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Il piano di emergenza in caso di incendio. 

 Uno strumento basilare per la corretta gestione 
degli incidenti (siano essi incendi, infortuni, fughe 
di gas) è il cosiddetto “piano di emergenza  

 

 Il P.E. è un documento. 

 Scopo del P.E. è evitare che ad incidente avvenuto si 
debba improvvisare la sequenza di azioni da 
intraprendere. 

 Scopo del P.E. è definire gli incarichi, i compiti e la 
sequenza delle procedure da intraprendere in caso di 
incidente. 
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 Allarme. 

 Chiamata dei soccorsi interni ed esterni. 

 Salvaguardia ed evacuazione delle 
persone. 

 Messa in sicurezza degli impianti di 
processo. 

 Compartimentazione e confinamento 
dell’incendio. 

 Protezione dei beni e delle attrezzature. 

 Estinzione completa dell’incendio.  

Fasi del Piano di Emergenza Interno. 
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Struttura del Piano di Emergenza Interno. 

 Organigramma aziendale. 

 Gestore aziendale dell’emergenza. 

 Previsione degli scenari incidentali. 

 Attivazione dell’emergenza. 

 Attribuzione degli incarichi. 

 Esecuzione di P.O.S. aziendali. 

 Fine dell’emergenza. 

 Esercitazioni periodiche, revisione ed 
aggiornamento del P.E.I. 
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Prima dell’Emergenza. 

 La definizione di un organigramma 
aziendale all’interno del Piano consente di 
definire la gerarchia e la responsabilità 
aziendale. Sostanzialmente consente di 
capire: “chi fa cosa”. 

 La definizione della figura del Gestore 
dell’Emergenza, secondo una scala 
gerarchica coerente con l’organigramma 
aziendale, permette di capire chi prenderà 
in mano le redini dell’emergenza durante 
l’incidente. 
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Prima dell’Emergenza. 

 La previsione degli scenari incidentali 
è fondamentale e decisiva. 

 È importante concentrare i propri 
sforzi su eventi che possano 
realmente accadere, ricercando nella 
storia dell’attività o su fatti desumibili 
dalla letteratura di settore accaduti in 
realtà similari. 
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Prima dell’Emergenza. 

 Fughe di gas. Incendi in Laboratori. 
Ripostigli. Archivi. Magazzini. Locali tecnici. 
Versamenti accidentali di sostanze 
tossiche, corrosive, infiammabili… 

 Se ambienti o sostanze non sono presenti, 
non ha senso prepararsi ad emergenze 
impossibili. 

 Occorre evitare piani generici o 
preconfezionati e preparare da soli il 
proprio P.E. o quantomeno collaborare 
attivamente con l’estensore se è un 
fornitore esterno all’azienda. 
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Durante l’emergenza… 

 Alcune fasi contraddistinguono tutte 
le emergenze ipotizzabili. 

 Scoperta dell’incidente ed allarme. 

 Intervento del Gestore dell’emergenza. 

 Suddivisione dei compiti. (centralino, 
squadra di evacuazione, manutentori, 
squadra di intervento sul fuoco). 

 Attivazione della Procedura. 

 Chiusura dell’emergenza. 



10 

Attribuzione degli incarichi 

 Gli incarichi principali riguardano: 
 

 La chiamata ai VV.F. tramite 115. 

 L’invio della squadra antincendio aziendale 
sul posto. 

 La messa in sicurezza degli impianti tecnici 
pericolosi. 

 L’attivazione della procedura di 
evacuazione parziale o totale 
dell’attività. 
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procedura di evacuazione 

 L’obiettivo principale è quello della salvaguardia 
dell’incolumità delle persone che potrebbero rimanere 
coinvolte dall’emergenza. 

 

 

 I tempi di sfollamento devono ovviamente essere 
inferiori al tempo che l’incendio impiega per esplicare i 
suoi effetti dannosi, effetti che spesso non sono legati al 
fuoco ma all’effetto nocivo dei prodotti della 
combustione. 
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procedura di evacuazione 

 La risposta umana all’emergenza ed in particolare alla dichiarazione di 
evacuazione può essere assai difficile da controllare ed è necessario 
conoscere i modelli di comportamento della folla.  

