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Piano diEmergenza

• In linea di massima, un piano di emergenza può quindi essere  
definito come una procedura di mobilitazione di mezzi e  
persone atte a fronteggiare una determinata condizione di  
emergenza.
Ha lo scopo di definire nei dettagli:

• Le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di  
emergenza primaria;

• Le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono  
essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;

• Le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco e  
per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;

• Specifiche misure per assistere i disabili



EMERGENZA LIMITATA

(allarme limitato)

Situazioni facilmente controllabili anche dal solo personale che non  

comportano estensione del rischio.

E’ comunque attivata la procedura di chiamata della squadra di  

emergenza.

Può essere necessaria l’evacuazione del locale interessato.

EMERGENZA ESTESA

(allarme esteso)

Situazioni non controllabili dalla sola Squadra di Emergenza ma che  

necessitano della mobilitazione di forze esterne.

Viene attivata la procedura di chiamata dei soccorsi.

Può essere necessaria l’evacuazione del piano o in casi estremi,  

dell’intero fabbricato.



GESTIONE DELL’EMERGENZA  
DISPOSIZIONI PERL’EMERGENZA

IN CASO DI INCENDIO

• Intervenire sul focolaio di incendio con:

• Estintori Getti d’acqua Sabbia

• Non usare mai acqua sulle apparecchiature elettriche

• Se il fuoco non è domato in cinque minuti evacuare verso le vie di esodo segnalate

• Se vi sono persone intossicate o ustionate avvertire il pronto soccorso sanitario

IN CASO DI EMERGENZA:

• Avvertire telefonicamente i vigili del fuoco e il pronto soccorso sanitario Tel. 115 e 118;

• Agevolare l’accesso dei mezzi di soccorso;

IN CASO DI EVECUAZIONE:

• Avvertire gli enti esterni di soccorso e tutta la squadra di emergenza

• Evacuare ordinatamente seguendo le vie di fuga segnalate

• Verificare che all’interno del locale non siano rimaste bloccate persone



Procedure in caso di allarme

• mantenere la calma (la conoscenza delle procedure e  
l’addestramento periodico sono di grande aiuto)

• evitare di trasmettere il panico ad altre persone

• prestare assistenza a chi si trova in difficoltà

• allontanarsi ordinatamente dal luogo interessato

• non rientrare nella struttura fino a quando non vengono  
ripristinate le condizioni di normalità





EVACUAZIONE

EVOLUZIONE NEGATIVA DI  

UNA SITUAZIONE DI  

EMERGENZA

FALLIMENTO DELLE MISURE

DI PREVENZIONE E DI INTERVENTO



LUOGHI SICURI

EVACUAZIONE

IN LOCALI DELLO STESSO  
PIANO OPPOSTI A QUELLI  

IN EMERGENZA, SE  
COMPARTIMENTATI

(evacuazione orizzontale)

IN LOCALI SITUATI  
ALMENO DUE PIANI  

SOTTO QUELLI  
INTERESSATI DALL’EVENTO

(evacuazione verticale)

ALL’ESTERNO

PUNTO DI RACCOLTA
(evacuazione totale)



MODALITA’ DI  

EVACUAZIONE

EVACUAZIONE RAPIDA

Uso delle vie di  

fuga più vicine  

aiutando, se  

presenti, le  

persone disabili

Divieto d’uso  

degli ascensori



EVACUAZIONE CONTROLLATA

TRIAGE

IL TEMPO LO PERMETTE :

giovani e  

autosufficienti

con capacità motoria  

limitata

anziani



PANICO

• PER PANICO SI INTENDE UN COMPORTAMENTO  
IRRAZIONALE DELLA FOLLA CHE SI VERIFICA  
QUANDO OGNI PERSONA SI CONVINCE CHE IL  
SUO COMPORTAMENTO IMMEDIATO PUO’  
GARANTIRGLI LA SOPRAVVIVENZA A SCAPITO DI  
QUELLA DEGLI ALTRI.



