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1 ELENCO DEI PRINCIPALI RISCHI SPECIFICI PRESENTI  

 

Presso la Sede oggetto del presente DUVRI sono presenti rischi specifici, propri delle caratteristiche strutturali 
e delle attività svolte. Il presente elenco costituisce un elenco esemplificativo ma non esaustivo dei maggiori e 
più significativi rischi presenti. 
 
I PRINCIPALI RISCHI PRESENTI SONO: 
 

  RISCHI DI INVESTIMENTI/URTI/SCHIACCIAMENTI DA AUTOMEZZI IN TRANSITO 

 
 

  
 
 
RISCHI DI CADUTE, INCIAMPI E SCIVOLAMENTI IN PIANO NELLE AREE DI TRANSITO ESTERNE  
 

  RISCHIO DI CADUTE DA SCALE GRIGLIATE DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ELEVATA  
 

  RISCHI DI INCENDIO ED ESPLOSIONE  
 

RISCHIO ELETTROCUZIONE (PRESENZA DI IMPIANTI ELETTRICI) 
 
 

 
 
RISCHIO CHIMICO DERIVANTE DALLA PRESENZA DI SOSTANZE IRRITANTI E CORROSIVE, OLI LUBRIFICANTI 
ESAUSTI, BATTERIE, VERNICI, SOLVENTI, ACIDI, SOSTANZE ALCALINE, ADESIVI, RIFIUTI PERICOLOSI IN GENERE, 
ECC. 
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DPI DA UTILIZZARE 

 

• Scarpe con suola antiscivolo e puntale rinforzato e anti-perforazione 

• Guanti protezione meccanica e chimica 

• Mascherina 

• Vestiario alta visibilità 

• DPI specifici per i prodotti chimici usati 
 
Altri specifici in base alle mansioni svolte.
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2   VALUTAZIONE DEI RISCHI PRESENTI 

 
N.B.: I rischi di seguito riportati NON COMPRENDONO I RISCHI SPECIFICI propri dell’attività delle imprese Appaltatrici e/o dei singoli lavoratori autonomi, la 
cui gestione e tutela rimane quindi a totale carico degli stessi. 
 
La valutazione dei rischi interferenti è stata effettuata associando ai fattori rischio individuati una probabilità di accadimento di incidente e una magnitudo di 
danno derivato atteso. Probabilità e danno vanno da un valore minimo di 1 a un valore massimo di 4. 
 

Valore 
 

Livello 

4 ALTAMENTE PROBABILE 

 3 PROBABILE 

2 POCO PROBABILE 

1 IMPROBABILE 

 
 

Valore 
 

Livello 

4 GRAVISSIMO 

3 GRAVE 

2 MEDIO 

1 LIEVE 

 
Una volta definiti il danno e la probabilità, il rischio viene graduato mediante il prodotto del valore della probabilità di accadimento del rischio per il valore 
della magnitudo del danno potenziale 

R= P x D  
 

ed e' raffigurabile in una rappresentazione matriciale del tipo sotto esposto, avente in ascissa la gravita' del danno atteso ed in ordinate la probabilità' del suo 
verificarsi. 
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Di seguito la scheda dei rischi di interferenza. 
Legenda: 
 

Valutazione del rischio:       

B (Basso); 1 

A (Accettabile, Misure da intraprendere): da 2 a 3 

T (Tollerabile, Misure da intraprendere): da 4 a 8 

NA (Non Accettabile - da 9 a 16) 

 
 
TIPOLOGIA DI RISCHIO: 
              
G: Rischio generato dalle lavorazioni presenti, non interferente   
I: Rischio interferente. 
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Area Rischi 
Tipologia del 

rischio 

Misurazione e 
Valutazione 
del rischio 

Misure di prevenzione contro i rischi di interferenze da adottare 

Aree di transito 
esterne  

-Rischi di interferenza tra 
automezzi in entrata e 
uscita  

-Rischi di incidenti 
stradali nella sede 
stradale antistante 

-Rischi di investimenti, 
urti, impatti, collisioni da 
parte di automezzi ed 
eventuali operatori a 
terra e utenti 

-Rischi di cadute, 
inciampi, scivolamenti 
per presenza di terreno 
sconnesso, superfici 
scivolose, ostacoli inattesi 

Interferente 
1x4=4 

Tollerabile 

TUTTE LE AZIENDE PRESENTI 

-Procedere a passo d’uomo (velocità massima di 10 Km/h). 

