COMUNE DI ANDORA (PROV. DI SAVONA)

ALLEGATO N. 2 – MISURE DI EMERGENZA

CONCESSIONE:
Affidamento in concessione del servizio di gestione dell’illuminazione votiva cimiteriale.
AREA DI INTERVENTO:
- Cimitero comunale di San Giovanni;
- Cimitero comunale di San Pietro;
- Cimitero comunale di San Bartolomeo;
- Cimitero comunale di Rollo;
- Cimitero comunale di Conna.

MISURE DI EMERGENZA:
Le misure organizzative e le azioni da intraprendere per le emergenze sono le seguenti:
1. Misure organizzative
- designazione dei lavoratori addetti all’emergenza, in numero tale da garantire la loro presenza
nelle aree di intervento con la nomina di una figura di riferimento;
- informare e formare i lavoratori designati all’emergenza in materia di:
o antincendio, secondo quanto previsto dal D.M. 10.03.1998 (rischio medio),
o pronto soccorso, secondo quanto previsto dal D.M. 388/2003 gruppo di appartenenza da
relazionare in base al codice tariffa INAIL (con aggiornamento triennale),
o addestramento periodico (annuale);
- dotazione di estintori portatili a polvere e a anidride carbonica;
- dotazione del presidio sanitario (pacchetto di medicazione o cassetta di pronto soccorso);
- dotazione di equipaggiamenti per gli addetti all’emergenza;
- disponibilità dei numeri telefonici per le chiamate di soccorso;
- disponibilità di telefonia mobile per le chiamate di soccorso.
2. Azioni da intraprendere in caso di incendio
La prima azione prevede di avvertire immediatamente il proprio superiore e gli addetti
all’emergenza.
Le azioni da compiere sono le seguenti:
1^ fase di intervento (incendio estinguibile con gli estintori portatili):
- intervenire immediatamente con un estintore portatile;
- soffocare eventualmente le fiamme con stracci, coperte ignifughe, sabbia, ecc;
- allontanare il materiale combustibile che si trova nelle vicinanze;
- non usare acqua o liquidi schiumogeni prima di aver tolto l’elettricità;
- avvisare gli incaricati per la lotta antincendio;
- avvisare il proprio superiore.
Se dopo aver utilizzato 2 o 3 estintori la situazione non è sotto controllo è necessario procedere
come definito nel punto successivo.
2^ fase di intervento (incendio non estinguibile con gli estintori portatili):
- il responsabile dell’emergenza ordina l’evacuazione;
- un incaricato aziona il segnale d’allarme (attraverso l’apposito impianto o dato a voce);
- un incaricato avvisa i Vigili del Fuoco.
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La seguente procedura viene adottata anche in caso di grave emergenza, quale: alluvione,
terremoto, pericolo di crollo improvviso, reazione chimica incontrollata, inquinamento dell'aria
proveniente dall'interno o dall'esterno.
- il personale si occupa di allontanare gli alunni della scuola, ponendo particolare attenzione agli
alunni portatori di handicap;
- gli incaricati per l’emergenza sorvegliano la corretta evacuazione, si accertano della funzionalità
delle uscite di emergenza, riuniscono i bambini e tutto il personale in servizio presso il punto di
raccolta: a questo punto fanno l’appello;
- un incaricato si pone presso l’accesso stradale per attendere i Vigili del Fuoco, per informarli
della situazione.
3. Azioni da adottare nel caso venga attivato il segnale di evacuazione
Accertata l'esigenza di evacuazione a seguito dell'apposita segnalazione occorre agire
rapidamente, mettendo in atto quanto indicato in queste istruzioni.
La prima condizione è quella di mantenersi calmi e non farsi prendere dal panico (nel caso in cui il
pericolo sia evidente e grave, non perdere tempo nel tentativo di portare in salvo effetti personali,
o documenti).
Prima di abbandonare il posto di lavoro, a meno che non esista un pericolo grave ed immediato, è
necessario:
- sospendere le lavorazioni;
- fermare le proprie attrezzature in posizione di sicurezza;
Modalità di evacuazione:
- muoversi con calma in direzione della via d’esodo più breve e sicura che conduce in luogo
sicuro;
- non perdere tempo nell’aspettare colleghi o amici;
- camminare accucciati e respirare lentamente nel caso in cui dovesse esserci del fumo;
- non correre in presenza di piani inclinati in discesa;
- dirigersi ordinatamente e velocemente (senza tuttavia correre) verso i luoghi sicuri;
- non accalcarsi nei punti stretti e nelle porte;
- non sostare in aree dove sono installati mezzi d’emergenza e mezzi antincendio;
- non sostare in aree dove possono circolare i mezzi d’emergenza (ambulanze, mezzi dei Vigili del
Fuoco).
Gli incaricati per l’emergenza assicurano e sovrintendono il corretto svolgimento delle operazioni:
- sorvegliano la corretta evacuazione del personale;
- si accertano che nessuna persona abbia problemi a raggiungere l’uscita;
- riuniscono il personale presso il punto di raccolta;
- fanno l’appello del personale per accertare che tutti abbiano guadagnato il punto di raccolta.
Tutto il personale raccolto deve restare nelle aree prestabilite fino al termine dell’emergenza o
fino a nuovo ordine da parte della squadra d’emergenza.
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4. Azioni da intraprendere in caso di infortunio
In caso di infortunio di modesta entità o di malore lieve, che non precludano la possibilità di
agevole movimento, la persona colpita deve:
- sospendere i lavori e non deve spostarsi dall’area di lavoro con automezzi,
- segnalare l’evento onde poter ricevere dal responsabile dell’emergenza le prime cure del
caso.
Il responsabile dell’emergenza, se necessario, chiederà l’intervento del pronto soccorso.
In caso di infortunio o malore di maggior gravità ogni lavoratore che abbia assistito all’evento
ovvero ne sia comunque venuto a conoscenza deve:
- informare il responsabile dell’emergenza o in sua assenza il soccorso pubblico,
- non deve muovere l’infortunato, salvo le manovre per far assumere all’infortunato la
posizione di sicurezza, sempre che abbia le nozioni per poter intervenire in tal senso.
Il responsabile dell’emergenza deve:
- chiedere l’immediato intervento del pronto soccorso o dell’ambulanza, eventualmente
descrivendo le apparenti condizioni del soggetto,
- mettere eventualmente in atto, nell’attesa del mezzo di soccorso, le indicazioni ricevute per i
primi interventi.
Il responsabile dell’emergenza dovrà periodicamente verificare il contenuto del pacchetto di
medicazione richiedendo l’eventuale integrazione e/o sostituzione dei prodotti scaduti o
mancanti.
Data ___/___/______
l Datore di Lavoro Committente
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