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1. DEFINIZIONI

1. ADDETTO ANTINCENDIO
L’addetto antincendio è il soggetto che predispone le prime misure per limitare e mitigare gli effetti dell’emergenza; a
lui competono i compiti operativi, quali utilizzare i mezzi antincendio. Tutti gli addetti antincendio sono stati formati
come previsto dal D.M. 10/3/98 per luoghi a rischio incendio elevato e svolgono periodici aggiornamenti
Questo ruolo è ricoperto da personale interno all’Ateneo opportunamente formato (livello di rischio elevato, come
risulta dalla Valutazione Rischio Incendio della sede)
Negli allegati al termine del documento è riportato l’elenco degli Addetti Antincendio, aggiornato a settembre 2017.

COORDINATORE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO
Il Coordinatore è il soggetto che dirige gli addetti all’emergenza interna nelle operazioni di intervento e collabora con
i soccorsi esterni eventualmente coinvolti nell’emergenza.
Nell’ambito del presente edificio il ruolo di Coordinatore è rivestito dal primo addetto che raggiunge la zona
dell’emergenza oppure il punto di raduno (se gli addetti vengono chiamati direttamente qui).

PUNTO DI RADUNO
Il punto di raduno è il luogo in cui si riuniscono gli ADDETTI ANTINCENDIO, dopo aver ricevuto l’ordine di raccolta
attraverso gli altoparlanti.
I punto di raduno della sede di Povo 0 è presso la portineria, dove sono custoditi il megafono, i pettorali di
individuazione e lo schema con la distribuzione degli addetti ai piani.
ORDINE DI EVACUAZIONE
L’ordine di evacuazione della sede di Povo 0 viene comunicato, mediante altoparlanti, dal personale della portineria
su ordine di un Addetto all’Emergenza.

PUNTI DI RACCOLTA
Il punto di raccolta è un luogo sicuro esterno all’edificio, nel quale, in caso di evacuazione, si riuniscono gli utenti
della struttura.
Presso l’edificio Povo 0, viste le sue dimensioni ed il suo affollamento, non si è ritenuto necessario individuare un
unico punto di raccolta dove tutti i presenti devono confluire: in caso di emergenza che comporti l’evacuazione della
sede, la priorità è quella di abbandonare velocemente l’edificio e di portarsi in luogo sicuro. Non essendoci la
possibilità di conoscere il numero di persone presenti nella sede al momento dell’evento, non è possibile verificare
tramite conteggio (come avviene in caso di evacuazione di strutture scolastiche) la completa evacuazione della
sede; è compito degli addetti antincendio è quello di verificare che tutti siano usciti e si siano allontanati dall’edificio,
in luogo sicuro.
I punti di raccolta, che segnalano la posizione dei luoghi sicuri all’esterno della sede,

sono

individuati dallo specifico cartello.
La posizione dei punti di raccolta presso Povo 0 è indicata nella seguente planimetria (punti rossi).
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In orario notturno e nei giorni festivi, l’accesso è consentito solo al personale autorizzato, che è tenuto a segnalare
la propria presenza (specificando posizione e orario di ingresso e uscita) su apposito registro in portineria. In tal
caso, tutti i presenti si devono recare al punto di raccolta davanti all’ingresso principale, dove sarà possibile
verificare dal registro l’evacuazione dei presenti.

2. VIE DI ESODO
L’esodo dagli edifici avviene secondo gli schemi di seguito riassunti. Nelle planimetrie sono evidenziate in verde
scuro le uscite che portano direttamente all’esterno (interrato, piano terra e primo piano), mentre in verde chiaro i
percorsi lungo scale interne. Vengono indicati anche locali dove potrebbero esserci rischi particolari in caso di
incendio o altra emergenza.
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PIANO INTERRATO - EDIFICIO PRINCIPALE

Nome file:estratto_addettiAI_18.docx
Elaborato da: SPP

Data: giugno 2017
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PIANO TERRA - LATO SUD

Nome file:estratto_addettiAI_18.docx
Elaborato da: SPP

Data: giugno 2017
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Nome file:estratto_addettiAI_18.docx
Elaborato da: SPP

Data: giugno 2017
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PRIMO PIANO - PARTE NORD ED EST

Nome file:estratto_addettiAI_18.docx
Elaborato da: SPP

Data: giugno 2017
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Nome file:estratto_addettiAI_18.docx
Elaborato da: SPP

Data: giugno 2017
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3. IMPIANTI TECNOLOGICI E ANTINCENDIO
3.1. SISTEMI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI
IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI INCENDI
Gran parte della struttura è servita da un impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendi. È in
programma l’istallazione di sensori antincendio in tutto l’edificio. Attualmente non esiste un’unica centralina ma a
breve l’intero impianto sarà gestito interamente dalla portineria.

