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LA STRUTTURA 

 

L’Ambulatorio Centro Vela è nato per dare una risposta alle emergenti esigenze territoriali, 

relative alla presa in carico, diagnostica e terapeutica, di minori che presentino difficoltà e/o 

disturbi del neurosviluppo ed emotivo-comportamentali. 

Centro Vela  è un ambulatorio di Neuropsichiatria Infantile, che dal settembre 2011 lavora 

anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. L’accreditamento istituzionale di cui 

gode il Centro, riconosciuto su istanza di parte dalla ATS (Agenzia di Tutela della Salute), e 

perfezionato con l'iscrizione al Registro regionale da parte della Regione Lombardia, comporta 

il possesso di specifici requisiti e costituisce il presupposto per erogare prestazioni per conto 

del Sistema Sanitario Regionale. 

La missione e i valori sui quali si fonda l’attività dell’ambulatorio Centro Vela sono: 

- dare risposta ai bisogni dell’utenza; 

- garantire una presa in carico dei minori e delle famiglie in difficoltà fornendo assistenza 

non solo sanitaria, ma anche sociale ed educativa; 

- il personale, come bene per garantire al meglio le prestazioni di cui l’utente necessita; 

- l’innovazione a tutti i livelli, per sostenere i continui cambiamenti in corso nel settore; 

- la ricerca della massima efficienza possibile.  

L’indirizzo dato alla politica aziendale coincide con la volontà di rendere razionali, ripetibili e 

oggettive le procedure e verificare il rispetto delle regole di buona erogazione dei servizi. In tal 

modo si tende a non affidarsi semplicemente alla logica ed al buon senso degli operatori, ma a 

garantire all’utenza che tutto quanto accade è, ove possibile, pianificato, sottoposto a 

valutazione da parte di più soggetti e tenuto sotto controllo:  

La struttura, proprio basandosi su questi valori, supporta i bambini e i ragazzi con disturbi 

dell'apprendimento, le loro famiglie e le figure educative che attorno a loro ruotano (es. 

insegnanti). Il numero sempre più crescente di richieste d’aiuto ha dato la possibilità al Centro 

di crescere e di sviluppare diverse modalità di presa in carico; infatti,  è possibile accedere alla 

diagnosi in regime di convenzione e in regime di solvenza. Con la stessa modalità di presa in 

carico vengono effettuati anche i trattamenti di riabilitazione.  Sia la diagnosi effettuata in 
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regime di convenzione, sia quella in regime di solvenza hanno la stessa validità riconosciuta da 

Regione Lombardia. 

A ogni bambino viene rivolta una particolare attenzione e garantito il rispetto delle sue 

peculiarità, così come viene offerto un luogo di accoglienza e di ascolto ai suoi genitori. 

 

Nel corso degli anni il Centro ha acquisito specifiche competenze anche per la presa in carico 

di bambini  con Disturbi dello Spettro Autistico e Disturbi neuroevolutivi in generale (es. ritardo 

e disturbo di linguaggio, ritardo di sviluppo neuropsicomotorio, ritardo cognitivo, ADHD, 

Disturbi della coordinazione motoria) dalla diagnosi al trattamento. 

Proprio per dare una risposta tempestiva alle esigenze dei genitori con bambini in difficoltà del 

territorio, è nata una proficua collaborazione con la ASST-Lariana già dall’anno 2011, sia 

riguardo i bambini con Disturbo Specifico dell’Apprendimento, che riguardo patologie più 

severe quale appunto il Disturbo dello Spettro Autistico, in quest’ultimo caso con una recente 

collaborazione iniziata con l’ IRCCS “E. Medea” di Bosisio Parini (LC). 

 

La finalità del Centro Vela è quella di offrire sul territorio provinciale servizi che concorrano alla 

formulazione tempestiva di una diagnosi relativa ai suddetti Disturbi del neurosviluppo e ai casi 

di DSA/DA, al fine di favorire, quindi, i corrispondenti interventi di riabilitazione e 

compensazione delle funzioni compromesse. 

Le attività sopra descritte vengono messe in atto proprio per garantire ai minori un percorso di 

vita idoneo alle loro esigenze e per ridurre gli effetti negativi del disturbo sulla loro crescita. 

 

Il servizio offerto non vuole sostituire quello già esistente sul territorio, bensì vuole essere 

complementare e sussidiario ad esso.    

                               

Nel perseguimento del proprio scopo le Istituzioni e gli Enti coinvolti hanno cercato  di  istituire 

rapporti di collaborazione e reciproco aiuto, facendo riferimento ai principi della sussidiarietà, 

della solidarietà e dell’efficienza. 
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Presso Centro Vela il bambino viene proprio “messo al centro” e gode di una serie di diritti 

indiscutibili, come sancito dalla Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo, approvata il 

20 novembre 1989 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e ratificata nel nostro paese 

con la legge n. 176 del 27 maggio 1991:  

 

Il bambino ha diritto al godimento del massimo grado raggiungibile di salute.  

Il bambino ha diritto a essere assistito in modo “globale”.  

Il bambino ha diritto a ricevere il miglior livello di cura e assistenza.  

Il bambino ha diritto al rispetto della propria identità.  

Il bambino ha diritto al rispetto della propria privacy.  

Il bambino ha diritto alla tutela del proprio sviluppo fisico, psichico e relazionale.  

Il bambino ha diritto ad essere informato sulle proprie condizioni di salute e sulle procedure a 

cui verrà sottoposto con un linguaggio comprensibile ed adeguato al suo sviluppo e alla sua 

maturazione.  

Il bambino ha diritto ad essere coinvolto nel processo di espressione del consenso/dissenso 

alle pratiche sanitarie che lo riguardano.  

Il bambino ha diritto a essere protetto da ogni forma di violenza, di maltrattamento o di 

sfruttamento, di abbandono o di negligenza.  

 

 

 

 

 

2. OBIETTIVI 

Il Centro Vela nasce allo scopo di sensibilizzare e supportare dal punto di vista clinico famiglie, 

enti, scuole e istituzioni sulle problematiche legate ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento e 
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altri disturbi in comorbilità e patologie inerenti a minori nella prima e seconda infanzia, 

adolescenza e al giovane adulto. 

Proprio in virtù di un’attività  trasparente e competente ha portato a un numero elevato di 

bambini diagnosticati, il Centro Vela garantisce il rispetto dei parametri previsti da ATS-

INSUBRIA e dei parametri della Consensus Conference, SINPIA etc, per ciò che riguarda le 

prestazioni effettuate. 

Nello specifico gli obiettivi prioritari dell’ ente sono quelli di: 

 

• A) Riconoscere precocemente tutte le tipologie di disturbo presenti in età evolutiva 

(Disturbi e ritardi di linguaggio; Disturbi e ritardi neuropsicomotori; Disturbi 

Specifici/Aspecifici dell’Apprendimento; Disturbi dello spettro autistico; ADHD; Disturbi 

della sfera emozionale; Ritardo cognitivo); 

 

• B) Attuare una diagnosi tempestiva attraverso la somministrazione, da parte di 

specialisti qualificati ed esperti dell’età evolutiva, di prove scientificamente validate che 

traccino un profilo funzionale del minore in carico, sia per i suddetti disturbi, sia per 

quadri sindromici già diagnosticati; 

 

• C) Prevedere ed organizzare interventi di tipo terapeutico riabilitativo (psicomotricità, 

logopedia, psicoeducazione, interventi neuropsicologici, psicoterapia) e pedagogici, per 

tutte le tipologie di disturbo sopracitati; 

 

• D) Organizzare iniziative di sensibilizzazione e informazione a livello provinciale, rivolte a 

sensibilizzare il personale della scuola, i genitori, gli Enti Locali e le diverse figure 

istituzionali presenti sul Territorio; 

 

• E) Attivare uno sportello di consulenza a sostegno di docenti e genitori; 

 

• F) Supportare a livello psicologico e scolastico bambini e ragazzi; 
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• G) Offrire interventi pedagogico-didattici ed educativi rivolti a bambini e ragazzi; 

• H) Fornire supporto allo studio per mezzo di figure professionali qualificate. 

 

Il Centro mette a disposizione dell’utenza personale esperto, con specifiche competenze, nella 

realizzazione di percorsi riabilitativi inerenti i seguenti ambiti: lettura (sia ambulatoriale che di 

tipo misto ovvero ambulatoriale e domiciliare con controllo in remoto; metodo Bakker e 

sublessicale), scrittura, comprensione del testo, calcolo, potenziamento cognitivo, training di 

memoria, trattamento per ADHD (parent training,  teacher training e child training) e 

trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico con personale formato per applicazione del 

metodo ABA. 

Il Centro inoltre offre trattamenti riabilitativi di tipo logopedico per difficoltà/disturbi del 

linguaggio, deglutizione atipica, balbuzie, disfonie, disturbi dello spettro autistico (metodo 

PECS); di tipo neuropsicomotorio per ritardi dello sviluppo, difficoltà/disturbi della 

coordinazione motoria, iperattività-impulsività, difficoltà attentive e di regolazione del 

bambino, disgrafia; di tipo psicoeducativo per disturbi dello spettro autistico e disturbi 

comportamentali e della condotta (metodo ABA e coping power) e pedagogici (potenziamento 

cognitivo con metodo Feuerstein). 

 

 Per lo svolgimento della propria attività istituzionale Centro Vela si avvale dell’opera 

professionale di medici Neuropsichiatri, psicologi, logopedisti, TNPEE, neuropsicologi, 

pedagogisti, tecnici ABA, educatori di comprovata esperienza nel riconoscimento e 

trattamento dei Disturbi dell’età evolutiva e del neurosviluppo. 

All’interno del centro esistono più equipe competenti per le diverse aree di intervento:  

• un’Equipe dedicata ai Disturbi Specifici e Aspecifici dell’apprendimento 

• un’Equipe dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico 

• un’Equipe dedicata ai Disturbi del linguaggio 

• un’equipe dedicata al Disturbo da deficit di attenzione ed iperattività (ADHD) 

• un’Equipe dedicata alla diagnosi DSA e comorbilità per l’adulto 

• professionisti competenti nell’area psicodiagnostica 

• psicoterapeuti con approccio psicodinamico 
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• psicoterapeuti con approccio cognitivo-comportamentale 

 

Ogni Equipe e ogni professionista è supervisionato in itinere dal Neuropsichiatra di riferimento 

del caso. 

 

 

Le figure professionali dell’area clinica fanno riferimento al Responsabile Medico della 

Struttura. 
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3. ATTIVITÀ SVOLTE 

Dalla sua fondazione ad oggi il Centro Vela svolge attività in ambito clinico e pedagogico, nel 

pieno rispetto degli obiettivi statutari e della normativa vigente. 

Nato per dare una risposta ai crescenti bisogni del territorio, il Centro accoglie un numero 

elevato di bambini in percorsi diagnostico-riabilitativi. 

Il Centro ha inoltre attivato in questi anni collaborazioni di successo con numerosi Enti ed 

Istituzioni della Provincia di Como, tra questi si possono citare il progetto di screening che 

coinvolge numerose scuole primarie e dell'infanzia e progetti di formazione in varie scuole del 

territorio e con alcune Università italiane ed estere, anche in ambito di ricerca. 

A tal proposito Centro Vela accoglie psicologi tirocinanti afferenti dalle Università e Scuole di 

specializzazione convenzionate, che affiancano l’attività clinica degli operatori del Centro e 

sono supervisionati dal tutor referente, nella persona del Responsabile scientifico. 
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4. AREA CLINICA 

Il Centro Vela, presso la sede di Via Bossi 8 a Como, oltre alle diagnosi su DSA/DA svolge anche 

attività diagnostico-riabilitative riguardo i seguenti disturbi e difficoltà: 

- Disturbo da Deficit di attenzione e iperattività-impulsività (ADHD); 

- Disturbi dello Spettro autistico; 

- Disturbi della coordinazione motoria (Disprassia); 

- Disturbi del linguaggio; 

- Ritardi cognitivi e di sviluppo neuropsicomotorio; 

- Disturbi e disagi emotivi (attività di psicodiagnosi e psicoterapia con diversi indirizzi: 

psicodinamico, cognitivo-comportamentale, psicoeducativo); 

- Conflittualità / difficoltà relazionali familiari (attività di Counseling 0-5 e gruppi di 

sostegno alla genitorialità). 

Per lo svolgimento di tutte le attività cliniche Centro Vela si avvale dell’opera di professionisti 

specificamente formati nell’ambito della fisiologia e patologia del neurosviluppo e dell’età 

evolutiva. 

Tutti i professionisti sono in possesso dei requisiti formativi necessari allo svolgimento di tutte 

le attività del Centro, come documentato dai CV, depositati in segreteria, e dagli attestati dei 

corsi di aggiornamento che semestralmente vengono richiesti per verificare l’educazione 

continua (ECM). 

 

Ogni aspetto dell’attività clinica di ogni utente, dalla diagnosi al trattamento, è supervisionata 

dal Responsabile medico, nella persona del medico Neuropsichiatra Infantile, con riunioni di 

équipe dedicate, sia riguardo il singolo paziente, sia relativamente alle procedure di intervento 

e ai protocolli (équipe plenaria). 
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5. MODALITÀ DI PRESA IN CARICO DELL'UTENZA 

Premessa 

L’utente viene assistito e curato con premura ed attenzione, nel rispetto della dignità umana e 

delle proprie convinzioni filosofiche e religione.  

Durante la permanenza l’ utente viene sempre individuato con il proprio nome e cognome; 

viene trattato con cortesia e disponibilità, nel rispetto e salvaguardia della propria privacy, in 

conformità del Regolamento UE 679/2016. L’utente ottiene dalla struttura sanitaria, sia 

telefonicamente che di persona, informazioni relative alle prestazioni dalla stessa erogate, alle 

modalità di accesso ed alle relative competenze; lo stesso ha il diritto di poter identificare 

immediatamente, attraverso cartellini di riconoscimento, le persone che ivi vi lavorano.  

L’utente ha il diritto di ottenere dal sanitario che lo cura informazioni complete e comprensibili 

in merito alla diagnosi e alla riabilitazione proposta.  

L’utente ha il diritto di essere informato sulla possibilità di indagini e trattamenti alternativi 

anche se eseguibili in altre strutture pubbliche. 

I dati relativi alla visita di ogni utente e  ogni altra circostanza, che lo riguardano, sono trattati 

in conformità al Regolamento UE 679/2016. 

Ogni utente può proporre reclami che debbono essere sollecitamente esaminati ed essere 

tempestivamente informato sull’esito degli stessi.  

