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Un’emergenza è il verificarsi di una situazione anomala e 

dannosa (incendio, terremoto, inondazione, esplosione, 

rilascio di una sostanza pericolosa, ...) che può essere 

estesa (interessa una pluralità di punti, di locali dei 

luoghi di lavoro) o limitata (interessa un solo punto, un 

solo locale e necessita una mobilitazione parziale o tale 

delle persone presenti). 

Definizione 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151  

D.M. 10 Marzo 1998 

D.M. 26 agosto 1992  DECRETO 16 luglio 2014 
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D.M. 10 Marzo 1998 

 

 

All. 2 Misure intese a ridurre la probabilità di 
     insorgenza degli incendi 

 

All. 3 Misure relative alle vie di fuga 

 

All. 4 Misure per la rivelazione e allarme in caso 
     d’incendio 
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D.M. 10 Marzo 1998 

All. 5  Attrezzature ed impianti di estinzione 

All. 6  Controlli e manutenzione dei sistemi 

All. 7  Informazione e formazione 

All. 8    Procedure da attuare in caso   

  d’incendio Piano di emergenza 

All. 9   Contenuti minimi dei corsi di  

  formazione 

All. 10  Luoghi di lavoro per i quali gli addetti 

  devono conseguire una specifica  

  formazione 



6 

 PIANO DI EMERGENZA 

  

  Redazione del Piano 

  

 Il piano viene redatto sulla base dei contenuti del 

documento della valutazione dei rischi.  

  

 La sua redazione è generalmente affidata al Coordinatore ed 

alla  Squadra di emergenza preposti all’attuazione del piano. 

  

Gestione dell’emergenza: il Piano e la Squadra 
(D.M. 10 marzo 1998 -  All. 8) 
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Gestione dell’emergenza: il Piano e la Squadra 
(D.M. 10 marzo 1998 -  All. 8) 

 

Dimensionamento del piano 

 è di norma dimensionato sull’ipotesi d’incendio in 
quanto la gestione di questo evento e dell’esodo del 
personale richiede la presenza di personale 
addestrato  

 

Obiettivi del piano 

 affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per 
contenerne gli effetti e riportare rapidamente la 
situazione in condizioni di normale esercizio; 

  

 pianificare le azioni necessarie per proteggere il 
personale; 

 proteggere nel modo migliore i beni e le strutture. 
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Gestione dell’emergenza: il Piano e la Squadra 

(D.M. 10 marzo 1998 -  All. 8) 
 

Contenuti del piano: 

 

 le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di 
incendio 

 

 le procedure per l’evacuazione del luogo di  lavoro 

 

 le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco 

 

 le specifiche misure per assistere le persone disabili 

 

 l’identificazione di un adeguato numero di persone 
incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle 
procedure previste 
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Gestione dell’emergenza: il Piano e la Squadra 

(D.M. 10 marzo 1998 All.8) 

Fattori da tenere presenti nella compilazione del 
piano: 

 

 caratteristiche dei luoghi con particolare 
riferimento alle vie di esodo 

 sistema di rivelazione e di allarme incendio 
  numero delle persone presenti e la loro ubicazione 

 lavoratori esposti a rischi particolari; 

 numero di addetti all'attuazione ed al controllo del 
piano nonché all'assistenza per l’evacuazione dei 
lavoratori e del personale con mobilità ridotta; 

 livello di informazione e formazione fornito ai 
lavoratori 
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Gestione dell’Emergenza: il Piano e la Squadra                                             

(D.M. 10 marzo 1998 All.8)  

Caratteristiche del piano: 

 

 il piano di emergenza non è “universale” non 
esiste un piano di emergenza in grado di fornire 
tutte le soluzioni alle molteplicità dei rischi 
connessi alle attività lavorative dell’uomo; 

 il piano di emergenza è “unico” per ogni luogo di 
lavoro  

 il piano di emergenza è “su misura” per il luogo di 
lavoro cui si riferisce 

 il piano di emergenza è un documento 
“organizzato” quindi breve e di facile lettura 
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Gestione dell’Emergenza: il Piano e la Squadra                                             