-Rispetto della segnaletica stradale, della segnaletica orizzontale e della 
cartellonistica presenti. 

-Rispetto del codice della strada. 

-In caso di circolazione presso angoli ciechi o zone con scarsa visibilità 
utilizzare il clacson per annunciare il proprio arrivo/presenza. 

-Nel caso l’area di transito da percorrere sia occupata da mezzi di altre 
aziende o sia interessata da lavorazioni, richiedere al personale di 
riferimento informazioni su come e dove procedere. 

-Divieto di percorrere e transitare su vie di circolazione non chiaramente 
definite o non autorizzate e strettamente correlate al traporto 
consentito. 

-Indossare indumenti ad alta visibilità in caso di discesa dal mezzo. 

Mantenere in ordine e sgombre le vie di transito esterne.  

-Rispetto delle indicazioni operative e delle procedure di sicurezza 
specifiche del sito o dell’area di lavoro. 

-Prestare particolare attenzione nelle fasi di parcheggio e discesa dai 
mezzi. 

-Prestare particolare attenzione nelle fasi che comprendono la 
percorrenza di spazi a piedi soprattutto nella stagione invernale con 
presenza di pavimentazione ghiacciata, coperta da neve o bagnata. 

-Evitare di ingombrare e di stazionare presso le vie di circolazione 
utilizzate e le aree adiacenti. 

-Utilizzo di indumenti ad alta visibilità.  

-Utilizzo di calzature antinfortunistica con suola antiscivolo. 
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Area Rischi 
Tipologia del 

rischio 

Misurazione e 
Valutazione 
del rischio 

Misure di prevenzione contro i rischi di interferenze da adottare 

SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L. E/O CONDUTTORE CDR 

-Coordinamento tra gli eventuali operatori a terra e alla guida dei mezzi 
tramite segnali verbali e gestuali chiari e identificabili. 

-Coordinamento con autisti e addetti di ditte esterne, personale AUSER, 
fornitori. 

-In caso di necessità di lavorazioni in aree o zone destinate al transito dei 
mezzi: apposizione della segnaletica necessaria ed eventuale interdizione 
dell’area di lavoro mediante barriere fisiche. 

-Evitare di ingombrare e di stazionare presso le vie di circolazione 
utilizzate e le aree adiacenti. 

-Esecuzione periodica delle operazioni di manutenzione delle 
pavimentazioni delle aree di transito, per quanto di competenza. 

Aree di transito 
esterne 

-Rischi di ribaltamento di 
mezzi. 

-Rischi di inciampi, 
cadute, scivolamenti,  
anche per presenza di 
neve o ghiaccio in 
inverno. 

-Rischi di caduta in piano. 

-Rischio di caduta da 
scale fisse grigliate  

Interferente 
1x3=3 

Accettabile 

TUTTE LE AZIENDE PRESENTI 

-Mantenere gli spazi di lavoro di competenza puliti e in ordine evitando di 
depositare materiali e ingombri nelle vie di circolazione. 

-Prestare particolare attenzione nelle fasi che comprendono la 
percorrenza di spazi a piedi soprattutto nella stagione invernale con 
presenza di pavimentazioni e scale ghiacciate, coperte da neve o 
bagnate. 

-Corretto utilizzo dei mezzi di trasporto. 

SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L. E/O CONDUTTORE CDR 

-Sistemazione e manutenzione periodica delle vie di circolazione e delle 
aree esterne destinate al transito e parcheggio dei mezzi, per quanto di 
competenza. 

