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PIANO DI EMERGENZA 
E 

DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 
 

Indirizzo cantiere 
Uggiano la Chiesa, via delle Mimose, zona 167 

Committente nome 
indirizzo 

Amministrazione comunale di Uggiano la Chiesa 

Natura dell’opera Intervento urgente, finalizzato alla messa in sicurezza, alla 
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita’ 
degli elementi anche non strutturali, nell’istituto scolastico 

Responsabile dei 
lavori 

nome 
indirizzo 

R.U.P. ARCH. GIUSEPPE MASCHI 

Coordinatore per 
la progettazione 

nome  
indirizzo 

Ing. Alessandro Risolo – Ing. Antonio Minosi 

Coordinatore per 
l’esecuzione 

nome  
indirizzo 

Ing. Alessandro Risolo – Ing. Antonio Minosi 

Data presunta di inizio dei 
lavori 

 

Numero max. presunto dei 
lavoratori 

10 

Ammontare dei lavori Euro  88.350,00 (compresi oneri sicurezza) 
Durata presunta dei lavori 5  mesi 
Numero previsto di 
imprese e di lavoratori 
autonomi 

Appaltatore unico con possibilità di subappalti come per legge. 
-     N°1 impresa edile  
- N°1 impresa per impianti elettrici 
- N°1 impresa per pavimentazioni, intonaci e rivestimenti 
- N°1 impresa per impianti a fluido (idrici-fognanti-ecc) 
- N°1 impresa per serramenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GESTIONE EMERGENZA 
 
§1. Premessa 
Qualora non venga disposto diversamente dal contratto di affidamento dei lavori, la gestione 
dell'emergenza è a carico dei datori di lavoro delle ditte esecutrici dell'opera, i quali dovranno 
designare preventivamente gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi e all'evacuazione 
(D. Lgs. n. 81/2008).  
I datori di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori devono adottare le misure necessarie ai fini 
della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed 
immediato.  Per tale scopo, devono designare preventivamente i lavoratori incaricati della gestione 
dell'emergenza. Le misure da attuare sono riportate di seguito. 
Al fine di porre in essere gli adempimenti di cui sopra i datori di lavoro: 
- organizzano i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, 

salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; 
- designano, tenendo conto delle dimensioni del cantiere, lavoratori incaricati di attuare le misure di 

pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio, e gestione dell'emergenza (il 
datore di lavoro che non provveda direttamente designa uno o più lavoratori incaricati di attuare i 
provvedimenti necessari al pronto soccorso e assistenza medica); 

- programmano gli interventi, prendono i provvedimenti e danno istruzioni affinché i lavoratori 
possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività 
ovvero mettersi al sicuro abbandonando il posto di lavoro; 

- prendono provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed 
immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di 
contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le 
conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili. 

 
§2. Obiettivi del Piano di emergenza 
Il presente piano d'emergenza si pone l'obiettivo di indicare le misure di emergenza da attuare nei 
casi di pronta evacuazione dei lavoratori, al verificarsi di incendio o di altro pericolo grave ed 
immediato, e nei casi in cui è necessario fornire un primo soccorso al personale colpito da 
infortunio. 
In particolare, prescrive: 
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d'incendio; 
b) le procedure per l'evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e da 

altre persone presenti; 
c) le disposizioni per richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco e del Servizio di  Pronto Soccorso 

pubblico; 
d) gli interventi di primo soccorso da attuare nei confronti di eventuale infortunio. 
Tutto il personale è venuto a conoscenza delle disposizioni contenute nel presente piano di 
emergenza attraverso: 
1. la formazione specifica degli addetti alla lotta antincendio 
2. la formazione specifica degli addetti all’utilizzo di sostanze infiammabili 
3. l’informazione e le istruzioni contenute in avvisi scritti che riportano le azioni essenziali che 

devono essere attuate in caso di allarme o di incendio 
4. almeno una esercitazione  effettuata con il coinvolgimento di tutto il personale che ha avuto 

modo di : 
- identificare la posizione dei dispositivi di allarme 
- identificare l’ubicazione delle attrezzature di spegnimento 
 

 



§3. Presidi antincendio Previsti 
I presidi antincendio previsti in cantiere sono: 

 estintori portatili  a polvere ABC 

 

§4. Modalità di chiamata dei Soccorsi Pubblici 
All' interno del cantiere sarà disponibile un telefono negli uffici amministrativi per chiamate 

esterne. 

