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PROCESSO:

Gestione di una emergenza incendio

INPUT:

Allarme incendio attivato

OUTPUT:

Rientrato allarme, ripresa attività

OBIETTIVI:

Affrontare un'emergenza incendio salvaguardando la vita delle persone e dell'ambiente in modo corretto
e sicuro.

CAMPO DI
tutto il personale.
APPLICAZIONE:
FASE PROFILO

FLUSSO DELLE ATTIVITA'

DESCRIZIONE DEL PROCESSO:
INPUT

allarme segnalato

1

Impianto
antincendio

R: Manu.

No

Impianto
antincendio?
=
L'attivazione
dell'allarme può avvenire attraverso l'attivazione
dell'impianto antincendio (sirene ecc.) in
conseguenza dell'eccitazione di un rilevatore di
fumo o per l'azionamento di un pulsante di
sicurezza. Altra possibilità è per intervento diretto
di una persona che constata un pericolo.

SI

2

Verifica presso la centralina: il Coordinatore
dell'emergenza si reca a verificare la centralina
per avere indicazioni sul rilevatore/pulsante che
ha attivato il sistema, quindi la fonte dell'allarme
(locale, zona, luogo).

Verifica presso la centralina

R: C. E.
C:colleghi

R: S.E.

Ritrovo Squadra Emergenza: i componenti
della Squadra di Emergenza abbandonano le loro
postazioni di lavoro e si recano sul luogo di
ritrovo concordato: presso la portineria.
I componenti della squadra che abbandonano la
classe saranno sostituiti da un collega come
previsto.

R: C. E.
C:colleghi

Verifica della situazione sul luogo zona
segnalata: il Coordinatore dell'Emergenza:
a) si reca personalmente sul luogo segnalato per
verificare la reale presenza di un pericolo.
b) delega altro operatore a recarsi sul luogo
segnalato per verificare la reale presenza di
pericolo, con obbligo di riportare a lui stesso
l'informazione.

Ritrovo Squadra Emergenza

3

3

4

Verifica della situazione sul luogo o
zona, segnalata

Vi è un
pericolo
reale?

R: C. E.
C:colleghi

NO

SI

5

R: C. E.
C:colleghi
insegnanti
ausiliari

1° livello

Vi è un pericolo reale?: la verifica diretta da
parte del Coordinatore dell'Emergenza o di suo
delegato, darà effetto immediato all'attivazione
della squadra d'emergenza nell'evenienza di
pericolo constatato.
Attivazione della squadra antincendio: il
Coordinatore dell'Emergenza assume il controllo
delle operazioni, si reca nel locale interessato e,
attiva la procedura d'emergenza ( emergenza
modesta).

Attivazione della squadra
antincendio

Attivare i soccorsi interni: il C.E. chiama in
soccorso i colleghi per il contrasto e soccorso
nella zona dell'evento.

6

R: C. E.
C:colleghi
insegnanti
ausiliari

7

R: C. E.
C:colleghi
insegnanti
ausiliari

8

R: C. E.
C:colleghi
insegnanti
ausiliari

9

10

11

Attivare i soccorsi interni ed
esterni
(attività1)

Soccorso agli allievi e persone in
genere
(attività 2)

Soccorso agli allievi e persone in genere: il C.
E. individuerà due operatori facenti parte della
Squadra di emergenza per:
a. verificare la presenza di persone nella
zona dell'evento;
b. prestare soccorso alle persone coinvolte
spostandole in luogo sicuro, garantendosi
una protezione di sicurezza (coperta
antifiamma o coperta di lana umida, correttamente utilizzate...);
c. ventilare il locale lasciando aperte le finestre
e chiudendo la porta.

Evacuazione orizzontale
(attività 3)

Evacuazione orizzontale: il C. E. da indicazione
di evacuare il piano in cui si è verificato l'evento.
Tutte le persone si avviano verso il luogo di
ritrovo, attraverso la via meno pericolosa.

Blocco ascensore
(attività 4)

Blocco ascensore: il C. E. invia un operatore a
bloccare l'ascensore per evitare:
- che altre persone possano accedere
inconsapevolmente alla zona di pericolo
causando ulteriore intralcio ai soccorsi;
- che un'eventuale interruzione di corrente
provocata dall'emergenza possa provocare
un malfunzionamento dello stesso ed un
blocco al di fuori del livello di piano.

R: C. E.
C:colleghi

R: C. E.
C:persone
con
idoneità

Attivare i soccorsi esterni: il C.E. attiva i
soccorsi esterni effettuando
a. la chiamata al 115 (chiamata VV.F.) e
b. avvierà una persona al cancello per una
guida veloce dei soccorsi al reparto
interessato.

