
SCHEDA N°1C – GESTIONE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO  
elaborazione e appunti del Prof. A.Tonini – versione#A2– www.andytonini.com 

[D.Lgs.81/2008 - D.Lgs. 106/09 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/08) e seg.)] 

 

1 - GESTIONE SICUREZZA: FIGURE -        [vedi scheda 1] 

 DatoreLavoro; MedicoCompetente; Rappr.LavoratoriSic.;DocumValutRisch; 

 SPP: Servizio di Prevenzione e Protezione 

 RSPP: Responsabile Servizio di prevenzione e Protezione 

 ASPP: Addetti Servizio Prevenzione e Protezione- squadre di emergenza -  

 APS: Addetti ProntoSoccorso - squadre di primo soccorso - 

– COMPITI degli addetti ASPP, [designati direttamente dal Datore di Lavoro e scelti 
    in base alle loro capacità e attitudini -TIT.I CAPO III SEZ.VI-art.33], sono: 

 provvedere all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e alla individuazione delle 

misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base 

della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

 elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; 

 elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

 proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

 partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 

 fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 81/08. 

 collaborare alla gestione delle emergenze,  primo soccorso,  salvataggio, evacuazione dei 

luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato; 

 verifica e controllo dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi;  
 

I°fase   – IDENTIFICAZIONE dei RISCHI 
 

II°fase – VALUTAZIONE dei RISCHI – [compito del Datore di Lavoro]    

PERICOLI: [vedi scheda 1 – rischio = pericolo + persona esposta!] 
 

► il D.L.: effettua l’Analisi di ambienti / pericoli / esposizione dei lavoratori,  e la loro Valutazione   
 

pericoli per la sicurezza 

(rischio infortuni) 

STRUTTURE – MACCHINARI – IMP.ELETTRICI – INCENDI  

- AMBIENTI – VDT – MICROCLIMA ..... 

pericoli per la salute  

(rischi igienici-ambientali) 

AGENTI - CHIMICI – FISICI [elettricità rumore video 

radiazioni...] - BIOLOGICI 

pericoli per sicurezza e salute 

(rischi trasversali)  

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO – FATTORI ERGONOMICI – 

FATTORI PSICOLOGICI – figure deboli [maternità handicap...] 

IN PARTICOLARE VALUTA: 
 RISCHIO INFORTUNI: per cadute e contusioni in ambienti interni, laboratori, nei trasferimenti, in  luoghi di 

relax o sport; traumi per utilizzo non idoneo di attrezzature e macchinari;  

 RISCHIO ELETTRICO: (artt.da 80 a 86 D.lgs.81/2008)         [vedi scheda 6] 

elettrocuzione da apparecchi, cabine e linee elettriche difettosi, per malfunzionamento dell’impianto, e 

modifica o manomissione di parti di un impianto elettrico o di macchinari collegati ad esso; 

il personale scolastico deve comunque utilizzare tutte le precauzioni necessarie e segnalare anomalie; 

 RISCHIO CHIMICO: nei laboratori – uso sostanze chimiche;                             [vedi scheda 1] 

 RISCHIO INCENDIO:         [vedi scheda 4] 

- di origine interna: sostanze usate impropriamente, cortocircuiti, scorretto distacco di un apparecchio elettrico; 

- anomalie quali: scintille nel mettere e togliere la spina dalla presa, fiamme per surriscaldamento del cavo di 

alimentazione o presa stessa, o di attivazione di macchinari guasti; malfunzionamento caldaie termiche; 

- presenza fumatori;  eventi esterni;  

 EVENTI SISMICI – CATASTROFI NATURALI -  
 

III°fase - MISURE di PREVENZIONE-PROTEZIONE: [vedere il DVR- scheda1] 
  

► PREVENZIONE: → diminuzione rischio e probabilità del DANNO; 

