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1. CONCETTI PRELIMINARI 
L’emergenza è la manifestazione improvvisa ed imprevista di un evento che genera un pericolo grave ed imme-

diato e che deve essere gestito attraverso interventi eccezionali ed urgenti, per riportare la situazione alla normali-
tà. 

Questo vademecum rappresenta fondamentalmente un pratico e semplice supporto per affrontare correttamen-
te una situazione di emergenza, tanto per il personale che, a vario titolo, svolge la propria attività lavorativa presso 
il generico edificio dell’Ateneo, quanto per tutti i “visitatori esterni”, ovvero coloro che sono solo occasionalmente 
presenti. 

Le indicazioni e prescrizioni ivi presenti fanno parte integrante del cosiddetto Piano per la Gestione delle 
Emergenze (PGE), documento (espressamente previsto dalla legislazione sulla salute e sicurezza dei lavoratori) 
contenente tutta una serie d’informazioni. Esse sono inerenti all’edificio ed ai relativi presidi di sicurezza (in par-
ticolare antincendio e di pronto soccorso), all’entità numerica ed alla distribuzione spaziale dei suoi occupanti, 
alle figure cui sono assegnati specifici ruoli ed opportune prescrizioni in una situazione di emergenza. 

In particolare sono riportate le modalità di diffusione dell’allarme ed il cosiddetto piano di evacuazione (un 
“piano nel piano”), da mettere in atto allorché dovesse essere emanato l’ordine di evacuazione (parziale o totale), 
in relazione alla gravità della situazione emergenziale. 

Tale piano dovrà essere periodicamente testato mediante lo svolgimento di accurate prove di evacuazione. 
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1.1 FIGURE CON UNO SPECIFICO COMPITO IN CASO DI EMERGENZA 

Quelle di seguito riportate ed individuate nel PGE sono le figure, appartenenti alla struttura organizzativa 
universitaria, con un preciso ruolo nella definizione ed attuazione della strategia per fronteggiare le possibili si-
tuazioni di emergenza. 

Datore di lavoro o suo delegato. Concepisce tutto il sistema di gestione dell’emergenza, designa le figure di sup-
porto, vigila sull’evolversi della situazione, disponendo l’eventuale evacuazione dell’edificio. 

Lavoratori addetti alla gestione delle emergenze. Costituiscono la cosiddetta squadra di emergenza e si distin-
guono in: 

• incaricati all’evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato ed al salvataggio, pre-
venzione e lotta agli incendi (fra di essi s’individua il coordinatore della squadra); 

• incaricati al primo soccorso; 

• altre figure di supporto. 

Preposti. Sono i responsabili di determinate attività, in specifici ambienti e/o settori dell’edificio, con una funzio-
ne d’intermediazione tra la squadra e la restante parte degli occupanti la struttura. 

Dette figure possono essere affiancate dai soccorritori qualificati (professionali), chiamati ad intervenire al-
lorché l’evento emergenziale non è gestibile internamente. 

1.2 IL RUOLO DI TUTTI I PRESENTI 

Affinché possa risultare quanto più proficua possibile la strategia messa a punto per fronteggiare l’emergenza, 
grazie al supporto delle figure di cui detto innanzi, occorre la collaborazione attiva di tutti i presenti. 

In particolare vanno evitati comportamenti sbagliati, in larga parte derivanti dallo stato di emotività (che può 
degenerare in vero e proprio panico) che colpisce ogni individuo, al verificarsi di una situazione di emergenza. 

Esso induce a comportamenti quali: 

- tendenza a coinvolgere gli altri nell’ansia generale; 

- atti inconsulti, che non avrebbero certamente avuto luogo in condizioni ordinarie; 

- dimenticanza di determinate operazioni prescritte; 

- istinto di fuga; 

- cieca ed egoistica ricerca della propria salvezza, a danno di quella altrui, con spintoni, atteggiamenti violen-
ti e corse in avanti alla ricerca di un luogo sicuro. 

