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Premessa: 

Chianciano Terme (SI) 

 

 

I rischi ed i pericoli legati all'incendio non possono essere completamente 

eliminati. 

Nella maggior parte dei casi l'interazione di molteplici circostanze oltre a favorire 

lo sviluppo dell'incendio, provoca un andamento catastrofico dello stesso, è pertanto 

necessario attuare alcune misure preventive aventi quali scopi principali i seguenti 

punti: 

 
1. in primo luogo deve essere mantenuta bassa la probabilità che scoppi un 

incendio; 

2. in secondo luogo, allorché un incendio è scoppiato, il fuoco non deve potersi 

estendere rapidamente e liberamente: è cioè necessario cercare di mantenere i 

danni al livello più basso possibile. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A tale scopo occorre che sia minimo il tempo necessario alla scoperta 

dell'incendio, alla trasmissione dell'allarme ed all'attivazione delle procedure di 

emergenza; 

 
3. infine la cosa fondamentale è sapere cosa fare in caso di incendio. 

 
 

Le vigenti leggi in materia antincendio e sicurezza regolamentano l'attività 

prescrivendo determinati parametri costruttivi affinchè le strutture, in caso di incendio, 

permettano un'evacuazione degli occupanti dalle "zone a rischio" in altre "zone sicure". 

SALVAGUARDARE 
L'INCOLUMITA' DEGLI 

ADDETTI, DEGLI OSPITI E DI 

ALTRE PERSONE PRESENTI 

RIDURRE AL MINIMO I 

DANNI AD IMPIANTI, 

ATTREZZATURE E 

DOCUMENTI 
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Tale piano operativo, si basa su alcuni punti fondamentali ed essenziali che 

sinteticamente si possono così riassumere: 

 
a) formazione e sensibilizzazione del personale; 

b) informazione agli utenti; 

c) continua verifica de/l'agibilità dei percorsi di emergenza; 

d) manutenzione e verifica periodica dei presidi ed attrezzature antincendio e dei 

sistemi di segnalazione di allarme; 

e) definizione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza. 

 
 

Punto a) - Formazione e sensibilizzazione. 

 
 

Tramite corsi di formazione periodici si è informato tutto il personale circa i seguenti 

temi: 

 
1. principali cause di incendio; 

2. misure preventive; 

3. schema organizzativo del piano di emergenza; 

4. procedure interne di intervento. 

 
L’azienda ha provveduto alla formazione di 5 dipendenti che compongono la squadra 

antincendio. Di questi dipendenti 2 sono fissi durante le attività del Palamontepaschi. 

 

Punto b) - Informazione agli utenti. 
 

 

In tutte le zone sono stati installati cartelli riportanti le "norme di comportamento in 

caso di emergenza". 
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Punto c) - Percorsi ed uscite di emergenza. 

 
 

Tutti i percorsi che sono stati individuati quali vie di esodo, in caso di emergenza, sono 

segnalati con appositi cartelli e lungo di essi sono state installate lampade di 

emergenza autoalimentate. 

 
Tutti i percorsi di emergenza devono essere sempre mantenuti sgombri. 

 
 

 
Punto d) - Sistemi antincendio. 

 
 

Per assicurare sempre la piena efficienza dei sistemi antincendio si eseguono verifiche 

periodiche con prove di funzionamento degli impianti, attrezzature ed accessori. 

 
Punto e) - Definizione ed assegnazione dei compiti. 

 
 

Come già detto, quando avviene l'emergenza, occorre che l'intera organizzazione 

reagisca in modo rapido ed uniforme; per fare ciò occorre che a monte vi sia un piano 

di interventi e che questo sia conosciuto da tutti coloro che ne sono coinvolti. 
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FASE DI ALLARME 

 
 

Il personale di servizio, resosi conto della situazione di emergenza in atto, deve 

immediatamente avvisare La Centrale 115, utilizzando. il predisposto modulo (allegato 

"a"). 

