
 

 

 

QUALIFICA  
CLIENTI / FORNITORI 

SICUREZZA 

Mod Q 20.02 
Rev.01/12/2014 

 

 
 
 

Procedura POP/751/IMP 

Procedura di gestione delle emergenze 

 

 

 

 

 

OGGETTO: gestione delle emergenze all’interno 
dell‘impianto 

FUNZIONI DESTINATARIE: 
Responsabile Piazzale 
Autisti interni ed esterni 
Persone presenti all’interno dell’area  

MODULI ALLEGATI: 
- 

���� COPIA NON CONTROLLATA    

���� COPIA CONTROLLATA DI 

DATA 

 

APPROVAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE 

Timbro e Firma 

 

 

 

 

STORICO MODIFICHE: 
Prima emissione. L'emissione avviene direttamente in Ed. 01 per allineamento con tutta la 
documentazione aggiornata del Sistema di Gestione aziendale. 
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1. GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Generalità 

All’interno dell’impianto sono presenti gli elenchi aggiornati dei Responsabili e Addetti incaricati. In particolare 
fare riferimento alle seguenti figure preposte secondo i casi di seguito elencati: 

Addetti Antincendio = contattare immediatamente in caso di emergenza incendio 

Addetti al Primo Soccorso = contattare immediatamente in caso di fuoriuscita di sostanze lesive, malessere o 
infortunio 

Responsabile Logistica / Capo Centro = contattare in caso di qualunque dubbio sugli impianti, sulle 
manutenzioni da svolgere, sulle eventuali informazioni presenti su manuali o altra documentazione tecnica 
specifica, sul layout delle aree o per qualsiasi altro dubbio. Non prendere mai iniziative senza aver consultato 
i Responsabili indicati: in caso di assenza o di mancata reperibilità, fare riferimento agli uffici interni 

Le Istruzioni che seguono definiscono i comportamenti da tenere e le prescrizioni da osservare nei diversi casi 

Istruzione sulla gestione delle emergenze: incendio 

Innanzitutto è necessario evitare i rischi di incendio: 

� Mantenere sempre sgombre da ostacoli le vie d’accesso ai presidi antincendio e le uscite di sicurezza 

� Non fumare o introdurre fiamme libere in luoghi ove esista il pericolo d’incendio e di esplosione per 
presenza di gas, vapori, liquidi e sostanze facilmente incendiabili 

� Non fumare all’interno dei luoghi di lavoro o di stoccaggio o comunque laddove possano essere 
presenti materiali infiammabili 

� All’interno dell’impianto sono inoltre affissi e ben visibili in tutti i locali di lavoro i cartelli che richiamano 
le regole di comportamento in caso di incendio, cui il personale esterno deve attenersi. 

In caso di incendio, esterno o interno alla struttura, occorre seguire le seguenti regole: 

� Restare calmi 

� Interrompere immediatamente ogni attività 

� Allontanarsi dall’area di pericolo 

� Avvertire immediatamente gli Addetti Antincendio, secondo la tabella nominativa esposta in impianto, 
o in caso di difficile reperibilità il Responsabile Produzione 

� Segnalare al Responsabile incaricato o agli Addetti la presenza di persone in pericolo o ferito nell'area 
interessata 

� Non prendere alcuna iniziativa autonoma ma seguire le indicazioni del Responsabile preposto 
all'emergenza e dei suoi collaboratori. Ricordare inoltre che solo ed esclusivamente gli addetti possono 
utilizzare gli estintori e gli altri mezzi di estinzione 

� Collaborare in ogni caso con il Responsabile o con gli Addetti 

Nel caso in cui l'esodo debba avvenire dall'interno di un edificio occorre: 

� Attendere prima il segnale diffuso a voce 

� Non improvvisare 

� Mantenere la calma 
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� Abbandonare qualunque attività in corso 

� Uscire dall'ambiente in cui ci si trova 

� Lasciare i propri beni 

� Individuare i cartelli verdi con indicate le vie di esodo 

� Procedere a passo spedito ma senza correre o spingere verso le uscite, incolonnandosi ordinatamente, 
in silenzio e concentrandosi su quello che si sta facendo 

� Non aprire le finestre 

� In presenza di fumo camminare carponi, onde facilitare la respirazione 

� In caso di incendio degli abiti di una persona, poiché questa istintivamente potrebbe mettersi a correre 
alimentando maggiormente le fiamme, bloccarla, distenderla a terra e, se possibile, coprirla con una 
coperta o con altri indumenti, bagnandola con getti d’acqua 

� Eseguire senza indugio gli ordini degli Addetti all'Emergenza 

� Non entrare in alcun locale 

� Usciti all'aperto, porsi il più distante possibile dalla facciata dell'edificio raggiungendo il punto di 
raccolta prestabilito e segnalato 

� Segnalare agli Addetti all'Emergenza la presenza eventuale di altre persone in edificio o eventuali feriti 

Istruzione sulla gestione delle emergenze: malessere od infortunio 

Sono disponibili e correttamente attrezzate cassette di pronto soccorso con tutto quanto necessario per 
l’intervento di emergenza. 