-Esecuzione periodica delle operazioni di manutenzione delle scale fisse, 
per quanto di competenza. 

-Apposizione della segnaletica di sicurezza, dove necessaria. 

-Vigilanza sul corretto comportamento e sull’osservanza del regolamento 



 

CDR - Q.re La Bionda Fidenza –  
ESTRATTO Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti 

Art. 26 D.Lgs 81/08 

Data: 29/06/2020 
Ed. 01 

Pag. 7/16 
 

Area Rischi 
Tipologia del 

rischio 

Misurazione e 
Valutazione 
del rischio 

Misure di prevenzione contro i rischi di interferenze da adottare 

di accesso da parte degli UTENTI. 

Tutte le aree e i 
locali 

-Rischi di cadute, 
inciampi, scivolamenti. 

-Rischio di 
schiacciamenti, impatti, 
urti contro strutture 
presenti nelle zone di 
lavoro e attrezzature 
utilizzate. 

-Rischi di schiacciamenti 
per cadute o ribaltamenti 
di materiali stoccati. 

Interferente 
1x3=3 

Accettabile 

TUTTE LE AZIENDE ESTERNE PRESENTI 

-Mantenere sgombri ed in ordine gli spazi di lavoro. 

-Divieto di accedere, permanere, frequentare aree, zone, locali, reparti, 
impianti che non siano di competenza o oggetto delle attività 
autorizzate. 

-Divieto di accesso in aree non autorizzate. 

Divieto di stoccare materiali davanti a presidi antincendio, quadri 
elettrici e aree di transito. 

-Utilizzo di calzature antinfortunistica con suola antiscivolo. 

-Osservanza della segnaletica di sicurezza presente. 

SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L. E/O CONDUTTORE CDR 

-Mantenere sgombri ed in ordine gli spazi di lavoro. 

-Vigilanza sul corretto stoccaggio dei materiali. 

-Vigilanza sul corretto comportamento e sull’osservanza del regolamento 
di accesso da parte degli UTENTI. 

Tutte le aree e i 
locali 

-Rischio di impigliamenti, 
trascinamenti, tagli, 
cesoiamenti, urti, 
abrasioni e schiacciamenti 
per contatti accidentali 
con macchine e loro parti, 
mezzi e attrezzature di 
lavoro, impianti 

 

Generato dalle 

lavorazioni 
presenti 

 

1x4=4 

Tollerabile 

TUTTE LE AZIENDE ESTERNE PRESENTI 

-Divieto di accedere, permanere, frequentare aree, locali che non siano 
di competenza od oggetto delle attività autorizzate. 

-Divieto di transito in aree non autorizzate. 

-Divieto di utilizzo di impianti, macchine, mezzi e attrezzature di San 
Donnino Multiservizi, se non espressamente autorizzati e dotati delle 
necessarie informazione/formazione e del necessario addestramento, 
dove previsto. 

-Transpallet manuali usati per la movimentazione di oggetti e materiali: 
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Area Rischi 
Tipologia del 

rischio 

Misurazione e 
Valutazione 
del rischio 

Misure di prevenzione contro i rischi di interferenze da adottare 

adeguata sistemazione e assicurazione del carico, prestare attenzione al 
percorso da effettuare, tenere a distanza di sicurezza altre persone 
eventualmente presenti. 

-Mantenersi sempre a debita distanza da macchine e impianti in funzione. 

-Manutenzione periodica di mezzi, impianti, macchine ed attrezzature, 
PER QUANTO DI COMPETENZA. 

-Osservanza della segnaletica di sicurezza presente. 

SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L. E/O CONDUTTORE CDR 

-Vigilanza sul corretto comportamento e sull’osservanza del regolamento 
di accesso da parte degli UTENTI. 

 

Tutte le aree e i 
locali 

Le aree esterne sono 
dotate di impianto 
d’illuminazione costituito 
da lampioni. 

 

Interferente 

 

1x4=4 

Tollerabile 

SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L. E/O CONDUTTORE CDR 

-Adeguata manutenzione dell’illuminazione artificiale delle vie di 
circolazione, delle aree di lavoro e dei locali. 

