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1. PREMESSA 

Il piano di emergenza ha lo scopo di consentire la gestione delle emergenze ipotizzate pianificando 

una o più sequenze di azioni atte a ridurre le conseguenze dell’evento incidentale. 

 

La presente Procedura è elaborata in attuazione del D. Lgs. 81/2008 e del D.M. 10/03/1998, e si 

compone di n. 2 parti:  

 la prima dedicata all’identificazione delle figure necessarie a rendere efficace l’applicazione 
del Piano e ad individuare le misure tecniche organizzative di tipo preventivo; 

 la seconda di tipo applicativo che indica le modalità di attuazione della Procedura e i 
compiti affidati a ciascuna figura. 
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2. GENERALITA’ 

La procedura di emergenza ed evacuazione del condominio ha i seguenti scopi: 

 prevenire e limitare pericoli agli occupanti; 
 organizzare contromisure tecniche per l’eventualità di un’emergenza di ogni tipo; 
 coordinare gli interventi, a tutti i livelli, degli occupanti; 
 salvare gli occupanti coinvolti in un incidente; 
 intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario; 
 coordinare l’intervento interno con quello di eventuali mezzi esterni (VV.F. enti pubblici); 
 definire esattamente i compiti di ognuno all’interno dell’edificio durante la fase di 

emergenza; 
 registrare su un apposito registro tutti i casi di incendio ed emergenze avvenuti negli anni; 
 evitare che l’attivazione del piano, a causa di un incidente, possa provocare ulteriori 

emergenze di altro tipo. 
 

 

IPOTESI DI EMERGENZE PREVISTE 

 

Le ipotesi di emergenze considerate concernono: 

a) incendio che coinvolga parti di edifici o strutture che richiedano l’evacuazione parziale o 

totale dell’area; 

b) terremoto; 

c) fughe di gas;  

d) infortuni o malori. 
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3. COMPITI ASSEGNATI ALLE DIVERSE FIGURE 

 

Occupanti/Familiari/Ospiti 

Devono seguire le indicazioni fornite dal responsabile dell’attività sulle azioni previste nella 

pianificazione di emergenza, in particolare: 

 attuano le procedure di allarme e comunicazioni; 
 attuano l’evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza. 

 

Prestatori d’opera esterni occasionali 

Devono seguire le indicazioni fornite nel foglio informativo presente nell’edificio. 

 

Personale di Ditte esterne appaltatrici/fornitrici 

Dovranno essere informati delle procedure di emergenza. 

In caso di emergenza seguiranno le indicazioni indicate nel foglio informativo presente 

nell’edificio. 

 

 

E' insolito che i visitatori, gli ospiti ed in generale le persone estranee al condominio si trovino sole 

al suo interno. Se tuttavia dovesse verificarsi questa occasione, comportarsi come segue:  

 Se ricevete e riconoscete il segnale di evacuazione, dirigetevi verso la più vicina via di fuga, 
segnalata dalle apposite indicazioni, aggregatevi al primo condomino che incontrate e 

attenetevi alle sue istruzioni. 

 Se non avete udito il segnale di evacuazione, o non lo avete riconosciuto, ma percepite la 
presenza di una situazione insolita, continuate ciò che state facendo, ed attendete che 

qualche condomino vi venga a prendere. 

 Se entro qualche minuto nessuno è venuto a prendervi, e ritenete che la situazione insolita 
sia tuttora in essere, dirigetevi verso la via di fuga, segnalata dalle apposite indicazioni, 

aggregatevi al primo condomino che incontrate e attenetevi alle sue istruzioni. 

 Se non incontrate alcun condomino, dirigetevi sollecitamente verso l'uscita dell'edificio, 

seguendo la segnaletica di sicurezza.
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4. SISTEMI DI COMUNICAZIONE DELLE EMERGENZE 

In caso di evento incidentale l’allarme avverrà oralmente. 

 

Comunicazioni telefoniche 

 

All’ingresso del condominio sono esposti i numeri di pronto intervento di pubblica utilità (Vigili del 
Fuoco, Pronto Soccorso, manutenzione Ascensore, Carabinieri, Polizia, Acqua, Gas, Enel, 
Amministratore condominio) che possono servire per una rapida chiamata di soccorso. 
 

Enti esterni di pronto intervento/soccorso 

 

Pronto soccorso 118 

Vigili del Fuoco 115 

Polizia/Numero unico di emergenza 112 

Carabinieri 113 

Manutenzione ascensore  

Amministratore del condominio  
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5. PROCEDURA IN CASO DI INCENDIO 

In caso di allarme d’incendio TUTTI dovranno:  

 avvisare oralmente i condomini e tutti i presenti negli spazi comuni; 
 abbandonare l’edificio immediatamente ORDINATAMENTE E CON CALMA raggiungere il 

punto di raccolta costituito dalla pubblica via seguendo la via d’esodo di cui al piano di 
emergenza e comunque indicata dalla cartellonistica. 