A tal fine occorre un’accurata attività informativa ed educativa, oltre che organizzativa, cui vuol contribuire an-
che questo documento. 

La conoscenza delle fondamentali azioni da compiere al manifestarsi di una situazione di pericolo favorisce il 
conseguimento di una sufficiente capacità di autocontrollo e razionalità nei comportamenti individuali e collettivi. 

La situazione emergenziale sarà inoltre affrontata più efficacemente, evitando l’improvvisazione, che può cau-
sare danni superiori a quelli dell’evento stesso. 
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1.3 POSSIBILI TIPOLOGIE DI EMERGENZE E LORO CLASSIFICAZIONE 

Quelle di seguito riportate rappresentano le possibili situazioni di emergenza che saranno prese in considera-
zione, in quanto ipotizzabili (sebbene con un’entità di rischio differente) per le diverse tipologie di ambienti ap-
partenenti alle strutture universitarie: 

1) Malore o infortunio; 

2) Incendio in qualunque suo possibile stadio di sviluppo; 

3) Terremoto; 

4) Allagamento; 

5) Tromba d’aria; 

6) Crollo per cedimento strutturale o esplosione; 

7) Mancanza di energia elettrica; 

8) Annuncio di ordigno esplosivo; 

9) Minaccia (armata) da parte di esaltato o terrorista; 

10) Fuga di gas. 

Uno stato di emergenza può essenzialmente essere classificato: 

1. non grave, se controllabile dalla persona stessa che lo individua o da altre presenti sul luogo (es. principio di 
incendio di modeste proporzioni con lenta evoluzione e con produzione trascurabile di fumo, versamento di 
quantità non significative di liquidi contenenti sostanze pericolose, ecc.), di cui solamente riferire al coordina-
tore della squadra di emergenza; 

2. di media gravità, se richiedente l’intervento degli incaricati per l’emergenza e non, almeno in un primo mo-
mento, il ricorso ai soccorritori qualificati (es. principio di incendio non trascurabile con apprezzabile evoluzio-
ne, versamento di quantità significative di liquidi contenenti sostanze pericolose, black-out elettrico, ecc.); 

3. di elevata gravità, se richiedente l’intervento degli enti di soccorso esterni (VV.F., P.S., ecc.) con il supporto 
della squadra di emergenza (es. incendio di vaste proporzioni, eventi catastrofici, ecc.). 



•
•

•
•

•
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tuazione di emergenza, con le ulteriori precisazioni valide nei casi di seguito esaminati, dandone ancora una 
volta immediata comunicazione. 

Tutte le segnalazioni inerenti qualunque tipo di emergenza vanno effettuate alla postazione di smistamento del-
le chiamate (normalmente corrispondente con un box accoglienza o portineria dell’edificio, in prossimità di uno 
degli ingressi o nella hall) di persona o telefonicamente al numero riportato sulle tavole per l’emergenza, affisse 
lungo le vie di transito.  

Tale postazione è normalmente presidiata da un operatore, il quale, ricevuta l’informazione, cercherà di rin-
tracciare il coordinatore della squadra di emergenza o, in alternativa, il suo vice, cui riferire. In assenza di detto 
operatore o, comunque, nell’impossibilità di riferire, se si tratta di emergenza di media o elevata gravità, richiede-
re l’intervento del più appropriato servizio di pubblico soccorso al numero indicato in allegato 5. 

Chi effettua la richiesta di soccorso dovrà mantenere il più possibile la calma, parlare lentamente, scandire le 
parole ed attenersi, per quanto possibile, alle indicazioni sinteticamente riportate nello schema seguente. 

 

Si passano dunque in rassegna le sotto riportate situazioni di emergenza. 
 

