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MISURE DI EMERGENZA

ALLEGATO N. 2
APPALTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI ANDORA
Le misure organizzative e le azioni da intraprendere per le emergenze sono le seguenti:
A) Misure organizzative
- designazione dei lavoratori addetti all’emergenza, in numero tale da garantire la loro presenza nelle aree di intervento e nominare un
responsabile;
- 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 negli autocarri e/o nei mezzi d’opera;
- 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.
B) Azioni da intraprendere in caso di incendio
La prima azione prevede di avvertire immediatamente il proprio superiore e gli addetti all’emergenza. In ambito demaniale marittimo si dovrà fare
riferimento alle procedure specifiche previste dalle Ordinanze/provvedimenti della Capitaneria di Porto di Savona, della Delegazione Marittima di
Alassio e del Comune di Andora – Ufficio Demanio Marittimo. Il referente dell’appalto ,prima dell’esecuzione dei servizi appaltati, deve acquisire le
informazioni necessarie.
Caso “piccolo focolaio” (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;
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- 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.
Caso “medio focolaio” (non estinguibile con gli estintori portatili):
- gli incaricati, prima di intervenire si accertano che i materiali coinvolti non producano fumi tossici; se i fumi possono essere tossici o nocivi
devono essere adottate idonee precauzioni (per esempio: uso di maschera pieno facciale);
- gli incaricati intervengono con altri estintori e con idranti, previa l’adozione delle precauzioni al fine di limitare rischi maggiori;
- si circoscrivono le fiamme;
- un incaricato aziona il segnale d’allarme;
- un incaricato avvisa i Vigili del Fuoco;
Se la situazione è sotto controllo viene dato il cessato allarme.
Se entro 5 minuti la situazione non è sotto controllo è necessario procedere come indicato nel punto successivo.
Caso “grande focolaio” (non estinguibile con gli estintori portatili o con gli idranti):
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 responsabile dell’emergenza definisce l’evacuazione, mediante la segnalazione concordata, coinvolgendo il rappresentante dei lavoratori
ed i vari responsabili;
- il personale abbandona il posto di lavoro secondo la procedura concordata;
- gli incaricati per l’emergenza sorvegliano la corretta evacuazione del personale, si accertano della funzionalità delle uscite di emergenza,
riuniscono il personale 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.
C) 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:
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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.
D) Azioni da intraprendere in caso di infortunio in ambiente confinato
Per affrontare nel migliore dei modi un incidente in un ambiente confinato è fondamentale che la procedura operativa contenga uno specifico
Piano di emergenza che permetta di attivare un pronto allarme e un soccorso idoneo e tempestivo. La struttura del piano dipende dalla natura
dell’ambiente confinato, dal rischio identificato e dal tipo di soccorso da effettuare, e deve riportare le misure da attuare in caso di incidente. Il
piano di emergenza deve essere reso disponibile, deve considerare tutte le eventuali imprese presenti e le attività svolte, essere trasmesso a tutte
le imprese a cui stato affidato il lavoro, essere a disposizione eventualmente delle squadre di soccorso esterne (Vigili del Fuoco, addetti al 118,
ecc.). Il piano di emergenza deve essere periodicamente aggiornato.
La formazione/sensibilizzazione sul potenziale pericolo di anossia o intossicazione è fondamentale sia per gli addetti che devono accedere ad un
ambiente confinato, sia per chi si potrebbe trovare a dover intervenire in soccorso di infortunati. Chi tenta di prestare soccorso senza sapere come
si deve procedere, può diventare a sua volta una vittima. I soccorritori possono tentare di salvare una possibile vittima di asfissia o intossicazione
solo se dispongono delle idonee attrezzature, sono stati addestrati in merito, dispongono dell’assistenza e del supporto necessari.
La messa a disposizione di idonei equipaggiamenti di soccorso e rianimazione dipende dal tipo di emergenza cui si deve far fronte e il personale
deve essere addestrato al loro uso.
Si potrebbero rendere necessari tutti o alcuni dei seguenti presidi:
• dispositivi di allarme sonoro portatili per avvisare le persone delle zone circostanti sulla necessità di assistenza;
• disponibilità di telefoni o radio per poter diramare l’allarme;
• imbragatura di sicurezza;
• dispositivi meccanici (ad esempio treppiede o attrezzatura similare) per recuperare la vittima;
• fonte di aria per la ventilazione dell’ambiente confinato (ad es. un tubo collegato alla rete di aria compressa del sito);
• dispositivo di ventilazione (ventilatore esterno di aspirazione con tubazioni flessibili o similari);
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• erogatori di aria a pressione positiva o sistemi di erogazione dell’aria posti all’esterno o autorespiratori;
• dispositivi di monitoraggio dell’ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente le condizioni all’interno dell’ambiente
confinato;
• kit di rianimazione
• giubbotto immobilizzatore o immobilizzatori per arti;
• telo di scorrimento in PVC;
• barella per portare l’infortunato fuori dall’ambiente confinato o fino all’ambulanza.
Se una persona subisce un malessere o un collasso improvviso mentre lavora in un ambiente confinato, colui che lo rinviene deve presumere che
la sua stessa vita sia in pericolo se entra nell’ambiente per soccorrerlo.
La gestione dell’emergenza prevede il controllo di tre fasi fondamentali:
1) Fase di allarme
Se il lavoratore all’interno di un ambiente confinato avverte un malessere, perde i sensi o subisce un trauma, colui che sovraintende deve dare
immediato allarme chiamando la squadra di emergenza interna, qualora prevista.
Il sorvegliante non deve entrare nel luogo confinato senza prima organizzare l’intervento con altri soccorritori; ove previsto e secondo la
procedura aziendale, deve immediatamente avvisare i Vigili del Fuoco e il Servizio 118, fornendo in particolare i seguenti elementi minimi:
• nome dell’azienda;
• l’indirizzo del luogo di lavoro da raggiungere;
• il proprio nome e il numero di telefono da cui chiama;
• la tipologia di incidente in corso;
• il numero di lavoratori coinvolti.
Può risultare necessario, prima di attivare il soccorso, procedere all’arresto degli impianti collegati alla situazione di emergenza che possano
creare pericolo per gli operatori.
2) Fase di recupero
Le persone che eseguono il salvataggio devono indossare DPI adeguati al tipo di intervento; è fondamentale essere provvisti di respiratori
indipendenti dall’aria circostante o autorespiratori d’emergenza. Nel caso risulti impossibile estrarre il lavoratore dall’ambiente confinato, è
necessario fargli respirare aria pulita prelevata dall’esterno del locale.
Va prestata particolare attenzione ai passi d’uomo verticali perché nelle fasi di salvataggio può risultare difficile “estrarre” una persona non
collaborante; pertanto le modalità di imbragatura dovranno evitare il basculamento del corpo e garantire l’estrazione in posizione verticale
dell’operatore infortunato.
3) Fase di trasporto
pag. 4 di 5

Ufficio SS.TT.-Ambiente

MISURE DI EMERGENZA

Una volta estratto l’infortunato dall’ambiente confinato, si procede al suo trasporto con l’utilizzo dei mezzi di movimentazione opportuni.
Nell’attesa dei soccorsi, in casi estremi di cessazione delle funzioni vitali, può essere necessario ricorrere alla rianimazione cardiorespiratoria da
parte di persone addestrate con apposito corso di formazione sul Primo Soccorso, designate dal datore di lavoro ai sensi delle norme vigenti.
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