Tutte le aree e 
locali 

Rischi di elettrocuzione 
per contatto diretto o 
indiretto con parti in 
tensione degli impianti, 
dei quadri elettrici, della 
cabina elettrica e nel 
locale trasformatori. 

Generato dalle 

lavorazioni 
presenti 

 

 

1x4=4 

Tollerabile 

TUTTE LE AZIENDE ESTERNE PRESENTI 

-Divieto di accedere, permanere, frequentare aree, zone, locali, reparti, 
impianti che non siano di competenza o oggetto delle attività 
autorizzate. 

-Divieto di utilizzo di impianti e attrezzature elettriche se non 
espressamente autorizzai. 

-Osservanza della segnaletica di sicurezza presente.  

-Divieto di eseguire qualsiasi operazione sugli impianti elettrici qualora 
non abilitati ed autorizzati. 

-Mantenere liberi da impedimenti gli accessi ai quadri elettrici. 
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Area Rischi 
Tipologia del 

rischio 

Misurazione e 
Valutazione 
del rischio 

Misure di prevenzione contro i rischi di interferenze da adottare 

SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L. 

-Eseguire le verifiche periodiche su impianti elettrici, impianti di messa a 
terra, attrezzature elettriche, secondo le periodicità previste dalla 
normativa vigente.  

-Mantenere chiusi i quadri elettrici. 

-Verifica dell’adeguatezza e dell’involucri di protezione dei cavi, in 
particolare per quelli presenti nelle aree esterne. 

Tutte le altre aree 
e i locali 

 
 
-Rischi di incendio 
derivanti dallo stoccaggio 
di rifiuti combustibili e/o 
infiammabili 
e potenziali fonti 
d’innesco quali impianti 
elettrici ed eventuali 
mozziconi di sigarette di 

utenti, processi di 

autocombustione. 
Rischio di incendio MEDIO 
ai sensi del D.M. 10 marzo 
1998. 
Il sito è assoggettato a 
SCIA antincendio se i 
quantitativi di materiali 
combustibili (legno, 
plastica, carta e cartone, 
ecc. superano quelli 
indicati dal DPR 151 del 1 
agosto 2011. 
 

Generato dalle 

lavorazioni 
presenti 

1x4=4 

Tollerabile 

TUTTE LE AZIENDE PRESENTI 
 
-Rispetto del divieto di fumare in tutti i locali e anche all’aperto.  
-Divieto di effettuare “lavori a caldo” se non espressamente autorizzati. 
-Non ingombrare con automezzi e attrezzature le porte e le vie di 
emergenza e i presidi antincendio. 
 

SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L.E/O 

 
-Rispetto delle condizioni di esercizio previste dalla normativa 
antincendio applicabile.  
-Rispetto dei limiti massimi di quantitativi di materiali stoccati. 
-Fare verificare secondo le periodicità previste dalla normativa 
antincendio gli estintori e i presidi antincendio presenti. 
-Adeguato stoccaggio dei rifiuti combustibili e infiammabili. 
-Informazione/formazione degli addetti sui rischi di incendio e sulle 
modalità di lotta antincendio, gestione delle emergenze ed evacuazione 
dell’impianto. 
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Area Rischi 
Tipologia del 

rischio 

Misurazione e 
Valutazione 
del rischio 

Misure di prevenzione contro i rischi di interferenze da adottare 

Tutte le altre aree 
e i locali 

Rischi derivanti da non 
corretta gestione delle 

emergenze 
Interferente 

1x4=4 

Tollerabile 

TUTTE LE AZIENDE PRESENTI 

 
PROCEDURA DA ATTUARE IN CASO D’INCENDIO 

 
In caso di avvistamento di un principio d'incendio il personale presente 
deve:  
- Mantenere la calma 
- Allontanarsi il più velocemente possibile dalla zona interessata al 

principio d'incendio  
- Avvisare gli addetti antincendio presenti al momento 
- Contattare, qualora necessario, i Vigili del Fuoco al numero di telefono 

