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AAZZIIOONNII  EESSSSEENNZZIIAALLII  DDAA  AATTTTUUAARREE  IINN  CCAASSOO  DDII  AALLLLAARRMMEE  OO  DDII  IINNCCEENNDDIIOO 
Chiunque rilevi un incendio o un’emergenza 

Il personale o l’ospite presente 
1) Evita qualsiasi iniziativa sull’evento, mantiene la calma 
2) Si allontana dal luogo dell’evento se non coinvolto 
3) Avvisa gli Addetti all’Emergenza  elencati indicando il luogo e che tipo di emergenza è in atto 
4) Si allerta per l’eventuale evacuazione  
5) Attende le istruzioni degli Addetti all’Emergenza e all’ordine di evacuazione 

abbandona i locali raggiungendo il centro di raccolta; 
6) I genitori presenti curano i propri bambini rimanendo con gli educatori 

7) 

Gli Addetti all’Emergenza e educatrici 
Se sono stati informati dal personale o ospite presente o se hanno individuato un’emergenza: 
a) Si recano sul luogo dell’evento 
b) Valutano la gravità dell’emergenza e se di: 

 RIDOTTA GRAVITÀ: 
a) Provvedono alla gestione dell’emergenza (urgenza) 
b) Provvedono, se trattasi di principio d’incendio,  all’estinzione utilizzando gli estintori  
c) Avvisano il datore di lavoro e informano il centralino del comprensorio del San 

Camillo 
d) Informano il Datore di Lavoro quando la situazione di urgenza è rientrata;  
e) Redigono un verbale a fine emergenza. 

 
MEDIA ED ELEVATA GRAVITÀ:  

Se le azioni del punto precedente non hanno successo 
a) Provvedono alla gestione dell’emergenza chiamando il relativo numero per il  

soccorso esterno (es. i  VV.F se trattasi di incendio) 
b) Danno l’allarme  generale azionando i pulsanti allarme incendio; 
c) Coordinano l’evacuazione dell’area; 
d) Redigono un verbale a fine emergenza. 

 

Punti importanti in caso di evacuazione 
Gli Addetti all’Emergenza e educatrici 

1) Avviano l’evacuazione, si organizzano nel radunare i bambini, escono accompagnando o 
trasportando bambini e neonati,  

2) effettuano il giro di tutti i locali 
3) Percorrono le vie di esodo per ultimi 
4) Verificano che le porte dell’edificio siano chiuse 
5) Raggiungono il centro di raccolta 
6) Verificano la completa evacuazione facendo l’appello. 
7) Annotano l’eventuale presenza di personale rimasto nella sede per comunicarlo ai VVF una 

volta sopraggiunti o l’ente chiamato 
8) Comunicano al Datore di Lavoro l’evacuazione parziale o generale 
9) Tolgono l’energia elettrica, l’alimentazione del gas metano, e lo comunicano ai VVF (quando presenti) 

 

Il personale o l’ospite presente 
1) Abbandona l’area seguendo la segnaletica di sicurezza  
2) Segue le istruzioni degli Addetti all’Emergenza 
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3) Non torna indietro 
    

4) Raggiunge il luogo sicuro, ovvero il centro di raccolta  
5) Attende le istruzioni da parte degli Addetti all’Emergenza o del Datore di Lavoro dell’Azienda 

 
 
 
 

Personale della sede 
Addetti all’Emergenza 

Cognome Nome Compito ai fini dell’emergenza mansioni 
Benedetti Federica Coordinatrice all’emergenza  sostituto Coordinatrice 
Ciccone Carolina Adddetta antincendio- primo soccorso educatrice 
Pischedda Marina Adddetta antincendio- primo soccorso educatrice 
 
 

Coordinatrice asilo e sostituti  
De Stefano Katia Tel. Asilo Spallanzani 0655382401 Cell. 3939584501 
 
 

Datore di Lavoro  
Francesca Foti 0666130701  

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza  
Federica Benedetti   

Servizio Prevenzione e Protezione  
Responsabile Luigi Battisti 3489895315 

Telefoni utili in caso d’emergenza 
Centro antiveleni San Camillo 063054343 Gemelli 
118 Emergenza sanitaria 
115  Vigili del Fuoco 
112/113 Carabinieri/Polizia 

Telefoni San Camillo da chiamare 
0655553033 
            3114 

Pronto soccorso 

0655554493 Antincedio comprensorio San Camillo 
06 55551 centralino 
3392307341 
0658703387 

Angelo Orelli  responsabile emergenza 

Modalità per la chiamata dei soccorsi esterni 
La chiamata deve essere: chiara - sintetica - esauriente 

•  Nome dell’azienda 
•  Persona di riferimento, recapito telefonico  
•  Tipo di emergenza in corso 
•  Indirizzo preciso, ed area interessata dell’emergenza 
•  Stadio dell’emergenza 
•  Se vi sono persone coinvolte che necessitano di soccorso 

     