PULSANTI MANUALI DI ALLARME
All’interno degli edifici sono posizionati pulsanti manuali di segnalazione incendio, normalmente presso le porte di
ingresso e di comunicazione interna. Tutti i pulsanti sono ben segnalati e riportati nelle planimetrie d’emergenza
esposte ai piani.
Se viene attivato il pulsante, il segnale viene trasmesso alla centrale (presso le portinerie).

IMPIANTO DI ALTOPARLANTI
All’interno degli edifici sono presenti impianti di altoparlanti, il cui microfono si trova presso la portineria.

3.2. SISTEMI DI ESTINZIONE
ESTINTORI PORTATILI
Ai singoli piani degli edifici sono collocati gli estintori portatili.
La loro collocazione è indicata nelle planimetrie d’emergenza esposte lungo i corridoi.

IMPIANTO IDRICO FISSO
Gli edifici sono dotati di una rete di idranti a muro UNI 45, dotati di tubazione flessibile e lancia. La collocazione degli
idranti è individuabile dalle planimetrie d’emergenza esposte lungo i corridoi.

3.3. IMPIANTO ELETTRICO
La cabina elettrica si trova nel lato sud della struttura ed è evidenziata con un cerchio rosso nella planimetrie
seguente. I trasformatori sono in un in un locale interrato sotto il cortile interno est, a cui si accede tramite una
rampa di scale (evidenziato con il quadrato blu). All’esterno di entrambi i locali sono presenti pulsanti di stacco, che
permettono di togliere la corrente da tutta la struttura.
Una seconda cabina serve l’edificio dei Laboratori Didattici, posta in un locale interrato con accesso indipendente
(lato est), evidenziata con un cerchio verde

Gli addetti antincendio e alla portineria devono conoscere la posizione dei pulsanti di stacco per comunicarlo ai vigili
del fuoco. Solo in situazioni eccezionali intervengono direttamente per togliere l’alimentazione elettrica a tutta la
struttura.
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Centralina elettrica generale (rosso), locale trasformatori (blu) e centralina dei Laboratori didattici (verde)

Gli edifici sono dotati di impianto di illuminazione di sicurezza a copertura di tutta la struttura, in particolare nelle aule
e lungo le vie di esodo.

3.4. LINEA ACQUEDOTTO
Lo stacco dell’adduzione dell’acqua potabile si trova in un pozzetto nei pressi della centrale elettrica (cerchio rosso
nella planimetria precedente).

3.5. LINEA ADDUZIONE GAS METANO
A servizio della struttura è presente un punto di consegna del gas metano nella parte ovest della struttura come
evidenziato nella planimetria seguente (cerchio rosso). Qui si trova lo stacco generale di tutta la struttura.
Sono presenti altri stacchi parziali: quello della centrale termina (indicato in planimetria col numero 1), quello per i
laboratori (numero 2) e quello per la mensa (numero 3).
Gli addetti antincendio e alla portineria devono conoscere la posizione di questi stacchi per comunicarlo ai vigili del
fuoco, nel caso fosse necessario. In tal caso generalmente sarà opportuno intervenire direttamente sullo stacco
generale presso la cabina del punto di consegna.
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Nelle foto seguenti sono mostrate la valvola di stacco del metano e della corrente elettrica presso la centrale
termica:
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4. PROCEDURE IN CASO DI EMERGENZA
4.1. PROCEDURE PER TUTTI I PRESENTI
SEGNALAZIONE DI UN’EMERGENZA
Chiunque rilevi un’emergenza o segni di possibili anomalie (fumo, odore di gas, ecc.):
- avvisare immediatamente la portineria, anche telefonicamente (0461 281500 / 281600) e dare informazioni più
precise possibili sulla situazione. La portineria è presidiata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
- se per qualche motivo risultasse impossibile comunicare con la portineria, contattare un addetto antincendio. In
allegato è presente l’elenco degli addetti antincendio con i numeri di telefono aggiornato a giugno 2017. Tale
elenco viene tenuto aggiornato sul sito: www.unitn.it/servizi/50596/addetti-antincendio.
- fuori orario di ufficio o se non fosse possibile contattare né la portineria né gli addetti antincendio, attivare uno degli
allarmi manuali presenti nei corridoi e avvisare il 112; successivamente riprovare a contattare la portineria.
Attenzione: l’allarme manuale non va attivato se gli addetti antincendio o i vigili del fuoco stanno già intervenendo,
perché si creerebbe confusione.
- avvisare e far allontanare le persone presenti in locali e aree limitrofe;
- non usare estintori o idranti se non ha ricevuto apposito addestramento;
- non prendere altre iniziative autonome.