Nel contempo si invita l’utente, durante la permanenza in Ambulatorio,  a tenere un 

comportamento responsabile nel rispetto e nella comprensione dei diritti di tutti; si chiede che 

collabori con i medici e gli specialisti,  informando gli stessi di eventuali criticità del minore e di 

eventuali terapie praticate. L’utente è tenuto al rispetto degli ambienti, del materiale e degli 

arredi che si trovano all’interno della struttura sanitaria, considerandoli patrimonio di tutti e 

quindi anche proprio. Chiunque si trovi all’interno dell’Ambulatorio è chiamato al rispetto degli 

orari e delle visite stabilite con gli specialisti per non creare disservizio nei confronti di altri 

utenti che sono in attesa di visite. Per motivi di sicurezza è vietato lasciare soli i minori in sala 

d’attesa, se ciò dovesse avvenire il Legale Rappresentante e la segreteria non rispondono a 

eventuali rischi in cui potrebbero incorrere i minori. A tal proposito in sala d’attesa è appeso 

un cartello informativo ben visibile, che sollecita i genitori a rispettare la norma.  E’ doveroso il 

rispetto del divieto di fumare, dell’uso moderato di telefoni cellulari e dell’introduzione di 
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animali domestici e non. Alle visite di controllo l’utente dovrà portare con sè la 

documentazione sanitaria relativa alle visite precedenti. 

 

 a. Segreteria 

La segreteria ha la funzione di interfaccia fra l’utenza e gli operatori del Centro. Si occupa di 

filtrare le comunicazioni scritte o telefoniche indirizzate alle funzioni direttive di riferimento; 

digitare e revisionare i testi di documenti riguardanti i dati sensibili dell’utenza, dati 

amministrativi e organizzativi; trasmettere informazioni o comunicazioni tra utenti, specialisti e 

medici; realizzare comunicazioni o lettere di convocazione; gestire un agenda di lavoro, 

organizzando l’impiego del tempo, in particolare per quanto riguarda gli impegni per conto del 

Legale Rappresentante, del Responsabile medico e scientifico; realizzare gli adempimenti 

connessi allo svolgimento ed al buon andamento di eventi, riunioni, assemblee e viaggi di 

lavoro, fornendo supporto nelle attività di comunicazione ed organizzazione; realizzare attività 

di archiviazione e di tracciabilità di documenti e informazioni, seguendo le procedure in uso; 

utilizzare le risorse informatiche e gli applicativi per la gestione amministrativa. 

La segreteria ha inoltre il compito di gestire le prenotazioni per le visite e le prestazioni 

sanitarie ambulatoriali. 

La prenotazione per usufruire dei servizi del centro può avvenire:  
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CALL CENTER 

da telefono fisso +39 031-6127654 

da rete mobile 

+39 339-4496221 

+39 371-1640066 

  

DI PERSONA 

Sportello Centro Vela           Via Bossi 8, 2100 Como 

   

ON LINE Attraverso sito di Centro Vela www.centrovelacomo.it  

E-MAIL All'indirizzo mail         info@centrovelacomo.it  

   

Prenotazione prestazioni in convenzione SSN 

• è necessario disporre dell'impegnativa medica e della tessera sanitaria regionale (per la 

neuropsichiatria è in vigore ancora la ricetta rossa, non dematerializzata) 

• il servizio è attivo dal lunedì al venerdì esclusi festivi, dalle ore 09.00 alle ore 18.30; 

 

Prenotazione prestazioni in regime di solvenza 

• sono prenotabili prestazioni in regime di solvenza; 

• il servizio è attivo dal lunedì al venerdì esclusi festivi, dalle ore 09.00 alle ore 18.30; 

  

Prenotazione on line attraverso il sito di CENTRO VELA  

• è necessario compilare il modulo per la prenotazione online, compilando le 

informazioni richieste e quindi terminando il percorso cliccando sul bottone “invia”. 

La richieste saranno evase entro 48 ore. 

  

Prenotazione attraverso posta elettronica 

Si richiede all'utente di indicare all’indirizzo info@centrovelacomo.it   tutti i dati necessari per 

poter essere ricontattato dalla segreteria. 

Le richieste saranno evase con le stesse modalità e tempistiche della prenotazione online. 

http://www.centrovelacomo.it/
mailto:prenotazioni@aosst-val.it
http://www.asst-val.it/Prenotazioni.html
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COME ANNULLARE VISITE/ESAMI 

L'annullamento degli appuntamenti contribuisce a diminuire i tempi di attesa delle prestazioni 

rendendo disponibile un posto per un altro cittadino. 

L’utente che non si presenta senza comunicare almeno 24 ore prima l’impossibilità di fruire 

della prestazione in solvenza prenotata, è tenuto al pagamento della prestazione prenotata. 

 CALL CENTER 

da telefono fisso +39 031-6127654 

da rete mobile 

+39 339-4496221 

+39 371-1640066 

DI PERSONA 

Sportello Centro Vela           Via Bossi 8, 2100 Como 

ON LINE Attraverso sito di Centro Vela www.centrovelacomo.it  

E-MAIL All'indirizzo mail         info@centrovelacomo.it  
 

   

Pro-memoria appuntamento: servizio “SMS” 

Per ogni prenotazione (che venga effettuata con modalità informatica, telefonica o di persona) 

3 giorni prima dell'appuntamento, l’utente che in fase di prenotazione ha lasciato quale 

riferimento un numero di telefono cellulare, riceve un SMS di pro-memoria che specifica data, 

ora e luogo della visita. 

  

A partire dall’anno 2017 Centro Vela ha acquistato il software PRIAMO attraverso il quale verrà 

gestito tutto l’aspetto delle prenotazioni, dei dati anagrafici dell’utenza, delle agende dei 

professionisti e della contabilità interna. 

Le prenotazioni vengono pianificate mensilmente, registrate e comunicate ai medici e psicologi 

che avranno in carico l’utenza. 

 

http://www.centrovelacomo.it/
mailto:prenotazioni@aosst-val.it
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L'accesso alle attività del Centro avviene attraverso i recapiti della Segreteria, aperta dalle 9.00 

alle 18.30 tutti i giorni escluso il sabato e i festivi. 

 

b. accesso in convenzione 

Per la diagnosi in convenzione con il SSN è necessario essere muniti dell'impegnativa del 

pediatra di libera scelta o del medico di famiglia e della tessera sanitaria. 

Nel caso in cui la scelta ricada sulla convenzione con il SSN, il minore viene inserito nella lista 

d'attesa. 

Al momento di fissare la prima visita, la segreteria del Centro Vela contatterà il genitore, 

rispettando l'ordine cronologico di chiamata, facendo fede alla data di segnalazione da parte 

del genitore stesso e al codice identificativo assegnato in sede di prenotazione. 

La chiamata al genitore/tutore avverrà in conseguenza all’arrivo dei fondi di ATS e ASST 

stanziati per l’anno di riferimento, generalmente il genitore viene contattato entro qualche 

giorno dalla sottoscrizione del contratto con le parti. Durante la chiamata si comunica al 

genitore anche il riferimento telefonico dello psicologo/a per fissare gli appuntamenti 

successivi. Al momento della chiamata per fissare la data della prima visita, la segreteria 

comunicherà al genitore/tutore la dicitura corretta da inserire sull'impegnativa che rilascerà il 

Pediatra di libera scelta (“Visita Neuropsichiatrica infantile per Diagnosi sospetto DSA”). Inoltre 

al genitore/tutore viene comunicata anche l’eventuale possibilità che il medico NPI decida di 

prescrivere ulteriori eventuali approfondimenti diagnostici che ritiene necessari ai fini 

diagnostici, che non rientrano nel “pacchetto valutazione” previsto dal SSN e che risultino 

necessari ai fini dell'individuazione di eventuali comorbilità. Questi stessi hanno un ulteriore 

costo, a carico del genitore/tutore perché non riconosciuti dal SSN, comunicato anch’esso 

durante la telefonata dalla segreteria per fissare la prima visita. Il genitore è libero di rifiutare 

la somministrazione di questi approfondimenti. 

All'atto della prenotazione della prima visita NPI la segreteria invia per e-mail ai genitori il 

modulo di Consenso, con allegata informativa, per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie, 

che i genitori stessi (o tutori) dovranno debitamente compilare e portare firmato da entrambi, 

con allegate fotocopie delle carte d'identità di entrambi, per esprimere il proprio consenso 
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all'effettuazione della visita NPI, della valutazione diagnostica e dell'eventuale trattamento 

riabilitativo. 

La segreteria, almeno tre giorni prima della visita NPI, avvisa i genitori della conferma della 

stessa tramite SMS di pro-memoria che specifica data, ora e luogo della visita. 

Al momento del primo incontro il genitore/tutore effettuerà l’accettazione qualche minuto 

prima di entrare in visita con la NPI, per consegnare l'impegnativa del medico curante e il 

documento di consenso suddetto, inviato via e-mail dalla segreteria all'atto della prenotazione 

della visita NPI. 

Per le prestazioni di NPI non sussiste il pagamento del ticket, di conseguenza la fattura sarà a 

costo zero. Inoltre il genitore dovrà compilare e firmare tutti i moduli di accoglienza, compresi 

quelli riguardanti i dati sulla privacy, in conformità al nuovo Regolamento UE 679/2016.  

Al primo incontro, salvo casi particolari, è richiesta la presenza del minore e di entrambi i 

genitori (o tutore). 

Viene fatto inoltre presente che la Neuropsichiatra potrebbe evidenziare la necessità di un 

ulteriore incontro con lo stesso genitore mancante per approfondire determinate tematiche. 

 

c. accesso in solvenza 

Se viene scelto, invece, il percorso in regime di solvenza, viene fissata la prima visita con la 

Neuropsichiatra Infantile già durante il primo contatto telefonico con la segreteria, 

(solitamente la presa in carico è a distanza di una settimana rispetto alla telefonata, salvo 

impedimenti dell’utente), ed è lo psicologo/a stesso che contatterà il genitore per fissare i 

successivi incontri per la somministrazione dei test. 

All'atto della prenotazione della prima visita NPI la segreteria invia per e-mail ai genitori il 

modulo di Consenso, con allegata informativa, per l'effettuazione delle prestazioni sanitarie, 

che i genitori stessi (o tutori) dovranno debitamente compilare e portare firmato da entrambi, 

con allegate fotocopie delle carte d'identità di entrambi, per esprimere il proprio consenso 

all'effettuazione della visita NPI e della valutazione diagnostica. 

La segreteria, almeno tre giorni prima della visita NPI, avvisa i genitori della conferma della 

stessa tramite SMS di pro-memoria che specifica data, ora e luogo della visita. 
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Alla prima visita si riceve il genitore qualche minuto prima per ritirare il pagamento della quota 

prevista e comunicata già al momento del primo contatto telefonico, per emettere la fattura, 

per consegnare il documento di consenso suddetto, inviato via e-mail dalla segreteria all'atto 

della prenotazione della visita NPI, e far compilare tutti i moduli di accettazione, compresi 

quelli riguardanti i dati sulla privacy, in conformità al nuovo  Regolamento UE 679/2016. 

Al primo incontro, salvo casi particolari, è richiesta la presenza del minore e di entrambi i 

genitori (o tutore). 

Viene fatto inoltre presente che la Neuropsichiatra potrebbe evidenziare la necessità di un 

ulteriore incontro con lo stesso genitore mancante per approfondire determinate tematiche. 

A seguito del primo incontro con la Neuropsichiatra, la stessa comunica in segreteria e ai 

genitori il percorso individualizzato per il minore, ossia il numero di appuntamenti necessari 

per la valutazione con la/lo psicologa/o e/o logopedista. Sarà la/lo psicologa/o e/o il 

logopedista a contattare i genitori per fissare gli appuntamenti successivi. 

Dopo aver effettuato tutto l’iter dell’accettazione con la segreteria, la documentazione relativa 

alla presa in carico in regime di solvenza viene riposta negli appositi raccoglitori che vengono 

poi chiusi sotto chiave nell'armadio del settore privato; mentre per le accettazioni in 

convenzione con SSN l’archiviazione è prevista in un altro armadio sempre chiuso a chiave. 

Una volta che la diagnosi, in convenzione o in solvenza, viene restituita al genitore da parte 

dello psicologo o della NPI (questo dipende dalla complessità del caso in questione), questi 

ultimi consegneranno in segreteria il fascicolo relativo al minore da archiviare. Il fascicolo 

contiene la cartella clinica, aperta dal medico NPI, tutti i test somministrati, la 

relazione/certificazione diagnostica, la copia di eventuali documenti clinici prodotti dal 

paziente, il plico dell’accettazione e l’impegnativa (se la presa in carico è in regime di 

convenzione SSN), e il consenso informato dello psicologo/a firmato dai genitori. La segreteria 

assembla l’intero fascicolo e il tutto viene archiviato nell'armadio sotto chiave nel settore 

privato o pubblico, secondo il regolamento della presa in carico e secondo le direttive del 

Regolamento UE 679/2016 per la privacy. 

 

d. modalità di archiviazione  



18 

 

Dopo aver effettuato tutto l’iter dell’accettazione con la segreteria, la documentazione relativa 

alla presa in carico in regime di solvenza viene riposta negli appositi raccoglitori che vengono 

poi chiusi a chiave nell'armadio del settore privato; mentre per le accettazioni in convenzione 

con SSN l’archiviazione è prevista in un altro armadio sempre chiuso a chiave. Questa 

distinzione è stata fatta al fine di avere una migliore organizzazione, un accesso immediato, 

distinto e chiaro per il controllo di un’eventuale ispezione o approfondimento e 

rendicontazione dei fondi pubblici investiti. Una volta che la diagnosi, in convenzione o in 

solvenza, viene restituita al genitore da parte dello psicologo o della NPI (questo dipende dalla 

complessità del caso in questione), questi ultimi consegneranno  in segreteria il fascicolo 

relativo al minore da archiviare. Il fascicolo contiene la cartella clinica, aperta dal medico NPI, 

tutti i test somministrati, la relazione/certificazione diagnostica, la copia di eventuali 

documenti clinici prodotti dal paziente, il plico dell’accettazione e l’impegnativa (se la presa in 

carico è in regime di convenzione SSN), e il consenso informato dello psicologo firmato dai 

genitori. La segreteria assembla l’intero fascicolo e il tutto viene archiviato nell'armadio sotto 

chiave nel settore privato o pubblico, secondo il regolamento vigente in conformità con il 

Regolamento UE 679/2016 relativo alla privacy. Se dal percorso diagnostico emerge la 

necessità di un trattamento riabilitativo, si propone al genitore il trattamento, che può essere 

iniziato immediatamente in regime di solvenza;  o attraverso una lista d'attesa presso UONPIA 

della ASST-Lariana, con la quale il Centro Vela ha una convenzione annuale che stabilisce il 

numero di minori da prendere in carico. 

Tutte le attività verranno fissate tenendo conto delle necessità dell'utenza cercando di 

conciliarne in più possibile tempi e bisogni. Nel caso di progetti (screening e formazione 

docenti) da attivarsi all'interno degli Istituti Scolastici, il Dirigente o i docenti della singola 

struttura potranno prendere contatto con il Centro, concordando tempi e modalità. 

Consenso informato: al momento della prima visita NPI l’utente compila e firma i moduli di 

accettazione per il consenso allo svolgimento di tutte le attività previste dal Centro, compreso 

il documento sul trattamento dei dati sensibili e della privacy, in conformità al  Regolamento 

UE 679/2016. 
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Ogni utente viene informato, in occasione del primo contatto telefonico o attraverso un 

colloquio personale presso il Centro, sulla tipologia di prestazioni che l’ambulatorio offre. 