FATTORI DI PRECIPITAZIONE

• AGITAZIONE PSICOMOTORIA DI UN GRUPPO LIMITATO DI  
INDIVIDUI

• ANSIA, ALLARME E IMPROVVISAZIONE NELLE COMUNICAZIONI

• “VOCI” INCONTROLLATE CIRCA LA PRESENZA DI POSSIBILI VIE DI  
FUGA

• TENTATIVO DI SMENTIRE LE “VOCI”

• SENSAZIONE DI PASSIVITA’ ED ABBANDONO

• ASSENZA DI UNA LEADERSHIP E DI UN PIANO



OSSERVAZIONI SULPANICO

• 18.5.1896 – MOSCA - 2000 DECESSI QUANDO LO ZAR FECE GETTARE  
ALCUNE MONETE D’ORO TRA LA FOLLA;

• 2.4.1942- TOKYO 1500 MORTI PER LA RESSA DI FRONTE AD UN  
RIFUGIO ANTIAEREO

• 28.11.1942 BOSTON 463 MORTI PER UNA PRECIPITOSA FUGA DA  
UNA DISCOTECA IN FIAMME

• 30.10.1938 NEW YORK - DIVERSI MORTI DANNI, FERITI E FUGA IN  
MASSA DALLA CITTA’ IN OCCASIONE DELLA TRASMISSIONE  
RADIOFONICA SULLO SBARCO DEI MARZIANI TENUTA DA ORSON  
WELLS.



UN ESEMPIO DI COMUNICATO DIEMERGENZA IN  
EDIFICICOLLETTIVI

• “ATTENZIONE PER FAVORE ATTENZIONE. SI  
ANNUNCIA CHE UN PRINCIPIO D’INCENDIO E’  
STATO SEGNALATO AL QUINTO PIANO DI  
QUESTO EDIFICIO. IL DIRETTORE PREGA LE  
PERSONE PRESENTI DI DISCENDERE LE  
SCALE FINO AL QUARTO PIANO E ATTENDERE  
LE PROSSIME ISTRUZIONI. PER FAVORE NON  
UTILIZZATE L’ASCENSORE MA UTILIZZATE  
ESCLUSIVAMENTE LE SCALE. VI PREGHIAMO  
INOLTRE DI SPEGNERE LE SIGARETTE “.

• (comunicato del FEMA (difesa civile USA) durante l’incendio di un grande  
magazzino di NEW YORK 1982)



DISABILITA’VISIVA

• annunciare la vostra presenza e parlare con voce ben distinta e  
comprensibile;

• parlare naturalmente e direttamente alle persone e non attraverso terzi;

• non urlare;

• descrivere in anticipo le azioni che si stanno per intraprendere;

• lasciare che il disabile afferri leggermente il braccio e la spalla per farsi  
guidare, egli camminerà leggermente arretrato;

• annunciare ad alta voce la presenza di ostacoli;

• se si guidano contemporaneamente parecchie persone con disabilità visiva

• accertarsi che ognuno tenga la mano di un altro;

• accertarsi che dopo l’abbandono del luogo pericoloso i disabili visivi non  
vengano abbandonati a loro stessi;

• una persona resta con loro fino alla fine dell’emergenza;



DISABILITA’UDITIVA

• accendere e spegnere la luce quando si entra in un locale o area ove sono  
presenti disabili uditivi per richiamare la loro attenzione;

• stabilire un contatto visivo con gli occhi della persona anche se è presente  
un interprete;

• mettersi con la faccia alla luce;

• usare espressioni facciali e gesti manuali per sottolineare quel che si sta  
dicendo;

• controllare di essere stati ben capiti ed eventualmente ripetere se  
necessario;

• offrire carta e penna, scrivere lentamente lasciando che la persona legga  
mentre si scrive, lasciare che il disabile scriva se non ci si capisce in altro  
modo; cercare di essere pazienti perché la persona in questione può avere  
difficoltà nel comprendere l’urgenza del messaggio;

• consegnare una torcia portatile alla persona perché possa segnalare la sua  
ubicazione nel caso si separi dalla squadra di soccorso e per facilitare la  
lettura labiale nel buio.



DISABILITA’ APPRENDIMENTO

• Queste persone possono avere difficoltà nel riconoscere il pericolo;  
nell’eseguire istruzioni complesse e/o che coinvolgano più di una  
breve sequenza di semplici azioni;

• la loro percezione visiva di istruzioni scritte o di pannelli può essere  
confusa, il loro senso di direzione può essere limitato e potrebbero  
aver bisogno di un accompagnatore, le istruzioni e le informazioni  
devono essere suddivise in frasi brevi e semplici;

• è necessaria molta pazienza;

• usare semplici segnali e/o simboli immediatamente comprensibili;

• non parlare loro con sufficienza, e non trattarli come bambini;

• non parlare mai con terze persone di un disabile in sua presenza.