● misure 

   TECNICHE 

progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, 

macchine, impianti e attrezzature; sostituzione di agenti pericolosi; 
● misure 

   PROCEDURALI 

informazione = sui pericoli e rischi;  

formazione = uso corretto; manipolazione; protezione; 

addestramento a ordine e sequenza delle operazioni; 
● misure  

   ORGANIZZATIVE 

- adozione di comportamenti e procedure adeguate (orari, tempi, 

responsabilità, ruoli, gerarchie…) 
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AVVERTENZE  PARTICOLARI per i LAVORATORI: 
1. ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute , e di quella delle altre 

persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, in 

conformità alla sua formazione a alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;  tutti hanno la 

responsabilità di accadimenti avversi durante lo svolgimento della propria attività; 
2. utilizzo delle attrezzature (artt.da 69 a 73 D.lgs.81/2008): 

si prevede (art.69 D.lgs 81/2008) che le attrezzature messe a disposizione siano adeguate alle attività da 

svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute. [attrezzatura = qualsiasi macchina, apparecchio, 

utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro] 
 

► PROTEZIONE:   →  ridurre la gravità di eventuali DANNI;  

● limitazione di uso/esposizione a agenti pericolosi, o  processi o attrezzature e macchinari; 

 

● uso di attrezzature macchinari e materiali adeguati, con standard di sicurezza elevati; 

● protezioni collettive DPC alla fonte del rischio: aspirazioni localizzate, cappe, schermi..;  

● protezioni individuali: DPI e altri;   

 

● sorveglianza sanitaria; 
 

  ► STRUTTURE E IMPIANTI: COMPITI del DIRIGENTE SCOLASTICO -  
[ PER IMPIANTI DI PRODUZIONE:  VEDI SCHEDA 1 –RISCHIO CHIMICO] 

- Valutazione dei rischi connessi alle strutture e impianti: 

• Rischio infortunistico   • Carenze o inadeguatezze strutturali   • Inadeguatezza degli arredi  

• Inadeguatezza delle attrezzature di lavoro   • Rischio incendio   • Rischi Comportamentali 

- Segnalazione dei rischi  e richiesta mirata di interventi strutturali e di manutenzione all’ente proprietario 

e/o gestore;   

- Realizzazione di misure provvisorie  organizzative, procedurali, informative  alternative; 

- Seguire le Norme Tecniche aggiornate relative all’edilizia [anche scolastica]:  

  arredamento; attrezzature; abitabilità; valori di illuminazione; numero di partecipanti per ambiente; servizi 

igienici; laboratori e officine; 

- Eliminazione delle barriere architettoniche; 
 

2 - PROCEDURE DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE (art.43 D.lgs 81/2008)  
Per emergenza si intende una situazione di pericolo che viene a crearsi per il personale, gli impianti a servizio 

dell’edificio o l’ambiente esterno allo stesso a seguito di un incidente o guasto imprevisto. 

► COMPITI DEL DATORE DI LAVORO- [DIRIGENTE SCOLASTICO]: 

-definire i COMPITI del PERSONALE in caso di emergenza e norme di 

comportamento in caso di emergenza; informazione e formazione;  

-definire un PIANO di EVACUAZIONE dell’edificio, norme di evacuazione, 

responsabili, diffusione del piano evacuazione; 

- ottimizzare la gestione dei rapporti con strutture di soccorso esterne;  

- tenere conto dei momenti in cui può accadere l’emergenza adeguando di 

conseguenza le procedure da adottare; 

- garantire sicurezza a tutti ed in particolare alle persone meno protette; 
 

- tipologie di emergenza:  

 EMERGENZA SANITARIA [e primo soccorso] - (art.45 D.lgs.81/2008):  

predisposizione di provvedimenti necessari in materia di primo soccorso, e di assistenza medica di emergenza, 

ad opera di incaricati, nominati dal DL, APS [addetti responsabili della squadra di Primo Soccorso];  

 ALTRE: INCENDIO, TERREMOTO, AVVERSITÀ atmosferiche, avversità esterne (nubi tossiche...)...  
 

