
SIMULAZIONE DI INTERVENTO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA
MODULO EM/EVAC

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

ESERCITAZIONI PRATICHE (ESEMPIO)

 • Scoperta Evento;
 • Segnalazione evento in base alle direttive del Piano di emergenza;
 • Allertamento Capo Squadra e squadra;
 • Raccolta Informazioni;
 • Il Capo Squadra Valuta la situazione in base alle informazioni ricevute, dispone la strategia e assegna agli addetti i 

Compiti Operativi (Assegnazione compiti per binomio) eventuale Chiamata delle Squadre dei VV.F.;
 • Vestizione degli addetti;
 • Arrivo della Squadra sullo scenario;
 • Primi Interventi Gestione e Coordinamento Squadra;
 • Messa in suicurezza degli impianti;
 • Eventuale messa in sicurezza dell’Area per ricerca persona;
 • Spostamento in area sicura dell’eventuale ferito;
 • Prime manovre di Soccorso;
 • Chiamata dei Soccorsi Sanitari;
 • Eventuale cambio di strategia e di tattica in base all’evoluzione dello scenario e dell’evento;
 • Smassamento di material combusto;
 • I binomi cominciano a dare indicazioni al Capo Squadra della chiusura dei Vari compiti;
 • Arrivo dei soccorsi (Sanitari e/o Vigili del Fuoco);
 • Scambio di informazioni fra il Capo Squadra Aziendale e I Capi Squadra dei soccoritori;
 • Dichiarazione di Cessata Emergenza;
 • Ripristino Impianti;
 • Ripresa dell’Attività;
 • Ripristino di materiali Utlizzati (Estintori, tubazioni Idriche, defibrillatore, barelle, ecc.);
 • Ritrove della Squadra degli Addetti per de-briefing finale post evento.
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DURATA 4 ore o 8 ore.

DATA Da concordare.

ORARIO Da concordare.

LUOGO 
SVOLGIMENTO

“GSA Academy” Cervignano del Friuli-Fraz.Strassoldo Loc. San Gallo 15/1 o presso sede 
del cliente.

N° PARTECIPANTI Da concordare.

CORSO BASE 4/8 ORE

SALUTE E SICUREZZA



OBIETTIVI 
DEL CORSO

La prova di evacuazione ha l’obiettivo di simulare una situazione di emergenza (principio 
d’incendio, malore di una persona, sversamento, fuga di gas, evento sismico, ecc.) durante 
la quale verrà effettuata la Gestione dell’intera emergenza e l’evacuazione dell’edificio o 
del reparto percorrendo le vie di fuga. Lo scopo è la familiarizzazione con un’eventuale 
situazione di emergenza. È prevista una riunione iniziale con i lavoratori e con gli addetti 
alle emergenze per la pianificazione della prova di evacuazione; la simulazione della 
procedura di allarme; la riunione finale per resoconto simulazione.

OBIETTIVI FINALI
DEL CORSO

Le prove di Emergenza/Evacuazione hanno lo scopo di verificare l’efficacia delle 
procedure aziendali ed “allenare” tutto il personale coinvolto a fronteggiare una 
situazione di emergenza, in modo da rendere “automatici” e quanto più sicuri possibile i 
comportamenti di ciascuno in caso di reale situazione di pericolo. Evidenziare eventuali 
carenze o difficoltà nella Gestione delle Varie fasi dell’Emergenza dovute a situazioni 
specifiche (possibili attacchi di panico, gestione persone disabili). Le criticità principali 
che potrebbero evidenziarsi: difficoltà di comunicazione tra portineria ed addetti alle 
emergenze al momento della segnalazione automatica; difficoltà di comunicazione fra 
Capo Squadra e gli addetti alle emergenze al momento della segnalazione automatica; 
errata o lacunosa conoscenza da parte delle figure della sicurezza del funzionamento 
dell’impianto di allarme (tempi di allarme, segnali ottici ed acustici, ecc.); disorientamento, 
durante la fase di allarme, da parte dei lavoratori in caso di assenza degli addetti 
all’emergenza del loro piano; incompleto lavoro da parte degli addetti all’emergenza; 
mancata assistenza ai visitatori; lacunosa gestione degli elenchi dei presenti da parte delle 
segreterie/portinerie; lacunosa comunicazione con il Numero Unico delle Emergenze 
(NUE); lacunosa comunicazione con i Soccorritori; lacunosa gestione delle informazioni 
relative a presenti, evacuati, rimasti al piano/reparto o dispersi.

DESTINATARI

Le principali figure coinvolte nell’esecuzione di prova di evacuazione di questo tipo sono:
i membri del servizio di prevenzione e protezione; gli addetti alle emergenze; gli addetti 
al primo soccorso; il personale di segreteria; il personale in portineria; gli addetti alla 
manutenzione degli impianti; gli addetti alla vigilanza; il personale presente (lavoratori 
interni): (lavoratori e visitatori); lavoratori/manutentori (esterni); visitatori.