 
 
 

PERSONE PREPOSTE A DARE L'ALLARME: 
 
 

  
 
 

  Matteo Pellegrini 
 

Giovanni Guerra
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L'INCENDIO E': AL PRINCIPIO I DI MEDIE DIMENSIONI I ESTESO 

 
ALTRE INDICAZIONI PARTICOLARI ED EVENTUALI 

PERSONE FERITE Cl SONO N° 

C'E' UN' INCENDIO 

NELLA ZONA   

 
NON Cl SONO PERSONE FERITE 

LA RICHIESTA DI SOCCORSO DEVE CONTENERE ALMENO I 
SEGUENTI DATI: 

SONO:   

 
TEATRO TENDA PARCO FUCOLI DI CHIANCIANO TERME - 
PROVINCIA DI SIENA 

 

allegato "a"  

 

PROCEDURA DI CHIAMATA 

AL 115 
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Come comportarsi in caso di chiamata 

 
Chi effettua la chiamata di soccorso è la figura principale della "catena del 

soccorso": il rapido ed efficace intervento della squadra dei Vigili del 

Fuoco dipende 

"principalmente" dalla quantità e chiarezza delle informazioni e delle 

indicazioni fornite. 

Condizioni di stress, nervosismo e panico tendono a far perdere la lucidità 

e la calma necessaria aumentando notevolmente le difficoltà 

dell'operatore nel capire cosa è realmente successo. 

Bisogna mantenere la calma: mentre fornite le indicazioni richieste, 

l'operatore sta già attivando le squadre di soccorso e prima che la 

telefonata sia terminata, i mezzi di soccorso sono in strada (collegati via 

radio) per raggiungere il luogo del sinistro. 
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ALTRI NUMERI DA AWISARE 

 
 
 
 

IMPIANTO ELETTRICO - MANUTENTORI 

 

               Tistarelli Gianni  

               Patrizio Della Lena  

 
 

IMPIANTO IDRAULICO - MANUTENTORE 

         Galli Giustino  

 
IMPIANTO TERMICO- MANUTENTORE 

               C. A. T. T. – RIELLO  
 

 

Da questo momento si considera iniziata l'emergenza in ALLARME GIALLO che, 

secondo gli sviluppi, può rientrare a breve oppure continuare aggravandosi, 

trasformandosi in ALLARME ROSSO. 
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FASE OPERATIVA PRIMA DELL'ARRIVO DEI VIGILI DEL FUOCO 
 
 

Il personale che fa parte del servizio prevenzione e protezione, nell'immediatezza 

dell'evento e qualora le condizioni lo permettano, dovrà: 

 
1. rintracciare gli estintori più vicini ed iniziare ad erogare la sostanza estinguente, 

secondo le istruzioni loro impartite nei corsi di formazione; 

2. allontanare dal   posto eventuali sostanze   e/o materiali infiammabili e/o 

combustibili; 

3. chiudere la porta della stanza dove si è sviluppato I' incendio; 

4. se non si riesce a spegnere le fiamme, abbandonare la stanza e chiudere la 

porta; 

5. verificare la chiusura delle porte tagliafuoco per confinare lo sviluppo di fumo e 

calore. 

 
Il personale che non fa parte delle squadre antincendio presente nella zona di 

sviluppo dell'incendio, in base alle direttive, dovrà: 

 
1. verificare che non vi sia propagazione di fumo e calore in altre zone; 

2. verificare la chiusura delle porte tagliafuoco; 

3. fornire indicazioni chiare e precise, agli occupanti, circa quanto sta succedendo, 

tranquillizzandoli ed invitandoli a seguire le istruzioni; 

4. per ordine della Direzione e/o dei Vigili del Fuoco, procedere all'evacuazione 

degli occupanti verso luogo sicuro. 
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Gli addetti alla reception, dietro le direttive del Responsabile del Servizio Prevenzione 

e Protezione, dovranno: 

 
    1) attivare l'allarme acustico luminoso; 

2) aprire gli oblò della copertura in caso di incendio nella sala;  

3) fornire assistenza al personale per l'eventuale evacuazione della zona. 

4) verificare la viabilità per l'eventuale accesso dei mezzi di soccorso dei Vigili del 

Fuoco, 

5) chiamare il personale addetto alla manutenzione dell'impianto idraulico, 

elettrico e termico. 