In caso si senta la sirena di allarme, attendere comunicazione tramite altoparlanti. A meno che sia necessario per
segnalare situazioni di pericolo, evitare di chiamare la portineria per chiedere informazioni su quanto sta
accadendo. È importante lasciare la linea libera per eventuali chiamate di emergenza.

IN CASO DI PERSONE FERITE O COLTE DA MALORE
- avvisare immediatamente la portineria, anche telefonicamente (0461 281500 / 281600) e dare informazioni più
precise possibili sulla situazione. La portineria è presidiata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
- solo in caso di emergenza grave ed immediata, avvisare subito il 112 ed in seguito avvertire anche la portineria.
- se per qualche motivo risultasse impossibile comunicare con la portineria, in orario di ufficio contattare un addetto
al primo soccorso. In allegato è presente l’elenco degli addetti antincendio con i numeri di telefono; tale elenco è
presente anche al sito: www.unitn.it/servizi/50598/addetti-primo-soccorso
- fuori orario di ufficio o se non fosse possibile contattare nessun addetto al primo soccorso, avvisare il 112;
successivamente riprovare a contattare la portineria.
- attenersi alle indicazioni telefoniche del personale sanitario e non prendere nessuna iniziativa autonoma se non si
dispone di una specifica formazione relativa al primo soccorso
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COMUNICAZIONI DELL’ALLARME
Gran parte dell’edificio è presidiato da un impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendi; è in
programma il completamento dell’impianto. Se si attiva un sensore scatta un allarme udibile solo in portineria; se
non viene tacitato entro pochi minuti, suona l’allarme in tutto l’edificio
Se viene premuto un pulsante manuale di emergenza, scatta immediatamente l’allarme in tutto l’edificio
L’allarme sonoro NON presuppone l’ordine di evacuazione dell’edificio.
Gli addetti antincendio e il personale della portineria verificheranno la situazione e interverranno, se sarà possibile.
Se sarà valutato necessaria l’evacuazione, questa sarà comunicata tramite gli altoparlanti.
In caso si senta la sirena di allarme, mettere in sicurezza impianti, strumenti o sostanze che potrebbero favorire lo
sviluppo di un incendio e attendere comunicazioni dalla portineria (eventualmente aprire le porte dei locali per
sentire meglio gli altoparlanti posti nei corridoi).

EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO
L’ordine di evacuazione viene ordinato dalla portineria tramite altoparlanti. Percorrere le vie d’esodo verso l’uscita
più vicina oppure seguire le indicazione degli addetti antincendio. Allontanarsi dall’edificio e dirigersi verso uno dei
punti di raccolta.
In caso di feriti o persone in difficoltà, avvisare immediatamente uno degli addetti antincendio.
Se per qualche motivo l’allarme non venisse tacitato entro 5 minuti e non si hanno altre indicazioni da parte della
portineria, abbandonare l’edificio.

ORE NOTTURNE E GIORNI FERIALI
L’edificio è aperto per le persone autorizzate anche nelle ore notturne e nei giorni festivi e la portineria è presidiata
24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ma fuori dall’orario di ufficio gli unici addetti antincendio sicuramente presenti sono gli
addetti alla portineria.
Anche in orari notturni e nei giorni feriali, se si rileva un’emergenza o segni di possibili anomalie, ci si deve rivolgere
alla portineria.
In caso sia necessario evacuare l’edificio, l’ordine verrà dato mediante altoparlanti dalla portineria, ma se per
qualche motivo la sirena di allarme suonasse e non venisse tacitata entro 3 minuti, e non si hanno altre indicazioni
da parte della portineria, abbandonare l’edificio.
Si prevede la presenza di almeno due addetti antincendio qualora all’interno dell’edificio si trovino dei lavoratori
durante tali periodi (ad esempio per l’esecuzione di esperimenti nei laboratori).
Il personale che accede durante l’orario notturno o feriale deve passare per la portineria registrando il proprio
ingresso sull’apposito registro dove andrà indicata anche i locali a cui si accederà al fine di rendere nota la posizione
dei lavoratori in caso di emergenza.