PREREQUISITI

 Idoneità alla mansione degli Addetti alla gestione dell’Emergenza.
 Attestato formazione di base in materia di sicurezza sul lavoro. 
 Attestato Antincendio.
 Attestato Primo Soccorso.
 Attestato BLSD. 
 Attestato Utlizzo A.P.V.R. Protezione Vie Respiratorie.
 Attestato Utilizzo DPI terza Categoria contro le Cadute dall’alto. 
 Conoscenza della lingua italiana. 

VERIFICA Esercitazione pratica.

CERTIFICAZIONE Al termine della prova viene rilasciato un verbale di avvenuta prova di evacuazione e 
Gestione dell’emergenza.

RIFERIMENTO 
NORMATIVO Art. 18 del D.Lgs. 81/08

AGGIORNAMENTO Annuale.

PIANIFICAZIONE DELL’EVENTO

LA PIANIFICAZIONE
Le prove sono normalmente pianificate, nei giorni immediatamente precedenti alla data scelta per l’esercitazione, da un 
paio di incontri che i Docenti/Istruttori tengono con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) 
ed i suoi collaboratori (ASPP) con gli addetti alle emergenze e con i dipendenti tutti (se non si tratta di una prova da 
svolgere a sorpresa, in questo caso saranno coinvolte solo poche delle figure precedentemente menzionate), allo scopo 
di richiamare i principali aspetti del piano di emergenza/evacuazione (Analisi del Piano di Emergenza/Evacuazione) ed i 
compiti relativi che ogni figura della sicurezza (addetti alle emergenze, addetti al primo soccorso, personale di portineria 
e vigilanza, ecc.) dovrà gestire (es. segnalazione di incendio, allarme di piano/reparto/area, allarme generale, evacuazione 
parziale o totale, ecc.).

IL BRIEFING
Nel giorno scelto per l’effettuazione dell’esercitazione si fa precedere la simulazione da una breve riunione di briefing 
con gli addetti (che saranno coinvolte nell’Evento), che non deve comunque prevedere la definizione concordata dello 
scenario di emergenza da simulare (es. tipo di emergenza, localizzazione dell’evento, ecc.).
È altamente opportuno che, oltre ai membri del Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli addetti alle emergenze 
designati dal datore di lavoro, nella preparazione della prova siano coinvolti anche gli addetti alla portineria, alla vigilanza, 
alla manutenzione degli impianti di allarme ed alle segreterie (il cui ruolo risulta di fondamentale importanza per sapere 
con certezza chi si trova in ogni momento nell’edificio, compresi i visitatori).

IL DE-BRIEFING
Al Termine dell’Esercitazione è necessario raccogliere tutti i dati che si sono evidenziati durante l’evento 
 Tempistiche di scoperta e Prima Segnalazione Evento.
 Tempistiche di Allertamento Capo Squadra o Capo Reparto Reparto (Gestore dell’Emergenza).
 Analisi della Situazione in Atto.
 Tempistiche di rirtovo della Squadra di Emergenza nel Luogo Prestabilito.
 Tempistiche di distribuzione dei Vari compiti ai vari Addetti alla gestione dell’Emergenza da parte del Caposquadra.
 Tempistiche e modalità di Vestizione.
 Tempistiche e modalità di Intervento.
 Gestione della Tattica relativa all’evoluzione dell’Emergenza.
 Gestione della Comunicazione (Verbale / Gestuale) durante Emergenza.
 Verifica Corretto Utilizzo Attrezzature per Spegnimento/Soccorso.

TIPOLOGIE E SCENARI PROBABILI D’EMERGENZA 
Nel Piano Emergenza e Evacuazione sono esaminate le seguenti tipologie d’emergenza: 

 Incendio.  Fughe di gas.
 Evento sismico.  Rilascio di sostanze tossiche, sversamenti.
 Allagamento.  Sospensione erogazione energia elettrica.
 Evento atmosferico grave.  Telefonate minatorie.
 Emergenze mediche.  Aggressione a persone, liti, minacce (anche di soggetti esterni).

LIVELLI DI EMERGENZA

 EMERGENZA LOCALIZZATA - PRIMO GRADO
Situazione di pericolo circoscritta ad una sola area o reparto di lavoro o ad un’apparecchiatura, che non comporta rischio 
grave per persone o cose e non richiede interventi di soccorso sul posto per eventuali infortunati.

 EMERGENZA DI SETTORE O DI REPARTO - SECONDO GRADO
Situazione di pericolo che interessa più ambienti, apparecchiature di lavoro di una stessa area o necessita di interventi di 
soccorso sul posto per eventuali infortunati.

 EMERGENZA GENERALE - TERZO GRADO
Situazione di pericolo diffusa che interessa più aree aziendali (uffici,reparti e anche l’esterno). 