Inoltre è a disposizione dell’utenza il materiale informativo cartaceo con le varie prestazioni 

che il Centro eroga. 
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6. AREA PSICO-SOCIO EDUCATIVA 

Centro Vela, nello svolgimento delle proprie attività, promuove inoltre un insieme di interventi 

e servizi psico-socio-assistenziali ed educativi, per rispondere al diritto di ciascun cittadino di 

affrontare con dignità situazioni di disabilità, difficoltà personale, sociale ed educativa. 

Gli interventi sono rivolti a minori con disabilità e loro famiglie e/o a minori con fragilità negli 

apprendimenti. 

La presa in carico socio educativa si sviluppa con il coinvolgimento diretto dei destinatari e 

delle loro reti di riferimento attraverso la definizione di progetti di aiuto e sostegno il più 

possibile condivisi e partecipati, per promuovere il benessere sociale, psicoeducativo del 

minore.  la presa in carico del minore avviene, perciò, con la definizione di un progetto 

individualizzato e l’attivazione di servizi mirati (psico-educativo e/o psico-pedagogico)  

Centro Vela si attiva inoltre per promuovere il collegamento e l’integrazione con altri servizi o 

risorse del territorio (Istituti scolastici, Comuni, Servizi sociali e Aziende sociali, Tutela minori, 

Associazioni e altri Enti del terzo settore), soprattutto quando la situazione è 

multiproblematica, con l’obiettivo ultimo di perseguire il benessere dei minori nel loro 

contesto familiare e di vita. 

E’ garantita una supervisione costante per permettere agli operatori una condivisione di 

orientamenti e obiettivi  specifici alle necessità del minore. 

Le attività svolte sono le seguenti (anche eventualmente in modalità remoto: 

- psicoeducazione  (anche con modello ABA) indicato per: 

sviluppare le autonomie, promuovere e favorire la collaborazione e la partecipazione 

per le attività della vita quotidiana, potenziare le abilità e le competenze deficitarie o 

non ancora emerse, imparare a socializzare in modo adeguato nei vari contesti di vita,  

etc  

- sostegno pedagogico per i genitori e docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

- sostegno educativo per minori e famiglie 
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- sostegno alla didattica con percorsi di supporto al metodo di studio e rinforzo delle 

fragilità scolastiche  

- sostegno pedagogico-cognitivo anche con metodo Feuerstein 

- sostegno alla fragilità di apprendimento in generale 
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7. LIVELLO QUALITATIVO 

Il personale del Centro Vela si compone di collaboratori adeguatamente formati sia in ambito 

clinico che pedagogico, regolarmente iscritti ad albi professionali, ove previsto. Il personale 

inoltre è costantemente sottoposto ad aggiornamenti continui, con obbligo di ECM – 

Educazione Continua in Medicina - e partecipa periodicamente a convegni e corsi di 

formazione. 

Tutto il personale coinvolto nelle attività ambulatoriali è formato e competente nell'ambito dei 

disturbi dell'età evolutiva. È assicurato inoltre un costante confronto interdisciplinare, che 

coinvolge tutti i professionisti in servizio presso il Centro, con l'obiettivo di prendere in carico il 

minore e la famiglia, supportandoli nelle loro necessità nel modo più completo possibile. 

Periodicamente vengono attivate riunioni di coordinamento, per migliorare l'organizzazione 

delle attività, e per discutere idee per nuovi progetti; e in itinere riunioni di supervisione 

durante le quali vengono discussi i casi clinici. Ogni attività clinica è supervisionata dal Medico 

NPI Responsabile Sanitario della struttura; mentre le attività gestionali e amministrative-

organizzative sono gestite dalla Responsabile del Centro, la quale tiene i contatti con l'intero 

sistema istituzionale. 

Il Centro è accessibile anche alle persone diversamente abili e la struttura e servizi igienici  a 

loro dedicati. 

Il Centro si avvale di una società specializzata in ambito di sicurezza, rispettando quindi i  

requisiti richiesti e necessari. 

Il Centro si avvale di una società specializzata in ambito di tutela della privacy, rispettando i  

requisiti richiesti dal Regolamento UE 679/2016 . 

Il Centro si avvale di un’impresa di pulizie adibita alla sanificazione degli ambienti sanitari,  

utilizzando prodotti previsti dalle vigenti leggi in ambito di igiene e sanificazione. 
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8. RISORSE UMANE 

L' équipe del Centro Vela si compone delle seguenti figure professionali: 

segretarie 

neuropsichiatri infantili 

psicologi-psicoterapeuti  

psicologi- neuropsicologi 

pedagogiste 

logopediste 

terapiste della neuropsicomotricità dell'età evolutiva 

terapiste RBT 

Consulenti ABA 

Analisti del comportamento 
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9. CUSTOMER SATISFACTION E MODALITÀ AVANZAMENTO DEI RECLAMI 

Privacy e consenso  informato  

Tutti gli utenti all’atto della prima accettazione devono esprimere il proprio consenso per 

iscritto all'effettuazione della visita medica NPI, alla valutazione diagnostica e all'eventuale 

trattamento riabilitativo, in conformità al REGOLAMENTO UE 679/2016, compilando tutti i 

moduli consegnati dalla segreteria del Centro, con allegate informative, in conformità al 

suddetto regolamento. La mancata compilazione dei sopracitati documenti, previsti dalla 

legge, comporta l’impossibilità ad eseguire le prestazioni richieste. 

 

Indagine sulla soddisfazione dell’utente   

Al termine delle attività l'utenza viene invitata a compilare un questionario di gradimento in  

forma anonima, che verrà poi lasciato in apposita cassetta in segreteria. 

All'interno del questionario verrà chiesto di valutare il grado di soddisfazione rispetto ai servizi 

erogati e fornire dei suggerimenti per migliorare gli stessi. 

Questa indagine consente alla struttura di reperire elementi utili per effettuare un’analisi 

annuale di autovalutazione sulla base degli standard stabiliti. Questa sarà utilizzata in sede di 

riunione di équipe plenaria per migliorare la qualità dei servizi offerti. 

Centro Vela garantisce la tutela nei confronti dell’utente anche attraverso la possibilità per 

quest’ultimo di sporgere reclamo a seguito di disservizio, atto o comportamento che abbia 

negato o limitato la fruibilità della prestazione 

Eventuali reclami potranno essere avanzati sia in forma anonima attraverso gli stessi 

questionari, sia prendendo diretti contatti con la segreteria e la Responsabile del Centro negli 

orari di apertura e sia attraverso un modulo apposito presente in segreteria. 

 

Consiglio Direttivo 

Responsabilità specifica di questo Consiglio è perseguire il raggiungimento degli obiettivi e 

della politica del Centro, nel rispetto dell’obiettivo principale che consiste nel consolidare ed 

accrescere la posizione della struttura nell’ambito della neuropsichiatria infantile, per 

rispondere sempre meglio ai bisogni e le richieste dell’utenza. 
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Compiti: tradurre le strategie e le politiche in obiettivi misurabili assegnati a ciascun 

responsabile di settore.  

Rendere disponibili mezzi e risorse adeguate al raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Verificare il raggiungimento degli obiettivi attraverso analisi sistematiche delle procedure in 

essere.  

Coordinare le risorse umane, motivando e sostenendo la struttura nell’applicazione del 

miglioramento continuo.  

Favorire rapporti di collaborazione fra i dipendenti, collaboratori e direzione per favorire un 

clima lavorativo armonioso all’interno della struttura. 

Organizzare convegni e iniziative formative/informative sul territorio, specifici per un 

determinato settore di attività e di utenza. 

 

Responsabile Scientifico  

Il responsabile delle attività scientifiche si cura dei progetti di ricerca e di studio svolti 

all’interno del Centro, dell’attività dei tirocinanti e garantisce un corretto comportamento 

etico nei confronti dell’utenza da parte del personale, degli specialisti e tirocinanti del Centro.  

Compiti: curare i rapporti esterni con gli Organismi Universitari, Ministeriali, Regionali in 

materia scientifica.  

Intrattenere rapporti con enti di ricerca e di studio e con soggetti istituzionalmente competenti 

a trattare materie di interesse scientifico.  

Tutelare la salvaguardia e il rispetto degli aspetti etici da parte dei medici, dei terapisti e dei 

tirocinanti dell’ambulatorio. 

Definire progetti di collaborazione scientifica con strutture sanitarie private o pubbliche, con 

studenti della facoltà di psicologia per attività “pratiche” riguardanti tesi di specialità o laurea. 

 

Responsabile Medico 

Il responsabile medico ha il compito di: coordinare e supervisionare l’attività dei medici, degli 

psicologi e di tutti i terapisti all’interno della struttura; di supervisionare il percorso di ogni 
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minore che accede al servizio; deve vigilare, quando presente,  sull’emergenza del primo 

soccorso in condizioni di urgenza;  supervisionare ed approvare la corretta redazione e 

conservazione delle cartelle cliniche degli utenti; vigilare sull’efficienza delle risorse 

assegnategli (in termini di qualifica e competenza professionale, aggiornamento della testistica 

in uso  etc); definire le specifiche d’acquisto dei materiali utilizzati nell’area clinica.  

 

Servizio Sicurezza 

Responsabilità specifica di questa funzione, nella persona del legale rappresentante, è 

promuovere, assicurare e gestire il rispetto delle normative interne ed esterne in materia di 

sicurezza ed ambiente.  

Compiti: promuovere la completa osservanza delle norme e disposizioni vigenti in materia 

antinfortunistica e di igiene ambientale; provvedere alla redazione della documentazione di 

registrazione prevista dalle normative di riferimento; gestire i rapporti con gli enti esterni 

competenti in materia di sicurezza ed ambiente.  

 

Responsabile amministrativo, gestionale e del personale 

Il legale rappresentante ha la funzione di coordinare e supervisionare i processi relativi a 

gestione risorse umane, gestione approvvigionamenti,  gestione dell’amministrazione, insieme 

al commercialista, della struttura.  

Compiti: curare i contatti con ATS, ASST-Lariana, Sanità Regione Lombardia, enti ed istituzioni 

territoriali; collaborare con il responsabile medico nella gestione degli utenti.; mantenere la 

registrazione delle presenze del personale e custodirne la documentazione.; selezionare, 

valutare e qualificare i fornitori della struttura e definire gli accordi di fornitura e provvedere 

alla valutazione periodica delle loro prestazioni; approvvigionare i materiali ed i servizi richiesti 

alle migliori condizioni economiche, rispettando i tempi, le quantità e le specifiche di qualità 

stabilite; provvedere all’emissione degli ordini d’acquisto sulla base dei fabbisogni ed inoltrarli 

a fornitori qualificati; assicurare il soddisfacimento delle richieste degli utenti in termini di 

prenotazioni delle prestazioni, accettazione degli utenti, ecc. attraverso una adeguata 

programmazione delle attività; assicurare una ottimale selezione, impiego e sviluppo delle 

risorse umane coerentemente con gli obiettivi della struttura, gestendo processi di formazione 
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continua miranti allo sviluppo di competenze specifiche, in risposta ad esigenze rilevate dalle 

varie funzioni aziendali.  

 

Responsabile Informatico 

Esiste un sistema informatico che garantisce una corretta accettazione e archiviazione dei dati 

degli utenti nel rispetto delle leggi  vigenti in ambito sanitario e della privacy (Regolamento UE 

679/2016). Tutti i dati degli utenti sono protetti da un sistema di archiviazione con duplice 

protezione. L’accesso ai dati è autorizzato solo per medico, per i terapisti del singolo caso e per 

la segreteria attraverso una rete dedicata.  

Per i dati dell’accettazione iniziale degli utenti esiste un secondo server (back-up)  e un 

software idoneo e rispettoso delle leggi vigenti in ambito sanitario (Regolamento UE 

679/2016). 

Tutto è  gestito e supervisionato dal Responsabile Informatico, che si occupa anche della 

formazione riguardante l’utilizzo degli strumenti informatici stessi e redige annualmente una 

circolare informativa su eventuali aggiornamenti dei software e degli hardware. 
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STATO DELLE REVISIONI 

  
Questa sezione costituisce riepilogo delle parti che formano, nel loro insieme, il Piano 
di Emergenza ed Evacuazione. 
Lo stato delle revisioni viene sempre aggiornato ogni volta che viene creata una 
modifica per ogni singola pagina presente nel documento.  
 

Sezione Titolo Rev. Descrizione Modifica Data 

0 Stato delle revisioni 01 Revisione generale 07.02.2020 

1 
Premessa e  obbiettivi 
del documento 

01 Revisione generale 07.02.2020 

2 
Normative di 
riferimento 

01 Revisione generale 07.02.2020 

3 Schema emergenza 01 Revisione generale 07.02.2020 

4 

Personale addetto alla 
lotta antincendio, alla 
gestione delle 
emergenze ed al primo 
soccorso 

01 Revisione generale 07.02.2020 

 
4.1 – Identificazione 
addetti 

01 Revisione generale 07.02.2020 

 
4.2 – Coordinatore 
dell’emergenza 

01 Revisione generale 07.02.2020 

 
4.3 – Informazione e 
formazione degli 
addetti 

01 Revisione generale 07.02.2020 

5 Modulo incarichi 01 Revisione generale 07.02.2020 

6 Presidi antincendio 01 Revisione generale 07.02.2020 

7 Aree significative 01 Revisione generale 07.02.2020 

8 
Impianti e attrezzature 
antincendio: 
prescrizioni 

01 Revisione generale 07.02.2020 

 8.1 - Schede estintori 01 Revisione generale 07.02.2020 

 
8.2 – Scheda impianti 
fissi 

01 Revisione generale 07.02.2020 

 
8.3 – Scheda impianti 
di rilevazione 

01 Revisione generale 07.02.2020 

9 Utilizzo degli estintori 01 Revisione generale 07.02.2020 

10 
Segnaletica di 
sicurezza 

01 Revisione generale 07.02.2020 

11 
Gestione della 
sicurezza – 
considerazioni generali 

01 Revisione generale 07.02.2020 

 
11.1 – Procedure 
organizzative 

01 Revisione generale 07.02.2020 

 
11.2 – Istruzioni di 
sicurezza 

01 Revisione generale 07.02.2020 

 11.3- Formazione ed 01 Revisione generale 07.02.2020 
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Sezione Titolo Rev. Descrizione Modifica Data 

informazione del 
personale e prova di 
emergenza ed 
evacuazione 

 
11.4 – Norme 
essenziali in caso di 
emergenza 

01 Revisione generale 07.02.2020 

12 Tipi di emergenza 01 Revisione generale 07.02.2020 

13 
Attivazione e gestione 
delle emergenze 

01 Revisione generale 07.02.2020 

 
13.1 – Sistema di 
comunicazione delle 
emergenze 

01 Revisione generale 07.02.2020 

 
13.2 – Chiamata di 
emergenza 

01 Revisione generale 07.02.2020 

 
13.3 – Segnalazione e 
comportamento in 
caso di emergenza 

01 Revisione generale 07.02.2020 

 13.4 - Evacuazione 01 Revisione generale 07.02.2020 

 
13.5 – Punto di 
raccolta 

01 Revisione generale 07.02.2020 

14 
Procedure di 
emergenza 

01 Revisione generale 07.02.2020 

15 Firme 01 Revisione generale 07.02.2020 

ALL. 1 

Informativa  
ISTRUZIONI E 
PROCEDURE PER LA 
PREVENZIONE E LA 
GESTIONE DELLE 
EMERGENZE 

01 Revisione generale 07.02.2020 

ALL. 2 Cartello Segnaletico 01 Revisione generale 07.02.2020 

ALL. 3 Modulo Evacuazione 01 Revisione generale 07.02.2020 

ALL. 4 
Planimetria di 
emergenza ed 
evacuazione 

00 Prima emissione 18/01/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

1- PREMESSA E OBBIETTIVI DEL DOCUMENTO 

 
 
Il presente Piano di Emergenza ed Evacuazione è stato redatto in base al Decreto 
Ministeriale 10 marzo 98 “Sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza nei luoghi di 
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lavoro” in attuazione al disposto dell’art.46, comma 3, del decreto legislativo del 9 aprile 
2008, n. 81. 
 