 
 

Il personale addetto alla manutenzione, dietro le direttive del Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione, dovrà: 

 
1. togliere l'alimentazione elettrica nella zona coinvolta dall'incendio 

2. bloccare l'eventuale impianto di climatizzazione; 

3. chiudere le valvole di intercettazione delle condotte di alimentazione del gas; 
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FASE OPERATIVA DOPO L'ARRIVO DEI VIGILI DEL FUOCO 

 
 

Gli addetti alla reception: 

 
 

1. all'arrivo dei Vigili del Fuoco, forniranno indicazioni precise sul percorso per 

raggiungere l'incendio e dei mezzi estinguenti disponibili con particolare 

riguardo all'attacco della motopompa DN70 e degli estintori; 

2. se possibile, incaricheranno una persona che conduca le squadre direttamente 

alla zona interessata 

 
Il personale che fa parte del servizio prevenzione e protezione: 

 
 

1. fornirà indicazioni per eventuali salvataggi immediati di persone rimaste 

bloccate dall'incendio; 

2. fornirà indicazioni circa particolari luoghi a maggior rischio; 

3. informerà i Vigili del Fuoco sul numero degli occupanti e del personale 

presente. 

 
Gli addetti alla manutenzione 

 
 

1. rimangono a disposizione del capo squadra dei Vigili del Fuoco per ogni 

eventuale necessità. 
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Secondo/a 
gravità 

dell'incendio: 

I Vigili del Fuoco riescono a 

spegnere le fiamme 

I Vigili del Fuoco NON riescono a 
spegnere le fiamme 
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I Vigili del Fuoco riescono a 
spegnere le fiamme 

Il RSPP e/o i Vigili del Fuoco 

ordinano l'evacuazione 

Graduale rientro alla 
normalità: 

 
1. evacuazione t;Jei fumi 
2. controllo delle strutture 

ed impianti 

3. rientro degli occupanti 

Graduale rientro alla 

normalità: 
 

1. evacuazione dei fumi 

2. controllo delle strutture 
ed impianti 

3. rientro degli occupanti 
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Passare alla fase di ALLARME ROSSO significa, per quanto espresso nel presente 

piano, non riuscire a contenere l'evento circoscritto alla· zona dove è scaturito 

l'incendio, pertanto gli ambienti in allarme non si possono più considerare solo quelli 

interessati ma anche quelli adiacenti, sottostanti e soprastanti. 

Le misure di emergenza si estendono praticamente all'intero corpo di fabbrica, 

risultando pertanto necessario procedere all'evacuazione dell'intero fabbricato. 

11 passaggio in FASE DI ALLARME ROSSO viene decretato dai Vigili del Fuoco nel 

momento stesso che impongono l'evacuazione dell'intero stabile, e/o autonomamente 

dalla RSPP qualora lo ritenga necessario. 

Il Capo Squadra dei Vigili del Fuoco indicherà l'esatta sequenza dell'evacuazione, 

alfine di non intasare le vie di uscita e rallentare il processo, le indicazioni verranno 

recepite dal RSPP. 

 
Terminate le operazioni di intervento sarà segnalato il rientro alla normalità da parte 

dei competenti W.F. intervenuti, in coordinamento con il Servizio di Prevenzione e 

Protezione, ed il Titolare. 
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A) Distribuzione dei compiti. 

 
 

Di fondamentale importanza è l'aspetto che riguarda la distribuzione dei diversi 

compiti tra i vari addetti, nel caso si verifichi un'emergenza. 

 

Si ritiene che se questi non saranno ben ripartiti e chiaramente indicati, si possa 

verificare che in caso di una chiamata per emergenza ognuno si regoli secondo 
' 

l'ispirazione del momento, con il rischio che tutti facciano la stessa cosa tralasciando 

le molte altre che occorrerebbe fare. 
 

 

1) Coordinamento delle operazioni 

 
 
           Il coordinamento delle operazioni necessarie della zona in emergenza è di competenza del RSPP  
           che non essendo presente sempre affida questo compito agli addetti della squadra di emergenza 
           così individuati: 
            
           Della Lena Patrizio – Responsabile 
           Giustino Galli – Addetto 
           Gianni Tistarelli – Addetto 
           Giovanni Guerra – Addetto 
           Matteo Pellegrini - Addetto 
 

2) Coordinamento Tecnico 
 

Esso riguarderà gli interventi di verifica, contenimento dell'evento, 

coordinamento e organizzazione dell'emergenza. 

Il compito di coordinamento è affidato: 

a) RSPP o addetto interno: Barbara Caciotti 

b) Responsabile addetti emergenza: Patrizio Della Lena 

c) Addetti: Galli Giustino, Gianni Tistarelli, Matteo Pellegrini, Giovanni Guerra . 