L’accesso ai laboratori con presenza di rischi specifici (chimico, biologico, da radiazioni ionizzanti), durante l’orario
notturno o nei giorni festivi, deve avvenire in coppia. In ogni caso l’accesso in orari in cui non sono presenti gli altri
addetti antincendio, è consentito solo in presenza di due addetti in portineria.
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4.2. PROCEDURE PER ADDETTI ALLA PORTINERIA
ATTIVAZIONE DI UN ALLARME ANTINCENDIO
L’allarme può scattare in uno dei seguenti casi:
- attivazione dell’impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendi,
- attivazione di un pulsante manuale di emergenza,
- comunicazione a voce diretta o telefonica
Nei primi due casi l’individuazione della zona interessata dalla possibile emergenza avviene tramite la centralina
posta in portineria. Nel terzo caso è necessario richiedere informazioni il più possibile dettagliate alla persona che
ha effettuato la comunicazione.
Una volta individuata la zona, tacitare l’allarme affinché si possano sentire bene eventuali messaggi da trasmettere
tramite altoparlanti.
Da questo momento interrompere ogni chiamata in arrivo che non sia inerente l’emergenza.

COMUNICAZIONE DELL’ALLARME E DELL’EVACUAZIONE
ORARIO DI UFFICIO
In caso di allarme il personale resta a presidiare la portineria e chiede che la verifica della zona interessata
dall’emergenza venga fatta dagli addetti antincendio. Solo se sono presenti 2 addetti in portineria, uno di essi si
recherà a verificare.
- Se l’addetto alla portineria ha la certezza che sia un falso allarme o che la possibile emergenza sia di proporzioni
limitate, senza possibilità di un rapido sviluppo, avverte telefonicamente l’addetto antincendio più vicino alla zona
interessata.
- In tutti gli altri casi avverte gli addetti antincendio tramite altoparlanti, chiedendo loro di recarsi nella zona
interessata.
- Una volta chiamati gli addetti antincendio, il personale della portineria segue le loro indicazioni. Gli addetti
antincendio, se per qualche motivo non fossero in grado di comunicare con la portineria per telefono o a voce, in
caso di emergenza attiveranno un pulsante manuale di emergenza. In questo caso l’addetto alla portineria chiama
direttamente i soccorsi esterni e ordina l’evacuazione dell’edificio.
- Se si rende necessaria l’evacuazione dell’edificio ma non vi è pericolo immediato, potrebbe essere richiesto di dare
prima un messaggio di raduno a tutti gli addetti in portineria, per poter gestire meglio questa operazione. In questo
caso verrà richiesto alla portineria di dare l’ordine di abbandonare l’edificio solo dopo che gli addetti si sono
distribuiti all’interno della struttura. Altrimenti l’ordine di evacuazione può essere richiesto immediatamente.
- In caso ci fossero pochi addetti antincendio, potrebbe essere chiesto al personale della portineria di collaborare
con loro, in quanto anche quest’ultimi hanno la formazione richiesta e fanno parte a tutti gli effetti della “squadra
antincendio”. In generale però è opportuno che almeno un addetto resti a presidiare la portineria, chiaramente fin
tanto che la situazione permette di farlo in sicurezza.
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FUORI ORARIO DI UFFICIO
In orario serale/notturno oppure nei giorni festivi e prefestivi è probabile che non siano presenti altri addetti
antincendio e che dunque il personale della portineria debba intervenire autonomamente sull’emergenza.
- In caso di pericolo grave e immediato, ordinare l’evacuazione tramite altoparlanti e chiamare immediatamente i
soccorsi esterni.
- Altrimenti tacitare l’allarme e portarsi direttamente nella zona interessata per verificare la situazione. Se possibile
intervenire direttamente sull’emergenza, almeno per controllarla o limitarla. Nel caso la situazione fosse già fuori
controllo, attivare il pulsante manuale di allarme più vicino, tornare in portineria (se possibile), ordinare
l’evacuazione tramite altoparlanti e chiamare i soccorsi esterni.

COMUNICAZIONI CON ALTOPARLANTE
AVVISO AGLI ADDETTI ANTINCENDIO

ORDINE DI EVACUAZIONE

Ripetere 4 volte
(2 consecutive, pausa di 15 secondi e poi altre 2 volte).

Attenzione, attenzione
Gli addetti antincendio si
portino subito al ………….
(Piano e zona)

Attenzione, attenzione
Gli addetti antincendio
portino subito in portineria

Ripetere 4 volte
(2 consecutive, pausa di 15 secondi e poi
altre 2 volte).
si

Attenzione, attenzione
Abbandonare subito l’edificio
Non utilizzare gli ascensori
Mantenere la calma
Your attention please,
evacuate the building immediately
don't use elevators
keep calm
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IN CASO DI PERSONE FERITE O COLTE DA MALORE
In caso di infortunio o di persone colte da malore viene avvertito il personale della portineria. Questi:
- in caso di situazione non grave, avverte telefonicamente l’addetto al primo soccorso più vicino alla zona
interessata e attende indicazioni.
- in caso di urgenza immediata, avverte gli addetti al primo soccorso tramite altoparlanti e poi chiama
immediatamente i soccorsi esterni. Tuttavia, se possibile, la chiamata al 112 va fatta da un addetto che può restare
vicino alla persona ferita o con malore, per poter dare maggiori informazioni ai soccorsi e seguirne le eventuali
indicazioni.