 

SISTEMI DI SICUREZZA IN GENERALE  
IN CASO DI EMERGENZE: 

 STRUTTURE: Scale esterne di emergenza; Aree di raccolta; 

 CARTELLI di percorsi di sicurezza;  

 PLANIMETRIA [in ogni ambiente] di ogni settore lavorativo con l’indicazione 
chiara della direzione da seguire per raggiungere l’uscita di emergenza;  

 NORME di comportamento per ogni tipologia di personale e utenti presenti; 

 SISTEMI ANTINCENDIO, nei locali e nei corridoi dei diversi edifici; 

 SISTEMI di Allarme evacuazione; Allarme Antincendio;Altoparlanti;  
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EVACUAZIONE: LINEE GUIDA – 
  

● NORME GENERALI di COMPORTAMENTO:  

allontanandosi da un locale, chiudere, se possibile, porte e finestre dietro di 

sé, non usare le scale interne se sono disponibili scale esterne al piano. In 

ogni caso non usare MAI gli ascensori, lasciare libere le linee telefoniche, 
non intralciare le azioni dei soccorritori; in caso di fumo coprirsi naso con 

fazzoletto, camminare carponi;  
 

● PROCEDURE AL SEGNALE DI ESODO -  

   a trilli di sirena/campanello lunghi e prolungati, occorre:  

1. Interrompere ogni attività e disporsi subito per lasciare l’ambiente (evitare di portare effetti personali)  

2. [caso scolastico]:l’aprifila apre la porta e prende per mano il cordone costituito dai propri compagni dirigendolo 

    verso la via di fuga prevista; chiude la fila il docente dopo aver preso il registro di classe e quello personale;  

3. Si affrontano le scale sempre in fila indiana per non intralciare gli altri flussi provenienti dagli altri piani;  

  4. Si raggiunge il punto di raccolta (luogo sicuro previsto dal piano di esodo) e si provvede a far l’appello 

      segnalando immediatamente al Coordinatore all’emergenza gli eventuali assenti (RSPP, Resp. Ufficio Tecnico). 
 

● PROCEDURE per CHIAMATA DI EMERGENZA   

    numeri EMERGENZE:  VVF 115 - PRONTO SOCCORSO 118 - PRONTO INTERVENTO 112 o 113 

    CONTENUTO CHIAMATA: 

 nome e cognome propri;o recapito telefonico;  

 indirizzo dettagliato per accesso mezzi di soccorso; 

 tipo di edificio dimensioni approssimative dell’altezza (p.es. numero dei piani); 

 tipo di emergenza (sanitaria, incendio, fuga di gas tossici, scoppio, ecc...); 

 presenza di infortunati. 
 

ESEMPI DI EMERGENZE -        
 

E2.11 - EMERGENZA INCENDIO –  - [vedi scheda 4] - 
● L’incendio è un tipico esempio di rischio trasversale: in qualunque 

ambiente di lavoro esiste la probabilità che si creino le condizioni favorevoli all’innesco di una 

fiamma: → importanza della PREVENZIONE! 

● L’incendio è caratterizzato da tempi di sviluppo rapidi, che richiedono interventi e azioni veloci; bisogna essere 

preparati ad affrontare l’emergenza per non mettere a repentaglio la propria e l’altrui incolumità: 

→ importanza della INFORMAZIONE!  
 

 PREVENZIONE INCENDI (art.46 D.lgs.81/2008)     

► individuazione di CAUSE di rischio incendio:  

•impianti elettrici sovraccaricati o non adeguatamente protetti; 

•manipolazione non idonea di sostanze infiammabili o combustibili; accumulo di 

materiale combustibile e rifiuti;  

•negligenza nell’uso di fiamme libere o di apparecchi generatori di calore; 

•fumare-usare fiamme in aree ove è proibito; se permesso,con appositi accorgimenti;  

•apparecchiature elettriche difettose o lasciate sotto tensione a lungo anche se non utilizzate  

•impianti di riscaldamento difettosi; 

•ostruzione della ventilazione delle apparecchiature elettriche o di riscaldamento; 
 

PROTEZIONE PASSIVA – ATTIVA: 
► ATTIVA: misure di protezione che richiedono l’azione di un uomo o l’azionamento di un impianto: 

Estintori  Rete idrica antincendi; impianti di rivelazione automatica d’incendio; impianti di spegnimento automatici;  

dispositivi di segnalazione e d’allarme; evacuatori di fumo e calore; 

►PASSIVA: insieme delle misure di protezione che non richiedono l’azione di un uomo o l’azionamento di un 

impianto: distanze di sicurezza; muri tagliafuoco, schermi etc.; strutture aventi caratteristiche di resistenza al fuoco 

commisurate ai carichi d’incendio; materiali classificati per la reazione al fuoco; sistemi di ventilazione; sistema di 

vie d’uscita commisurato al massimo affollamento ipotizzabile e alla pericolosità delle lavorazioni;  
 