Il documento nella sua interezza ha la finalità di: 

• affrontare un’emergenza sin dal suo primo manifestarsi allo scopo di minimizzarne le 
conseguenze e gli effetti; 

• attivare prontamente ed in modo corretto la richiesta di intervento dei soccorsi esterni; 

• tutelare l’incolumità dei dipendenti e/o dei Terzi eventualmente presenti; 

• contenere, nei limiti del possibile, i danni alla struttura ed agli impianti. 
 
Il Piano di Emergenza ed Evacuazione fornisce le procedure integrative alla Valutazione 
del Rischio Incendio aziendale al fine di definire nel dettaglio le modalità operative della 
gestione delle emergenze definendo chi fa e che cosa e stabilendo una logicità di azioni 
nel tempo. 
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2 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 

 
I principali riferimenti normativi riguardanti il rischio incendio: 
 

Rif. Normativo Contenuto 

Decreto 
Ministeriale 

del 10 marzo 1998 

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell'emergenza nei luoghi di lavoro. 

Allegato I - Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei 
luoghi di lavoro. 

 Decreto 
Presidente della 

Repubblica  
1 agosto 2011, n. 

151 

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei pro-
cedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 
49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"  

Allegato I - Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di 
prevenzione incendi. 

Decreto 
Legislativo 

del 9 aprile 2008 
n. 81 

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Decreto 
Legislativo 

del 3 agosto 2009 
n. 106 

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

 

Il presente documento tiene conto di Linee Guida, Norme Tecniche e Buone Prassi 
emanate da INAIL, ASL, ISO, CEI e UNI. 

Si precisa in fine che i riferimenti alle leggi e norme contenute nel presente documento 
sono da intendersi puramente indicative e non esaustive relativamente a tutte le norme 
oggi in vigore nello stato Italiano in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 
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3 – SCHEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 
 
 
 

EMERGENZ
A 

COORDINATORE 

DELL’EMERGENZA 

INTERVENT
O 

EVACUAZIO
NE 

VV.F. 

AMBULANZ
A 

FORZE 
DELL’ORDIN

E 

DELL’ORDIN

E 

ADDETTI 
ALL’EMERGENZA  



33 

 

 
4 – PERSONALE ADDETTO ALLA LOTTA ANTINCENDIO, ALLA GESTIONE DELLE 

EMERGENZE ED AL PRIMO SOCCORSO 

 

4.1 – IDENTIFICAZIONE ADDETTI 

 
 

Datore di Lavoro 
Cognome Nome 

BASSANI VERENA 

 
Responsabile/i Servizio Prevenzione e Protezione 

Cognome Nome 

BASSANI VERENA 
 

Medico Competente 
Cognome Nome 

IORNO MATTEO 
 

Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza 
Cognome Nome 

Figura non eletta dai lavoratori  
Il Datore di lavoro ha regolarmente favorito l’elezione dell’RLS con comunicazione 
del 12/02/2018. 

 

Dirigenti 
Cognome Nome 

Figura non presente 
 

Preposti 
Cognome Nome 

Figura non presente 
 
 

Addetto/i alla gestione del Primo Soccorso 
Cognome Nome 

BASSANI VERENA 

PECORA CRISTINA 
 

Addetto/i al Servizio Antincendio 
Cognome Nome 

BASSANI VERENA 

PECORA CRISTINA 

 
 

 
Si precisa inoltre che nell’allegato RILIEVO LAVORATORI possono essere individuate altre figure con 
incarichi operativi specifici che richiedono adeguata formazione: nel documento è riepilogata la situazione 
della formazione aziendale e la pianificazione degli aggiornamenti obbligatori mentre nella sezione 
Programma di Miglioramento del presente documento, se necessario, sono precisati gli interventi da 
attuare  inerenti detti aspetti organizzativi. 
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4.2 – COORDINATORE DELL’EMERGENZA 

 
Il Coordinatore dell’Emergenza (CE),  è la persona che all’occorrenza ha il compito di 
gestire e coordinare le attività di emergenza. 
 

Coordinatore delle Emergenze 

Cognome Nome Area 

BASSANI VERENA 
A – AMBULATORIO 

CENTRO VELA 

 
Il Vice Coordinatore dell’Emergenza,  è la persona che in assenza del Coordinatore 
dell’Emergenza ha il compito di gestire e coordinare le attività di emergenza. 
 

Vice Coordinatore delle Emergenze 

Cognome Nome Area 

PECORA CRISTINA 
A – AMBULATORIO 

CENTRO VELA 

POZZOLI CHIARA 
A – AMBULATORIO 

CENTRO VELA 

 
 

4.3 – INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI 

 
Gli addetti al servizio antincendio devono essere adeguatamente informati/formati sui 
rischi, sulle misure da osservare per prevenire gli incendi e sul comportamento da adottare 
in caso di pericolo. 
Gli addetti al Primo Soccorso devono partecipare ad idoneo corso di formazione secondo i 
contenuti previsti dal D.M. 388/03, attestato comprovante l’avvenuta formazione verrà 
conservato in allegato al presente documento. 
Gli addetti al Servizio Antincendio devono partecipare ad idoneo corso di formazione 
secondo i contenuti stabiliti dal D.M. 10/03/98, attestato comprovante l’avvenuta 
formazione verrà conservato in allegato al presente documento. 
Inoltre gli addetti al servizio di pronto intervento aziendale devono essere in grado di 
portare ausilio alle squadre di soccorso esterno in caso di incendio o altro pericolo, proprio 
perché coinvolti in prima persona nella gestione dei luoghi, dei mezzi e delle emergenze. 
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5 – MODULO INCARICHI 

 
A cura del Datore di Lavoro sono stati identificati alcuni compiti assegnati al personale presente all’interno dell’azienda. 
 

ASSEGNAZIONE INCARICHI 

 INCARICO NOMINATIVO 
TITOLARE  

NOMINATIVO 
SOSTITUTO  

NOTE 

1 Emanazione ordine di evacuazione 
BASSANI 
VERENA 

PECORA 
CRISTINA 
POZZOLI 
CHIARA 

 
Al fine di segnalare il verificarsi di una 
situazione di pericolo il Coordinatore 
dell’Emergenza o il suo sostituto, 
valuterà l’opportunità di diramare 
l’ordine di evacuazione. In caso di 
situazione di grave pericolo, che 
richieda l’abbandono immediato dei 
locali, l’ordine di evacuazione sarà 
diramato da chiunque responsabil-
mente per primo venga a conoscenza 
dell’evento. 
 

2 Diffusione ordine di evacuazione 
BASSANI 
VERENA 

PECORA 
CRISTINA 
POZZOLI 
CHIARA 

3 Chiamata di soccorso 
BASSANI 
VERENA 

PECORA 
CRISTINA 
POZZOLI 
CHIARA 

 
La chiamata di emergenza qualora si 
ravvisi una minaccia immediata per la 
vita, per l'ordine pubblico o un grave 
pericolo per le cose e gli animali deve 
essere effettuata da chiunque 
responsabilmente per primo venga a 
conoscenza dell’evento. 
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ASSEGNAZIONE INCARICHI 

 INCARICO NOMINATIVO 
TITOLARE  

NOMINATIVO 
SOSTITUTO  

NOTE 

4 
Controllo e verifica evacuazione  
A – AMBULATORIO CENTRO VELA 

BASSANI 
VERENA 

PECORA 
CRISTINA 
POZZOLI 
CHIARA 

 
I collaboratori del Centro Vela presenti 
dovranno cooperare al controllo ed alla 
verifica dell’evacuazione delle persone 
presenti nei locali da loro utilizzati (studi, 
ambulatori e spazi polifunzionali).  

5 Responsabili persone disabili 
Personale di segreteria 

Collaboratori del Centro Vela  

Il collaboratore del Centro Vela che sta 
effettuando attività con utente disabile al 
verificarsi di una situazione di 
emergenza è incaricato personalmente 
di accompagnarlo al Punto di Raccolta 
seguendo il percorso definito per 
l’evacuazione dei disabili. 
Il personale di segreteria dovrà 
occuparsi dell’evacuazione delle 
persone disabili presenti in sala 
d’attesa. 

6 

Responsabili ditte esterne presenti nel 
centro (manutentori, rappresentanti, ditta 
pulizie ecc.) 

PECORA 
CRISTINA 

Personale di 
ufficio segreteria 

Per necessità organizzative motivate 
può essere autorizzato l’accesso al 
Centro Vela a ditte esterne in assenza 
di personale di segreteria. 
Si provvede in tali casi alla consegna 
del Piano di Emergenza alla Ditta 
Esterna in ambito di applicazione 
dell’art.26 del DLgs 81/08. La gestione 
di una eventuale emergenza in assenza 
di personale del centro viene 
demandata alla Ditta Esterna che dovrà 
attenersi alle procedure indicate nel 
piano e avvisare tempestivamente il 
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ASSEGNAZIONE INCARICHI 

 INCARICO NOMINATIVO 
TITOLARE  

NOMINATIVO 
SOSTITUTO  

NOTE 

Coordinatore delle Emergenze del 
Centro Vela. 

7 

Interruzione erogazione GAS NP NP Impianto condominiale 

Interruzione erogazione ENERGIA 
ELETTRICA BASSANI 

VERENA 

PECORA 
CRISTINA 
POZZOLI 
CHIARA 

Agire sui quadri elettrici interni 

Interruzione erogazione ACQUA NP NP Impianto condominiale 

8 

Controllo quotidiano della 
praticabilità delle vie di uscita 
A – AMBULATORIO CENTRO VELA 

BASSANI 
VERENA 

PECORA 
CRISTINA 
POZZOLI 
CHIARA 

Tutti i collaboratori e i dipendenti sono 
informati dell’obbligo di lasciare liberi i 
percorsi d’esodo e le uscite di 
emergenza. 

9 

 Chiavi di sicurezza 

BASSANI 
VERENA 

PECORA 
CRISTINA 
POZZOLI 
CHIARA 

Gli incaricati dovranno verificare  
periodicamente che nelle “cassette 
chiavi di emergenza” siano presenti tutte 
le chiavi per le aperture delle porte e dei 
cancelli condominiali presenti lungo i 
percorsi d’esodo. 

10 

Controllo apertura porte e cancelli sulla 
pubblica via ed interruzione del traffico 
stradale 

Personale di segreteria 
Collaboratori del Centro Vela 

I collaboratori del Centro Vela che 
stanno effettuando attività a piano 
seminterrato dovranno occuparsi 
dell’apertura del cancello carraio 
presente lungo il percorso d’esodo 
situato nel corsello box condominiale. 
Il personale di segreteria dovrà 
occuparsi dell’apertura dei portoni 
d’ingresso e dei cancelli a piano terra. 

11 
Attivazione e controllo periodico di 
estintori e/o idranti 

BASSANI 
VERENA 

PECORA 
CRISTINA 

Le attività manutentive sono affidate a 
ditta esterna qualificata. 
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ASSEGNAZIONE INCARICHI 

 INCARICO NOMINATIVO 
TITOLARE  

NOMINATIVO 
SOSTITUTO  

NOTE 

POZZOLI 
CHIARA 

12 

Controllo periodico contenuti Cassetta 
Primo Soccorso BASSANI 

VERENA 

PECORA 
CRISTINA 
POZZOLI 
CHIARA 

 

13 

Verifica nominativa del personale 
presente al punto di raccolta e relazione 
dell’emergenza ai soccorritori. 

BASSANI 
VERENA 

PECORA 
CRISTINA 
POZZOLI 
CHIARA 

Per la verifica della presenza dei 
collaboratori il Centro Vela ha adottato il 
registro presenze, il documento è a 
disposizione nell’ufficio segreteria e tutti 
i collaboratori sono informati sulle 
modalità di compilazione. Il registro 
verrà portato al punto di raccolta dagli 
addetti ufficio. 

14 

Dichiarazione di Chiusura 
dell’emergenza e verifica dell’agibilità 
degli immobili. 

BASSANI 
VERENA 

PECORA 
CRISTINA 
POZZOLI 
CHIARA 

 

 
Nota:  

Per brevità con i termini “professionisti” e/o “collaboratori” del Centro Vela si intendono: 

- i PROFESSIONISTI QUALIFICATI (medici, psicologi, logopedisti, psicomotricisti, educatori, pedagogisti, docenti, ecc.) che offrono servizi clinici e/o didattici 

in nome del Centro Vela sulla base di accordi predefiniti, svolgendo le attività in regime di libera professione.  

- il PERSONALE VOLONTARIO dell’Associazione Vela che utilizza gli spazi del centro ed effettua attività di supporto per i servizi offerti dal centro.  

- gli STAGISTI studenti che in affiancamento ai professionisti qualificati effettuano percorsi formativi scuola-lavoro sulla base di convenzioni regolarmente 

sottoscritte tra il Centro Vela e l’Istituto Scolastico. 

- i TIROCINANTI  in genere psicologi laureati che effettuano tirocinio post laurea presso il Centro Vela affiancati da psicologi iscritti all'albo . 

 
Attenzione:  
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Negli orari in cui presso il Centro Vela non è garantito il servizio di segreteria e reception e in assenza degli Addetti alle 
Emergenze, del personale incaricato, del Coordinatore e del Vice Coordinatore delle Emergenze TUTTI i Collaboratori dello 
Centro Vela e le ditte esterne autorizzate hanno l’obbligo di attuare le procedure e le misure di Emergenza ed Evacuazione 
contenute nel presente Piano di Emergenza. 
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6  – PRESIDI ANTINCENDIO  

 
 
Di seguito sono riepilogati i presidi antincendio presenti presso l’azienda. 
Gli stessi sono installati e manutenuti in conformità alle disposizione del D.M. 10/03/98. 
Il mantenimento in efficienza delle attrezzature antincendio viene attuato con 
manutenzione preventiva e periodica effettuata con cadenza semestrale come da 
normativa vigente in materia. 
 