CHIAMATA DI EMERGENZA
In caso di pericolo grave e immediato, il personale della portineria chiama immediatamente i soccorsi esterni,
altrimenti attende indicazione degli addetti antincendio o del primo soccorso.
Lo schema per la chiamata di emergenza è il seguente:
TELEFONATA AI SOCCORSI ESTERNI:
1. "Sono (nome e cognome), telefono dalla portineria del Dipartimento di Fisica e Matematica di Povo, in Via
Sommarive 14”.
2. “Il numero di telefono della portineria è 0461 281500, il mio numero di cellulare è __________.”.
3. "Nell’edificio si è verificato _____________: (tipologia dell’emergenza, zona dell’edificio, eventuali persone
ferite o bloccate e loro numero, possibili evoluzioni dell'emergenza)"
4. Non interrompere la comunicazione finché non viene indicato esplicitamente dall’interlocutore dei
soccorsi esterni. Seguire le indicazioni che vengono fornite telefonicamente
NUMERO UNICO D’EMERGENZA: 112
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4.3. PROCEDURE PER ADDETTI ANTINCENDIO
ATTIVAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’ALLARME
L’allarme può scattare in uno dei seguenti casi:
- attivazione dell’impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendi,
- attivazione di un pulsante manuale di emergenza,
- comunicazione a voce diretta o telefonica
In tutti i casi la segnalazione dell’attivazione dell’allarme giunge in portineria, presidiata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
Il personale della portineria individua la posizione dove è scattato l’allarme tramite la centralina e chiama mediante
gli altoparlanti gli addetti antincendio, chiedendo loro di recarsi nella zona interessata.
Per individuare tale zona, vengono utilizzati i nomi presenti nelle planimetrie allegate e consegnate ad ogni addetto.
Solo nel caso in cui il personale della portineria sia certo che si tratti di un falso allarme o che la possibile
emergenza sia di proporzioni limitate, senza possibilità di un rapido sviluppo, avverte telefonicamente l’addetto
antincendio più vicino alla zona interessata.
SIRENA DI ALLARME
Se si attiva la sirena di allarme, gli addetti antincendio si predispongono ad intervenire: mettono in sicurezza
eventuali impianti, strumenti o sostanze che potrebbero favorire lo sviluppo di un incendio e attendono
comunicazioni dalla portineria tramite altoparlanti. Se necessario aprono la porta del locale dove si trovano per
sentire meglio eventuali messaggi.
Se per qualche motivo l’allarme non venisse tacitato entro 3 minuti, si recano in portineria per verificare la
situazione.

