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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Documento di valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e del D.Lgs. 
n°106/09 per l'azienda denominata I.S.I.S.S. “Righi Nervi Solimena”, con sede 

nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via A. Righi. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Parte J) Procedure e comportamenti d’emergenza 

 

Procedure e comportamenti d’emergenza. 

Nel seguito vengono riportate le procedure di emergenza da attuare in caso di sopraggiunto 

pericolo. 

a) Emergenza medica. 

In caso di trauma, infortunio o malore di persone presenti nei locali, occorre procedere 

come segue per non peggiorare la situazione: 

 chiamare immediatamente sul luogo dell’infortunio o del malore il designato o il suo sostituto; 

 astenersi da qualsiasi intervento (non spostare l’infortunato, non dargli nulla da bere, parlargli 

ma non sollecitare risposte per non accrescere il suo stato di stress) fino all’arrivo 

dell’incaricato; 

 non cercare di rialzare l’infortunato specie se questi è caduto, cercare solo di fargli assumere 

una posizione più comoda senza costringerlo; 

 evitare che intorno all’infortunato si accalchino altre persone; 

 collaborare, se richiesto, con il Designato seguendo le sue istruzioni; 

 chiamare telefonicamente il 118 oppure uno dei numeri riportati sul cartello “numeri telefonici 

di emergenza”; 

 attendere in strada l’arrivo dei soccorritori ed indirizzarli verso la persona infortunata; 

 collaborare con i soccorritori esterni seguendo le loro istruzioni; aiutandoli se richiesto; 
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 se la persona infortunata dichiara di stare bene e chiede di allontanarsi dai locali, farle firmare 

una dichiarazione di scarico di responsabilità per la decisione presa. 

b) Emergenza incendio. 

In caso di incendio, occorre procedere come segue per non peggiorare la situazione: 

 segnalare tempestivamente al personale incaricato della gestione dell’emergenza ogni sintomo 

(presenza di fumo, odore di bruciato, sentore di gas, ecc.), che possa preludere al verificarsi di 

un principio di incendio; 

 astenersi dall’effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone; 

 astenersi dall’utilizzare attrezzature antincendio o primo soccorso senza aver ricevuto adeguate 

istruzioni; 

Al segnale d’evacuazione: 

 chiudere le finestre e le porte e raggiungere l’uscita seguendo i cartelli indicatori; 

 allontanarsi prontamente dai locali senza creare panico, mantenendo la calma ed evitando di 

correre e di gridare; 

 seguire, salvo diversa indicazione del personale incaricato, il percorso di esodo contrassegnato 

dall’apposita segnaletica o stabilito nel piano di evacuazione; 

 se immersi nel fumo respirare cercando di coprire il naso con un fazzoletto (meglio bagnato) o 

altro; uscire strisciando lungo il pavimento, dove l’aria è meno calda e più respirabile; 

 prima di superare una porta chiusa toccarla cautelarmente con le mani; se risultasse calda non 

aprirla; 

 se prende fuoco il vestito di una persona cercare di avvolgerla con un altro indumento per 

evitare che le fiamme raggiungano la testa; 

 non saltare dalle finestre; 

 dare assistenza ad eventuali visitatori, ospiti e persone disabili; 

 se si resta intrappolati dal fuoco, segnalare attraverso una finestra la propria presenza, avendo 

cura di chiudere le porte tutto intorno (una porta di legno, anche se di tipo normale, può 

resistere  per un certo tempo all’azione del fuoco); 

 asportare possibilmente i propri effetti personali (borse, abiti o altro); 

 chiudere le porte dei mezzi forti prima di uscire; 

 defluire prontamente dai locali evitando di ostacolare l’acceso e l’opera dei soccorritori; 

 non usare gli ascensori ma utilizzare solo le scale; 

 scendere le scale ordinatamente evitando le risalite; 

 non spingere eventuali persone che si muovono lentamente, ma aiutarle ad uscire; 
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 non allontanarsi, senza autorizzazione, dalle aree di raccolta (luogo sicuro). 