EMERGENZA INCENDIO:  3 livelli di emergenza: 

1 -Emergenza contenuta [situazione anomala]: può essere affrontata e controllata dal personale coinvolto, senza 

l’ausilio del personale addetto; 

2 -Emergenza interna di dimensioni limitate: può essere affrontata e controllata dal personale addetto alla gestione 

dell’emergenza, senza l’ausilio di soccorsi esterni 
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3 -Emergenza grave, di dimensioni estese: affrontata e controllata dal personale addetto con l’ausilio dei soccorsi 

esterni [VV.FF.115 - 118 – 113 -] 

 

PIANO DI EVACUAZIONE ANTINCENDIO –  
► sono definite nel DVR [docum.valutaz.rischi] le procedure che 
tutti i soggetti coinvolti (lavoratori, addetti alla gestione di 

emergenza, etc.) devono mettere in atto in caso di emergenza e/o 

evacuazione, e le modalità di richiesta dell’intervento dei Vigili del 

Fuoco e/o dell’ambulanza e delle Forze di Sicurezza. 

 

● PREMESSA =  SISTEMI DI SICUREZZA 

vedi scheda 1: segnaletica di sicurezza –  scheda 4: antincendio e mezzi - 

 percorsi di esodo e uscite di emergenza sono adeguatamente segnalati e 

mantenuti sempre liberi da ostacoli;  

 estintori sono correttamente installati ed adeguatamente segnalati;  

 illuminazione di emergenza e sistemi di allarme sono efficienti e conformi alle disposizioni di legge;  

 compiti da svolgere in caso di emergenza sono sempre assicurati dal personale addetto alla gestione emergenza;  

 tutto il personale è informato, formato e addestrato.  
 

● COMPITI DEI LAVORATORI 

Chiunque assista ad un incendio deve: 

1. Mantenere la calma; 

2. Premere il pulsante di allarme antincendio più vicino o dare l’allarme a voce; 

3. Contattare immediatamente, autonomamente o tramite centralino, gli addetti alla 

squadra di gestione emergenza. Nel caso di irreperibilità degli addetti, ad esempio fuori dal normale orario di 

lavoro, chiedere autonomamente l’intervento dei Vigili del Fuoco (tel. 115), accogliere il loro arrivo e fornire le 

prime indicazioni sull’emergenza. 

4. Togliere tensione ai dispositivi elettrici ed elettronici; 

5. Intervenire solo se sicuri di essere in grado di farlo senza mettere a rischio la propria incolumità e sempre con 

l’assistenza di altre persone, utilizzando esclusivamente l’attrezzatura antincendio a disposizione (estintori, coperte 

antifiamma). Assicurarsi di avere sempre a disposizione una sicura via di fuga. Non usare acqua su apparecchiature 

elettriche; 

6. Nel caso l’incendio raggiunga dimensioni tali da non riuscire a spegnerlo senza mettere a rischio la propria 

incolumità, abbandonare immediatamente il posto di lavoro; 

7. In presenza di fumo camminare chinati respirando il meno possibile. Proteggere la bocca e il naso con un 

fazzoletto preferibilmente bagnato. 

8. raggiungere ordinatamente il punto di raccolta, evitando di usare gli ascensori; 

9. Non allontanarsi dai punti di raccolta senza avvisare gli addetti alla squadra di gestione emergenza; 
 

● COMPITI DEGLI ADDETTI alla squadra di gestione dell'emergenza ASPP 

Gli addetti alla squadra di gestione dell'emergenza: 

1. Intervengono immediatamente sul luogo dell’emergenza; 

2. Interrompono, se previsto dal piano, l’erogazione del gas metano agendo sulla valvola 

generale all’esterno del locale caldaia e, prima dell’eventuale utilizzo di acqua, 

interrompono l'energia elettrica dall'interruttore generale; 

3. Provvedono affinché l’esodo verso il luogo sicuro avvenga nel modo più ordinato 

possibile; 

