interessata e la accompagnerà, avendo cura di non tirarla o spingerla. L’addetto fornirà tutte le indicazioni 

su eventuali ostacoli o sul percorso che si sta effettuando. 

Nell’assistenza a persone con questo tipo di disabilità l’addetto 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 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; 

- 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 sua mano affinché tocchi lo schienale del 
sedile; 

- qualora si ponesse la necessità di guidare più persone con le stesse difficoltà, invitarle a tenersi per 
mano; 

- una volta raggiunto l’esterno è necessario accertarsi che la persona aiutata non sia abbandonata a sé 
stessa ma rimanga in compagnia di altri, fino alla fine dell’emergenza. 

In caso di assistenza di un cieco con cane guida: 

- non accarezzare il cane senza il permesso del padrone; 

- quando il cane porta la “guida” (imbracatura) vuol dire che sta svolgendo le sue mansioni.  

- far rimuovere la “guida” e condurre il disabile visivo verso il luogo sicuro; 
- accertarsi che il cane sia portato in salvo con il padrone; 

- nel caso la persona da soccorrere chieda di badare al cane, questo va sempre tenuto al guinzaglio e 
non per la “guida”.  

15.2.3 DISABILITÀ COGNITIVA: 

Le persone con disabilità di apprendimento possono avere difficoltà nell’eseguire istruzioni piuttosto 

complesse e che coinvolgono più di una breve sequenza di semplici azioni. 

In una situazione di pericolo (incendio, fumo, pericolo di scoppio, etc.) un disabile cognitivo può avere un 

atteggiamento di collaborazione completa o parziale o nulla. 

Può accadere che in una situazione nuova e sconosciuta manifesti una reazione di totale rifiuto e 

disconoscimento della realtà pericolosa, che può sfociare in comportamenti aggressivi contro sé stesso o nei 

confronti di coloro che intendono prestare soccorso. 

In tali evenienze l’addetto deve mantenere la calma, parlare con voce rassicurante con il disabile, farsi 

aiutare da persone eventualmente presenti sul luogo.  

Di seguito si riporta qualche utile suggerimento: 

- le istruzioni e le informazioni devono essere semplici ed occorre essere molto pazienti; 

- spesso nel disabile cognitivo la capacità a comprendere il linguaggio parlato è abbastanza sviluppata 
ed articolata, anche se sono presenti difficoltà di espressione. Si raccomanda pertanto di spiegare 
sempre e direttamente alla persona le operazioni che si effettueranno in situazione d’emergenza; 

- ogni individuo deve essere trattato come un adulto che ha un problema di apprendimento; 

- non parlate loro con sufficienza e non trattateli come bambini. 

16 PIANIFICAZIONE DELLE SIMULAZIONI DELL’EVACUAZIONE 

Il soddisfacente recepimento delle disposizioni previste in un Piano di emergenza si ottiene, oltre che con 

un’adeguata formazione, anche attraverso delle simulazioni pratiche. 



La simulazione di una evacuazione diventa pertanto essenziale ai fini di un corretto addestramento del 

personale. 

L'esperienza nel settore ha portato al consolidamento di tre tipi di simulazione che saranno descritte di 

seguito. 

Spetta al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione stabilire quale tipo di simulazione adottare in 

funzione dell'attività svolta. 

I tre tipi di simulazione previsti sono: 

 SIT DOWN 
 STAND UP 
 GET OUT 

Come i nomi indicano, almeno intuitivamente, la prima simulazione non comporta alcuno spostamento fisico 

delle persone coinvolte, la seconda prevede un certo grado di mobilità e la terza corrisponde ad una 

simulazione più approfondita, che può giungere sino all'abbandono vero e proprio dell'insediamento. 

Nella messa a punto e nell'effettuazione delle simulazioni occorre tenere a mente alcuni aspetti di 

riferimento, che permettono di trarre il massimo giovamento da queste iniziative, che sono comunque 

impegnative perché‚ se non riescono bene fanno perdere ai dipendenti la fiducia nel piano stesso. 

Occorre sottolineare che l'obiettivo dell'esercitazione è multiplo: 

 acquisire preziosa esperienza pratica; 

 verificare la correttezza degli assunti, in termini di interazione tra le parti coinvolte; 

 verificare l'efficacia e la completezza dei canali di comunicazione ipotizzati e/o predisposti; 

 sviluppare lo spirito di corpo nei dipendenti ed ottenere la loro informata collaborazione; 

 acquisire quella fiducia in sé che solo l'esperienza conferisce; 

 identificare ed analizzare possibili debolezze del piano; 

 confermare l’esistenza e la disponibilità delle risorse necessarie per fronteggiare lo scenario 
ipotizzato. 

Se questi obiettivi verranno comunicati a tutti i dipendenti, ottenendo il loro coinvolgimento, non v'è dubbio 

che la simulazione avrà comunque già permesso di raggiungere ottimi risultati. 

16.1 SIMULAZIONE TIPO "SIT DOWN" 

Semplice, efficace per il controllo della catena di comando, non turba la normale attività, può esser ripetuta 

di frequente, anche più volte al mese. 

Questa simulazione ha obiettivi piuttosto limitati, ma è determinante per meglio mettere a punto le fasi 

successive.  

L'obiettivo primario è quello di verificare la funzionalità e rapidità di attivazione della catena di comando. 

Se la catena di comando non funziona, è ben difficile che un qualsiasi aspetto del piano di emergenza possa 

essere attuato in modo credibile, ed ecco perché è importante effettuare numerose simulazioni di tipo "SIT 

DOWN" prima di passare ad ogni altra forma di simulazione più impegnativa. 