GESTIONE DELL’EMERGENZA
Una volta sentito il messaggio tramite gli altoparlanti, si recano il più velocemente nel luogo indicato loro dal
personale della dalla portineria.
Il primo addetto a giungere sul posto assume il ruolo del coordinatore.
Il coordinatore deve valutare prima di tutto se l’emergenza, ad esempio un principio di incendio, è controllabile con i
mezzi a sua disposizione (estintori, idranti) e con gli addetti antincendio presenti sul posto. A meno di situazioni
risolvibili da soli in assoluta sicurezza, per intervenire è necessario che siano presenti almeno due addetti
antincendio.
In funzione del tipo di emergenza possono presentarsi diversi scenari. È compito del coordinatore, coadiuvato dagli
altri addetti, valutare come intervenire in base alla formazione antincendio ricevuta. In seguito si riportano le
procedure generali da seguire nel caso di tre possibili scenari: un’emergenza rapidamente risolvibile, un’emergenza
non immediatamente gestibile dagli addetti, ma senza pericolo immediato per l’incolumità di tutte le persone presenti
ed infine un’emergenza per cui vi è un imminente pericolo.
L’emergenza per sua definizione non è prevedibile, per tanto le procedure fornite vanno intese come linee guida
generali: l’intervento degli addetti antincendio va adeguato ad ogni specifica evenienza.
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EMERGENZA CONTROLLABILE
Se la situazione è facilmente controllabile, gli addetti antincendio mettono in sicurezza la zona interessata. Se
valutano che per qualche motivo dovesse restare un potenziale rischio residuo o vi è la possibilità che l’emergenza
si ripresenti, fanno allontanare dalla zona eventuali altre persone presenti.
Una volta risolta la situazione, comunicano il prima possibile con la portineria la fine dell’emergenza (per telefono,
tramite un addetto antincendio o di persona). Valutano se è comunque necessario richiedere l’intervento dei vigili del
fuoco per eventuali verifiche; avvertire anche il responsabile del presidio edilizio e i responsabili del Dipartimento.
EMERGENZA NON CONTROLLABILE DAGLI ADDETTI, MA SENZA PERICOLO IMMEDIATO
In caso vi sia il rischio che la situazione diventi non controllabile, ma non c’è pericolo immediato per l’incolumità di
nessuna persona presente (addetti antincendio compresi), il coordinatore:
- chiede a uno degli addetti antincendio di recarsi in portineria per riferire la situazione e per telefonare ai soccorsi
esterni (112). In generale, se possibile, è meglio che la telefonata venga fatta dalla portineria, ma da un addetto
antincendio che è stato sul posto dell’emergenza e che dunque può riferire ai soccorsi tutte le informazioni
necessarie.
- se non è possibile avvertire in breve tempo la portineria, fa chiamare direttamente il 112 direttamente dal luogo
dell’emergenza. In ogni caso, se vengono chiamati i soccorsi esterni, va avvertita anche la portineria.
- nel caso non sia possibile avvertire la portineria a voce o per telefono (per esempio se fosse da solo), preme il
pulsante d’emergenza manuale più vicino per comunicare la necessità di chiamare i soccorsi esterni e di dare
l’ordine di evacuazione dell’edificio.
- in attesa dell’arrivo dei Vigili del fioco, il coordinatore, coadiuvato dagli altri addetti, valuta se l’emergenza può
essere almeno contenuta e se sono necessari interventi immediati per impedire il rischio di un immediato
peggioramento della situazione. Per esempio gli addetti potrebbero dover allontanare materiali infiammabili,
chiudere porte, spegnere strumentazione pericolosa o impianti ecc. In ogni caso considerare sempre prima di tutto
l’incolumità degli addetti antincendio o di altre eventuali persone presenti.
- è necessario valutare se ci sono persone in zona che devono essere allontanate immediatamente dagli addetti
antincendio, ancora prima di richiedere l’evacuazione generale dell’edificio da parte della portineria mediante
altoparlanti.
EMERGENZA NON CONTROLLABILE DAGLI ADDETTI, CON PERICOLO IMMEDIATO
Se la situazione non è controllabile e vi è pericolo immediato per gli addetti antincendio e altre persone presenti,
allontanarsi rapidamente e far allontanare chiunque potrebbe essere coinvolto. Chiedere subito alla portineria di
dare l’ordine di evacuazione e chiamare i soccorsi esterni. Se non è possibile avvertire in breve tempo la portineria,
premere il pulsante di allarme manuale più vicino e riferire alla portineria in un secondo momento, appena possibile.
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CHIAMATA DI EMERGENZA
In caso di pericolo grave e immediato, saranno direttamente gli addetti antincendio a chiamare i soccorsi esterni,
Lo schema per la chiamata di emergenza è il seguente:
TELEFONATA AI SOCCORSI ESTERNI:
1. "Sono (nome e cognome), telefono dal Dipartimento di Fisica e Matematica di Povo, in Via Sommarive
14”.
2. “Il mio numero di cellulare è __________. Il numero della portineria è 0461 281500 ”.
3. "Nell’edificio si è verificato _____________: (tipologia dell’emergenza, zona dell’edificio, eventuali persone
ferite o bloccate e loro numero, possibili evoluzioni dell'emergenza)"
4. Non interrompere la comunicazione finché non viene indicato esplicitamente dall’interlocutore dei
soccorsi esterni. Seguire le indicazioni che vengono fornite telefonicamente
NUMERO UNICO D’EMERGENZA: 112

GESTIONE DELL’EVACUAZIONE
L’evacuazione dell’edificio, in caso di elevato affollamento, di per sé potrebbe rappresentare una situazione di
pericolo a prescindere l’emergenza che l’ha resa necessaria. Per questo è preferibile venga gestita dagli addetti
antincendio, che verificano anche che tutti stiano lasciando l’edificio (se è possibile farlo in sicurezza).