 

COMUNICAZIONE DI EMERGENZA 
Esempio di schema dei dati da comunicare agli enti di soccorso esterni 

1 
NOME COGNOME e QUALIFI-
CA DI CHI TELEFONA e INDI-
CAZIONE SULL’ATTIVITÀ 

(es. sono Mario Rossi, dipendente della 
società XXX Srl che svolge attività di XXX) 

2 IL TIPO DI EVENTO e la GRA-
VITÀ DELL’EMERGENZA 

(es. si è innescato un principio di incendio 
nel magazzino che sta coinvolgendo il re-
sto dell’edificio) 

3 
LUOGO ED INDIRIZZO DOVE  
SI È MANIFESTATATO 
L’EVENTO 

(es. la sede della società è in Roma zona 
XXXX in Via XXXX, numero XX) 

4 
LO STATO DELLA SITUAZIONE 
e il NUMERO DI PERSONE 
COINVOLTE 

(es. l’incendio è in corso, sono state coin-
volte 5 persone, intossicate lievemente dai 
fumi, e tutte in salvo) 

5 
IL RECAPITO TELEFONICO  
DELLA STRUTTURA E SE 
POSSIBILE DI CHI PARLA 

(es. tel. XXXXXXX e cellulare ……) 

6 ALTRE (se necessario) INDICA-
ZIONI DI COMPLETAMENTO 

(es. è necessario fare venire sul posto 
delle ambulanze per gli infortunati) 
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2.1 MALORE O INFORTUNIO 

Un’emergenza sanitaria consiste essenzialmente in un stato di sofferenza dovuto a malore od infortunio di una 
o più persone (lavoratori, studenti o persone occasionalmente presenti). 

Un infortunio o malore può manifestarsi in condizioni ordinarie ovvero essere contestuale/consequenziale al 
manifestarsi di un’altra situazione emergenziale. 

Si premette una raccomandazione rivolta a qualunque persona che svolge in maniera continuativa la propria at-
tività nella generica struttura e sia affetta da una particolare patologia, possibile causa di malore, soprattutto se 
con perdita di coscienza. 

È auspicabile (pur se a completa discrezione dell’interessato) che della fattispecie sia informato il medico com-
petente (di cui al D.Lgs. 81/2008), contattato tramite il responsabile della struttura. Egli potrà così informare gli 
addetti al primo soccorso della squadra di emergenza, affinché essi possano attuare un intervento opportunamen-
te mirato. 

Al verificarsi di un’emergenza sanitaria, chi è testimone dell’accadimento dovrà effettuare un intervento di pri-
mo soccorso, chiedendo nel contempo aiuto all’addetto alla reception che agirà di conseguenza. 

Nell’impossibilità di dare tale informazione, se l’emergenza appare di grave entità, è bene innanzi tutto richie-
dere l’intervento di un’ambulanza all’apposito numero di emergenza (118), descrivendo in modo chiaro e sintetico 
la situazione. 

Prima di soffermarsi sugli adempimenti richiesti al generico “soccorritore” in un’evenienza del genere, è oppor-
tuno chiarire la differenza tra pronto soccorso e primo soccorso. 

 

PRONTO SOCCORSO. Costituisce l’intervento di emergenza svolto da 
personale sanitario, opportunamente addestrato, per diagnosticare il danno 
e curare il soggetto malato/infortunato, tramite strumentazione farmaci al 
momento a propria disposizione. 

PRIMO SOCCORSO. Rappresenta un insieme di azioni semplici, orienta-
te ad aiutare una o più persone in difficoltà, a seguito di eventi traumatici o 
all’insorgere di patologie improvvise. Esse verranno effettuate da una per-
sona qualunque, anche senza particolari nozioni in materia sanitaria: nei 
casi più seri, possono favorire il mantenimento delle funzioni vitali, in attesa 
dell’intervento dei soccorritori professionali. 