Colui che richiede telefonicamente l'intervento, deve comporre il numero appropriato alla necessità 
(vigili del fuoco per l'incendio, Prefettura per altra calamità, croce rossa  o altro per richiesta 
ambulanza)  tra quelli indicati nell'elenco sottostante. Deve comunicare con precisione l'indirizzo e 
la natura dell'evento, accertandosi che l' interlocutore abbia capito con precisione quanto detto. 

Numeri esterni da comporre per la richiesta d'intervento dei servizi pubblici sono i seguenti: 

Vigili del Fuoco       115 
Unità di pronto soccorso      118 
Soccorso pubblico d'emergenza  (polizia)    113 
Copia dell'elenco e delle relative procedure sopra riportate deve essere consegnata ad ogni 
lavoratore. 

 
§5. Comportamento da tenere in caso di incendio 
norme generali 
1-Chiunque rileva un focolaio d’incendio deve informare tempestivamente il personale addetto alla 
lotta antincendio a voce  e successivamente raggiungere e riferire alla squadra antincendio 
sull’esatta ubicazione e natura del focolaio d’incendio. 
 
Gli addetti alla squadra antincendio sono: 
NOME                      COGNOME                           LUOGO DI LAVORO 
………………… ………………………. …………………………… 
………………… ………………………. …………………………… 
………………… ………………………. …………………………… 
………………… ………………………. …………………………… 
………………… ………………………. …………………………… 
………………… ………………………. …………………………… 
 
2- Se viene dato l’ordine di evacuazione occorre: 
- Favorire l’evacuazione delle persone occasionalmente presenti nel proprio ambiente di lavoro  
- Spegnere le macchine sulle quali si sta lavorando 
- Abbandonare i luoghi di lavoro, dirigendosi ordinatamente e con calma verso luoghi sicuri più 

vicini e successivamente nel punto di raccolta stabilito  
- Non ritornare sul luogo del pericolo per recuperare oggetti anche se importanti 
- Segnalare i nominativi di eventuali persone mancanti alla squadra antincendio 
 
 
 
 
 
 



 
Norme per gli addetti alla lotta antincendio 
1- Gli addetti alla lotta antincendio, avuta l’informazione sull’ubicazione del focolaio d’incendio, 

si recano sul posto per valutare la gravità ed adottare le modalità di intervento ritenute più 
idonee. 

a) per incendi di modesta entità: 
1- Allontanare il personale presente, dall’area interessata dal focolaio d’incendio 
2- Intervenire con gli estintori sulle braci 
3- Verificare l’avvenuto spegnimento delle braci 
b) per incendi di vaste dimensioni: 
1- Dare l’ordine di evacuazione secondo le modalità stabilite utilizzando i dispositivi acustici 

presenti 
2- Chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco. Comporre il 115 e fornire: 
- nome e cognome 
- numero telefonico di chiamata 
- ubicazione precisa dell’incendio 
- accertarsi che la persona ricevente abbia compreso con esattezza l’indirizzo del richiedente 
3- Rimuovere e allontanare materiali infiammabili eventualmente presenti 
4- Utilizzare gli estintori 
5- Attendere l’arrivo dei soccorritori esterni e riferire sulle sostanze e/o impianti presenti. 
 
 
§6. Pronto soccorso 
Gli addetti al pronto soccorso sono: 
NOME                      COGNOME                           LUOGO DI LAVORO 
………………… ………………………. …………………………… 
………………… ………………………. …………………………… 
………………… ………………………. …………………………… 
………………… ………………………. …………………………… 
 
PRONTO SOCCORSO PIU’ VICINO: 
OSPEDALE  di SCORRANO  

Numero telefonico:   118 
 
6.1 Procedure di Primo Soccorso 
6.1.1 Infortuni possibili nell'ambiente di lavoro 
In cantiere è statisticamente accertato che le tipologie di lesioni con accadimento più frequente sono 
le ferite, le fratture e le lussazioni, distrazioni e contusioni. Inoltre, richiedono particolare attenzione 
l'elettrocuzione e la intossicazione. 

Per queste lesioni devono essere attuate le seguenti misure. 

 
6.1.2 Norme a carico dei lavoratori 
Il lavoratore che dovesse trovarsi nella situazione di essere il primo ad essere interessato da un 
infortunio accaduto ad un collega deve: 

1) valutare sommariamente il tipo d'infortunio; 

2) attuare gli accorgimenti sopra descritti; 

3) avvisare prontamente l'addetto al pronto soccorso, accertandosi che l'avviso sia ricevuto con 



chiarezza. 