4. Assistono eventuali persone disabili o con ridotta capacità motoria; 

5. Verificano che tutte le persone abbiano raggiunto i punti di raccolta;  

6. In caso di incendio di limitate dimensioni provvedono al suo spegnimento con i mezzi 

a disposizione senza mettere a rischio la propria incolumità, assicurandosi di avere 

sempre a disposizione una sicura via di fuga; 

7. Nel caso non siano in grado di contrastare efficacemente l’incendio, chiedono 

l’intervento dei Vigili del Fuoco, assicurandosi se possibile che porte e finestre dei locali 

interessati siano state chiuse; 

8. forniscono ai Vigili del Fuoco ed alla Croce Rossa le indicazioni sull’emergenza e 

rimangono a disposizione per qualsiasi necessità. 



Prof.A-Tonini  

22.22 - EMERGENZA SANITARIA - PRIMO SOCCORSO – (art.45 D.lgs.81/2008):
     

il Primo Soccorso è essenzialmente il primo aiuto che si presta alla persona vittima di un incidente o di un malore 

nell’attesa che intervenga un addetto e una cura qualificata; 

Il D.L. predispone i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso, e di assistenza medica di emergenza, 

ad opera di incaricati nominati APS [addetti responsabili della squadra di Primo Soccorso];  
 

PREMESSE GENERALI -  l’APS deve: 

 conoscere il proprio ambiente di lavoro, le lavorazioni e le persone che vi operano;  

 saper controllare e gestire la scena consapevoli del proprio ruolo e conoscenze; 

 saper applicare correttamente tecniche e manovre conosciute quando richiesto, ma soprattutto 
evitare che ulteriori danni vengano arrecati all’infortunato da propria o altrui imperizia; 

 non improvvisare: non adottare procedure poco note. 

 essere in grado di raccogliere informazioni corrette ed avere la capacita di comunicare tali 
informazioni alle strutture sanitarie esterne.  

 

COMPITI  DELL’ADDETTO PRONTO SOCCORSO - APS: 

1. RECARSI con la massima rapidità possibile, sul luogo dell’evento, rispettando le 

misure di sicurezza ed indossando i DPI previsti in relazione all’area e all’attività ivi 

svolta; sul luogo dell’infortunio qualificarsi subito come addetto al soccorso; 

2. IDENTIFICARE eventuali pericoli presenti nell’area, che potrebbero mettere a rischio anche gli stessi 

soccorritori (quali, ad esempio, fughe di gas o di sostanze pericolose, pericolo di elettrocuzione, incendio, etc.) 

e segnalarli immediatamente ai responsabili per la messa in sicurezza ai fini di un pronto intervento; 

3. AZIONI: prestare i primi soccorsi al/agli infortunato/i effettuando solo gli interventi strettamente necessari; 

valutare, nei limiti delle proprie competenze, le condizioni dell’infortunato: controllare lo stato di coscienza, il 

respiro, il polso, la presenza di emorragie o di fratture;valutare la passibilità di frattura vertebrale;  

4. ALLERTARE o far allertare, se necessario, gli incaricati della gestione delle emergenze; avvisare o far 

avvisare il Datore di Lavoro e, ove questi non fosse raggiungibile, il suo sostituto.  
 

ULTERIORI INTERVENTI : 
se l’infortunato è cosciente, parlargli per tranquillizzarlo, in ordine alla gravita dell’infortunio e all’eventuale 

chiamata dell’Emergenza Sanitaria (118), spiegando quello che si sta facendo.  

Se possibile, senza affaticarlo, chiedergli notizie utili ai fini del soccorso (cosa è successo, se soffre di cuore, 

dove gli fa male, se è diabetico, se ha battuto la schiena o la testa, se gli fa male la testa, se gli viene da vomitare, etc.); 

Intervenire per ridurre o eliminare i rischi dell’infortunato (emorragie, etc.), possibilmente senza spostarlo se l’infortunato e 

incosciente o ha ricevuto un colpo alla testa o se si sospetta una lesione della colonna vertebrale; 

Spostare l’infortunato solo in caso di pericoli gravi e immediati, possibili crolli,  allagamenti, incendi, etc.; 

Impedire l’avvicinamento di curiosi o di volenterosi che non si qualifichino come medici, infermieri professionali o addetti al 

Pronto Soccorso; 

Non somministrare bevande o farmaci.  
 