Azione di Contrasto: messe in salvo le persone
si procede alla difesa della struttura, pertanto il C.
E. invita una persona della Squadra
Emergenza ad:
a. indossare i DPI idonei ( presenti nell'armadio
antincendio) per proteggersi dai fumi e gas
b. effettuare l'azione di contrasto con l'ausilio
dell'estintore (quello più vicino al luogo
dell'evento)
c. informare il C.E. sull'esito dell'intervento.

Azione di Contrasto con estintore
(attività 5)

Permane il
pericolo?

R: C. E.
C:colleghi

NO

Permane il pericolo?: dopo l'intervento di
contrasto l'esito può essere:
a. positivo, l'incendio è debellato e allontanato
ogni pericolo per le persone e le cose;
b. negativo, molto fumo / fiamme incendio
difficilmente contenibile possibilità di
coinvolgimento di altre persone EMERGENZA IMPORTANTE.

SI

12

R: C. E.
C:colleghi
insegnanti
ausiliari

13

R: C. E.
C:persone
con
idoneità

14

R: C. E.
C:persone
con
idoneità

15

R: C. E.
C:persone
con
idoneità

16

R: C. E.
C:Insegnan
ti

17

R: VVF

18

R: VVF

2° livello
Evacuazione totale
tutte le persone
(attività 6)

Azione di contrasto con l'idrante
(attività 7)

Flash-over

Arrivo dei soccorritori

Flash-over: se l'incendio si sviluppa fino al punto
di non ritorno (flash-over) raffreddare le pareti dei
locali e attendere l'intervento dei soccorritori
esterni.

Arrivo dei soccorritori: all'arrivo dei soccorritori
la squadra di emergenza si mette a disposizione
dei VV.F..

intrattenimento degli allievi

verifica condizioni di sicurezza

verifica condizioni di sicurezza: terminato
l'intervento di spegnimento ma anche nel caso di
arrivo ad intervento già risolto, il comando dei
VV.F. effettuerà una verifica sulle reali condizioni
di sicurezza.

fine condizione di pericolo

fine condizione di pericolo: effettuata la verifica
delle condizioni di sicurezza verrà confermato da
parte dei VVF la condizione di fine pericolo.

cessazione emergenza

ti

Azione di contrasto con l'idrante: il C.E.
coordina l'intervento di contrasto provvedendo:
a. al sezionamento dell'energia elettrica da
parte di un operatore, interrompendo
l'alimentazione dal quadro generale di
comparto, con successiva conferma al C. E.
dell''avvenuta manovra;
b. al posizionamento di un operatore vicino alla
valvola di erogazione dell'acqua per azionarla dopo l'ordine pervenuto dall'operatore che
effettua il contrasto;
c. all'azione di contrasto incaricando l'operatore già provvisto di DPI a utilizzare l'idrante
sfilando la manichetta dall'apposita cassetta
di custodia;
d. all'azione di supporto invitando l'operatore
che ritorna dall'aver interrotto l'energia
elettrica a supportare l'operatore che effettua
il contrasto.

intrattenimento degli allievi: tutti gli operatori
non
coinvolti
operativamente
nell'azione
antincendio e/o indicati dal C. E. rimangono con
gli allievi evitando situazioni di panico, paura,
disagio, ecc.

R: C. E.

19 C:Insegnan

Evacuazione di tutte le persone: il C.E. fa
evacuare:
a. tutte le persone presenti nell'istituto si
avviano verso i luoghi di ritrovo. Il deflusso
delle persone va indirizzato verso la scala
protetta e/o esterna piu sicura.

ripristino della normalità

cessazione emergenza: condizione questa, che
consente alla ripresa delle normali attività ed il
ripristino della normalità.

OUTPUT

Comportamenti

1

2

3

4

Tutti

C.E.

Tutti

Tutti

Rapidità

Di fronte ad un evento di emergenza tutti sono
chiamati a rispondere con rapidità alla
situazione dal momento dell'avviso di allarme
alla risoluzione dell'emergenza.

Chiarezza nella distribuzione degli
incarichi

Il Coordinatore dell'Emergenza ovvero chiunque
abbia il compito di coordinare le attività di
soccorso deve essere estremamente chiaro nella
distribuzione degli incarichi per evitare di
indurre in errori che possono intralciare i
soccorsi o peggio essere causa di ulteriori
incidenti.

Precisione nell'esecuzione delle attività

Tutte le persone che in qualche misura sono
chiamate a svolgere attività di soccorso devono
svolgere quanto richiesto con precisione, cio che
non si è in grado di fare deve essere comunicato
immediattamente al C. E. o perlomeno al
momento dell'ordine.

Evitare ogni forma di eroismo o di
confusione

Il successo delle operazioni di soccorso dipende
molto dalla capacità del gruppo dei soccorritori
di fare squadra. Ogni singola iniziativa non
concordata e condivisa con gli altri può recare
gravi danni a se stessi e agli altri componenti
della squadra di emergenza.