 

Essenzialmente, per assicurare un primo soccorso all’infortunato, occorre: 

- stare vicino (nel rispetto del principio di “prossimità”), cercando di rassicurarlo e confortarlo e, nel 
contempo, di raccogliere dallo stesso eventuali messaggi inerenti modalità dell’evento e sintomi av-
vertiti; 

- esaminarlo, ponendo particolare attenzione ad un’eventuale difficoltà o assenza respiratoria, allo 
stato di coscienza, alla presenza di ferite, emorragie, evidenti fratture, etc.; 

- in caso di posizione supina, in condizione d’incoscienza, assicurare che la base della lingua non 
ostruisca le vie aeree, a causa del suo rilasciamento sulla trachea. A tal fine esercitare una leggera 
pressione sulla fronte, mentre contemporaneamente viene sollevato il mento; 
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- favorire la respirazione, allentando la cravatta o foulard, slacciando il colletto della camicia, la cinta 
dei pantaloni o il reggiseno; 

- coprirlo con coperta o cappotto, se la temperatura è relativamente bassa o, comunque, se manifesta 
brividi di freddo; 

- esaminare il luogo ove egli giace, per rilevare situazioni ulteriori di pericolo e valutare la possibile 
causa dell’infortunio o malessere; 

- sostenerlo e farlo sedere o sdraiare, purché sia chiaramente possibile spostarlo senza ulteriori conse-
guenze negative. A tal fine occorre che la persona sia in grado di muoversi senza che si manifesti 
particolare dolore o difficolta, con solo un aiuto di modesta entità da parte del soccorritore; 

- osservare l’evolversi del malore, così da poter riferire a chi subentrerà; 

- fornire ai soccorritori professionali che eventualmente dovessero intervenire informazioni circa la 
dinamica dell’infortunio e le prime cure praticate. 

Nell’allegato 4 vengono fornite indicazioni pratiche cui attenersi nel caso in cui, a propria discrezione e sotto la 
propria responsabilità, si voglia effettuare uno specifico intervento per le più comuni patologie, facendo even-
tualmente ricorso a presidi sanitari contenuti nelle valigette di pronto soccorso. 

In assenza delle dovute cognizioni invece occorre evitare quelle operazioni, che si è tentati di effettuare per leni-
re le sofferenze dell’infortunato. In particolare non si deve: 

- spostare una persona inanimata, specialmente se la sua posizione, evidentemente scomposta, può far 
immaginare la presenza di fratture ossee; 

- ricomporre fratture e lussazioni; 

- tentar di far rinvenire con spruzzi d’acqua fredda o lievi percosse sul viso; 

- praticare iniezioni o somministrare medicinali, salvo che per richiesta cosciente del soggetto o per 
certa conoscenza della sua patologia e dei farmaci normalmente assunti dal soggetto (sofferenti di 
cuore, diabetici); 

- somministrare bevande ed, in particolar modo, alcolici; 

- toccare le ustioni e/o rompere le bolle; 

- togliere un oggetto estraneo in qualsiasi parte del corpo; 

- effettuare manovre rianimatorie inventate o improvvisate. 

Nel prestare soccorso bisogna sempre attenersi alla regola base di NON NUOCERE a sé stessi ed agli altri. È 
pertanto indispensabile non essere precipitosi, ma riflettere prima di prendere iniziative. In particolare, in caso 
d’incidente causato da agenti pericolosi ancora in essere (vedasi ad esempio gas tossico, corrente elettrica, incen-
dio), intervenire solo in condizioni di sicurezza, con l’adozione di opportuni accorgimenti e dispositivi di protezio-
ne. 

In tal caso, oltre a quanto esposto sopra: 

- per quanto possibile, se ancora persistenti, ridurre o eliminarne le cause (spegnere fuochi, chiudere 
il gas, aprire le finestre, interrompere l’erogazione di corrente elettrica, contenere lo sversamento di 
sostanze nocive, ecc.); 

- tentare di allontanare il soggetto infortunato dal luogo dell’incidente. 