 
6.1.3 Norme a carico dell'addetto al pronto soccorso 
L'addetto al pronto soccorso deve inoltre provvedere alle seguenti misure di primo intervento. 

 
a) Ferite gravi 
- allontanare i materiali estranei quando possibile 

- pulire l' area sana  circostante la ferita con acqua e sapone antisettico 

- bagnare la ferita con acqua ossigenata 

- coprire la ferita con una spessa compressa di garza sterile 

- bendare bene e richiedere l'intervento di un medico o inviare l'infortunato in ospedale. 

 
b) Emorragie 
- verificare nel caso di emorragie esterne se siano stati  attuati i provvedimenti idonei per fermare 

la fuoriuscita di sangue. 

- in caso di una emorragia controllata con la semplice pressione diretta sulla ferita, effettuare una 
medicazione compressiva, sufficientemente stretta da mantenere il blocco dell'emorragia, ma non 
tanto da impedire la circolazione locale 

- in caso di sospetta emorragia interna mettere in atto le prime misure atte  ad evitare l'insorgenza o 
l'aggravamento di uno stato di shock  (distendere la vittima sul dorso od in posizione laterale   con 
viso reclinato lateralmente, allentare colletti e cinture, rimuovere un'eventuale dentiera,  coprire 
con una coperta...). 

- sollecitare il trasporto in ospedale mediante autoambulanza.  

 
c) Fratture 
1) Non modificare la posizione dell'infortunato se non dopo avere individuato sede e nature della 

lesione; 

2) evitare di fargli assumere la posizione assisa od eretta, se non dopo aver appurato che le stesse 
non comportino pericolo; 

3) immobilizzare la frattura il più presto possibile; 

4) nelle fratture esposte limitarsi a stendere sopra la ferita, senza toccarla, delle compresse di garza 
sterile; 

5) non cercare mai di accelerare il trasporto del fratturato in ambulatorio e/o in ospedale con mezzi 
non idonei o pericolosi, onde evitare l'insorgenza di complicazioni; 

6) mantenere disteso il fratturato in attesa di una barella e/o di un'autoambulanza. 

 
d) Ustioni 
Risulta necessario un pronto ricovero in ospedale, per un trattamento di rianimazione, quando 
l'ustione coinvolge il 20% della superficie corporea, con lesioni che interessano l'epidermide e il 
derma, con formazione di bolle ed ulcerazioni (secondo grado) od il 15%, con lesioni comportanti 



la completa distruzione della cute ed eventualmente dei tessuti sottostanti (terzo grado). 

Si dovrà evitare: 

a) di applicare grassi sulla parte ustionata, in quanto possono irritare la lesione, infettandola e 
complicandone poi la pulizia; 

b) di usare cotone sulle ustioni con perdita dell' integrità della cute, per non contaminarle con 
frammenti di tale materiale; 

c) di rompere le bolle, per i rischi di infettare la lesione. 

Primi trattamenti da praticare: 

a) in caso di lesioni molto superficiali (primo grado), applicare compresse di acqua fredda, quindi 
pomata antisettica - anestetica, non  grassa; 

b) nelle ustioni di secondo grado, pulire l' area colpita dalle eventuali impurità presenti, utilizzando 
garza sterile e soluzioni antisettiche, immergere, poi, la lesione in una soluzione di bicarbonato 
di sodio, applicare, successivamente, pomata antisettica anestetica. Provvedere comunque ad 
inviare l' infortunato presso ambulatorio medico. 

c) in caso di ustioni molto estese o di terzo grado, con compromissione dello stato generale, 
provvedere all' immediato ricovero ospedaliero, richiedendo l' intervento di un' autoambulanza. 
In attesa, sistemare l' ustionato in posizione reclinata, con piedi alzati (posizione antishock), 
allontanare con cautela indumenti, togliere anelli e braccialetti, somministrare liquidi nella 
maggior quantità possibile. 

Nelle ustioni da agenti chimici: 

1) allontanare immediatamente la sostanza con abbondante acqua;  

2) se il prodotto chimico è un acido, trattare poi la lesione con una soluzione di bicarbonato di 
sodio;  

3) se è una base, con una miscela di acqua ed aceto, metà e metà. 

 
e) Elettrocuzioni 
In caso di apnea, praticare la respirazione bocca - naso. Nel contempo, provvedere all'intervento di 
un'autoambulanza per poter effettuare, prima possibile, respirazione assistita con ossigeno e 
ricovero ospedaliero. Qualora mancasse il "polso", eseguire massaggio cardiaco. 