(D.M. 10 marzo 1998 All.8)  

Gestione del piano di emergenza 

 

 l'emergenza deve essere gestita dal Datore di Lavoro 
(Responsabile dell’emergenza) o da un suo sostituto 
autorizzato a: 

  

 dare il segnale di evacuazione 

 coordinare lo sfollamento di tutti i lavoratori in  
caso di pericolo grave ed immediato 

 organizzare i necessari rapporti con i servizi 
pubblici d'emergenza 

 fornire le informazioni di carattere generale 
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Gestione dell’Emergenza: il Piano e la Squadra                                             

(D.M. 10 marzo 1998 All.8)  

L´aggiornamento del piano è effettuato in caso di:  

 

 variazioni avvenute negli edifici sia per quanto 
attiene agli edifici stessi ed agli impianti, sia per 
quanto riguarda le modifiche nell’attività svolta; 

 

 nuove informazioni che si rendano disponibili; 
 

 variazioni nella realtà organizzativa che possano 
avere conseguenze per quanto riguarda la sicurezza; 
 

 esperienza acquisita. 
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La Squadra di Emergenza 

Gli incaricati: 

 

 la designazione la designazione della squadra è 

 obbligo del datore di lavoro 

 la formazione la formazione della squadra è 

 obbligatoria e può essere organizzata dal responsabile 

 del servizio di prevenzione e protezione 

 il coordinatore della squadra è persona idonea 

 preposta all’organizzazione ed al funzionamento  della 

 squadra 
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La Squadra di Emergenza 

Compiti: 

  

 intervenire in caso di emergenza 
 

 seguire le procedure del piano di emergenza 
 

 gestire i rapporti e coadiuvare i soccorsi esterni 
 

 utilizzare le attrezzature di soccorso 
 

 seguire i corsi di formazione ed i loro aggiornamenti 

 

 effettuare le verifiche periodiche al funzionamento del 
 piano 
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In ogni caso è compito del datore di lavoro, in 

collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione, 

di individuare le possibili situazioni che possono portare 

a un’emergenza e di predisporre adeguate procedure 

operative applicando uno specifico piano di azione, il 

Piano di emergenza. 

  

Obblighi 
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Un Piano di emergenza deve prendere in considerazione 

TUTTI GLI SCENARI POSSIBILI – Può essere: 

“esterno (PPE), che tratta situazioni di pericolo che 

possono presentarsi all’esterno dei luogo di lavoro di 

un’azienda, inteso come uno stabilimento industriale, un  

deposito di materiali infiammabili, una cartiera ecc., e 

che può dar luogo a gravi sinistri, che potrebbero 

coinvolgere vaste aree geografiche, coinvolgendo anche 

insediamenti abitativi. Tale piano, viene gestito da un 

gruppo di esperti, coordinati dal Prefetto; 

- interno (PPI), che tratta situazioni di pericolo che 

possono accadere all’interno di un luogo di lavoro di 

un’azienda, inteso come stabilimento industriale, settore, 

reparto, edificio ecc., viene redatto dal datore di lavoro 

dell’azienda stessa”.  

Tipi di Piani 
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Scopo 

Scopo di un piano di emergenza interno (che 

nell’articolo chiameremo semplicemente “piano di 

emergenza”), è quello “di consentire alle persone 

presenti la migliore gestione possibile di un evento 

indesiderato, indicando loro, le azioni ritenute più 

idonee per affrontare tale circostanza”. Essendo un 

documento redatto in conseguenza della 

individuazione e della valutazione dei rischi, deve 

essere elaborato in sintonia con esso quale strumento 

idoneo per la gestione del rischio residuo e degli 

scenari ad esso relativi 
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Contenuto del Piano 

Il Piano di emergenza può essere costituito: 

- per luoghi di lavoro di piccole dimensioni, con rischio 

d’incendio basso o medio, da istruzioni relative alla 

descrizione dei luoghi di lavoro e alle attività svolte, al 

numero delle persone presenti e ad una serie di istruzioni 

comportamentali per i lavoratori e per le persone in genere e 

per quelli incaricati della gestione delle emergenze in 

particolare; 