Presidi antincendio Immagine indicativa Note 

Estintori 

 

 

 
Sono presenti n. 3 estintori 
 
 

Idranti UNI 45 

 

 
 

 
NON presenti  

Idranti a colonna con 
manichetta 

 

 
NON presenti 

Attacco motopompa 
vigili del fuoco 

 

 
 

 
NON presenti 

 
Sistemi di rivelazione 
fumi 

 

       
 

 
NON presenti 

 
Uscite di sicurezza 

 

 
 

 
Tutte le uscite di sicurezza sono 
dotate di maniglione antipanico. 
n. 1 uscita di emergenza a piano terra. 
n. 1 uscita di emergenza a piano 
seminterrato. 

http://www.google.it/url?q=http://www.firest.eu/index.php?p%3Dnotizie%26id%3D36&sa=U&ei=Tdo7U4O7LYfPtQbm7oGYCg&ved=0CDgQ9QEwBQ&usg=AFQjCNH4NCLLdkEdN8NB-8QztD3-36MdHw
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiphaPdm77PAhXCNxQKHUDDA_YQjRwIBw&url=http://www.moscatellienricosnc.it/index.php?section%3Dcatalogo_prodotti%26idCategoria%3D42&psig=AFQjCNECCRVT7wErs20ob2-MFVlhQK3ENw&ust=1475569710655527
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv78LDm77PAhVDzRQKHTpKA8kQjRwIBw&url=http://www.estintorinewfire.com/Servizio1_3.html&psig=AFQjCNHv7E7NtzsbZ7Y7iYrAoue43Yp2eQ&ust=1475569672819040
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii9KuanL7PAhXKshQKHdmcCAoQjRwIBw&url=http://www.ferraragiovannisrl.it/web/aziendefornitrici/ziggiotto&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNEBy7fGEVfIyz3DTs1c1QtEl0VowA&ust=1475569828528071
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-9YLYnL7PAhUF0xQKHcYzCvkQjRwIBw&url=http://www.sekongroup.com/categoria_prodotti/rilevamento-fumo/&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNF04TYRyq4wb8WjRUld7s7aPV8Mrg&ust=1475569899847533
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Presidi antincendio Immagine indicativa Note 

 
Sistemi di allarme 

 

 
 

NON presenti 

Impianto di 
Illuminazione di 
emergenza 

 

 
 

Il CENTRO Vela è coperto da impianto 
di illuminazione di emergenza, le 
lampade sono installate in prossimità 
delle uscite di emergenza e/o dei 
corridoi.  

Evacuatori di fumo e 
calore 

 

NON presenti 

 
Porte tagliafuoco 

 

 
 

Presenti n. 2 porte REI 120 a piano 
seminterrato per la separazione dei 
locali del Centro Vela dagli spazi con 
destinazione autorimessa. 
E’ fatto divieto di utilizzare anche 
temporaneamente blocchi di qualsiasi 
tipo per fermare la porta in posizione 
aperta. 

Sistemi di spegnimento e 
raffreddamento 

 

 
 

NON presenti 

Sistemi di rivelazione 
atmosfera esplosiva 

- NON presenti 
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7  – AREE SIGNIFICATIVE 

 
Di seguito sono riepilogate le aree significative ai fini antincendio presenti presso 
l’azienda. 

 

 Foto Note 

Punto di 
raccolta 

 
 
 

 
 

Identificato nell’area 
antistante l’ingresso 
principale. 
Per garantire l’esodo gli 
addetti incaricati 
dovranno assicurare 
l’apertura  del cancello 
elettrico. 

Cancello carraio 
principale 

 

 
 

Per garantire l’esodo dal 
piano seminterrato in 
caso di emergenza gli 
addetti incaricati 
dovranno assicurare 
l’apertura  del cancello 
carraio elettrico agendo 
se necessario sul sistema 
di apertura manuale. 

Idrante 
condominiale 

 

 

Presente rete di idranti 
condominiale in 
prossimità della rampa 
esterna. 
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 Foto Note 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cassetta di 
primo soccorso 

 

 
 

Sono presenti n.2 
cassette di primo 
soccorso: 
- a piano terra  
- a piano seminterrato 
Entrambe in locale 
antibagno segnalato. 

Percorso/uscita 
disabili 

 

Il personale disabile 
dovrà raggiungere il 
Punto di raccolta esterno 
uscendo dall’accesso 
secondario attraverso la 
rampa per disabili. 
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8  – IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO: PRESCRIZIONI 

 
L’art. 4 dei D.M. dei 10 marzo 1998 è dedicato al controllo e alla manutenzione delle 
apparecchiature di spegnimento, 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 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 ritenuti determinanti ai fini della sicurezza, e accurati, minuziosi, quasi pedanti e ben 
riportati nel registro antincendio (assunzione di responsabilità). 
 
Si tenga ben presente che in molti casi, sofisticati e costosi impianti non sono entrati in 
funzione per il mancato intervento di modesti particolari, che erano stati trascurati durante 
frettolose operazioni di controllo. Nel caso in cui è possibile, ovviamente, conviene una prova 
realistica dell'impianto. Ciò naturalmente, non è pensabile, soprattutto nel caso degli impianti 
interni. Non si può azionare, per prova, l'impianto sprinkler di un grande magazzino. 
L'efficienza dell'impianto e dell'attrezzatura normalmente viene riscontrata controllando a 
vista l'impianto e valutando alcuni parametri essenziali: pressioni, livelli ecc. e controllando 
che rimangano entro limiti prefissati. 
 
Riassumiamo di seguito, brevemente, le verifiche da effettuare agli impianti ed alle 
apparecchiature antincendio, cominciando dagli estintori, che sono certamente i più noti e 
diffusi presidi (le schede riportate vanno obbligatoriamente divulgate agli addetti 
aziendali). 
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8.1 - SCHEDA ESTINTORI 

 
Devono essere fissati a parete, o su apposite impalcature, con gancio posto a 
circa  1,20  
metri dal pavimento. 
In alto, sulla stessa parete e sulla stessa verticale di ognuno di essi, va fissato 
un apposito cartello che ne indichi chiaramente la posizione. 
Tale cartello sarà disposto ortogonalmente alla parete nei corridoi, in modo da essere visibile 
da ogni lato. 
Gli estintori devono comunque essere sistemati in posizione tale da essere sicuramente e 
liberamente accessibili, e non devono essere coperti o schermati da alcun ostacolo, né 
sistemati dietro le porte. 
Sottoporre gli estintori a manutenzione ordinaria, almeno ogni sei mesi. 
La manutenzione ed il controllo degli estintori sono regolati dalla norma UNI 9994, che 
riporta, in maniera minuziosa, tutte le operazioni da eseguire. 

 
ESTINTORI Normativa UNI 9994 
Il D.P.R. 27 Aprile 1955, n.547 all'art.34/c dispone negli ambienti di lavoro, l'obbligo di 
predisporre mezzi di estinzione idonei compresi gli estintori portatili di primo intervento i quali 
devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da 
personale esperto. 
L’art. 34 del D.P.R. 547/55 stabilisce le cadenze dei controlli e chi è abilitato ad eseguirli, 
mentre la norma UNI 9994, è senza dubbio la norma tecnica che in modo chiaro definisce 
tutte le operazioni cui sottoporre gli estintori per avere sicurezza della loro efficienza. 
 
Fasi della manutenzione: 
 
SORVEGLIANZA 

Consiste nel verificare che l'estintore sia disponibile, libero da qualsiasi ostacolo e 
presumibilmente in condizioni di operare. In particolare bisogna accertare:  
o che l'estintore sia presente e segnalato da apposito cartello  
o che l'estintore sia chiaramente visibile ed utilizzabile immediatamente con l'accesso allo 

stesso libero da ostacoli  
o che l'estintore non sia stato manomesso (in particolar modo il dispositivo di sicurezza) 
o l'esistenza di una etichetta leggibile ed integra  
o la presenza e la corretta compilazione del cartellino di manutenzione  
o la regolarità di segnalazione del manometro di pressione, ove presente  
o la mancanza visibile di anomalie di qualsiasi tipo 
 

CONTROLLO 
Consiste nel verificare con frequenza semestrale l'efficienza dell'estintore mediante 
l'esecuzione delle seguenti fasi:  
o tutte le fasi della Sorveglianza  
o controllo dell'integrità della carica mediante pesata o misura della pressione interna con 

indicatore di pressione/manometro indipendente  
o controllo generale su parti rilevanti dell'estintore  
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REVISIONE 

Consiste con prefissata frequenza nel verificare e quindi rendere perfettamente efficiente 
l'estintore mediante l'esecuzione delle seguenti fasi:  
o tutte le fasi della Sorveglianza e del Controllo  
o verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e 

all'idoneità degli eventuali ricambi  
o sostituzione dell'agente estinguente  
o esame interno dell'apparecchio  
o esame e controllo funzionale di tutte le sue parti  
o controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente  
o controllo dell'assale e delle ruote per gli estintori carrellati  
o taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza  
o eventuale ripristino delle protezioni superficiali  
o montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza  

Tipologia Estintore Frequenza massima per la revisione 

Polvere 36 mesi 

Acqua o Schiuma 18 mesi 

Anidride Carbonica CO2 60 mesi 

 
COLLAUDO 

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare la stabilità del recipiente con le 
frequenze riportate nella seguente tabella: 

 

Serbatoio estintore 
Prova idrostatica a 3.5 Mpa per 1 minuto  

ogni 6 anni 

Bombole CO2 / Azoto </= lt.5 
Prova idrostatica a 25 Mpa per 1 minuto  

ogni 6 anni 

Bombole CO2 - Azoto > lt.5 Ricollaudo I.S.P.E.S.L. ogni 5 anni  

Serbatoio collaudato I.S.P.E.S.L. (a CO2 o 
diametro >60cm)  

Ricollaudo I.S.P.E.S.L. ogni 5 anni 

 
Le fasi di CONTROLLO, REVISIONE e COLLAUDO sono di pertinenza di personale esperto. 
L'utente è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza degli estintori anche 
esistendo un servizio di manutenzione periodica affidato a società esterna specializzata, 
deve pertanto provvedere allo svolgimento costante delle operazioni proprie della fase di 
SORVEGLIANZA. 
L’Azienda deve, inoltre, tenere un apposito registro, firmato dai responsabili, nel quale 
andranno annotate costantemente tutte le operazioni. 
 

8.2 - SCHEDA IMPIANTI FISSI 

 
Per gli impianti idrici e a schiuma, impianti fissi, la verifica va estesa a tutte le 
parti componenti il sistema: dall'alimentazione, con l'eventuale serbatoio di 
accumulo, alla rete di distribuzione, alle apparecchiature per lo spegnimento con 
le eventuali attrezzature mobili.  
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E' necessario verificare che le pompe ed i motori siano efficienti e costantemente e 
correttamente alimentate e collegate; che le valvole di apertura e chiusura siano nelle 
corrette posizioni e risultino prive di perdite e facilmente manovrabili.  
Se sono presenti leve e volantini, staccati dall'asse dalla valvola, questi devono comunque 
essere immediatamente disponibili. 
Le tubazioni devono essere libere da corpi estranei o da depositi. Non devono presentare 
danni meccanici, né evidenti segni di corrosione, se metalliche. Non devono essersi verificati 
danni nelle parti degli impianti esposti al gelo ed eventualmente non esposti alla vista. 
Occorre controllare che gli ugelli siano liberi e che non siano deformati da urti ed ostruiti per 
la presenza di corpi estranei.  
Le procedure di esecuzione delle verifiche e la compilazione dei documenti che ne attestino 
l'esecuzione, permettendone quindi anche il controllo, saranno disposti dai responsabili del 
servizio di prevenzione e protezione, di intesa sia con il rappresentante per la sicurezza, sia 
con i responsabili degli altri settori aziendali. 
Quando esistono strutture ed impianti in comune con altre attività, il pericolo è che ognuno 
ritenga che sia l'altro a interessarsene.  E' bene che si faccia attenzione che il responsabile 
del servizio, l'amministratore, o la ditta esterna, che ha avuto l'incarico di fare tali operazioni, 
le esegua effettivamente. 
Per le attività a minor rischio di incendio, i cui impianti fissi di solito sono alimentati 
direttamente dall'acquedotto, senza interposizione di serbatoi di accumulo, o gruppi di 
pompaggio, autoclavi o altro, è sufficiente controllare la costanza dell'alimentazione e la 
pressione. Normalmente è necessaria una pressione di 4 o 5 atm.  Bisogna anche controllare 
la manovrabilità delle valvole ed accertarsi che le tubazioni flessibili, cioè le manichette, 
siano presenti e correttamente avvolte. 
 
E' necessario controllare periodicamente che la lancia, possibilmente dei tipo regolabile, sia 
sempre presente, in quanto se manca l'attrezzo in grado di garantire la corretta velocità del 
fluido  non sarà possibile combattere l'incendio stando alla giusta distanza. La lancia è una 
parte essenziale della bocca da incendio, sempre che, ci siano i collegamenti tra la cassetta 
e la rete antincendio. 
Per la immediata identificazione ai fini manutentivi, è bene che le postazioni degli estintori e 
le bocche da incendio e gli idranti, abbiano una loro numerazione, in modo da essere 
immediatamente e univocamente individuati. 
 
Gli idranti nel sottosuolo devono essere immediatamente accessibili.  Occorre 
impedire assolutamente sia il parcheggio di autovetture, sia il deposito di materiali 
sui chiusini dei relativi pozzetti. 
E' opportuno che le bocche degli idranti siano chiuse con tappi a vite ciechi; meglio se 
collegati con una catenella all'idrante, in modo che, una volta smontati, non possano essere 
dispersi. 
Gli idranti non vanno tenuti totalmente chiusi o, durante l'impiego, totalmente aperti, 
lasciando eventuali funzioni di regolazione del flusso ad altri organi dell'impianto, ai divisori o 
alle lance regolabili.  Vi sono idranti che, aperti in posizione intermedia, fanno scaricare 
l’acqua nel terreno da una valvola di fondo della colonna dell'idrante; tale accorgimento 
consente di evitare la rottura dell'idrante in caso di temperature particolarmente basse 
(effetto congelamento). Lasciando l'idrante ad un’ apertura intermedia, l'acqua defluisce nel 
terreno attraverso i drenaggi messi intorno alla colonnina.  
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Le chiavi per la rimozione dei tappi e per la manovra dell'idrante devono essere prontamente 
disponibili. 
Per i naspi, che sono apparecchiature che dovrebbero essere costantemente in pressione, la 
verifica deve prevedere anche che non vi siano perdite nei raccordi fra la tubazione e la 
lancia, la tubazione e l'impianto fisso. 
 