La simulazione “SIT DOWN” si articola come segue: 

 dopo aver messo a punto il piano di emergenza, almeno a livello documentale, e dopo averlo diffuso 
a tutti i dipendenti, si prende in considerazione un evento, inizialmente di entità modesta, ad esempio un 
principio di incendio originato da un cestino della carta straccia in fiamme; 



 il dipendente che è incaricato di avviare la simulazione, oppure qualsiasi altro dipendente, avvia la 
simulazione telefonando al numero di emergenza, indicato nel piano, e comunicando il tipo di emergenza in 
atto; 

 l’addetto che riceve il messaggio deve attivare la procedura prevista dal piano, ad esempio recandosi 
o inviando subito sul posto un dipendente particolarmente addestrato nella manovra degli estintori e 
informando il Direttore e/o il RSPP; 

 è sufficiente verificare che il dipendente sia raggiungibile, che sia pronto ad intervenire e che sappia 
dove si trova l'estintore (o meglio gli estintori) più vicino al luogo ove si è verificato il principio di incendio. 

 si prende nota dei tempi progressivi di tutte le operazioni sopra descritte, indicando come tempo zero 
quello in cui il dipendente ha effettuato la prima telefonata. 

Anche se questa simulazione sembra piuttosto banale, è più che sufficiente per offrire preziosi indizi circa la 
validità del piano, specie se esso viene simulato in orari particolari.  

16.2 SIMULAZIONE TIPO "STAND UP" 

Relativamente semplice da effettuare, permette di verificare la preparazione preliminare di tutti i 

dipendenti, crea minimi scompigli nella normale attività, è abbastanza realistica, permette di simulare molti 

scenari, può esser ripetuta ogni due o tre mesi, specie se qualcosa cambia nella struttura dell'insediamento. 

Questo tipo di simulazione, come il nome stesso indica, prevede un certo grado di movimentazione del 

personale e quindi un impatto leggermente più pesante sulla operatività quotidiana.  

L'avvio della simulazione è in tutto uguale a quella di tipo “SIT DOWN”, ma non si ferma al raggiungimento 

delle persone coinvolte, in quanto prevede che esse si movimentino, anzi si rechino sul luogo del sinistro. 

Riconsideriamo il caso sopra illustrato, e cioè il principio di incendio. 

La simulazione “SIT DOWN” si è conclusa quando è stata individuata la persona che deve intervenire sul 

posto ed essa si è dichiarata pronta. 

La simulazione "STAND UP" prevede inoltre che: 

 l'addetto incaricato abbandoni sollecitamente il suo posto di lavoro e si rechi sul posto ove si suppone 
sia in atto l'incendio, informando contestualmente il Direttore e/o il RSPP.  
Giunto sul posto, egli dovrà afferrare l'estintore più vicino e portarsi sul focolaio. 

 A questo punto si può fermare la simulazione, oppure la si può far proseguire, ipotizzando che 
l'addetto al pronto intervento si accorga di non essere più in grado di dominare l'incendio e si debba quindi 
attivare una fase supplementare. 

 La fase supplementare consiste nell’attivare tutti i componenti delle squadre di emergenza e, 
naturalmente, nel simulare la richiesta di intervento dei Vigili del fuoco. 
A questo punto si ferma la simulazione, si analizzano i tempi progressivi delle varie fasi e si tirano le somme. 

L'impatto della simulazione sulla normale operatività è anche in questo caso assai modesto perché solo una 

o due persone si sono allontanate tranquillamente dal proprio posto di lavoro usuale. 

È evidente che il realismo, nel caso di simulazione “SIT DOWN” è molto più pronunciato e si può verificare, 

ad esempio, il modo in cui vengono assistiti i visitatori e gli eventuali dipendenti od ospiti disabili.  



Al termine della simulazione sarà redatto un documento che analizzerà l'accaduto e indicherà eventuali 

rimedi e migliorie. 

16.3 SIMULAZIONE TIPO "GET OUT" 

Si tratta di una realistica simulazione con l’abbandono dei locali e il raggiungimento del luogo di raccolta 

(punto sicuro).  

Crea notevoli intralci alla normale attività e richiede una accurata preparazione, è l'unica i cui risultati siano 

del tutto credibili, può creare difficoltà a dipendenti e utenti, può coinvolgere Enti esterni di supporto.  

Una simulazione con abbandono dei locali va sempre studiata e preparata a fondo, secondo tempi e modalità 

da valutare attentamente ma non vi è dubbio che nessuna come essa può avere un impatto determinante e 

realistico sui dipendenti e può provare a fondo gli assunti alla base del piano. 

Al termine è indispensabile analizzare l'accaduto così da ricavarne eventuali rimedi o migliorie. La 

simulazione di tipo “GET OUT” dà la prova più evidente della diligenza di coloro che sono stati incaricati di 

mettere a punto questo delicato strumento di prevenzione e protezione dell'ambiente di lavoro. 

 

  



17 ALLEGATI 

 

17.1 Allegato 1 – Personale afferente alla Sezione INFN di Bari 

Il personale afferente alla Sezione INFN di Bari alla data del 15/05/2021 è così composto: 
 
 numero 65 dipendenti a tempo indeterminato; 
 numero 2 dipendenti a tempo determinato; 
 numero 137 associati a vario titolo; 
 numero 3 borsisti, ospiti etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17.2 Allegato 2 – Piantine di emergenza 

 
