115 
- Contattare SAN DONNINO MULTISERVIZI e comunicare quanto sta 

avvenendo 
- Non usare mai acqua per spegnere incendi derivanti da apparecchi 

elettrici 
- Qualora ciò non comporti pericolo, allontanare le sostanze combustibili 

facendo comunque in modo che il fuoco, nel suo propagarsi, non crei 
impedimento alle vie di esodo; 

- Attendere le istruzioni dell’addetto alle emergenze o dei Vigili del 
Fuoco rendendosi disponibili, al loro arrivo, a prestare tutta la 
collaborazione possibile  

- Qualora sia stato deciso di evacuare l’impianto: 

• Non rientrare nell'area evacuata per portare via oggetti personali 

• Raggiungere il punto di raccolta (presso cancello carraio d’ingresso) 
e attendere che le persone incaricate facciano la verifica numerica. 

-Cessato l’allarme, riprendere l’attività (solo dopo il relativo ordine 
impartito dagli addetti dell’emergenza). 
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Area Rischi 
Tipologia del 

rischio 

Misurazione e 
Valutazione 
del rischio 

Misure di prevenzione contro i rischi di interferenze da adottare 

SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L. 

-Redazione e divulgazione del Piano di gestione emergenze. 

-Presenza e manutenzione della segnaletica di emergenza e del cartello 
indicante il Punto di raccolta del personale presente, in caso di 
emergenza. 

Depositi di prodotti 
chimici 

Presenza di rifiuti chimici 
pericolosi quali: 
solventi 
vernici e inchiostri 
adesivi e resine 
acidi e Sostanze alcaline 
batterie esauste 
(presenza di liquidi 
corrosivi) 
oli minerali esausti 
oli e grassi commestibili 
esausti 
oli e liquidi 
combustibili/infiammabili 
tubi fluorescenti ed altri 
rifiuti contenenti 
mercurio 
toner e cartucce 

 

Generato dalle 

lavorazioni 
presenti 

 

1x4=4 

Tollerabile 

TUTTE LE AZIENDE ESTERNE PRESENTI 

-Divieto di utilizzo di prodotti chimici presenti. 

-Osservanza della segnaletica di sicurezza presente. 

AZIENDA INCARCATA PER PULIZIE E SANIFICAZIONI 

-Disponibilità SDS prodotti introdotti e/o utilizzati (detergenti e 
disinfettanti a base alcolica o di cloro attivo.  

Sono in genere prodotti etichettati come pericolosi ed in particolare 
come Infiammabili e/o Corrosivi: 

•H226 - Liquido e vapori infiammabili 

•H290 - Può essere corrosivo per i metalli 

•H315 - Provoca irritazione cutanea 

•H318 - Provoca gravi lesioni oculari 

•H319 - Provoca grave irritazione oculare. 

-Corretto stoccaggio dei prodotti chimici 

SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L. 

-Vigilanza sulla corretta gestione dello stoccaggio dei rifiuti chimici 
(solventi, vernici, ecc.) e dei prodotti chimici per le pulizie. 
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Area Rischi 
Tipologia del 

rischio 

Misurazione e 
Valutazione 
del rischio 

Misure di prevenzione contro i rischi di interferenze da adottare 

Tutte le aree 
esterne 

Rischio di inalazione 
polveri e gas di scarico 
degli automezzi in 
transito 

Generato dalle 

lavorazioni 
presenti 

1x3=3 

Accettabile 

TUTTE LE AZIENDE PRESENTI 

-Disponibilità di mascherine a protezione delle vie respiratorie 

Tutte le aree e i 
locali 

Rischio di patologie quali 

tetano, leptospirosi, 

epatiti e altre patologie 

derivanti dal contatto 

accidentale, tagli e 

punture nelle operazioni 

di raccolta rifiuti in 

particolare di tipo 

organico. 

 

-Richio tetano. 