Occorre tener presente che in qualunque contesto e, per quanto d’interesse, in quello universitario, ciascun cit-
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tadino è chiamato alla “solidarietà sociale”, qualora scorga una persona ferita o che evidenzi un malore tale da 
comprometterne l’autosufficienza o determinarne la perdita di coscienza. L’intervento dovrà essere anche di natu-
ra preventiva, qualora si riscontri un pericolo immediato, ancor prima dell’infortunio. Chi fosse inadempiente ai 
suddetti doveri è passibile di accusa di “omissione di soccorso” ai sensi dell’art. 593 del codice penale. 
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ALLEGATO 1 - PRESCRIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI 

1. È vietato fumare in tutte le aree di lavoro, tranne in quelle esterne. 

2. Tutte le operazioni che prevedono l’uso di fiamme libere o che possano comportare la produzione di scin-
tille, al di fuori delle normali attività lavorative, devono essere sempre autorizzate dal Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione con documento scritto che indichi con precisione le modalità 
d’intervento ed il responsabile esecutivo. 

3. Tutti i posti di lavoro devono essere mantenuti in ordine e con un buon grado di pulizia, evitando la pre-
senza di residui di qualunque tipologia. 

4. Non effettuare interventi personali sugli impianti, se non quelli espressamente autorizzati. 

5. Verificare continuamente e con attenzione l’integrità dell’isolamento dei cavi di alimentazione degli appa-
recchi elettrici portatili, i quali non devono essere posizionati vicino a materiali combustibili o, soprattutto, 
sostanze infiammabili. 



•
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ALLEGATO 3 CARTELLONISTICA DI SICUREZZA 

Il generico edificio è dotato di cartellonistica riportante segnali di salvataggio e per le attrezzature antincen-
dio. 

I segnali di salvataggio (pittogramma bianco su fondo verde), indicano le vie di esodo, le uscite di sicurezza e i 
punti di raccolta. 

I segnali per le attrezzature antincendio (pittogramma bianco su fondo rosso) indicano la presenza ed ubicazio-
ne dei presidi antincendio (estintori, idranti, pulsanti di allarme incendio, pulsanti di sgancio alimentazione elet-
trica, etc.). 

Nel seguito si riporta la simbologia adoperata con relativo significato. 
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Dunque i segnali di salvataggio sono rettangolari con sfondo verde e pittogramma bianco, men-

tre quelli antincendio rettangolari con sfondo rosso e pittogramma bianco. 
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ALLEGATO 4 - MISURE DI PRIMO SOCCORSO PER SPECIFICI CASI 

Di seguito sono fornite delle informazioni utili per l’effettuazione di un intervento di primo soccorso per le più 
comuni emergenze sanitarie, ricorrendo eventualmente al materiale contenuto nella cassetta di pronto soccorso 
(vedi riquadro in fondo all’Allegato 4). 

In particolare sono presenti guanti sterili che vanno sempre indossati nel momento in cui si decide di effettuare 
un intervento che comporti un contatto con l’infortunato (a maggior ragione in presenza di liquidi biologici). 

Ferite 

Detergere la cute intorno alla ferita, possibilmente con acqua e sapone, lavare con soluzione fisiologica ste-
rile o acqua ossigenata l’interno della ferita (utilizzare bende sterili e mai ovatta), cercare di allontanare delicata-
mente eventuali corpi estranei (polvere, sabbia, etc.) visibili e liberi (non schegge o corpi ritenuti), disinfettare dai 
margini della ferita verso l’esterno (attenzione a non disinfettare l’interno della ferita) con opportuno prodotto 
(es. mercurocromo al 2%), coprire la ferita con una o più bende sterili e avvolgere con nastro di garza. 

Nel caso di ferita profonda ad un’estremità che causa emorragia, far assumere la posizione supina 
all’infermo, sollevare l’arto e fasciare con bendaggio compressivo; se l’emorragia non si arresta applicare un laccio 
emostatico, tubo di gomma, bretelle, etc. al di sopra della fonte emorragica, in direzione del cuore. 