 

 Coordinamento flusso informazioni 

 

Addetto alla Reception: Matteo Pellegrini 

Addetto al controllo delle attivita’: Giovanni Guerra 

 Coordinamento viabilità ed accessi mezzi di soccorso 

                

               Addetti: Matteo Pellegrini e Giovanni Guerra 
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CONSIDERAZIONI GENERALI SUL PROCESSO DI EVACUAZIONE 

 
 

La presenza della folla negli edifici destinati a notevole affluenza di pubblico o a 

concentrazione di persone, rappresenta un serio pericolo per la sicurezza delle 

persone in caso di incendio reale o presunto. 

 
Tra le misure contro i rischi di incendio e di panico sono certamente le più 

importanti quelle concernenti il processo di evacuazione di emergenza. 

 
E' necessario quindi, oltre ad aver individuato le figure interessate all'intervento 

in caso di emergenza incendio e quindi tutti i relativi compiti affidati e la relativa 

cronologia  di  azioni  da  intraprendere,  progettare  e   pianificare  l'evacuazione  di 

emergenza degli edifici affinché si possa stabilire un sistema organizzato per lo 

sfollamento rapido ed ordinato, al fine di ridurre al minimo le probabilità della 

trasformazione del movimento ordinato dell'evacuazione di emergenza nel movimento 

caotico e disastroso dell'evacuazione da panico. 

 
• Il movimento delle persone lungo le vie d'esodo è il primo stadio dell'evacuazione. 

• Il secondo stadio è il movimento di dispersione della folla in vicinanza delle uscite 

esterne. 

 
Per vie di uscita o di evacuazione sono da intendersi tutti i percorsi orizzontali 

e/o sub-verticali che conducono da un punto qualsiasi dell'edificio all'esterno. 

In particolare l'area riservata alla scena disporrà di 1 uscita diretta verso l'esterno di 

mt 1,80, mentre la sala sarà servita da n. 8 uscite da n. 3 moduli ciascuna (mt 1.80) utili 

per 1.200 posti a sedere (contro i 960 massimi previsti). 

I percorsi di esodo sono al massimo di 16 mt., nettamente inferiori ai 40 mt 

consentiti dalla norma. 

I servizi igienici e il foyer hanno uscite di sicurezza distanti al massimo 3 metri. 

La sala regia al piano primo ha il vano scala di tipo protetto con porte REI 90. 
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PREDISPOSIZIONI ED INCARICHI 

Per non essere colti impreparati al verificarsi di una situazione di emergenza, ed 

evitare dannose improvvisazioni, è necessario porre in atto alcune predisposizioni che 

garantiscono i necessari automatismi nelle operazioni da compiere, nonché un corretto 

e sicuro funzionamento di tutti i dispositivi atti a prevenire situazioni di panico 

incontrollabili. 

 
DESIGNAZIONE NOMINATIVI. 

Si identificano dei compiti da assegnare al personale che opera nell'edificio. Ad 

ogni compito devono corrispondere almeno due referenti in modo da garantire una 

continuità della loro presenza. 

 
MODALITA' DI EVACUAZIONE 

Affinché tutto ciò che si è pianificato a tavolino possa riscontrare il massimo 

successo in caso di effettivo allarme incendio, necessita che poche regole 

comportamentali siano messe in atto e quindi a priori siano pubblicizzate e diffuse 

tramite avvisi affissi nelle camere degli ospiti, nei corridoi, nel locale cucina ecc. 

 
In sintesi queste poche norme possono così riassumersi: 

• mantenere la calma; 

• accertarsi del numero di persone presenti; 

• individuare la via di fuga; 

• invitare le persone presenti a dirigersi verso la via di fuga; 

• raggiungere il luogo di raccolta più prossimo; 

• contare le persone presenti, per vedere se manca qualcuno. 

 
 

ALL'ARRIVO DEI SOCCORSI 

Il Responsabile o l’addetto deve effettuare una rapida relazione al Capo 

Squadra dei Vigili del Fuoco comunicando: 

• eventuale presenza di persone in difficoltà; 

• presenza di bombole e gas compressi; 
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• eventuale presenza di sostanze infiammabili e loro collocazione; 

 
 

MODALITA' DI CONTROLLO DELLE PERSONE EVACUATE 

Il controllo delle persone che hanno evacuato l'area a rischio è di fondamentale 

importanza sia per l'eventuale attesa di ritardatari che per informare i W.F. di possibili 

feriti all'interno dell'edificio. 