 

Come Comportarsi durante un incendio 

 
 

Se possibile cerca di uscire o portati in un luogo sicuro: in questo modo 

eviterai di respirare fumo e di rimanere coinvolto nell’incendio.  

 
 

Se il fumo è nella stanza, filtra l’aria attraverso un panno, meglio se bagnato, e 

sdraiati sul pavimento: a livello del pavimento l’aria è più respirabile. 

 
 

Se il fuoco e fuori dalla porta cerca di sigillare, con stracci possibilmente bagnati, ogni 

fessura: eviti di far entrare il fumo e permetti alla porta di contenere l’incendio. 

 
 

Se abiti in un condominio ricorda che in caso d’incendio non devi mai usare 

ascensore: l’ascensore potrebbe rimanere bloccato ed intrappolarti al suo 

interno. 

 
 

In luoghi affollati dirigiti verso le uscite di sicurezza più vicine, senza spingere o 

gridare: le uscite sono realizzate per l’evacuazione rapida di tutte le persone.  

 
 

Se avverti un malessere. contatta immediatamente il 118: puoi esserti intossicato 

respirando i fumi o altre sostanze presenti nell’ambiente. 

 
 

Prenditi cura delle persone non autosufficienti e, se puoi, aiutale a mettersi al 

sicuro: potrebbero non rendersi conto del pericolo. 
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Accedi al locali interessati dall’incendio solamente dopo che questi sono stati raffreddati e 

ventilati: è indispensabile un’abbondante ventilazione per almeno alcune ore. 

 
 

Prima di rientrare nell’appartamento consultati con i vigili del fuoco: potrebbero 

esserci ancora situazioni di potenziale pericolo. 

 
 

I prodotti alimentari che sono venuti in contatto con calore o fumo da incendio non sono 

più da ritenersi commestibili: potrebbero essere stati alterati e contaminati 

 

c) Emergenza incendio in locali adiacenti e/o posti nelle vicinanze. 

L’incendio può svilupparsi in ambienti adiacenti e/o posti nelle vicinanze e può 

rappresentare un pericolo per i fumi di combustione che si possono propagare ai locali oggetto della 

presente relazione. In questi casi tenere i seguenti comportamenti: 

 informare il designato o il suo sostituto; 

 non avvisare direttamente i Vigili del fuoco (adempimento che compete alle predette figure); 

 allontanare dalle eventuali pareti attigue materiali infiammabili (carta, mobilio, ecc.); 

 staccare l’alimentazione elettrica del piano; 

 aiutare i colleghi e le persone presenti a lasciare ordinatamente i locali; 

 chiudere dietro di sé le finestre e le porte; 

 non rallentare le operazioni di evacuazione cercando di portare via documenti o altro; 

 portare con sé soltanto gli oggetti strettamente personali; 

 chiudere le porte dei mezzi forti prima di uscire; 

 non rientrare per nessun motivo nell’area evacuata; 

 dirigersi insieme agli altri nel punto di raccolta (luogo sicuro). 

d) Emergenza segnalazione di ordigno. 

Può accadere di ricevere una telefonata minatoria con la quale viene segnalata la presenza di 

un ordigno esplosivo nei locali. In questi casi, tenere i seguenti comportamenti: 

 ascoltare con calma senza interrompere né irritare colui che chiama; 
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 cercare di trarre dalla telefonata il massimo di informazioni (eventuale accento, difetti di 

pronuncia, probabile età, uomo/donna, comportamento calmo/nervoso, rumori di fondo, ecc.); 

 richiamare l’attenzione di un collega o di un superiore, mentre colui che chiama è ancora in 

linea; 

 informare, evitando di diffondere il panico, il designato o il sostituto il quale provvederà a: 

 allertare le forze dell’Ordine (Carabinieri, Pubblica Sicurezza); 

 procedere all’evacuazione dei locali; 

 non rientrare nei locali finché le Forze dell’Ordine non abbiano compiuto i rilievi e non abbiano 

accertato l’inesistenza del pericolo; 

 dirigersi insieme agli altri nel punto di raccolta (luogo sicuro). 

e) Emergenza allagamento. 