 

Abbandonando l’edificio: 

 prima di abbandonare l’edificio sganciare l’alimentazione elettrica; 
 non utilizzare l’ascensore; 
 non ingombrare le vie di fuga in alcun modo. 

 

In presenza di fumo e fiamme: 

 se possibile, bagnare un fazzoletto e legarlo sulla bocca e sul naso, in modo da proteggere 
dal fumo le vie respiratorie; 

 camminare il più possibile accovacciati verso il pavimento; 
 se disponibili, avvolgere indumenti di lana intorno alla testa in modo da proteggere i capelli 

dalle fiamme; 
 spogliarsi di qualunque indumento di tessuto sintetico, specie se acrilico; 
 non urlare. 

 

E’ vietato a chiunque non abbia idonea preparazione tentare di estinguere un incendio con mezzi 

mobili di estinzione specialmente se le fiamme hanno forte intensità. 

Alla comunicazione di cessato allarme, solo a seguito di autorizzazione del Responsabile 

dell’emergenza (amministratore del condominio), rientrare nel fabbricato. 
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6. PROCEDURE DI EMERGENZA 

Norme di prevenzione 

 

Tutti gli occupanti devono indistintamente osservare le seguenti norme: 

 non intervenire in alcun tipo di riparazione che comunque non compete; 

 

 evitare ingombri anche temporanei, accatastamento di materiali vari nei corridoi e davanti 
alle uscite di sicurezza, ecc.; 

 

 non depositare negli spazi comuni nessun tipo di materiale; 

 

 non spostare o manomettere l’estintore dalla posizione prescritta e non utilizzarlo per 

alcun motivo se non in caso di emergenza; 

 

 

Norme di comportamento per tutti gli occupanti 

 

Al verificarsi di un pericolo o di altre situazioni anomale di potenziale pericolo gli occupanti 

presenti nell’edificio ove l’evento si sviluppa, dovranno comportarsi come di seguito: 

 

 richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco o di altri organismi esterni; 

 

 chiamare immediatamente il Responsabile dell’attività dando le informazioni necessarie 
sulla situazione riscontrata. 

 

Tutti gli occupanti, a seguito dell’avviso di emergenza, dovranno: 

 

 evitare, se si trovano in zone diverse da quelle di competenza, di raggiungere il proprio 

appartamento, ed attenersi a tutte le disposizioni contenute nel foglio informativo 

presente nell’edificio; 

 

 abbandonare l’edificio: 

o con calma ed ordine facilitando le persone in difficoltà ed accompagnando eventuali 
visitatori; 

o senza attardarsi per recuperare oggetti personali od altro; 

o seguendo le indicazioni dell’apposita segnaletica verso le uscite ed il luogo di 
raduno costituito dalla pubblica via; 

 

 non rientrare nel complesso finché il Responsabile dell’attività o gli organismi preposti (VVF 
ecc.) non lo autorizzano espressamente; 
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 durante l’esodo in emergenza dovranno, fra l’altro, essere assicurate le seguenti formalità: 

o non fermarsi lungo il percorso di esodo; 

o favorire l’intervento dei soccorsi; 

o seguire attentamente tutte le disposizioni indicate. 

 

7. PROCEDURA DI SICUREZZA IN CASO DI TERREMOTO 

Se ci si trova all'interno della struttura: 

 
 Ricordare che il terremoto sviluppa la sua azione in pochi secondi, e quindi è inutile ingaggiare 

con esso un’improponibile gara di velocità nella speranza di arrivare all'aperto (l’esodo del 

locale è raccomandato per le persone che si trovano al piano terra dell’edificio per le quali il 

raggiungimento di un luogo sicuro all’esterno è ottenibile in pochi secondi); 

 Prima di valutare la possibilità di un’evacuazione, anche perché tale condotta crea una 

pericolosa competizione con le altre persone presenti, bisogna, invece, confidare nelle qualità 

antisismiche della struttura, difendendosi da possibili danni dovuti al crollo di elementi 

secondari (tramezzi, tamponamenti, cornicioni, ecc.); 

 Restare all'interno dell’appartamento e ripararsi sotto tavoli o letti, o in prossimità di elementi 

portanti della struttura; 

 Non precipitarsi fuori: si rischia di essere colpiti da pezzi di struttura o altri materiali 

provenienti dall'alto; rispettare eventuali compiti da assolvere in caso di emergenza; 

 Allontanarsi da superfici vetrate e da armadi o scaffalature; 

 Cessata la scossa, raggiungere sollecitamente il punto di raccolta, costituito dalla pubblica via, 

seguendo le indicazioni valide in generale in caso di evacuazione, e prestando particolare 

attenzione ad eventuali strutture pericolanti. 