 
Il RSPP e/o il Responsabile dell’evacuazione deve designare un suo collaboratore 
che si occupi del conteggio delle 

 persone una volta giunti in un luogo sicuro e/o luogo di raccolta. 

 

COMPITI DEL RSPP E/O DEL RESPONSABILE DELL’EVACUAZIONE 

• ordinare al personale preposto di far allontanare il personale non 

strettamente impegnato nei soccorsi; 

• essere referente per i soccorsi, per rapporti con Forze dell'Ordine e mezzi di 

informazione. 

• collegamento con i pubblici servizi; 

• collaborazione con il personale addetto all'emergenza. 

 

Questo Servizio di Prevenzione e Protezione ritiene che lo scopo di tutte 

queste procedure sia quello di contribuire alla salvaguardia della vita degli occupanti e 

dei dipendenti, ed alla conservazione dei beni e delle attrezzature. 

 
Gli obiettivi delle procedure sono quelli di ottenere, nella giusta sequenza la 

corretta diramazione dell'allarme, il salvataggio delle persone, il confinamento e 

l'estinzione dell'incendio, la salvaguardia dei beni. 

 
Necessita quindi che le procedure individuate siano strutturate e riepilogate in 

chiare indicazioni che costituiranno quindi una sorta di manuale operativo. 

 
Distinguiamo quindi le procedure in tre essenziali e salienti fasi: 
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1) fase di allarme; 

2) fase operativa prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco; 

3) fase operativa dopo l'arrivo dei Vigili del Fuoco. 

 
 

Procediamo ora a redigere il manuale operativo., che sostanzialmente lo 

riconduciamo a delle schede generali e riassuntive indicanti le varie fasi di sviluppo 

dell'emergenza ed i relativi gruppi di persone preposte all'intervento. 

 
Queste schede rappresenteranno la linea guida per affrontare l'emergenza, 

owiamente seguiranno poche ma semplici e chiare istruzioni che possiamo definire 

personali e che riguarderanno ogni singola persona, costituente i gruppi, preposta 

all'intervento, con dei compiti ed azioni da espletare in caso di emergenza incendio. 
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Schede generali costituenti il: 

 
 

Manuale Operativo  

del Piano di Emergenza  

e di Evacuazione 

 
dedicate ai gruppi di figure preposte 

agli interventi necessari: 

 
Servizio 115 

Addetti alla reception 

Servizio di Prevenzione e Protezione 

Il Personale del luogo non direttamente addetto all'antincendio 

Manutentori degli impianti idraulico, elettrico, termico 
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GLI ADDETTI ALLA RECEPTION 

Chiamano i Vigili del Fuoco 115, (utilizzando l'apposito modulo) 

Chiamano il Servizio di Prevenzione e Protezione, manutentori degli impianti 

Gestiscono del flusso di informazioni con i Vigili del Fuoco 

provvedono, in caso d'incendio nella sala, all'attivazione manuale del sistema 

di evacuazione dei fumi composto da n. 15 cupolini (nel caso che il sistema di 

rilevazione fumi ed allarme non l'abbia già attivato automaticamente 

provvedono ad attivare l'allarme acustico luminoso 

provvedono allo stacco della tensione di alimentazione sia nel locale tecnico, 

che in tutti gli altri locali compreso l'area impianti 

provvedono alla chiusura dell"intercettazione del gas 

provvedono a fermare gli impianti di condizionamento 

Coordinano l'entrata dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco con 

l'indicazione   della   viabilità   all'interno del  comprensorio, della posizione 

dell'attacco DN 70 dell'autopompa e degli idranti. 

Coordinano l'eventuale uscita dal comprensorio delle autoambulanze adibite 

al trasporto di feriti 

Chiamano il personale addetto alla manutenzione dell'impianto idraulico, 

elettrico e termico. 
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GLI ADDETTI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Nell'immediatezza dell'evento e qualora le condizioni lo permettano, dovranno:  

a) rintracciare gli estintori più vicini ed iniziare ad erogare la sostanza 

estinguente, secondo le istruzioni loro impartite nei corsi di formazione; 

b) allontanare dal posto eventuali sostanze e/o materiali infiammabili e/o 

combustibili; 

c) chiudere la porta della stanza dove si è sviluppato I' incendio; 

d) se non si riesce a spegnere le fiamme, abbandonare la stanza e chiudere la 

porta; 

e) verificare la chiusura delle porte tagliafuoco per confinare lo sviluppo di 

fumo e calore. 