 Non è detto che le persone reagiscano all’emergenza a sangue caldo 
come si pensa che lo farebbero a sangue freddo.Ad esempio le persone 
tendono in genere a minimizzare un’emergenza in atto ritenendo che la 
situazione non sia così grave come la si vuole far credere. 

 Sono frequenti i casi di persone che prima di allontanarsi compiono una 
serie di operazioni inutili rallentando di molto il tempo di abbandono 
dei locali. Molte persone vogliono verificare di persona la gravità della 
situazione prima di abbandonare i locali o esitano per timore della 
perdita di effetti personali. 

 La mancata percezione della gravità e dell’urgenza della 
situazione costituisce quasi sempre una costante. 
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procedura di evacuazione 

 Le persone sono più portate a credere alla realtà 
dell’emergenza se l’ordine di evacuazione è ripetuto più volte e 
viene impartito da una fonte credibile. 

 Può invece verificarsi l’evento opposto: il panico.  

 Chi deve cercare di guidare la folla verso una direzione sicura  
deve invece correre davanti alla folla tenendo le mani in alto ed 
agitandole in modo che chi segue ed ha una visione limitata 
possa percepire il messaggio e cogliere questi segnali. 

 Un ultimo aspetto da tener presente quando si ha a che fare 
con la folla è il cosiddetto effetto arco che si crea quando un 
certo numero di persone tenta di attraversare 
contemporaneamente un’uscita  
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procedura di evacuazione 

Caratteristiche prevalenti degli occupanti 

 Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio 

    Ufficio senza accesso pubblico, scuola, autorimessa privata, attività produttive in 
genere, depositi, capannoni industriali 

 Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio 

     Attività commerciale, autorimessa pubblica, attività espositiva e di pubblico 
spettacolo, centro congressi, ufficio aperto al pubblico, bar, ristorante, studio 
medico, ambulatorio medico, centro sportivo 

  Gli occupanti possono essere addormentati: 

 • in attività individuale di lunga durata             Civile abitazione 

 • in attività gestita di lunga durata                  Dormitorio, residence, studentato 

 • in attività gestita di breve durata                  Albergo, rifugio alpino 

  Gli occupanti ricevono cure mediche 

     Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria 

 Occupanti in transito 

      Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana 

 



15 

procedura di evacuazione 

 sistema d'esodo: assicurare che gli occupanti dell'attività 
possano raggiungere o permanere in un luogo sicuro, a 
prescindere dall'intervento dei Vigili del fuoco. 

 

 Le procedure ammesse per l'esodo sono comprese tra le 
seguenti: 

a. esodo simultaneo; 

b. esodo per fasi; 

       Si attua ad esempio in: edifici di grande altezza, ospedali, multisale, 
centri commerciali, grandi uffici. 

c. esodo orizzontale progressivo; 

      Si attua ad esempio nelle strutture ospedaliere. 

d. protezione sul posto. 

      Si attua ad esempio in: centri commerciali, mall, aerostazioni 
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procedura di evacuazione 
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procedura di evacuazione 
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procedura di evacuazione 

Le problematiche legate alla presenza di persone esterne alla attività di 
cui si deve tenere conto nel piano di emergenza evacuazione sono 
le seguenti: 

 
- Verifica della capacità di deflusso del sistema della vie di 

esodo; 
 

- Mantenimento di comportamenti adeguati e corretti che non 
determinino rischi aggiuntivi; 
 

- Integrazione con il personale dipendente adeguatamente 
formato e informato ai fini dell’applicazione del pianto di 
emergenza.  
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procedura di evacuazione 

Il maggior impatto positivo per la gestione della emergenza 
evacuazione è dato, tra tutte le misure prevedibili,  dai seguenti 
elementi: 

 
 Segnaletica di sicurezza, mappe di orientamento; 

 
 Indicazioni comportamentali che possono essere fornite 

all’ingresso della attività; 
 

 Sistemi e modalità di diffusione degli allarmi; 
 

 La riconoscibilità degli addetti antincendio da parte di 
persone esterne mediante, per esempio, l’adozione di 
abbigliamento apposito. 
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F I N E . 