 

-Rischio di punture di 

artropodi ed in 

particolare imenotteri 

(vespe, calabroni, ecc.). 

 

-Rischio Covid-19. 

 

 

Generato dalle 

lavorazioni 
presenti 

1x3=3 

Accettabile 

TUTTE LE AZIENDE PRESENTI 

-Verificare l’effettuazione della vaccinazione/richiami antitetanica da 
parte degli addetti. 

-Obbligo di adottare misure igieniche personali adeguate. 

-Presenza di cassetta/pacchetto di primo soccorso. 

-Obbligo di adottare misure igieniche di disinfezione in caso di contatto 
accidentale con materiale potenzialmente infetto. 

-Utilizzo mascherina a protezione delle vie respiratorie, guanti monouso e 
kit per la disinfezione delle mani (gel a base alcolica) anti Covid-19. 

-Adozione e rispetto dei Protocolli anti Covid-19 secondo normativa 
vigente e coordinamento col Committente. 

 

SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L. E/O CONDUTTORE 

 

-Disinfestazione periodica e pest control. 

-Disponibilità di servizi igienici.  

-Presenza di cassetta/pacchetto di primo soccorso. 

-Divulgazione dei Protocolli anti Covid-19 secondo normativa vigente. 

-Presenza di cartellonistica di sicurezza anti Covid-19. 
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3 REGOLE E COMPORTAMENTI DA RISPETTARE NELLE OPERAZIONI SVOLTE PRESSO LA SEDE DEL CDR, 
Q.RE LA BIONDA - FIDENZA 

 

Di seguito elenchiamo le regole base da rispettare tassativamente quando ci si trovi ad operare presso la sede 
in oggetto. 
 

1. NELLE AREE ESTERNE SEGUIRE LE REGOLE DEL CODICE DELLA STRADA E NON SUPERARE LA VELOCITA’ DI 10 
Km/h NELL’ACCESSO E TRANSITO. 
 

2. PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI TIPO DI ATTIVITA’ ACCERTARSI DI AVERE I DPI PREVISTI E NECESSARI. IN CASO 
CONTRARIO NON ESEGUIRE L’ATTIVITA’ 

 
3. E’ VIETATO COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE DI LAVORO CHE NON SIA DI PROPRIA COMPETENZA, CHE NON 

SIA COMPRESA NELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO O DELLA QUALE NON SI ABBIA 
CONOSCENZA/FORMAZIONE SPECIFICA CIRCA LA CORRETTA MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 
4. NEL CASO SI VERIFICHINO SITUAZIONI NON PREVISTE, NON CONCORDATE E/O CHE NON RIENTRINO NELLA 

NORMALE ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI AFFIDATE, CONTATTARE IMMEDIATAMENTE IL PERSONALE DI 
RIFERIMENTO DI SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L. 

 
5. E’ VIETATO ACCEDERE ALL’INTERNO DELL’AREA, SE NON AUTORIZZATI 

 
6. E’ VIETATO ACCEDERE AD AREE E LOCALI CHE NON SIANO OGGETTO DELLE PROPRIE LAVORAZIONI/ATTIVITA’ 

 
7. E’ VIETATO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI 

 
8. E’ VIETATO L’UTILIZZO DI QUALSIASI IMPIANTO, MACCHINA, ATTREZZATTURA DI SAN DONNINO MULTISERVIZI 

S.R.L. SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI 
 

9. E’ VIETATO ESEGUIRE MANOVRE E/O OPERARE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI, SALVO NON SIA 
CONTRATTUALMENTE PREVISTO E SE SI SIA IN POSSESSO DELLE SPECIFICHE ABILITAZIONI ED AUTORIZZAZIONI 

 
10. E’ OBBLIGATORIO RISPETTARE LA SEGNALETICA DI SICUREZZA PRESENTE 

 
11. IN CASO DI ANOMALIE, GUASTI, SITUAZIONI PERICOLOSE, DI CUI SI VENGA A CONOSCENZA, AVVISARE 

IMMEDIATAMENTE IL PERSONALE RESPONSABILE DI SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L.. 
 