Per gli impianti ad acqua ed a schiuma, oltre ai controlli già detti per gli impianti idrici, è 
necessario verificare sia i livelli, sia lo stato di conservazione del liquido schiumogeno. Per gli 
impianti fissi è opportuno, nelle prove periodiche, tarare i miscelatori in modo da avere la 
schiuma alla desiderata densità.  
Il fornitore del liquido schiumogeno suggerisce le densità e le percentuali di acqua, aria e 
liquido schiumogeno, ma è bene, per l’impianto fisso, effettuare specifiche prove proprio su 
quell'impianto e vedere quanta aria e quanto schiumogeno occorre fornire per ottenere la 
schiuma desiderata.   
Le lancia schiuma, oltre che sull' ugello, vanno verificate anche nella parte posteriore, dove è 
presente l'ingresso dell'aria, in quanto una eventuale ostruzione  non consente l'ingresso 
dell'aria e, di conseguenza, la formazione della schiuma. 
Per gli impianti speciali i controlli e le manutenzioni vanno fatte seguendo le istruzioni della 
ditta costruttrice o dell’installatore.  Per i collaudi degli impianti speciali valgono, comunque, 
le stesse norme relative agli estintori mobili. Tenere comunque sempre sotto stretta 
sorveglianza le centraline di comando e segnalazione, i vari pulsanti di azionamento 
manuale, gli organi di avviso e le pressioni all’interno dei serbatoi di stoccaggio. 
 

8.3 - SCHEDA IMPIANTI DI RILEVAZIONE 

 
Per gli impianti di rilevazione, allarme, impianti di evacuazione di fumi e di calore, 
è preferibile seguire attentamente le istruzioni.  La varietà degli impianti è tale che 
non sempre è possibile applicare norme generali ed è, quindi,  necessario seguire 
le disposizioni del produttore o dell'installatore. Le procedure che si suggeriscono 
devono essere eseguite con la necessaria regolarità. Un impianto di rilevazione mal gestito, 
e quindi mal funzionante, è oltremodo pericoloso, in quanto la mal riposta fiducia nello stesso 
impianto fa normalmente abbassare il livello di guardia del personale, che si sente tutelato da 
un impianto che, invece, non è efficiente quanto e quando necessario. 
 
Nei periodi di disattivazione degli impianti per le manutenzioni necessarie, è opportuno 
incrementare la vigilanza ed aumentare l’ attenzione.  Non sono pochi i casi nei quali 
l'incendio si verifica, malauguratamente, proprio nel momento in cui, ad esempio, la vasca di 
accumulo è vuota perché in fase di svuotamento e di ripulitura e la pompa è stata smontata 
per provvedere alla sostituzione dei cuscinetti.  Per tutto il periodo in cui i presidi antincendio 
sono inefficienti occorre necessariamente aumentare l'attenzione.  Nei casi più delicati, 
eventualmente, occorre chiedere anche un servizio di vigilanza per avere la giusta tutela.  
Naturalmente per le operazioni di manutenzione e di controllo affidati a ditte esterne, è bene 
affidarsi a ditte di provata serietà e sottoscrivere in maniera oculata i relativi contratti, in modo 
che gli impegni della ditta siano ben precisi e non vengano affidate al caso le operazioni da 
fare. 
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9. 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) 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 mt (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 mt. 

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. 
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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.
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10. SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 
Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzate 
alla sicurezza antincendio, di cui al Decreto Legislativo 81/08, titolo V, le prescrizioni di cui 
alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992 (indicazioni presenza idranti, estintori e vie di 
fuga) così come integrate dal D.Lgs. 81/08. 
In particolare la cartellonistica deve indicare: 
o le uscite di sicurezza; 
o i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza; 
o l'ubicazione dei presidi ed allarmi antincendio 
o le aree sicure ed adibite al raduno in caso di evacuazione 

 

     
 

In generale la segnaletica di sicurezza riguarda: 



Piano d’emergenza e d’evacuazione 
Pagine: 52 di 78          Rev.01   07.02.2020 

 

CENTRO VELA SRL 
 

 

Segnali di divieto 

vietano un comportamento che potrebbe far correre o causare un 
pericolo (divieto di accesso alle persone estranee o a luoghi dove ci vuole 
una determinata competenza, divieto di fumare, divieto di usare fiamme libere, 
divieto di usare acqua sul fuoco o su componenti elettrici in esercizio, divieto di 
formare depositi di sostanze infiammabili o di materiali sparsi); 

 

Segnali di avvertimento 

avvertono del rischio o pericolo (avvertimento di presenza tensione 
elettrica, avvertimento di alte temperature, avvertimento della presenza di 
sostanze particolari per i ciclo frigo, presenza del Gas Metano, presenza del 
NAF III, presenza di acidi e di altre sostanze pericolose); 

 

Segnali di prescrizione 

prescrivono un determinato comportamento (prescrizione dell’uso dei 
mezzi di protezione quali guanti, occhiali, ecc, prescrizione di non 
manomettere i dispositivi di sicurezza attivi, prescrizione di non intervenire su 
macchine in movimento o con presenza di tensione elettrica); 

 

Segnali di salvataggio o di soccorso 

forniscono indicazioni relative alle uscite di sicurezza o dei mezzi di 
soccorso o di salvataggio (indicazioni delle uscite di sicurezza, indicazione 
dei percorsi dell’esodo per l’evacuazione, indicazione della cassetta per il 
pronto soccorso e della postazione per il ricovero degli infortunati, indicazione 
del posto telefonico per attivare la procedura della chiamata ai soccorsi 
esterni, indicazione del raduno o posto sicuro esterno); 

 

Cartelli Antincendio 

forniscono informazioni sulle attrezzature antincendio (indicazione della 
presenza e della posizione di estintori, idranti, ecc.). 

 
 
Particolare attenzione deve essere posta per il riconoscimento delle vie di esodo anche da 
parte del personale che non ha dimestichezza con l’edificio (es. visitatori, clienti, ecc.) al fine 
di consentire uno svolgimento rapido ed ordinato del processo di evacuazione in caso di 
emergenza. 
A tal fine bisogna provvedere al riconoscimento delle vie di uscita mediante posizionamento 
di una precisa segnaletica standardizzata ed inoltre per l’identificazione permanente delle 
stesse si 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.  
La segnaletica deve avere dimensioni, configurazione, simbologia e caratteristiche 
cromatiche-colorimetriche conformi a quanto prescritto dalle norme ISO, UNI e direttive CEE. 
In particolare, per le dimensioni dei segnali ci si è attenuti alle raccomandazioni ISO di 
osservare la seguente formula: 
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A = L2/2000 
 
dove: “A” è la superficie del segnale espressa in mq ed “L” è la distanza misurata in metri, 
alla quale il segnale deve essere ancora riconoscibile. 
Nella seguente tabella vengono riportate, a titolo d’esempio, le dimensioni dei cartelli in 
funzione delle distanze da 5 a 30 metri. 
 
 

DISTANZA DIMENSIONE MINIMA CARTELLO 

 QUADRATO RETTANGOLARE CIRCOLARE 

D (m) L (cm) b x h (cm) D (cm) 

    
5 12 10 x 14 13 
10 23 19 x 27 26 
15 36 29 x 41 38 
20 45 38 x 54 51 
25 56 48 x 67 64 
30 68 57 x 81 76 
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11. GESTIONE DELLA SICUREZZA – CONSIDERAZIONI GENERALI 

 
Il Datore di Lavoro, o persona da lui delegata, deve provvedere affinché nel corso 
dell'esercizio dell’attività non siano alterate le condizioni di sicurezza e sia applicato il piano 
di emergenza ed evacuazione. In particolare: 
o i sistemi di vie di uscita e di circolazione interne devono essere tenuti costantemente 

sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire 
pericolo per la propagazione di un incendio; 

o prima dell'inizio di qualsiasi attività all’interno dell’azienda deve essere controllata la 
funzionalità del sistema di vie di uscita e il corretto funzionamento degli impianti e delle 
attrezzature di sicurezza; 

o devono essere mantenuti efficienti gli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dalle 
normative vigenti; 

o devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni 
particolari, quali manutenzioni e sistemazioni aziendali; 

o deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti e nei posti ove tale divieto è 
previsto. 
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11.1 – PROCEDURE ORGANIZZATIVE  

 
Il Centro Vela ha adottato le seguenti procedure organizzative al fine di garantire adeguate 
condizioni di sicurezza e di tutelare l’incolumità di dipendenti, collaboratori ed utenti. 

 
Centro VELA 

 
ATTIVITA’ DEL CENTRO IN ASSENZA DI PERSONALE DI SEGRETERIA 

I professionisti potranno ricevere gli utenti negli orari indicati in tabella alla voce “Senza 
servizio di reception e segreteria” esclusivamente previa segnalazione all’ufficio segreteria 
al fine di garantire la presenza contemporanea di almeno 2 collaboratori. 
 
Tale modalità si rende necessaria per applicare in maniera adeguata le procedure di 
gestione delle emergenze indicate nel presente piano assicurando la tutela delle persone 
presenti all’interno del Centro Vela. 
 
Per ragioni di sicurezza in assenza di servizio reception non è ammesso lo stazionamento in 
sala d’attesa di genitori, accompagnatori o altro personale. 

 
Orario di apertura CENTRO VELA SRL 

Con servizio di 
reception e 
segreteria 

LUN – VEN    h. 9.00 - h. 18.30 

Senza servizio 
di reception e 

segreteria 

 
LUN – VEN   h. 18.30 - h. 20.00 

 
SAB   h. 8.30 - h. 13.00 

 

 
 
SCALE E SPAZI SENSIBILI 

Si richiama la necessità di sorveglianza costante dei bambini a cura dei professionisti dal 
momento della presa in carico per il servizio concordato, in particolare nelle aree in cui sono 
presenti particolari rischi come le scale e i locali con presenza di uscite di sicurezza dotate di 
maniglioni antipanico. 
Le zone sensibili sono identificate da segnaletica specifica. 
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11.2 - ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

 
In appositi punti devono essere collocate idonee planimetrie recanti la disposizione dei 
presidi antincendio e le indicazioni dei percorsi da seguire per raggiungere le uscite.  
In particolare esse dovranno riportare quanto segue: 
o ubicazione delle vie di uscita; 
o indicazione dei percorsi di esodo; 
o ubicazione dei mezzi e degli impianti di estinzione disponibili; 
o ubicazione dei quadri elettrici; 
o ubicazione dei pulsanti di sgancio dell’energia elettrica; 
o ubicazione delle valvole di intercettazione del metano; 
o indicazione delle destinazioni d'uso degli ambienti; 
o istruzioni fondamentali di Sicurezza valide sia per i lavoratori che per gli eventuali 

esterni presenti nell’edificio; 
o ubicazione degli eventuali pulsanti di allarme 
o ubicazione dei presidi di primo soccorso  

 
Su ogni planimetria deve essere indicato un simbolo specifico che indichi 
“Voi siete qui”. 
 
All’ingresso dell’attività saranno esposte in posizione ben visibile alcune norme 
comportamentali da osservare in caso di emergenza ed una planimetria, a servizio delle 
squadre di soccorso, riportante l’ubicazione: 

• delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite) 

• dei mezzi e degli impianti di estinzione; 

• dei dispositivi di arresto dell’impianto di ventilazione; 

• dei dispositivi di arresto degli impianti elettrici e dell’eventuale impianto di distribuzione 
di gas combustibile; 

• del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; 

• dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d’uso. 
 

11.3 - FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE E PROVA DI EMEGENZA 
ED EVACUAZIONE 
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Tutto il personale deve essere formato ed addestrato sulle procedure di emergenza ed 
evacuazione. 
Tutto il personale preposto alla lotta antincendio ed evacuazione deve essere 
opportunamente addestrato all’utilizzo dei presidi secondo i contenuti di cui all’allegato IX del 
D.M. 10/03/’98. 
Come previsto dal punto 7.4 dell’allegato VII del D.M. 10/03/’98, i lavoratori devono inoltre 
partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in 
pratica le procedure di esodo e di primo intervento verificandone la funzionalità e 
riscontrando eventuali errori o mancanze.  
 
Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere 
il personale nell'attuare quanto segue:  
_ percorrere le vie di uscita;  
_ identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;  
_ identificare la posizione dei dispositivi di allarme;  
_ identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.  
 
 

11.4 - NORME ESSENZIALI IN CASO D’EMERGENZA 

 
Le indicazioni sui provvedimenti ed i comportamenti che, in caso di emergenza, dovranno 
mantenere sia i dipendenti che tutte le eventuali persone presenti, devono essere portate a 
conoscenza di tutto il personale. L’utilizzazione delle attrezzature di estinzione incendi deve 
sempre essere assicurata durante le ore di attività da personale in grado di effettuare le 
operazioni di primo intervento in caso di necessità (ed all’uopo formate come previsto dal D. 
Lgs. 81/08). In particolare le norme di sicurezza antincendio per i lavoratori possono 
riassumersi nei paragrafi seguenti. 
 
 

 DIVIETI E LIMITAZIONI 

 
Nei locali è vietato l’uso di fiamme libere, di fornelli a gas od elettrici, di stufe elettriche con 
resistenza a vista, di stufe a cherosene e di ogni apparecchio portatile di riscaldamento o 
cottura. 
È inoltre vietato costituire depositi di sostanze infiammabili o di sostanze che possono per la 
vicinanza reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni. È, infine, vietato lo spegnimento 
dell’illuminazione nei locali e nelle aree di pertinenza dove transitano le persone, prima che 
tutte siano uscite all’aperto o siano state portate in luogo sicuro. 
 

PIANO DI SICUREZZA ANTINCENDIO 

Tutti devono conoscere i contenuti e la struttura del Piano di Sicurezza Antincendio e la sua 
attuazione, in particolare in merito a: 
o i controlli; 
o gli accorgimenti per prevenire gli incendi; 
o gli interventi manutentivi; 
o l'informazione e l'addestramento al personale; 
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o le istruzioni per eventuali estranei (clienti e rappresentanti); 
o le procedure da attuare in caso di incendio; 
o le norme comportamentali da tenere da parte di ciascuno. 
 

REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 

Il responsabile dell'attività o persona da lui preposta deve provvedere a registrare i controlli e 
gli interventi di manutenzione sugli impianti ed attrezzature antincendio come per esempio: 
o impianti di allarme; 
o impianti di rilevazione e segnalazione automatica degli incendi; 
o impianti antincendio fissi; 
o estintori portatili; 
o evacuatori di fumo; 
o gruppi di continuità; 
o lampade di sicurezza; 
o porte R.E.I.; 
o addestramento antincendio fornito al personale. 

Tale registro, previsto dall’art. 5 del D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37, deve essere aggiornato 
periodicamente e deve essere reso disponibile in occasione dei controlli delle autorità 
competenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. TIPI DI EMERGENZA 

 
Le situazioni di emergenza che sono state prese in considerazione dal presente Piano di 
Emergenza e che sono state oggetto di emissione di specifica procedura rientrano nelle 
seguenti tipologie: 
 

• scoppio e/o incendio derivante da rilascio di gas infiammabili  

• incendio generico 

• eventi naturali 
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• malore e/o infortunio 

• atti dolosi 
 
Gli eventi che potrebbero richiedere l’evacuazione parziale o totale di un edificio, sono 
generalmente i seguenti: 
 

• incendi che si sviluppano all’interno dell’edificio; 

• incendi che si sviluppano nelle vicinanze dell’edificio; 

• un terremoto o un evento naturale (es. alluvione); 

• crolli dovuti a cedimenti strutturali dell’edificio o di edifici contigui; 

• avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi; 

• inquinamenti dovuti a cause esterne, se è accertata da parte delle autorità 
competenti la necessità di uscire dall’edificio ovvero di rimanere all’interno (fughe 
di gas, ecc.); 

• rischio dovuto ad attentati terroristici; 

• ogni altra causa che sia ritenuta pericolosa dal Coordinatore dell’Emergenza 
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13. ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 
Al verificarsi di una situazione di emergenza: 
- si attivano le Procedure di Emergenza specifiche dettagliate nel paragrafo seguente a 
seconda della tipologia dell’emergenza, 
- si attivano gli addetti al Primo Soccorso e all’Antincendio secondo gli incarichi 
ricevuti, 
- si attiva il Coordinatore dell’Emergenza o il suo sostituto. 
 