Le cause che possono portare ad un allagamento dei locali possono essere dovute a incidenti 

o a eventi naturali quali inondazioni di corsi d’acqua e rottura di tubazioni. In questi casi tenere i 

seguenti comportamenti: 

 fornire ai soccorritori tutte le informazioni necessarie per identificare con esattezza le 

caratteristiche dell’allagamento; 

 togliere l’energia elettrica di piano; 

 non effettuare alcuna operazione sulle apparecchiature o prese elettriche nelle immediate 

vicinanze dell’area allagata; 

 chiudere il contatore dell’acqua, se si tratta di fuoriuscita dalle tubazioni aziendali; 

 portare con sé soltanto gli oggetti strettamente personali; 

 verificare che all’interno dei locali non siano rimaste persone bloccate; 

 chiudere le porte dei mezzi forti prima di uscire; 

 non rientrare per nessun motivo nell’area evacuata; 

 dirigersi insieme agli altri nel punto di raccolta (luogo sicuro). 

f) Emergenza terremoto. 

Al minimo avvertimento di scosse telluriche, di qualsiasi natura e intensità, tenere i seguenti 

comportamenti: 

 mantenere la calma; 

 non precipitarsi fuori; 

 restare nei locali riparati sotto una scrivania, tavolo, oppure sotto l’architrave di una porta o 

vicino ai muri portanti; 

 allontanarsi dalle finestre, da porte a vetri e da armadi, che cadendo potrebbero risultare 
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pericolosi; 

 entrare nella stanza più vicina, se si è in un corridoio o in un vano scala; 

 fare attenzione alla presenza di crepe (quelle orizzontali sono più pericolose di quelle verticali); 

 non usare gli ascensori; 

 in caso di forti lesioni dell’edificio, evacuare i locali e dirigersi verso il punto di raccolta (luogo 

sicuro) senza attendere il segnale di evacuazione (che potrebbe non funzionare); 

 non spostare eventuali persone traumatizzate, a meno che non siano in immediato pericolo di 

vita (crollo imminente, incendio, ecc.); 

 segnalare ai soccorritori l’eventuale posizione di persone infortunate che si trovano all’interno 

dei locali. 

Prima del Terremoto 

 
 

Informati sulla classificazione sismica del comune in cui risiedi: devi sapere quali 
norme adottare per le costruzioni, a chi fare riferimento e quali misure sono previste 
in caso di emergenza 

 
 

Informati su dove si trovano e su come si chiudono i rubinetti di gas, 

acqua e gli interruttori della luce: tali impianti potrebbero subire danni 

durante il terremoto 

 
 

Evita di tenere gli oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente 

alti: fissa al muro gli arredi più pesanti perché potrebbero caderti addosso. 

 
 

Tieni in casa o a scuola una cassetta di pronto soccorso: una torcia 

elettrica, una radio a pile, un estintore ed assicurati che ogni componente 

della famiglia sappia dove sono riposti. 

 
 

A scuola o sul luogo di lavoro informati se è stato predisposto un piano di 

emergenza: perché seguendo le istruzioni puoi collaborare alla gestione 

dell’emergenza. 

Durante del Terremoto 
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Se sei in un luogo chiuso cerca riparo nel vano di una porta: inserita in un 

muro portante (quelli più spessi) o sotto la trave perché ti può proteggere 

da eventuali crolli. 

 
 

Riparati sotto un tavolo: è pericoloso stare vicino a mobili, oggetti pesanti 

e vetri che potrebbero caderti addosso. 

 
 

Non precipitarti verso le scale e non usare l’ascensore: talvolta le scale 

sono la parte più debole dell’edificio e l’ascensore può bloccarsi e 

impedirti di uscire. 

 
 

Se sei in auto, non sostare in prossimità di ponti, di terreni franosi o di 

spiagge: potrebbero lesionarsi o crollare o essere investiti da onde di 

tsumani. 