- per luoghi di lavoro di grandi dimensioni, con rischio 

d’incendio elevato, da un apposito elaborato comprendente, 

oltre alle voci riportate al punto precedente, anche l’analisi 

dei rischi propri dell’attività (deposito, impianto ecc.); rischi 

che possono interessare non solo le persone che si trovano 

all’interno dell’area o della attività presa in esame, ma anche 

quelle che si trovano all’esterno di questa”. 
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Parti  del Piano 
Un piano di emergenza è costituito fondamentalmente da 

QUATTRO PARTI  parti: 

- La prima di carattere generale con la descrizione  

dell’attività,  dei luoghi di lavoro, delle dotazioni, impianti 

e attrezzature di sicurezza effettivamente presenti e delle 

caratteristiche delle persone esposte etc. 

- La seconda descrive gli scenari possibili derivanti 

dall’analisi e valutazione dei rischi con le relative 

conseguenze per le persone beni e ambiente. 

- La terza con la descrizione delle modalità con cui svolgere 

i compiti, procedure operative: procedure da porre in 

essere al verificarsi degli SCENARI DI PROGETTO (chi 

fa cosa e quando e con quali strumenti e mezzi) 

- La quarta «dovrebbe essere» una valutazione di coerenza 

del piano di emergenza con l’analisi e valutazione dei 

rischi residui da cui discende. 
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Procedure operative 
Le procedure operative, che deve compiere la persona che 

scopre il verificarsi di un’emergenza: 

- necessarie per allarmare tutti i presenti nell’area; 

- di primo intervento da attuare mediante i dispositivi e le 

attrezzature di lotta agli incendi installate nei luoghi di lavoro 

(quando ritenuto possibile); 

- per l’esodo di tutti i presenti dal luogo di lavoro e 

l’individuazione del sito (o del punto) di raccolta per tutto il 

personale; 

- per il distacco delle alimentazioni e delle utenze ( energia 

elettrica, gas, ecc.); 

- per la messa in sicurezza degli impianti e delle macchine; 

- per la richiesta di intervento agli Enti preposti alle gestione 

delle emergenze (VV.F., CRI, Forze dell’Ordine, Protezione 

Civile, ecc.); 

- per l’assistenza alle persone con mobilità, vista ed udito 

menomato o limitato, alle persone anziane, alle donne in stato 

di gravidanza ed ai bambini”. 
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Le figure dell’emergenza 
- “Coordinatore Emergenze: sovrintende e coordina tutte le azioni da intraprendere 

durante un’emergenza; 

-Squadra di Emergenza: si attiva per le azioni da compiere nei confronti di 

un’emergenza. Personale appositamente formato come indicato dal DM 10.03.1998; 

-Addetti al Primo Soccorso: designati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del 

D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle 

misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di primo 

soccorso; 

-Assistenza Disabili: al verificarsi di un’emergenza agisce per la salvaguardia di 

persone che possiedono un’inabilità temporanea o permanente; 

-Addetto alle comunicazioni esterne: si attiva per tutte le comunicazioni da effettuare, 

in caso di emergenza, verso gli organi esterni di soccorso”.procedure operative, che 

deve compiere la persona che scopre il verificarsi di un’emergenza: 

- necessarie per allarmare tutti i presenti nell’area; 

- di primo intervento da attuare mediante i dispositivi e le attrezzature di lotta agli 

incendi installate nei luoghi di lavoro (quando ritenuto possibile); 

- per l’esodo di tutti i presenti dal luogo di lavoro e l’individuazione del sito (o del 

punto) di raccolta per tutto il personale; 

- per il distacco delle alimentazioni e delle utenze ( energia elettrica, gas, ecc.); 

- per la messa in sicurezza degli impianti e delle macchine; 

- per la richiesta di intervento agli Enti preposti alle gestione delle emergenze (VV.F., 

CRI, Forze dell’Ordine, Protezione Civile, ecc.); 

- per l’assistenza alle persone con mobilità, vista ed udito menomato o limitato, alle 

persone anziane, alle donne in stato di gravidanza ed ai bambini”. 
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Emergenza incendio 
Lo scenario incendio rappresenta solo uno dei possibili scenari. Veniamo brevemente 

all’emergenza incendio e alle procedure da attuare, ricordando che “è necessario che tutte le 

persone presenti conoscano ed applichino le procedure riportate nel piano di emergenza 

dell’azienda”, procedure che “devono essere state oggetto di opportune esercitazioni da 

effettuarsi almeno una volta all’anno (punto 7.4 dell’Allegato VII al DM 10 marzo 1998)”. 