DISABILITÀ DELMOVIMENTO

• Una persona che debba utilizzare un bastone o una stampella può  
essere capace di scendere le scale da sola: con una mano tiene il  
corrimano e con l’altra manovra la stampella, è meglio non  
interferire con le persone che si stanno spostando autonomamente.  
AIUTO

• portando la seconda stampella, usando il proprio corpo come  

schermo. Le persone che utilizzano carrozzelle spesso sono  

addestrate alle tecniche necessarie per trasferirsi da una  

carrozzella ad un’altra, esse possono svolgere da sole una  

parte della operazioni. Quando si assiste una persona in  

carrozzella si deve cercare di evitare di sottoporre a pressione  

gli arti della persona ed il suo torace. Questa pressione può  

causare spasmi dolorosi e rendere difficoltosa la respirazione



TECNICHE DITRASPORTO
DA PARTE DI UNA SOLA PERSONA

Il sollevamento in braccio è il metodo preferito da usare  

quando si debba trasportare un’altra persona priva di forze  

agli arti inferiori. Questo trasporto è più sicuro se la persona  

trasportata pesa meno di chi la trasporta. Chiedere al  

trasportato di collaborare facendogli porre un braccio  

attorno al collo in modo da alleggerire il peso sopportato  

dalle braccia.



TECNICHE DI TRASPORTO  
DA PARTE DI DUEPERSONE  

TECNICA ASEGGIOLINO
• mettersi ai lati del disabile,

•afferrarne le braccia ed avvolgerle attorno alle spalle,

•afferrare l’avambraccio del partner, unire le braccia sotto le ginocchia del  
disabile ed afferrare il polso del partner.

•Entrambe le persone devono piegarsi verso l’interno, vicino al disabile e  
sollevare contando fino al tre (per coordinarsi)

•Mentre ci si muove continuare a premere leggermente sul corpo del disabile  
per scaricarne in parte il peso del corpo.

vantaggio : peso!

svantaggio : difficoltà nello  

spostamento e nella discesa delle  

scale

•

• stamento

spostamento

•
•

• e nella discesa delle scale



TECNICHE DITRASPORTO  
LA SEGGIOLA A TRE MANI

Il vantaggio: tre mani fungono da sedile ed un braccio funge da
spalliera che impedisce movimenti bruschi o cadute al disabile.
E’ l’unico sistema da usare quando la persona non

è in grado di abbracciare le spalle dei trasportatori.

La persona più robusta deve intrecciare le due mani per
formare il sedile mentre la persona meno robusta contribuisce
al sollevamento con una mano ed usa il braccio come spalliera.



TECNICHE DI TRASPORTO  
TRASPORTOA DUE IN PERCORSISTRETTI

!!!attenzione: la  

posizione a capo  

reclino può creare  

difficoltà respiratorie  

per la parziale  

occlusione delle vie  

aeree. E’ bene che  

questo tipo di  

trasporto sia limitato ai  

soli passaggi critici.



TECNICHE DI TRASPORTO  
TRASPORTO ASTRISCIAMENTO

Se il disabile deve essere  

trasportato da una sola  

persona e possiede forze  

residue.

Permette di scaricare sul

pavimento gran parte del

peso.

Vantaggio: attraversare  

anche passaggi molto

stretti.



TECNICHE DI TRASPORTO  
DISCESA DI SCALE CON CARROZZELLA

Porsi a valle della carrozzella, con  

la schiena nel verso della discesa  

Afferrare con forza le due  

impugnature

Piegare le carrozzella all’indietro  

fino a bilanciarla

Stare un gradino avanti alla  

seggiola tenendo basso il centro di  

gravità e lasciando scendere le

ruote posteriori gradualmente da un

gradino all’altro.



DUE SOCCORRITORI ESODO PERSONA SU SEDIA A ROTELLE

TRASPORTO PER LE ESTREMITÀ 





DUE SOCCORRITORI ESODO PERSONA SU SEDIA A ROTELLE

TRASPORTO PER LE ESTREMITÀ 







Esempi di schede tecniche per l’accompagnamento delle 
persone non vedenti o ipovedenti



Esempi di schede tecniche per l’accompagnamento delle 
persone non vedenti o ipovedenti



GESTIONEDELL’EMERGENZA

GRAZIE

UNITE