Nel caso decida di chiedere l’intervento del soccorso esterno, deve recarsi il più 

rapidamente possibile al telefono più vicino, assicurandosi che, in ogni caso, accanto 

all’infortunato rimanga almeno una persona, meglio se un altro addetto. Dovrà 

comunicare all’Emergenza Sanitaria (118) e ai soccorritori i dati utili; 

Per una più efficace comunicazione con l’Emergenza Sanitaria (118), sono riportate le 
linee guida in base alle quali la stessa assegna i codici di urgenza: 
 

Codice Rosso 

Urgenza assoluta 
 

Soggetto che 
presenta la 

compromissione di 
una o più funzioni 

vitali (coscienza, 

respiro, circolo) 
 

 
 

 
Trattamento 

immediato senza 
nessuna attesa. 

 

Codice Giallo 

Urgenza Relativa 
 

Soggetto che 
presenta la minaccia 

di compromissione 
di una vita o più 

funzioni vitali 

(coscienza, respiro, 
circolo) 

 
 

Trattamento al più 
presto in relazione 

alla presenza di 
eventuali altre 

urgenze. 
 

Codice Verde 

Urgenza Differibile 
 

Soggetto che 
necessita di 

prestazioni mediche 
urgenti, ma 

differibili in quanto 

non vi è pericolo 
per le funzioni 

vitali 
 

 
Trattamento dopo 

le UA e le UR. 
 

 
 

Codice Bianco 

Nessuna Urgenza 
 

Soggetto che non 
presenta alcuna 

urgenza ed è 
trattabile da parte 

del medico di base 

o dalla guardia 
medica. 

 
 

 
L’utilizzo del 118 o 

delle strutture di PS 
potrebbero 

risultare a 
pagamento. 
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INTERVENTI DI PRIMA EMERGENZA: posizioni di sicurezza e trasporto : 
POSIZIONI SUPINA: 

 
In caso di trauma, un soccorritore sostiene la testa, gli altri 

dispongono gli arti dell’infortunato lungo un’ideale linea retta 

con molta delicatezza e, tenendolo in trazione, lo ruotano sul 

fianco e quindi sulla schiena. 

POSIZIONI SUPINA A GAMBE FLESSE: 

 
 

 

  

POSIZIONE SEMISEDUTA: 

 

POSIZIONE ANTISHOCK: 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

POSIZIONE LATERALE DI SICUREZZA: 

 

 
1. allontanare dal corpo dell’infortunato il braccio dalla parte del 

soccorritore 

2. piegare l’altro braccio sul petto 

3. piegare il ginocchio del lato opposto del soccorritore 

4. ruotare l’infortunato sul fianco verso il soccorritore 

5. posizionare il palmo della mano sotto la guancia 

6. estendere il capo indietro, con il viso rivolto a terra 
 

In caso di trauma, un soccorritore sostiene la testa appoggiando le mani 

sulle orecchie, l’altro ruota l’infortunato con molta delicatezza. 

Ambedue sostengono l’infortunato in questa posizione fino all’arrivo 

dei soccorsi. 

TRASPORTO DELL’INFORTUNATO:  
• Spostare l’infortunato solo se è strettamente necessario (incendio, esalazioni di gas, ecc.)  

• Richiedere, se possibile, la collaborazione dell’infortunato 

1 2 

3 4 

5 
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• Chiedere l’aiuto di altre persone, se possibile  

• Se disponibili più persone, l’addetto PS spiega le procedure e impartisce gli ordini  

• Usare sempre la corretta tecnica di sollevamento (gambe flesse e schiena dritta) 

A) se non si sospetta lesione alla schiena o al collo: 

1 SOCCORRITORE: 

 
2/più  SOCCORRITORI: 

 

  

B) se si sospetta lesione alla schiena o al collo: 

 
 

  
 