E' attivato per indagine e verifica delle cause e rilevamento di eventuali 

irregolarità 

È attivato per il coordinamento delle operazioni della squadra antincendio e 

dei soccorsi. 

Coordina il gruppo di supporto per la messa in atto della prima fase di 

evacuazione e dirige l'intervento delle squadre antincendio. 

Coordina la seconda fase di evacuazione, intesa questa quale evacuazione 

totale del fabbricato. 

Coordina, in loco, l'intervento degli operai, idraulico, elettricista, impiantista 

termico al fine di intercettare le reti gas, escludere le alimentazioni elettriche, 

fermare gli impianti di condizionamento, rimuovere dal luogo dell'evento i 

materiali ed attrezzature che potenzialmente potrebbero contribuire ad alimentare 

le fiamme. 

Informa dei fatti gli addetti e gli ospiti 

Coordina le operazioni di carattere operativo. 

fornisce indicazioni per eventuali salvataggi immediati di persone rimaste 

bloccate dall'incendio; 

indicazioni circa particolari luoghi a maggior rischio; 

Informa i Vigili del Fuoco sul numero degli occupanti e del personale presente. 

Supporta le richieste dei Vigili del Fuoco. 
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MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICO, IDRAULICO, TERMICO 

Sono attivati dal RSPP o dagli addetti alla reception, si recano sul luogo dove 

si è verificato il principio di incendio per porre in atto tutte le operazioni circa 

l'intercettazione degli impianti tecnologici, reti elettriche, gas, impianti 

climatizzazione. 

Unitamente allo stesso RSPP o addetto responsabile, supportano le richieste dei 
Vigili del Fuoco 

relative alla conoscenza del luogo, degli impianti tecnologici, della presenza di 
• 

punti critici rappresentati da utilizzatori e reti gas. 

Tolgono l'alimentazione elettrica nella zona coinvolta dall'incendio 

Bloccano l'eventuale impianto di climatizzazione; 

Chiudono le valvole di intercettazione delle condotte di alimentazione del gas 

Rimangono a disposizione per l'eventuale evacuazione dello stabile. 

 
 

Il PERSONALE DEL LUOGO NON ADDETTO ALL'ANTINCENDIO 

Informa immediatamente la reception dell'emergenza 

Verifica che non vi sia propagazione di fumo e calore in altre zone; 

Verifica la chiusura delle porte tagliafuoco; 

Fornisce indicazioni chiare e precise, agli occupanti, circa quanto sta 

succedendo, tranquillizzandoli ed invitandoli a seguire le istruzioni; 

Si attiene alle disposizioni del Responsabile per l'effettuazione dei seguenti 

compiti: 

• assistenza agli occupanti della stanza dove si è sviluppato l'incendio e loro 

evacuazione; 

• allontanamento degli occupanti delle zone vicine da quella dove si è 

sviluppato l'incendio e ed eventuale evacuazione; 
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Fornisce ai Vigili del Fuoco le indicazioni richieste ed in particolare: 

• indicazioni per eventuali salvataggi immediati di persone rimaste isolate; 

• eventuali particolari problematiche; 

• zone a maggior rischio per presenza di materiali combustibili e/o 

infiammabili; 

• a seguito di eventuale evacuazione informare sull'esito della verifica della 
presenza degli occupanti e del personale. 
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Abbiamo quindi individuato i gruppi di persone necessarie per fronteggiare 

un'emergenza incendio e stabilito la sequenza degli interventi con precise 

collocazioni temporali. 

 
E' evidente che in tale struttura è necessario obbligatoriamente individuare 

' 
"fisicamente"   le persone costituenti i gruppi sopraccennati e quindi la successiva 

attribuzione di compiti specifici che verranno "cristallizzati" in poche e semplici 

schede da distribuire alle persone prescelte. 

 
Sarà compito del Titolare, secondo criteri più opportuni, individuare 

lavoratori ai quali destinare specifiche istruzioni per emergenza incendio. 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 


