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PREMESSA

Il presente Piano di Emergenza è stato redatto in accordo a quanto prescritto dal D.M 10 marzo 1998.
Il Piano di emergenza contiene disposizioni per minimizzare i danni alle persone e alle cose in caso di
emergenza, in particolare riporta:
•

l’indicazione delle emergenze prevedibili (scenari incidentali)

•

l’organizzazione dell’emergenza, figure chiave e logisitica

•

la procedura operativa per:
o

attivazione/cessazione dell’emergenza

o

istruzioni per il comportamento di tutto il personale interessato

o

comunicazione con l’esterno

•

mezzi e attrezzature a disposizione

•

informazioni tecniche particolari

•

indicazioni per casi particolari

•

le misure di evacuazione dei lavoratori e di pronto soccorso.

Il piano sarà aggiornato ogni qualvolta necessario per tenere conto:
- delle variazioni avvenute negli edifici sia per quanto attiene gli edifici stessi e gli impianti che per
quanto riguarda le modifiche nell’attività svolta;
- di variazioni nella realtà organizzativa che possano avere conseguenze per quanto riguarda la
sicurezza dell’esperienza acquisita;
- delle mutate esigenze della sicurezza e dello sviluppo della tecnica e dei servizi disponibili.
Le emergenze possono essere classificate in funzione della provenienza (interna o esterna) e della tipologia
dell'evento iniziatore (incendio, emergenza tossico-nociva, alluvione, evento sismico, ecc.).
Le emergenze ipotizzabili sono classificabili in:
Emergenze interne, per eventi legati ai rischi propri dell’attività
•

Incendio

•

Allagamento edificio

•

Emergenza elettrica

•

Infortunio/Malore

•

Emergenza gas.

Emergenze esterne, eventi legati a cause esterne:
•

Incendio

•

Incidente trasporto-impatto

•

Incidente trasporto coinvolgente sostanze tossiche e/o infiammabili

•

Attacco terroristico

•

Alluvione

•

Evento sismico

•

Emergenza tossico-nociva.
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