Epistassi 

Nel caso di perdita di sangue dal naso (epistassi) far sedere il soggetto con la testa reclinata in avanti, farlo 
respirare con la bocca e applicargli impacchi freddi sulla fronte o dietro la nuca. Non fargli soffiare il naso. 

Contusioni 

Le contusioni più gravi, che comportano un pericolo consistente, si indicano col termine di commozioni: 

- commozione cerebrale; si manifesta con perdita della conoscenza, pallore, rilassamento muscolare e 
respirazione debole; 

- commozione toracica; si manifesta con dolori acuti al petto, difficoltà di respiro ed espettorato san-
guigno; 

- commozione addominale; si manifesta con pallore, sudore freddo, difficoltà nella respirazione. 

In tutti questi casi far distendere l’infortunato e applicare impacchi freddi con ghiaccio. 

Strappi muscolari, contusioni, distorsioni, lussazioni, fratture 

In tutti gli eventi traumatici a carico dell’apparato muscolo-scheletrico è importante effettuare subito im-
pacchi freddi. 

Allorché la parte colpita appare deformata, gonfia, di tinta bluastra e se viene accertato un dolore molto vi-
vo quando si tenti di muoverla è probabile che vi sia stata un frattura. 



•

•
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estraneo con la punta di un fazzoletto pulito. 

Folgorazione 

In caso di folgorazione è necessario: 

- interrompere immediatamente la corrente (agendo sull’interruttore generale del quadro di zona); 

- se ancora a contatto, allontanare la vittima dalla sorgente di energia elettrica, servendosi di un ba-
stone o di una scopa (comunque di un attrezzo isolante), evitando cioè di toccare direttamente il fol-
gorato per non essere a propria volta interessati dalla scarica. 

Bruciature e ustioni 

Nelle ustioni di ridotta entità mettere immediatamente la parte colpita sotto l’acqua fredda corrente per 
raffreddarla e per lavarla e non applicare pomate o altro. 

Nelle ustioni più gravi occorre: 

- NON usare estintori per spegnere le fiamme sul soggetto; 

- rimuovere, se non aderenti alla pelle, oggetti metallici (orologio, catenine, occhiali, etc.) e gli indu-
menti che bruciano; 

- raffreddare la parte interessata con impacchi di acqua fredda; 

- NON toccare la zona ustionata, né far scoppiare le vesciche; 

- NON applicare pomate od altro, 

- se possibile, far bere all’infortunato 2/3 bicchieri d’acqua. 

Dolore intenso al petto (sospetto infarto) 

In caso di sospetto infarto richiedere l’intervento urgente del medico o del servizio di pronto soccorso e: 

- controllare le funzioni vitali (battito cardiaco, respirazione); 

- allontanare le persone rendendo l’ambiente tranquillo; 

- liberare l’infortunato da indumenti troppo stretti (cravatta, cintura, reggiseno); 

- in attesa dell’intervento è importante non abbandonare la persona coinvolta, anche se incosciente, 
ed assisterla psicologicamente. 

______________________________________________ 
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ALLEGATO 5 - NUMERI TELEFONICI PER CHIAMATE DI EMERGENZA 

Descrizione Telefono 

Carabinieri 112 

Polizia di stato 113 

Comando dei Vigili del Fuoco 115 

Ospedale Pronto Soccorso 118 

Emergenza Incendi 115 

Guardia Medica 095 377 122 

Centro Antiveleni (Ospedale Garibaldi) 095 759 40 32 

Comando dei Vigili Urbani (Pronto intervento)  095 531 333 

Acquedotto (SIDRA – Numero Verde)  800 650 640 

Elettricità ENEL (segnalazione guasti) 803 500 

Gas (ASEG - Pronto intervento) 095 345 114 

S.P.P.R. dell’Università 328 042 240 8 

A.P.S.E.Ma. dell’Università (Per richiesta interven-
ti) 

095 730 859/860 

 