 

13.1 – SISTEMA DI COMUNICAZIONE DELLE EMERGENZE 

 
La comunicazione dell’emergenza è fondamentale per: 

• allertare rapidamente la squadra di emergenza; 

• dare avvio agli interventi di soccorso. 
Il sistema di comunicazione dell’emergenza adottato è il seguente: 

• vocale per l’allertamento del Coordinatore dell’Emergenza e degli addetti alla gestione 
dell’emergenza; 

• vocale per la diffusione dell’ordine di evacuazione o utilizzando avvisatori acustici 
portatili (ad esempio tromba da stadio). 
 

 

13.2 – CHIAMATA DI EMERGENZA 

 
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. 
 
Ecco, ad esempio, quali sono le cose da dire in una chiamata di soccorso ai Vigili dei Fuoco: 
o Nome e cognome di chi effettua la chiamata  
o Descrizione del tipo di incidente (incendio, esplosione, ecc.) 
o Entità dell'incidente (ha coinvolto un’aula o un impianto, ecc.) 
o Luogo dell'incidente (via, n. civico, città, e se possibile il percorso per raggiungerlo). 
o Eventuale presenza di feriti. 

 
 

 

13.3 – SEGNALAZIONI E COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA 

 
1. Chiunque si trovi a soccorrere una persona infortunata deve prestare la propria opera 

solo  se certo dell’intervento da effettuare. 
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2. In caso di incendio o di pericolo accertato, il personale deve tentare di operare con gli 

estintori presenti nel locale; nel caso di una situazione non gestibile, dopo aver 

avvisato il Coordinatore dell’emergenza, deve evacuare i locali. 

3. Qualora si renda necessario far intervenire il soccorso pubblico, utilizzare i seguenti 

numeri telefonici: 

Numero unico di emergenza europeo 
 

112 

Vigili del Fuoco 115 

Soccorso pubblico d’emergenza 113 

Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza 118 

 
 
 

13.4 –  EVACUAZIONE 

 
Il Coordinatore dell’Emergenza, valutata la situazione, deciderà se procedere con 
l’Evacuazione. 
In caso di Evacuazione tutto il personale addetto dovrà provvedere a far fluire verso l’esterno 
tutti i presenti indirizzandoli verso l’uscita di sicurezza più vicina. 
Prima di abbandonare i locali il personale addetto all’evacuazione dovrà assicurarsi che 
nessuno sia rimasto all’interno dei locali. 

 

13.5 –  PUNTO DI RACCOLTA 

 
La conta delle presenze nominali ed effettive delle persone presenti sarà effettuata a cura del 
Coordinatore dell’Emergenza, gli addetti alle emergenze dovranno verificare che nessuna 
persona sia rimasta all’interno dei locali. 
Gli addetti incaricati dell’evacuazione di persone con disabilità che potrebbero trovarsi 
presso l’edificio dovranno relazionare dell’evacuazione delle stesse al coordinatore. 
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14 – PROCEDURE DI EMERGENZA 

INCENDIO -
SCOPPIO DA 
FUGA DI GAS 

Segnalazione 
Effetti 

rilevabili 
Tipo di rischio 

Estensione 
area di rischio 

e personale 
coinvolto 

Compiti del 
Coordinatore 
dell’Emergenz

a (CE) 

Compiti degli Addetti alle 
Squadre di Pronto Intervento 

 - Chiunque 
 
- attivare a 
voce il 
Coordinatore 
dell’Emergenza  
 
- fornire le 
proprie 
generalità 
 
- indicare il 
luogo ove si è 
manifestata 
l’emergenza e 
se vi è 
presenza di 
feriti o di 
persone colpite 
da malore 

- odore di gas 
 
- fumo 
 
- fiamme 
 
- onda d’urto 

- ustioni 
termiche 
 
- intossicazione 
da fumi 
 
- traumi da 
scoppio 

- l’incendio si 
manifesta di 
solito nell’area 
del rilascio 
 
- lo scoppio ha 
di norma effetti 
generalizzati e 
può 
compromettere 
la stabilità 
strutturale 
 
- può 
coinvolgere 
tutti i presenti 

- Ricevuta la 
segnalazione, 
convoca la 
Squadra 
Pronto 
Intervento 
(SPI) e fa 
effettuare un 
sopralluogo. 
 
- Accertata la 
situazione, 
provvede se 
necessario e 
opportuno a: 
 
- procedere 
all’evacuazione 
 
- iniziare lo 
spegnimento 
 
- soccorrere i 
feriti 
 
- allertare i 
soccorsi con 
chiamata di 

- Provvedono alla prima 
ispezione. 
 
- Riferiscono al CE gli esiti del 
sopralluogo. 
 
Se necessario iniziano 
l’intervento antincendio. 
 
- Chiudono la valvola generale di 
alimentazione del Gas.  
 
- Tolgono corrente alla zona 
interessata dall’emergenza. 
 
- Agiscono sul pulsante di 
sgancio della corrente elettrica, 
dopo aver provveduto 
all’apertura di cancelli e/o sbarre 
elettriche. 
 
- Soccorrono gli eventuali feriti. 
 
- In caso di evacuazione si 
dedicano al recupero delle 
eventuali persone portatrici di 
handicap e verificano che tutti i 
presenti abbiano raggiunto il 
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emergenza al 
NUE 112 
riferendo con 
esattezza la 
situazione 
 
 
 
 

luogo ritrovo. 
 

- All’arrivo dei soccorsi esterni 
(VV.F e Ambulanza) si pongono 
a loro disposizione. 
 
 
 
 

 

INCENDIO 
GENERICO 
(MATERIALI 

SOLIDI) 

Segnalazione 
Effetti 

rilevabili 
Tipo di rischio 

Estensione 
area di rischio 

e personale 
coinvolto 

Compiti del 
Coordinatore 
dell’Emergenz

a (CE) 

Compiti degli Addetti alle 
Squadre di Pronto Intervento 

 

- Chiunque 
 
- attivare a 
voce il 
Coordinatore 
dell’Emergenza  
 
- fornire le 
proprie 
generalità 
 
- indicare il 
luogo ove si è 
manifestata 
l’emergenza e 
se vi è 
presenza di 
feriti o di 
persone colpite 

- fumo 
 
- fiamme 

- ustioni 
termiche 
 
- intossicazione 
da fumi 

- l’area del 
rilascio 
 
- i presenti 
nella zona 
interessata 

- Ricevuta la 
segnalazione, 
convoca la 
Squadra 
Pronto 
Intervento 
(SPI) e fa 
effettuare un 
sopralluogo. 
 
- Accertata la 
situazione, 
provvede se 
necessario e 
opportuno a: 
 
- procedere 
all’evacuazione 
 

- Provvedono alla prima 
ispezione. 
 
- Riferiscono al CE gli esiti del 
sopralluogo. 
 
Se necessario iniziano 
l’intervento antincendio. 
 
- Isolano la zona chiudendo i 
portoni tagliafiamma se presenti, 
nel caso gli stessi non si sono 
già chiusi in automatico. 
 
- Chiudono la valvola generale di 
alimentazione del Gas. 
 
- Tolgono corrente alla zona 
interessata dall’emergenza. 
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da malore - iniziare lo 
spegnimento 
 
- soccorrere i 
feriti 
 
- allertare i 
soccorsi con 
chiamata di 
emergenza al 
NUE 112 
riferendo con 
esattezza la 
situazione 
 
 

 
- Agiscono sul pulsante di 
sgancio della corrente elettrica, 
dopo aver provveduto 
all’apertura di cancelli e/o sbarre 
elettriche. 
 
- Soccorrono gli eventuali feriti. 
 
- In caso di evacuazione si 
dedicano al recupero delle 
eventuali persone portatrici di 
handicap e verificano che tutti i 
presenti abbiano raggiunto il 
luogo ritrovo. 
 
- All’arrivo dei soccorsi esterni 
(VV.F e Ambulanza) si pongono 
a loro disposizione. 
 

EVENTI 
NATURALI 

(TERREMOTO, 
TROMBE 
D’ARIA, 

SMOTTAMENT
O, etc) 

Segnalazione 
Effetti 

rilevabili 
Tipo di rischio 

Estensione 
area di rischio 

e personale 
coinvolto 

Compiti del 
Coordinatore 
dell’Emergenz

a (CE) 

Compiti degli Addetti alle 
Squadre di Pronto Intervento 

 - di norma , 
non vi è 
necessità di 
segnalazione 
 
- Chiunque 

- crolli 
 
- vetri rotti 
 
- danni 
strutturali 

- traumi 
meccanici 
 
- 
schiacciamento 
 

- l’area 
coinvolta 
 
- i presenti 
nella zona 
interessata 

- Ricevuta la 
segnalazione, 
convoca la 
Squadra 
Pronto 
Intervento 

- Provvedono alla prima 
ispezione. 
 
- Riferiscono al CE gli esiti del 
sopralluogo. 
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- attivare a 
voce il 
Coordinatore 
dell’Emergenza  
 
- fornire le 
proprie 
generalità 
 
- indicare il 
luogo ove si è 
manifestata 
l’emergenza e 
se vi è 
presenza di 
feriti o di 
persone colpite 
da malore 

 
- perdita di 
prodotti 

- persone 
disperse 

(SPI) e fa 
effettuare un 
sopralluogo. 
 
- Accertata la 
situazione, 
provvede se 
necessario e 
opportuno a: 
 
- procedere 
all’evacuazione 
 
- iniziare lo 
spegnimento 
 
- soccorrere i 
feriti 
 
- allertare i 
soccorsi con 
chiamata di 
emergenza al 
NUE 112 
riferendo con 
esattezza la 
situazione 
 
 

Se necessario iniziano 
l’intervento antincendio. 
 
- Chiudono la valvola generale di 
alimentazione del Gas. 
- Tolgono la corrente elettrica 
allo stabile corrente elettrica, 
dopo aver provveduto 
all’apertura di cancelli e/o sbarre 
elettriche. 
- Isolano i tombini di fognatura 
e/o quelli stradali in caso di 
perdita di liquidi 
- Iniziano l’intervento antincendio 
sugli eventuali focolai 
- Soccorrono gli eventuali feriti. 
- In caso di evacuazione si 
dedicano al recupero delle 
eventuali persone portatrici di 
handicap e verificano che tutti i 
presenti abbiano raggiunto il 
luogo ritrovo. 
 
- All’arrivo dei soccorsi esterni 
(VV.F e Ambulanza) si pongono 
a loro disposizione. 
 
- Provvedono alla ricerca di 
eventuali dispersi. 
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ALLAGAMENT
O (rottura di 
tubazioni, 
scarichi di 

acqua piovana 
intasati, ecc.) 

Segnalazione 
Effetti 

rilevabili 
Tipo di rischio 

Estensione 
area di rischio 

e personale 
coinvolto 

Compiti del 
Coordinatore 
dell’Emergenz

a (CE) 

Compiti degli Addetti alle 
Squadre di Pronto 

Intervento 

 - Chiunque 
 
- attivare a 
voce il 
Coordinatore 
dell’Emergenza  
 
- fornire le 
proprie 
generalità 
 
- indicare il 
luogo ove si è 
manifestata 
l’emergenza ed 
il numero delle 
persone 
coinvolte 

- presenza di 
acqua 
- 
malfunzioname
nto di 
macchine e 
impianti 
- danni 
strutturali 

- elettrico 
- scivolamento, 
annegamento 
- inquinamento 
ambientale 

- l’area 
coinvolta 
 
- i presenti 
nella zona 
interessata 

- Ricevuta la 
segnalazione, 
convoca la 
Squadra 
Pronto 
Intervento 
(SPI) e fa 
effettuare un 
sopralluogo. 
 
- Accertata la 
situazione, 
provvede se 
necessario e 
opportuno a: 
- procedere 
all’evacuazione 
- iniziare 
contenere 
l’allagamento 
 
- soccorrere i 
feriti 
 
- allertare i 
soccorsi con 

- agiscono sulle 
saracinesche/rubinetti per 
l’interruzione delle perdite 
 
- se non riescono ad agire 
sulle saracinesche/rubinetti 
localizzati per interrompere il 
flusso dell’acqua agiscono 
sulle saracinesca generale e 
interrompono l’alimentazione 
idrica dello stabile. 
 
- interrompono l’alimentazione 
elettrica dell’area interessata. 
 
- contengono l’allagamento. 
 
- All’arrivo dei soccorsi si 
pongono a disposizione. 
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chiamata di 
emergenza al 
NUE 112 
riferendo con 
esattezza la 
situazione 
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INFORTUNIO-
MALORE 

Segnalazione 
Effetti 

rilevabili 
Tipo di rischio 

Estensione 
area di rischio 

e personale 
coinvolto 

Compiti del 
Coordinatore 
dell’Emergenz

a (CE) 

Compiti degli Addetti alle 
Squadre di Pronto 

Intervento 

 - Chiunque 
 
- attivare a 
voce il 
Coordinatore 
dell’Emergenza  
 
- fornire le 
proprie 
generalità 
 
- indicare il 
luogo ove si è 
manifestata 
l’emergenza ed 
il numero delle 
persone 
coinvolte 

   - Ricevuta la 
segnalazione, 
convoca la 
Squadra 
Pronto 
Intervento 
(SPI) e fa 
effettuare un 
sopralluogo. 
 
- Accertata la 
situazione, 
provvede se 
necessario e 
opportuno a: 
 
- allertare i 
soccorsi con 
chiamata di 
emergenza al 
NUE 112 
riferendo con 
esattezza la 
situazione 

 
- Provvede, se 
del caso, ad 
avvisare i 
familiari della 

- Provvedono alle operazioni 
di recupero e Primo Soccorso 
 
- Riferiscono al CE gli 
elementi essenziali per la 
chiamata corretta al NUE 112 
 
- All’arrivo del soccorso 
esterno (Ambulanza), si 
pongono a disposizione 
 
- Accompagnano l’infortunato 
o la persona colpita da malore 
al Pronto Soccorso 
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persona 
infortunata o 
colpita da 
malore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTI DOLOSI Segnalazione 
Effetti 

rilevabili 
Tipo di rischio 

Estensione 
area di rischio 

e personale 
coinvolto 

Compiti del 
Coordinatore 
dell’Emergenz

a (CE) 

Compiti degli Addetti alle 
Squadre di Pronto 

Intervento 

 - Chiunque 
accerti il 
verificarsi di un 
atto doloso 
deve deve 
informare il 
Coordinatore 
delle 
Emergenze 
 
- attivare a 
voce il 
Coordinatore 
dell’Emergenza  
 
- fornire le 
proprie 
generalità 

   - allertare i 
soccorsi con 
chiamata di 
emergenza al 
NUE 112 
riferendo con 
esattezza la 
situazione 
 
- Procede a 
fare evacuare 
se necessario 

- All’arrivo della Polizia o dei 
Carabinieri, si pongono a 
disposizione 
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- indicare il 
luogo ove si è 
verificato l’atto 
doloso 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

71 

 

22 – FIRME 

 
 

Il presente Piano di Emergenza ed Evacuazione: 

 è stato redatto ai sensi del D.M.10 marzo 1998; 

 è stato elaborato tenuto conto dei contenuti del DPR n. 151 del 1 agosto 

2011; 

 è stato elaborato tenuto conto dei contenuti del D.Lgs. 81/08; 

 è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi 

mutamenti che potrebbero averlo reso superato. 