In caso di malessere o infortunio sul lavoro, l’infortunato stesso deve agire immediatamente in collaborazione 
con gli Addetti al Primo Soccorso: 

� L’infortunato deve immediatamente avvertire un Addetto al Pronto Soccorso, i cui nominativi sono 
esposti (un Addetto è sempre presente in tutti gli orari ed i luoghi di lavoro) 

� Se necessario, tutto il personale presente deve immediatamente assistere l’infortunato e richiedere 
l’immediato intervento dell’Addetto al Primo Soccorso 

� Nessuno, al di fuori dell’Addetto al Primo Soccorso, è autorizzato a prendere iniziative di carattere 
medico 

� L’infortunato deve fornire all’incaricato tutte le informazioni sull’accaduto e recarsi insieme a lui alla 
cassetta di Pronto Soccorso più vicina per gli interventi d’urgenza del caso 

� L’Addetto al Primo Soccorso si occuperà di informarsi sulla dinamica dell’infortunio direttamente 
dall’infortunato o dai testimoni presenti, in modo da intraprendere gli interventi di urgenza più adeguati 
al caso e chiamare direttamente il 118 se lo riterrà necessario 

Prevenzione dello spandimento di gasolio, benzina, olii lubrificanti o altre sostanze durante le 
operazioni di rifornimento/travaso/manutenzione e di eventuale possibilità di sversamento nel 
sottosuolo e nel torrente AGNO 

Durante le operazioni di rifornimento/travaso/manutenzione presso la sede aziendale, il personale deve 
prestare la massima attenzione onde prevenire ogni possibile spandimento di sostanze secondo le seguenti 
precauzioni. L’operazione deve essere effettuata: 

• SOLO ED ESCLUSIVAMENTE sopra l'area pavimentata 

• Sopra recipienti a tenuta o adeguati elementi di copertura per il terreno 

• Ovviamente con l’utilizzo dei DPI previsti 
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Se l'operazione riguarda il carico del diesel-tank occorre: 

� Preliminarmente all'arrivo della cisterna e comunque anche all'inizio di ogni operazione di rifornimento, 
verificare che la vasca di raccolta delle acque del piazzale sia vuota o comunque di livello basso, 
situazione che comunque non si dovrebbe verificare in quanto il controllo regolare viene effettuato a 
livello di Piano di Monitoraggio 

� Se il livello è alto si potrebbe verificare, a fronte di una situazione di fuoriuscita di gasolio dalla cisterna 
o dal tubo di rifornimento e di blocco della valvola di bypass dalla vasca VA1 alla vasca VA2 (anche se 
la possibilità di accadimento è molto remota), una situazione di troppo pieno con sversamento diretto 
nel torrente Agno 

� Pertanto in tal caso occorre prima assicurare che venga svuotata la vasca prima dell'arrivo 
dell'autocisterna o di effettuare ogni operazione 

� Durante l'operazione il personale deve sovraintendere e assicurarsi che il mezzo che rifornisce sosti su 
area pavimentata e il tubo con cui viene rifornita la cisterna sia ben agganciato 

Ovviamente occorre anche evitare, data la tipologia delle sostanze in gioco, la possibilità di incendio 
effettuando l’operazione: 

• A mezzo/attrezzatura spenti 

• Distante da fonti di calore/fiamma/energia elettrica, comprese sigarette accese 

• Tenendo comunque a portata di mano i presidi antincendio eventualmente predisposti 

• Sempre con l’utilizzo dei DPI previsti 

Intervento in caso di perdita o sversamento 

Se si verifica una perdita o un versamento, tutto il Personale deve: 

• Smettere ogni attività 

• Spegnere il macchinario interessato 

• Avvertire in ogni caso il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione o il Responsabile Qualità 
Ambiente e Sicurezza 

• Se ci sono persone ferite, agire immediatamente secondo la procedura di primo soccorso 

• Se si innnesca un incendio, agire immediatamente secondo la relativa procedura di emergenza 

• Se possibile, bloccare la perdita, sempre che tale operazione non comporti un rischio maggiore, come 
il contatto diretto con la sostanza o l’inalazione dei vapori o dei fumi 

• Se la situazione non è controllabile, avvisare telefonicamente i Vigili del Fuoco componendo il 115, poi 
se necessario il Pronto Soccorso con il 118 e la Pubblica Sicurezza con il 113 o il 112 

• Se la situazione è controllabile o quando comunque il pericolo immediato è passato, coprire 
immediatamente con sabbia l'area interessata, fino a completo assorbimento, rimuovere la sabbia 
utilizzata e l’eventuale porzione di terreno contaminata e depositarla provvisoriamente in un 
contenitore a tenuta adatto (un bidone o simile ad esempio), identificandolo con un cartello o simile 
indicante la sostanza contenuta (es. “sabbia con gasolio”) 

• Smaltire i residui derivanti dalle operazioni di assorbimento e pulizia come rifiuto speciale a un centro 
di raccolta autorizzato secondo le disposizioni di legge e le procedure interne normalmente seguite 
per tali tipologie di rifiuti 

 

 