LAVORI IN URGENZA: per i lavori eseguiti in urgenza derivanti da guasti, rotture, etc. e che presentino 
modalità di lavorazione, rischi e situazioni non contemplate dal presente DUVRI e dalla Valutazione dei Rischi è 
OBBLIGATORIO avvertire il personale di riferimento di SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L. per provvedere a 
valutare e analizzare i rischi e a mettere in atto apprestamenti e procedure che consentano di eseguire il 
lavoro in sicurezza.  
 
È TASSATIVAMENTE VIETATO ESEGUIRE ATTIVITA’, INTERVENTI E LAVORAZIONI SENZA POSSEDERE I REQUISITI 
TECNICI E FORMATIVI NECESSARI. 
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PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL’EVACUAZIONE DEL SITO IN CASO DI EMERGENZA 
  
La presente procedura si applica in caso di emergenze che comportino l’evacuazione della struttura. 
  
  TUTTI:  Mantenere la calma e seguire le indicazioni del personale addetto alla gestione delle emergenze. 

 
 AVVISTATORE:  

• Intervento immediato per il salvataggio delle persone esposte a pericolo grave ed immediato, secondo 
quanto possibile senza mettere a repentaglio la vita propria e di altri 

• Contattare gli addetti antincendio di San Donnino Multiservizi e comunicare quanto sta avvenendo (vd 
sopra Procedura in caso di incendio) 

• Telefonare agli Enti preposti (Soccorso medico urgente, VV.F, ecc.) secondo quanto valutato necessario 
e comunicazione delle informazioni fondamentali per raggiungere la struttura. 

 
 ADDETTO ALLE EMERGENZE O LAVORATORI PRESENTI, SE IN POSSESSO DELLE CAPACITA’ E CONOSCENZE 

TECNICHE ADEGUATE  

• Attivarsi per verificare la possibilità di estinguere l’eventuale principio di incendio, senza mettere in 
pericolo la propria e l’altrui incolumità 

• Disattivare, se possibile, gli impianti tecnologici (energia elettrica) 

• Gestire l’evacuazione dei presenti e convogliarli al Punto di raccolta esterno 

• Controllare locali/aree presenti (compatibilmente col tipo di emergenza in atto e privilegiando in ogni 
caso l’incolumità propria e delle persone presenti) 

• Attendere l’arrivo dei soccorsi presso il Punto di raccolta e accompagnare, se possibile, i soccorritori al 
luogo dell'emergenza 

• Controllare l'avvenuta evacuazione, in collaborazione col personale degli Enti soccorritori. 
 
TUTTE LE PERSONE PRESENTI DEVONO ADOPERARSI NELL’AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE E CAPACITA’ 
AFFINCHE’ QUANTO PREDISPOSTO POSSA ATTUARSI IN SICUREZZA E NEL PIU’ BREVE TEMPO POSSIBILE. 
 
 
 
NUMERI DI EMERGENZA: 
 

118 Soccorso medico urgente 

 
 

115 Vigili del fuoco - pronto intervento 
 

 
 

112 Carabinieri - pronto intervento  

 

 

113 Polizia - pronto intervento 
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NUMERI DI EMERGENZA INTERNI SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L. – CDR: 
 
 

 

ADDETTI ALLE EMERGENZE  N°TEL  CELL N° TEL INTERNO 

__________________________  ___/_______ ___/_______ 

__________________________  ___/_______ ___/_______ 

__________________________  ___/_______ ___/_______ 

 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO  N°TEL  CELL N° TEL INTERNO 

___________________________  ___/_______ ___/_______ 

___________________________  ___/_______ ___/_______ 

___________________________  ___/_______ ___/_______ 
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ALLEGATI: 
 

• PLANIMETRIA DEL SITO 
 

• PROTOCOLLO ANTI-COVID-19. 
 

• DOCUMENTAZIONE DELL’APPALTATORE. 
 
 
 