 

Il presente Piano di Emergenza ed Evacuazione è stata elaborato dal Datore di 
Lavoro con la collaborazione  del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, per quanto di competenza e il coinvolgimento del Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza. 

 

Datore di Lavoro  ____________________ 

Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione 

____________________ 

Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza  ____________________ 
 

 

  
 

Luogo: Como 

 
Data: 07.02.2020 
 

 
 

Il presente documento è costituito da 44 pagine comprensivo degli allegati: 
 

ALL. 1 
Informativa  ISTRUZIONI E PROCEDURE PER LA PREVENZIONE E 
LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

ALL. 2 Cartello Segnaletico 
ALL. 3 Modulo Evacuazione 
ALL. 4 Planimetria di emergenza ed evacuazione 
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Allegato 1 al Piano di Emergenza ed Evacuazione 

ISTRUZIONI e PROCEDURE per Prevenzione e la Gestione delle  Emergenze 
  

Nota:  

Per brevità con i termini “professionisti” e/o “collaboratori” del Centro Vela si intendono: 

- i PROFESSIONISTI QUALIFICATI (medici, psicologi, logopedisti, psicomotricisti, educatori, 

pedagogisti, docenti, ecc.) che offrono servizi clinici e/o didattici in nome del Centro Vela sulla base di 

accordi predefiniti, svolgendo le attività in regime di libera professione.  

- il PERSONALE VOLONTARIO dell’Associazione Vela che utilizza gli spazi del centro ed effettua 

attività di supporto per i servizi offerti dal centro.  

- gli STAGISTI studenti che in affiancamento ai professionisti qualificati effettuano percorsi formativi 

scuola-lavoro sulla base di convenzioni regolarmente sottoscritte tra il Centro Vela e l’Istituto 

Scolastico. 

- i TIROCINANTI  in genere psicologi laureati che effettuano tirocinio post laurea presso il Centro Vela 

affiancati da psicologi iscritti all'albo. 

 
 

IL COMPORTAMENTO DELL’UOMO IN CONDIZIONI DI EMERGENZA 
 

In tutti gli edifici con concentrazione di persone si possono avere situazioni 
d’emergenza che modificano le condizioni d’agibilità degli spazi ed alterano 
comportamenti e rapporti interpersonali degli utenti. 
Ciò causa una reazione che, specialmente in ambito collettivo, può essere pericolosa, 
poiché non consente il controllo della situazione creatasi, coinvolgendo un gran 
numero di persone e rendendo difficili eventuali operazioni di soccorso. 
Questi comportamenti, da tutti conosciuti con il termine «panico», identificano il 
comportamento di persone quando vengono a trovarsi in condizioni di pericolo 
imminente. 
Il panico si manifesta con diversi tipi di reazioni emotive: 
timore e paura, oppressione, ansia fino ad emozioni convulse e manifestazioni 
isteriche, nonché particolari reazioni dell’organismo quali: accelerazioni del battito 
cardiaco, tremore alle gambe, difficoltà di respirazione, aumento o caduta della 
pressione arteriosa, giramenti di testa e vertigini. 
Tutte queste condizioni possono portare le persone a reagire in modo non controllato 
e razionale. 
In una situazione di pericolo, sia essa presunta o reale, e in presenza di molte 
persone, il panico può manifestarsi principalmente in due modi: 
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• il coinvolgimento delle persone nell’ansia generale, con invocazioni d’aiuto, grida, atti 
di disperazione; 
• l’istinto all’autodifesa con tentativi di fuga che comportano l’esclusione degli altri, 
anche in forme violente, con spinte, corse, affermazione dei posti conquistati verso la 
salvezza. 
Allo stesso tempo possono essere compromesse alcune funzioni comportamentali 
quali l’attenzione, il controllo dei movimenti, la facoltà di ragionamento. Tutte queste 
reazioni costituiscono elementi di grave turbativa e pericolo. 
 

IL COMPORTAMENTO PER SUPERARE IL PANICO 
 

l comportamenti a cui abbiamo accennato possono essere modificati e ricondotti alla 
normalità se il sistema in cui si evolvono è preparato e organizzato per far fronte ai 
pericoli che Io insidiano. 
Il piano d’evacuazione, con il percorso conoscitivo necessario per la sua realizzazione, 
dà un contributo fondamentale in questa direzione consentendo di: 
 
• ESSERE PREPARATI A SITUAZIONI DI PERICOLO; 
• STIMOLARE LA FIDUCIA IN SE STESSI; 
• INDURRE UN SUFFICIENTE AUTOCONTROLLO PER ATTUARE 
COMPORTAMENTI RAZIONALI E CORRETTI; 
• CONTROLLARE LA PROPRIA EMOTIVITÀ E SAPER REAGIRE 
ALL’ECCITAZIONE COLLETTIVA. 
 
 
 
 
 
 
 

COMPITI ADDETTI ALLE EMERGENZE  

 
Gli addetti alle emergenza hanno i seguenti compiti: 
diffondere le norme di comportamento, 

• verificare che nei luoghi di lavoro non vi siano prodotti, attrezzature, materiale ecc. 
che possano creare intralcio o grave pericolo nelle fasi di evacuazione, 

• condurre i clienti nel punto di sicurezza esterno e rimanere a disposizione nella 
posizione individuata, 

• compilare l’apposito modulo di evacuazione da consegnare al Coordinatore 
dell’emergenza al punto di raccolta, 

• avere una situazione aggiornata delle procedure di evacuazione, 

• non dimenticare nella confusione nessun cliente/lavoratore/fornitore/studente in 
“zona pericolo”, 

 
Presenza di disabili: 
L’addetto designato si occuperà dell’evacuazione di eventuali portatori di handicap. 
Le persone con handicap non lieve dovranno lasciare l’edificio per ultimi, comunque 

accuditi e assistiti e ricondotti al punto di raccolta.   
 
Attenzione: 
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Negli orari in cui presso il Centro Vela non è garantito il servizio di segreteria e 
reception e in assenza degli Addetti alle Emergenze, del personale incaricato, del 
Coordinatore e del Vice Coordinatore delle Emergenze TUTTI i Collaboratori dello 
Centro Vela e le ditte esterne autorizzate hanno l’obbligo di attuare le procedure e 
le misure di Emergenza ed Evacuazione contenute nel presente Piano di 
Emergenza. 

 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA  

 
Le presenti istruzioni sono da ritenersi valide in ogni circostanza di pericolo o 
emergenza. 
 
Alla diramazione dell’allarme PROCEDERE ALL’EVACUAZIONE seguendo le 
istruzioni: 
 
- INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE LE ATTIVITA’ 
- MANTENERE LA MASSIMA CALMA.  
- LASCIARE SUL POSTO TUTTI GLI OGGETTI INGOMBRANTI  
- SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEGLI ADDETTI ALL’EMERGENZA  
- RICORDARSI DI NON SPINGERE, NON GRIDARE E NON CORRERE 
- SEGUIRE LE VIA DI FUGA INDICATE 
- RAGGIUNGERE LA ZONA DI RACCOLTA ASSEGNATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURE ORGANIZZATIVE  

 
 
Il Centro Vela ha adottato le seguenti procedure organizzative al fine di garantire adeguate 
condizioni di sicurezza e di tutelare l’incolumità di dipendenti, collaboratori ed utenti. 
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Centro VELA 

 
ATTIVITA’ DEL CENTRO IN ASSENZA DI PERSONALE DI SEGRETERIA 

I professionisti potranno ricevere gli utenti negli orari indicati in tabella alla voce “Senza 
servizio di reception e segreteria” esclusivamente previa segnalazione all’ufficio 
segreteria al fine di garantire la presenza contemporanea di almeno 2 collaboratori. 
 
Tale modalità si rende necessaria per applicare in maniera adeguata le procedure di 
gestione delle emergenze indicate nel presente piano assicurando la tutela delle persone 
presenti all’interno del Centro Vela. 
 
Per ragioni di sicurezza in assenza di servizio reception non è ammesso lo stazionamento 
in sala d’attesa di genitori, accompagnatori o altro personale. 

 
Orario di apertura CENTRO VELA SRL 

Con servizio di 
reception e 
segreteria 

LUN – VEN    h. 8.30 - h. 18.30 

Senza servizio 
di reception e 

segreteria 

 
LUN – VEN   h. 18.30 - h. 19.30 

 

 
 
SCALE E SPAZI SENSIBILI 

Si richiama la necessità di sorveglianza costante dei bambini a cura dei professionisti dal 
momento della presa in carico per il servizio concordato, in particolare nelle aree in cui 
sono presenti particolari rischi come le scale e i locali con presenza di uscite di sicurezza 
dotate di maniglioni antipanico. 
Le zone sensibili sono identificate da segnaletica specifica. 
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REGOLE DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA 

 

o Non tenere carte vicino a prese di corrente. 
o Fumare solo dove non è vietato. 
o Spegnere accuratamente i mozziconi nel posacenere o a terra. 
o Non gettare carte nel posacenere o in prossimità di mozziconi ancora accesi. 
o Tenere in ordine i punti di passaggio sgombri da cavi elettrici, fili od altro. 
o Lasciare sempre sgombro l'accesso agli estintori, ai sistemi antincendio e alle uscite 

di emergenza.  
o Non coprire la cartellonistica di emergenza: antincendio, uscite, pericoli. 
o Sforzarsi di mantenere la calma in ogni situazione. 
o Non interferire con le attrezzature elettriche e non pulirle con acqua o oggetti umidi. 
o Non ostruire le prese d'aria di raffreddamento degli apparecchi elettrici.  
o Non cercare di eseguire interventi di riparazione e non manomettere impianti di alcun 

genere: chiedere l'intervento del servizio di manutenzione.  
o Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di 

competenza e per le quali non si è ricevuto idoneo addestramento. 
o 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. 
o Aiutare le persone estranee a prendere confidenza con le aree dell’Azienda. 
o Riferire immediatamente all'addetto alla sicurezza di qualunque situazione anomala. 

 

RACCOMANDAZIONI IN CASO DI PERICOLO GRAVE 

 

Nel caso in cui sia segnalata o sospettata l’esistenza di un pericolo grave ed immediato 
provvedere senza esitazioni a: 
o richiamare, evitando il panico, l’attenzione di tutte le persone presenti; 
o informare dettagliatamente il Coordinatore dell’Emergenza; 
o abbandonare in tempi rapidi in maniera ordinata e senza panico i luoghi ritenuti 

pericolosi o soggetti a pericolo grave ed immediato. 
 

RACCOMANDAZIONI IN CASO DI INCENDIO 

 

Nel caso in cui si rilevi o sospetti dell’esistenza di un principio di incendio (presenza di 
fumo, odore di bruciato, presenza di fiamme), non lasciarsi prendere dal panico (un 
principio di incendio si può spegnere agevolmente utilizzando un panno, gli estintori o gli 
idranti disponibili) e provvedere immediatamente a: 
o richiamare l’attenzione di altro personale presente, richiedendone collaborazione; 
o disattivare le apparecchiature elettriche e/o a gas installate nel locale interessato 

(eventualmente togliere tensione al quadro di reparto o generale) e spegnere 
l’eventuale impianto di ventilazione; 

o attivare gli Addetti all’Emergenza secondo le procedure aziendali; 
o è assolutamente vietato l’uso dell’ascensore: usare le scale esistenti con calma; 
o ricordare che il fumo stratifica nelle parti alte dei locali e che in basso si trova quindi 

aria più respirabile (usare per respirare, nel caso, un panno umido sulla bocca); 
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o chiudere dietro di se’ le porte mai a chiave; 
o non prendere iniziative personali e non coordinate dai preposti alla sicurezza. 

 

RACCOMANDAZIONI IN CASO DI TERREMOTO  

 

o In caso di evento sismico, alle prime scosse telluriche occorre ripararsi sotto arredi 
che abbiano funzione protettiva per la testa. 

o Successivamente, passata la prima scossa, evitare di restare al centro del locale 
(allontanandosi anche da armadi, scaffalature e superfici vetrate) raggruppandosi in 
prossimità delle pareti perimetrali, vicino agli angoli o  sotto gli architravi delle porte. 

o Al suono del segnale di evacuazione lasciare ordinatamente l’edificio, nel caso non 
venga ordinata l’evacuazione, attendere i soccorsi esterni. 

o Se si è all’esterno, tenersi lontani da edifici, da alberi e da linee elettriche aeree. 
 

Allegato 2 al Piano di Emergenza ed Evacuazione 

CARTELLO SEGNALETICO  
Numeri di emergenza e Figure Responsabili della sicurezza aziendali 

  

SEGNALAZIONI E COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA 

 

• Chiunque si trovi a soccorrere una persona infortunata deve prestare la propria 
opera solo  se certo dell’intervento da effettuare. 

• In caso di incendio o di pericolo accertato, il personale deve tentare di operare con 
gli estintori presenti nel locale; nel caso di una situazione non gestibile, dopo aver 
avvisato il Coordinatore dell’emergenza, deve evacuare i locali. 

• Qualora si renda necessario far intervenire il soccorso pubblico, utilizzare i seguenti 
numeri telefonici. 
 

NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA 
Numero unico di emergenza europeo 

Il 112 è il numero unico di emergenza europeo (NUE). Da tutta 
l'Europa, componendo il 112 sia da numeri fissi che da cellulari, si 
viene messi in comunicazione con un servizio di emergenza, con 
operatori multilingue in grado di gestire direttamente la chiamata o 
quantomeno inoltrarla al servizio più appropriato. In Italia il numero 
unico affianca gli altri numeri di emergenza senza sostituirli. 

112 

Vigili del Fuoco 115 
Soccorso pubblico d’emergenza 113 

Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza 118 
FIGURE RESPONSABILI ai sensi del D.Lgs. 81/08 e succ. modifiche 

Datore di Lavoro VERENA BASSANI 
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Coordinatore dell’Emergenza VERENA BASSANI 

Vice Coordinatore dell’Emergenza 
CRISTINA PECORA 
CHIARA POZZOLI 

Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP) 

VERENA BASSANI 

Direttore Sanitario Dott.ssa MARELLI ILARIA 

Addetti Antincendio 
CRISTINA PECORA 
VERENA BASSANI 

Addetti Primo Soccorso 
CRISTINA PECORA 
VERENA BASSANI 

 
 