È proprio attraverso queste esercitazioni che i lavoratori e le persone presenti al verificarsi di 

un’emergenza “sono in grado di eseguire, senza indugio, le operazioni di esodo, che 

comprendono: 

- l’accertamento dell’entità dell’incendio (o di altra emergenza); 

- la segnalazione del verificarsi di un incendio (o di altra emergenza), mediante l’attivazione 

manuale (pulsanti) collegati ai sistemi di allarme acustico e/o ottico installati presso i luoghi di 

lavoro (per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni è sufficiente l’avviso vocale); 

- un primo intervento sulle fiamme, mediante l’utilizzo dei dispositivi di lotta agli incendi, se le 

condizioni del rogo lo consentono; 

- la richiesta di intervento degli Enti preposti alla gestione delle emergenze (VV.F., CRI, 

Protezione Civile, Polizia ecc.); 

- l’esclusione delle alimentazioni e delle utenze, quali l’energia elettrica, il gas ecc., e la messa in 

sicurezza di macchine ed impianti (quando possibile); 

- il coordinamento del personale nelle fasi di esodo dai luoghi di lavoro, ponendo particolare 

attenzione se nell’area è presente pubblico occasionale ovvero persone che non hanno familiarità 

con i luoghi di lavoro e con le relative vie di uscita di emergenza; 

- l’assistenza alle persone con mobilità, vista ed udito menomato o limitato, alle persone 

anziane, alle donne in stato di gravidanza ed ai bambini; 

- il controllo dell’avvenuto abbandono di tutte le persone presenti nel luogo di lavoro (quando 

possibile) e successivamente verificando, una volta fuori dall’area interessata dall’incendio 

(ovvero dall’emergenza), le persone presenti, tramite l’ausilio di idonei elenchi del personale”. 
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 D.M. 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. 

(G.U. 16 settembre 1992, n. 218). 

DECRETO 16 luglio 2014 

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 

costruzione ed esercizio degli asili nido.  

(GU n.174 del 29-7-2014) 

  

12. Norme di esercizio 

 A cura del titolare dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli 

periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza 

degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, 

dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e 

dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti 

dell'attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e 

disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente. 12.0. Deve essere 

predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, 

almeno due volte nel corso dell'anno scolastico. 12.1. Le vie di uscita devono 

essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale. 12.2. È fatto 

divieto di compromettere l'agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle 

uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone 

l'efficienza prima dell'inizio delle lezioni. 12.3. Le attrezzature e gli impianti di 

sicurezza devono essere controllati periodicamente in modo da assicurare la 

costante efficienza. 12.4. Nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze 

infiammabili o facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di 

fiamme libere. 12.5. I travasi di liquidi infiammabili non possono essere 

effettuati se non in locali appositi e con recipienti e/o apparecchiature di tipo 

autorizzato. 12.6. Nei locali della scuola, non appositamente all'uopo destinati, 

non possono essere depositati e/o utilizzati recipienti contenenti gas compressi 

o liquefatti. I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che 

possono comunque emettere vapori o gas infiammabili, possono essere tenuti 

in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per 

l'attività didattica e di ricerca in corso come previsto al punto 6.2. 12.7. Al 

termine dell'attività didattica o di ricerca, l'alimentazione centralizzata di 

apparecchiature o utensili con combustibili liquidi o gassosi deve essere 

interrotta azionando le saracinesche di intercettazione del combustibile, la cui 

ubicazione deve essere indicata mediante cartelli segnaletici facilmente visibili. 