 
 

Se sei all’aperto, allontanati da costruzioni e linee elettriche: potrebbero 

crollare 

Dopo il terremoto 

 
 

Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te: così aiuti chi si 

trova in difficoltà ed agevoli l’’opera di soccorso. 

 
 

Non cercare di muovere persone ferite gravemente: potresti aggravare le 

loro condizioni. 
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Esci con prudenza indossando le scarpe: in strada potresti ferirti con vetri 

rotti e calcinacci 

 
 

Raggiungi uno spazio aperto, lontano da edifici e da strutture pericolanti: 

potrebbero caderti addosso. 

 
 

Sta’ lontano da impianti industriali e linee elettriche: è possibile che si 

verificano incidenti. 

 
 

Sta’ lontano dai bordi dei laghi e dalle spiagge marine: si possono 

verificare onde di tsumani. 

 
 

Evita di andare in giro a curiosare: e raggiungi le arre di attesa individuate 

dal piano di emergenza perché bisogna evitare di avvicinarsi ai pericoli. 

 
 

Evita di usare il telefono e l’automobile: è necessario lasciare le linee 

telefoniche e le strade libere per non intralciare i soccorsi. 

 

g) Emergenza fuga di gas. 

In caso di fuga di gas, tenere i seguenti comportamenti: 

 evitare possibili inneschi (spegnere le sigarette, togliere l’energia elettrica dal piano, non usare 

fiamme libere, ecc.); 

 chiudere immediatamente l’erogazione di gas dal contatore; 

 aprire tutte le finestre; 
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 controllare che all’interno dei locali non vi siano rimaste persone bloccate; 

 verificare le cause della fuga di gas per segnalarle ai soccorritori; 

 per uscire, non usare gli ascensori ma solo le scale; 

 chiudere le porte dei mezzi forti prima di uscire; 

 evacuare dai locali ordinatamente, raggiungendo il punto di ritrovo (luogo sicuro); 

 una volta usciti, non cercare per nessun motivo di rientrare nei locali se non ad emergenza 

finita; 

 chiamare l’Utenza Gas – pronto intervento; 

 chiamare i Vigili del Fuoco tramite il 115; 

 lasciar ventilare i locali fino a che l’odore di gas non venga più percepito. 

h) Codice di comportamento del soccorritore. 

a) prima di prestare soccorso in ferite, ustioni, abrasioni, lavarsi la mani con acqua e sapone; in mancanza 

di acqua, usare cotone e disinfettante. 

b) il materiale di medicazione deve essere toccato il meno possibile con le mani: se possibile, imparare ad 

usare le pinzette e forbici: Inoltre ricordarsi di usare i guanti anche per proteggersi. 

c) nei casi dubbi sull'origine dei malori (dolori addominali, ecc.) non ricorrere ad iniziative empiriche 

(bevande, impacchi, ecc.). 

d) osservare con spirito critico tutti i sintomi e il comportamento del paziente per potere riferire al medico 

con dettaglio. 

e) riflettere, mantenere la calma e trasmettere tranquillità all'assistito, interrogarlo sui disturbi che accusa 

(in particolare dolore, difficoltà a fare, impossibilità di movimenti). 

f) in caso di più infortunati, analizzarli tutti, cercando di capire quali versino in urgenze assolute, di 1° e di 

2° grado e dedicarsi con priorità a questi. 

g) avere cura che gli infortunati non siano esposti ad ulteriori pericoli derivanti dall'ambiente (incendi, 

corrente, traffico, ecc.). 

h) In assenza di pericoli ambientali non spostare l'infortunato prima di avere fatto un esame delle lesioni ed 

avere applicato i primi soccorsi, atti a non aggravare lo spostamento.  

i) chiamare o far chiamare da altri i mezzi di soccorso necessari al caso (ambulanza, vigili del fuoco, 

polizia) e fare in modo di attendere il loro arrivo: intanto è bene coprire i traumatizzati. 

j) spostamento di un infortunato: le lesioni che più frequentemente possono essere aggravate sono quelle 

del capo e della colonna. Talora anche una frattura di un arto può essere seriamente aggravata da una 

mobilizzazione errata. 
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