 

Se ci si trova all'aperto: 

 
 Allontanarsi dai fabbricati, da alberi, lampioni, linee elettriche e altre fonti di rischio da caduta 

di oggetti o materiali; terminata la scossa raggiungere il punto di raccolta. 
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8. PROCEDURA IN CASO DI FUGA DI GAS 

In caso di allarme di fuga di gas : 

 

 Spegnere le fiamme libere e le sigarette; 
 

 Interrompere immediatamente l’erogazione di gas dal contatore esterno; 
 

 Aprire immediatamente tutte le finestre; 
 

 Sganciare l’interruttore di Energia Elettrica; 
 

 Fare evacuare ordinatamente gli occupanti seguendo la via di fuga; 
 

 Verificare che all’interno dell’edificio non siano rimaste bloccate persone; 
 

 Presidiare l’ingresso impedendo l’accesso a chiunque non sia addetto alle operazioni di 
emergenza; 

 

 Verificare se vi sono causate accertabili fughe di gas (rubinetti gas aperti, visibile rottura di 
tubazioni di gomma). 

 

SE SI E’ IN GRADO DI ELIMINARE LA CAUSA DI PERDITA 

Eliminare la causa della perdita. 

 

SE NON SI E’ IN GRADO DI ELIMINARE LA CAUSA DELLA PERDITA 

Telefonare dall’esterno dei locali ai Vigili del Fuoco. 

 

AL TERMINE DELLA FUGA DI GAS 

 Lasciare ventilare il locale fino a che non si percepisca più l’odore del gas; 
 Dichiarare la fine dell’emergenza. 
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9.  PROCEDURA PER L’EVACUAZIONE 

In caso di allarme tutti gli occupanti dovranno:  

 lasciare il proprio appartamento curando di mettere tutte le attrezzature in uso in 
condizione di sicurezza fermando i macchinari e le apparecchiature, sconnettendo l’energia 
elettrica, ed interrompendo l’alimentazione di eventuali combustibili; 

 chiudere le porte delle stanze (non a chiave) e le finestre dei locali interessati all’incendio 
lasciando però le luci accese; 

 abbandonare la zona senza indugi, ordinatamente e con calma (senza correre), e senza 
creare allarmismi e confusione accompagnando con sé eventuali familiari/ospiti/visitatori; 

 in esecuzione all’ordine di sfollamento tutto gli occupanti devono dirigersi verso le uscite di 
sicurezza; 

 non portare al seguito ombrelli, bastoni, borse o pacchi voluminosi, ingombranti o pesanti; 
 non tornare indietro per nessun motivo; 
 non ostruire gli accessi dell’edificio permanendo in prossimità degli stessi dopo l’uscita; 
 in presenza di fumo o fiamme, durante l’esodo, è opportuno coprirsi la bocca ed il naso con 

fazzoletti, possibilmente molto umidi, per filtrare quanto più possibile l’aria respirata, che 
sarà tanto più respirabile quanto più ci si tiene abbassati. Nel percorrere il tragitto verso 
l’uscita può essere opportuno fermarsi qualche istante e respirare quasi a terra per 
riprendere energie; 

 in presenza di calore, proteggersi anche sul capo con indumenti pesanti di lana o cotone, 
possibilmente bagnati, evitando i tessuti di origine sintetica; 

 avviarsi ordinatamente ed essere presenti, dopo un periodo sufficiente, 5 minuti , presso il 
punto di raccolta costituito dalla pubblica via. 

 

Sono vietate le seguenti azioni: 

 usare l’ ascensore; 
 occupare le linee telefoniche; 
 compiere azioni a rischio per la propria incolumità; 
 usare acqua su apparecchiature elettriche. 
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10.  PROCEDURA PER L’USO DELL’ESTINTORE 

 

 

Tirare il fermo. Questo sblocca la leva per 
l’utilizzo e permette all’agente estinguente di 

uscire dall’estintore. 

 

Puntare in basso. Indirizzare il getto dell’estintore 

alla base del fuoco. 

 

Schiacciare la leva. Scaricare l’agente estinguente 

dall’estintore. Se si rilascia la leva il getto si 
interrompe. 

 

Passare il getto da destra a sinistra e viceversa. 
Muoversi con attenzione verso il fuoco, puntando 

il getto dell’estintore alla base del fuoco sino al 
suo spegnimento. 
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11.  AGGIORNAMENTI DEL PIANO 

Il piano verrà aggiornato ogni qualvolta necessario per tenere conto: 

 delle variazioni avvenute nell’edificio per quanto attiene agli impianti; 
 di variazioni nella realtà organizzativa che possano avere conseguenze per quanto riguarda 

la sicurezza dell’esperienza acquisita; 
 delle mutate esigenze della sicurezza e dello sviluppo della tecnica e dei servizi disponibili. 

 
 

 