12.8. Negli archivi e depositi, i materiali devono essere depositati in modo da 

consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di larghezza 

non inferiore a 0,90 m. 12.9. Eventuali scaffalature dovranno risultare a distanza 

non superiore a m 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura. 12.10. Il titolare 

dell'attività deve provvedere affinché nel costo della gestione non vengano 

alterate le condizioni di sicurezza. Egli può avvalersi per tale compito di un 

responsabile della sicurezza, in relazione alla complessità e capienza della 

struttura scolastica. 

11. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO  

11.1. Generalita’ 

 1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro, l'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti 

nel del decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero del 

lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.  

2. Nell’attività devono essere collocate in vista le planimetrie semplificate dei locali, 

recanti la disposizione delle indicazioni delle vie di esodo e dei mezzi antincendio.  

11.2. Piano di emergenza  

1. Oltre alle misure definite secondo i criteri di cui al precedente punto, il responsabile 

dell’attività è tenuto a predisporre il piano di emergenza che deve riportare i seguenti 

contenuti: descrizione generale della struttura;  

identificazione dei possibili e ragionevoli eventi che possono verificarsi all'interno della 

struttura (o che possono coinvolgerla dall'esterno) e dai quali possano derivare pericoli 

per l’incolumità dei presenti e/o danni alla struttura stessa; 

sistemi di rivelazione e comunicazione dell'emergenza adottati; 

identificazione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della 

persona responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento 

all'interno dell’attività; 

identificazione del personale che effettua il primo intervento; 

disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere; 

le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie 

informazioni al loro arrivo; 

modalità di effettuazione dell'evacuazione dei bambini dall'edificio; 

attrezzature di ausilio all'evacuazione (carrelli ecc.); 

procedure da adottare per il ritorno alle ordinarie condizioni di esercizio. 

2. Ai fini dell'attuazione di procedure di emergenza efficaci, le prove di simulazione 

devono essere ripetute almeno tre volte l'anno. 

La prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall'apertura dell'anno educativo. 

Il piano di emergenza deve essere aggiornato dal responsabile dell’attività, in caso di 

cambiamenti sia del personale sia delle attrezzature e/o impianti. 

12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO 

1. La formazione e l'informazione antincendio del personale devono essere attuate 

secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto del Ministero 

dell'interno, adottato di concerto con il 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998. 

2. Tutto il personale che opera nella struttura dovrà essere formato con il programma 

relativo alle attività di rischio medio ed un'aliquota, corrispondente a 4 persone presenti 

ogni 50 bambini, dovrà anche avere acquisito il relativo attestato di idoneità tecnica. 
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Conclusioni 
Per concludere ricordiamo che le procedure di esodo “risultano sempre 

estremamente delicate, in quanto vengono effettuate dai presenti, con stati 

d’animo in crescente agitazione”. E divengono particolarmente 

problematiche, quando le strutture edilizie ove si è sviluppata un’emergenza 

incendio risultano avere: 

- “un elevato grado di affollamento e dove i soggetti presenti non hanno 

familiarità con le vie di uscita, come grandi magazzini, discoteche, alberghi, 

supermercati, ipermercati ecc.; 

- un significativo grado di affollamento e dove i soggetti presenti non sono in 

grado di provvedere, senza aiuto esterno, alla propria incolumità, come 

ospedali, case di cura, case di riposo per anziani ecc.; 

- un alto grado di affollamento e dove i soggetti presenti possono essere 

facilmente preda del panico, come ad esempio anche  negli istituti scolastici; 

- un notevole numero di piani in elevazione o in sotterraneo (ad esempio gli 

autosilos), dove alle persone presenti dovrà essere impedito l’utilizzo degli 

ascensori (questi devono essere richiamati al piano terreno e bloccati con 

l’apertura delle porte)”. 

  

Dunque affinché le procedure previste dal piano di emergenza possano 

essere espletate correttamente è molto importante che le persone incaricate 

dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi vengano adeguatamente 

formate e addestrate. 
  