E2.31 –EMERGENZA TERREMOTO –   
 

PREVENZIONE: PRIMA del terremoto 
• Informati sulla classificazione sismica del 

comune in cui risiedi.Devi sapere quali norme 

adottare per le costruzioni, a chi fare riferimento 

e quali misure sono previste in caso di 

emergenza 

• Informati su dove si trovano e su come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e gli interruttori della 

luce.Tali impianti potrebbero subire danni durante il terremoto 

• Evita di tenere gli oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente alti. Fissa al muro gli 

arredi più pesanti perché potrebbero caderti addosso 

• Tieni in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile, un estintore ed 

assicurati che ogni componente della famiglia sappia dove sono riposti 

• A scuola o sul luogo di lavoro informati se è stato predisposto un piano di emergenza. Perché seguendo le 

istruzioni puoi collaborare alla gestione dell’emergenza 
 

NORME DI COMPORTAMENTO da adottare 

DURANTE il terremoto:  
1. mantenere la calma;  

2. non precipitarsi fuori (uscendo all’aperto è 

assai probabile essere colpiti da qualche tegola, anche con sismi di non elevata intensità); 

3. restare nel locale in cui ci si trova e ripararsi sotto le scrivanie, sotto l’architrave della porta o 

vicino ai muri portanti, lontano da oggetti che possano cadere (lampade, funghi diffusori dell’aria 

condizionata, armadi, vetrinette, ecc.); 

4. se ci si trova nei corridoi o sulle scale, rientrare nel proprio ufficio/laboratorio o nel locale più 

vicino; 

5. se ci si trova all’aperto (ad es. in cortile o in giardino), allontanarsi dall’edificio e dalle linee 

elettriche, cercando un posto dove non ci sia nulla sopra di sé (balconi, cornicioni, grondaie),                         
evitando di avvicinarsi ad eventuali animali; se in macchina, non sostare su ponti, terreni franosi, spiagge. 
 

NORME DI COMPORTAMENTO DOPO il terremoto 
• all’ordine di evacuazione, abbandonare l’edificio seguendo le procedure per l’evacuazione  

• alla fine della scossa chiudi gli interruttori elettricità, gas, per evitare possibili incendi;  

• assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te; così aiuti chi si trova in difficoltà ed 

agevoli l’opera di soccorso 

• non cercare di muovere persone ferite gravemente. Potresti aggravare le loro condizioni 

• esci con prudenza (indossando le scarpe). In strada potresti ferirti con vetri rotti e calcinacci 

• raggiungi uno spazio aperto, lontano da edifici e da strutture pericolanti. Potrebbero caderti 

addosso  



Prof.A.Tonini 

 

 

 

 

 

 

 
APPENDICI: -------------------- 
 

 

A1 – SCHEMA della 

GESTIONE della SICUREZZA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A2 – AMBIENTI SCOLASTICI  

        RISCHI E PREVENZIONE - NORME COMPORTAMENTALI – 

        obblighi/divieti:  
 è rigorosamente vietato fumare, oltre che per motivi igienico - sanitari anche per 

motivi di sicurezza antincendio. è indispensabile che il luogo di lavoro sia tenuto 

pulito ed ogni allievo deve mantenerlo tale raccogliendo i rifiuti negli appositi 

contenitori.  

 i servizi igienici devono essere mantenuti in ordine e puliti in modo da poter 
essere utilizzati immediatamente dagli altri .  

 è vietato correre, schiamazzare, giocare , spingersi, fare scherzi pericolosi per sé e per gli altri soprattutto 

durante gli spostamenti da un’aula all’altra durante le pause di lezione.  

 gli studenti avvertono immediatamente il personale docente o non docente, al verificarsi di un qualsiasi 
inconveniente legato al luogo di lavoro che possa generare un rischio,  

 le uscite di emergenza e le vie di fuga devono essere sempre lasciate libere da ostruzioni, sia all’interno che 
all’esterno delle zone filtro.  

 i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.  

l’obbligo di cui sopra vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative 

pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da 

lavoratori disabili.  

 i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi devono essere sottoposti a regolare manutenzione tecnica e 
vanno eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la 

salute dei lavoratori.  
 
 

- bibliografia essenziale:    [vedi indice DVD1 corso sicurezza] 
manuale GESTIONE  SICUREZZA  E PREVENZIONE a SCUOLA - INAIL ANNO ’13.pdf 
corso fattori di rischio in ambito scolastico.pdf 

corso per personale non insegnante.ppt 

addetti primo soccorso .avi 

Prof._Marzini_Federico_-_Manuale_PrimoSoccorso_1.pdf 