EVACUAZIONE “NON GESTITA” DAGLI ADDETTI ANTINCENDIO
Gli addetti antincendio potrebbero valutare che sia impossibile gestire l’evacuazione. In questo caso tutti i presenti
devono abbandonare l’edificio, ma senza il supporto degli addetti antincendio e senza la possibilità di verificare che
tutti abbiano compreso l’ordine e siano in grado di eseguirlo.
Le cause potrebbero essere le seguenti:
- L’emergenza si sta sviluppando in maniera troppo rapida per poter verificare tutta la struttura in sicurezza (per
esempio se una parte di edificio è già invasa dal fumo).
- Orario serale, dunque con affollamento molto basso, ma con numero di addetti potenzialmente insufficiente per
gestire l’emergenza e contemporaneamente verificare in maniera rapida che l’intera struttura sia vuota in ogni sua
parte. In questo caso gli addetti danno la priorità alla verifica solo della parte dell’edificio direttamente coinvolta
dall’emergenza.
- Orario notturno e giorni festivi, cioè con presenza del solo personale della portineria: in questo caso è impossibile
fare una verifica dell’intera struttura, ma è disponibile l’elenco delle persone presenti all’interno e dunque è
possibile controllare a posteriori se sono usciti tutti.
In ogni caso un addetto deve recarsi davanti all’ingresso principale per attendere i vigili del fuoco. Eventualmente
può essere affidato questo compito anche all’addetto della portineria, ma se non è possibile fare altrimenti.

EVACUAZIONE “GESTITA” DAGLI ADDETTI ANTINCENDIO
Se gli addetti hanno il tempo sufficiente per organizzarsi e gestire l’evacuazione in sicurezza, questa può avvenire in
maniera gestita. La procedura in questo caso è la seguente:
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FASE 1
- Il coordinatore ordina al personale della portineria di trasmettere l’ordine di evacuazione dell’edificio.
- Il coordinatore valuta se è necessario che alcuni addetti restino nella zona dell’emergenza per controllare la
situazione, poi insieme agli addetti antincendio rimanenti (o insieme a tutta la squadra) si reca in portineria.
- Gli addetti indossano le casacche colorate per rendersi immediatamente riconoscibili: il coordinatore indossa la
casacca rossa e gli altri quella gialla.
- Il coordinatore utilizza lo schema di distribuzione degli addetti presente in portineria (e allegato al presente piano),
inviando uno o più addetti in ogni zona dell’edificio per verificare che tutti stiano abbandonando la struttura.

NOTA: il coordinatore può anche decidere che gli addetti si radunino in portineria e si distribuiscano ai piani prima
che venga ordinata l’evacuazione dell’edificio. Questa è un’opzione da tenere in considerazione soprattutto nel
caso di un affollamento molto elevato, per cui potrebbe essere più pericolosa un’evacuazione non gestita fin dalle
prime fasi piuttosto che iniziarla alcuni minuti dopo (ovviamente non in caso di pericolo grave e immediato).
A meno di eventi particolari, tuttavia l’affollamento a Povo 0 non è mai particolarmente elevato.
Per valutare quale procedura scegliere, può essere utile fare riferimento alle tempistiche emerse nelle esercitazioni
effettuate fino ad ora. Il raduno e la distribuzione degli addetti richiede tra 2 e 5 minuti, mentre lo sgombero
dell’edificio tra 3 e 10 minuti in funzione dell’affollamento (va considerato che in un caso reale presumibilmente
questi tempi potrebbero essere inferiori).

FASE 2
- Gli addetti si portano nelle zone loro assegnate e controllano che tutti abbiano sentito l’ordine di evacuazione e
che siano in grado di farlo. Verificano che i presenti si stiano dirigendo verso le uscite più vicine o li indirizzano
lungo eventuali percorsi d’esodo alternativi, se alcune uscite non fossero raggiungibili in sicurezza per qualsiasi
motivo.
- Il coordinatore, se c’è un numero sufficiente di addetti, non verifica nessuna zona, ma esce direttamente davanti
all’ingresso principale. In caso contrario controlla la zona più vicina e poi si porta il prima possibile davanti
all’ingresso principale. Porta con sé il megafono presente in portineria, per comunicare eventuali ordini alle
persone presenti (per esempio “allontanarsi dall’edificio”). Non si allontana da questo punto, in quanto il
coordinatore funge da riferimento sia per gli altri addetti sia per i soccorsi esterni e deve essere immediatamente
visibile.
- Gli addetti antincendio, una volta terminata la verifica della parte di edificio loro assegnata, si recano davanti
all’ingresso principale e riferiscono al coordinatore se la zona è sgombra e se ci sono eventuali problemi.
- Il coordinatore segna sullo schema che la zona è stata sgombrata e invia gli addetti che man mano arrivano a
presidiare le uscite secondarie, per impedire alle persone di entrare e per verificare se qualcuno ha bisogno di
soccorsi. Gli addetti antincendio che giungono dopo, collaborano con il coordinatore ad allontanare eventuali
persone che fossero rimaste troppo vicine all’edificio o sulla via di accesso.
- Il coordinatore riceve i Vigili del Fuoco, fornendo loro tutte le indicazioni necessarie: se ci sono feriti o persone
bloccate all’interno, di quale emergenza si tratta, come accedere alla zona con i mezzi, dove si trovano gli stacchi
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dell’elettricità o del metano (se fosse necessario) e quant’altro venga richiesto dal caposquadra dei vigili del
fuoco.
- Se al coordinatore risulta che tutto l’edificio è sgombro, lo riferisce ai vigili del fuoco, sottolineando però che non
vi è la certezza assoluta, in quanto non risulta possibile fare un appello né si sapere quante persone erano
presenti.
- Dal momento dell’arrivo dei vigili del fuoco, sono quest’ultimi a gestire la situazione: tutti gli addetti antincendio
restano a disposizione solo se fosse richiesto, altrimenti si allontanano.
- La fine dell’emergenza e la possibilità di rientrare nell’edificio vengono decisi esclusivamente dai vigili del fuoco.

EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO “LABORATORI DIDATTICI”
L’edificio “Laboratori Didattici” è indipendente rispetto alla struttura principale, per cui in linea generale non è detto
che un’eventuale emergenza in un edificio comporti la necessità di evacuare anche l’altro. Va tenuto contro però che
l’impianto di altoparlanti è in comune ai due edifici e pertanto l’eventuale ordine di evacuazione viene sentito in
entrambi. Per questo, per evitare confusione e per maggior cautela, ai fini della gestione dell’evacuazione, i due
edifici vengono considerati come un'unica struttura.
Nel caso di emergenza nell’edificio principale, se non ci fosse un numero necessario di addetti a gestire
l’evacuazione di entrambi gli edifici, questi si occupano della gestione del primo, verificando i laboratori didattici solo
eventualmente in un secondo momento.
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4.4.

SCHEMA GENERALE DELLE PROCEDURE D’EMERGENZA
ORARIO DI UFFICIO (addetti all’emergenza presenti)

Attivazione di un sensore automatico o di
un pulsante manuale

Attivazione di un sensore automatico
Una persona nota una situazione di emergenza ed avverte la
portineria.

SUONA L’ALLARME ANTINCENDIO

Il personale della portineria tacita l’allarme

Se l’allarme non viene tacitato entro
5 min. e non arrivano ulteriori
indicazioni da parte della portineria,
tutti i presenti devono abbondonare
l’edificio

IL PERSONALE DELLA PORTINERIA MEDIANTE IMPIANTI DI
ALTOPARLANTI CHIEDE AGLI ADDETTI ANTINCENDIO DI
PORTARSI SUL PUNTO INTERESSATO DALL’EMERGENZA

ADDETTI ANTINCENDIO
•
Si portano il più velocemente possibile nel punto interessato
•
Se possibile, intervengono per gestire e risolvere la situazione (o almeno contenere
l’emergenza)
•
Verificano se sia necessario allontanare immediatamente le persone presenti in zona
e se sia necessario evacuare anche l’intero l’edificio
•
Se necessario, fanno chiamare i soccorsi esterni (vigli del fuoco, ambulanza ecc.)
TUTTE LE ALTRE PERSONE PRESENTI
Restano in attesa di indicazioni, preparandosi ad un’eventuale ordine di evacuazione

Se è necessaria l’evacuazione dell’edificio, gli addetti antincendio
chiedono alla portineria di dare l’ordine di evacuazione.

ORDINE DI EVACUAZIONE TRAMITE
ALTOPARLANTI

ADDETTI ANTINCENDIO
Se possibile, si recano portineria e da qui si distribuiscono nell’edificio per gestire l’evacuazione
TUTTE LE ALTRE PERSONE PRESENTI
Escono dall’edificio lungo il percorso d’esodo più breve o seguono eventuali indicazioni
degli addetti antincendio
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FUORI ORARIO DI UFFICIO
(addetti all’emergenza non presenti, eccetto personale della portineria)

Attivazione di un pulsante manuale

Una persona nota una situazione di emergenza ed avverte la
portineria.
Attivazione di un sensore automatico

SUONA L’ALLARME ANTINCENDIO

L’addetto alla
portineria
verifica e
valuta la
L’addetto alla
portineria
tacita l’allarme
e si reca in
zona a
La situazione è controllabile senza rischio

Il personale della portineria interviene per
gestire e risolvere la situazione
Se necessario, fa chiamare comunque i vigli
del fuoco.

Non è possibile intervenire
in sicurezza

La situazione è pericolosa
e c’è un rischio immediato
per l’incolumità dei presenti

ORDINE DI EVACUAZIONE TRAMITE ALTOPARLANTI
La portineria chiama i soccorsi esterni

Se l’allarme non viene tacitato entro
3 min. e non arrivano ulteriori
indicazioni da parte della portineria,
tutti i presenti devono abbondonare
l’edificio

Tutte le persone presenti escono dall’edificio lungo il percorso d’esodo più breve
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