Massaggio cardiaco esterno 
Indicazione 
arresto cardiocircolatorio (azione cardiaca non rilevabile): in caso di incidente da corrente elettrica, 
trauma arresto respiratorio primario, infarto cardiaco, ... 

Tecnica: 
1) far giacere il malato su di un piano rigido; 

2) operatore in piedi o in ginocchio accanto al paziente; 

3) gomiti estesi; 

4) pressione al terzo inferiore dello sterno; 

5) mani sovrapposte sopra il punto di pressione; 

6) pressione verticale utilizzando il peso del corpo, con il quale lo sterno deve  avvicinarsi di circa 5 



cm alla colonna vertebrale; 

7) frequenza: 80-100 al  minuto; 

8) controllare l' efficacia del massaggio mediante palpazione polso femorale; 

9) associare ventilazione polmonare: il rapporto tra massaggio cardiaco e   ventilazione deve essere 
di 5 ad 1; 

10)non interrompere il massaggio cardiaco durante la respirazione artificiale. 

 

Respirazione artificiale 
Indicazione 
Arresto respiratorio in caso di: 

a) arresto circolatorio;  

b) ostruzione delle vie aeree;  

c) paralisi respiratoria centrale per emorragia, trauma, intossicazione;  

d) paralisi respiratoria periferica, per paralisi neuromuscolare, farmaci. 

Tecnica 
1) Assicurare la pervietà delle vie aeree (iperestendere il collo del malato e tenere sollevata la 

mandibola); per favorire la fuoriuscita di secrezioni, alimenti, ..., dalla bocca porre il paziente su 
di un fianco, tenendo sempre la testa iperestesa. 

2) Respirazione bocca naso: 

a) estendere il capo indietro: una mano sulla fronte, l' altra a piatto sotto il mento; 

b) spingere in avanti la mandibola e premere contro il mascellare in modo da chiudere la bocca; 

c) la bocca dell' operatore circonda a tenuta l' estremità del naso, in modo da espirarvi dentro; 

d) insufflare per tre secondi, lasciare il paziente espira spontaneamente per due secondi; la 
frequenza che ne risulta è di 12 respiri al minuto; 

e) osservare che il torace del paziente si alzi e si abbassi. 

Se non è possibile utilizzare il naso (ferite, ...), si può usare nella stessa maniera la bocca 
(respirazione bocca a bocca). In quest'ultimo caso è consigliabile l' uso di un tubo a due bocche. 

 
f) Intossicazioni acute 
- in caso di contatto con la cute verificare se siano stati asportati i vestiti e se è stato provveduto alla 

pulizia della cute con acqua saponata. Se il contatto è avvenuto con acidi lavare con una soluzione 
di bicarbonato di sodio. Se, invece, il contatto è stato con una sostanza alcalina, lavare con aceto 
diluito in acqua o con una soluzione di succo di limone. 

- se la sostanza chimica lesiva è entrata in contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua 
o soluzione fisiologica, se non si conosce la natura dell'agente chimico; con una soluzione di 
bicarbonato di sodio al 2,5% nel caso di sostanze acide, con una soluzione glucosata al 20% e 
succo di limone nel caso di sostanze alcaline. 

- se il lavoratore vomita adagiarlo in posizione di sicurezza con la testa più in basso del corpo, 
raccogliendo il materiale emesso in un recipiente 

 togliere indumenti troppo stretti, protesi dentarie ed ogni altro oggetto che può creare ostacolo alla 



respirazione 

- in caso di respirazione inadeguata con cianosi labiale praticare respirazione assistita controllando l' 
espansione toracica e verificando che non vi siano rigurgiti 

- se vi è edema polmonare porre il paziente in posizione semieretta. 

- se il paziente è in stato di incoscienza porlo in posizione di sicurezza 

Richiedere sempre l'immediato intervento di un medico o provvedere al tempestivo ricovero 
dell'intossicato in ospedale, fornendo notizie dettagliate circa le sostanze con cui è venuto a 
contatto. 
 
 §7. Verifiche e Manutenzioni 
* Il personale addetto all'emergenza deve effettuare i seguenti controlli periodici: 

 

CONTROLLI PERIODICITÀ 

a- Fruibilità dei percorsi d'esodo (assenza di ostacoli ) settimanale 

b- Funzionamento interruttori differenziali quadri elettrici      settimanale 

c- Verifica estintori: 

 presenza 

 accessibilità 

 istruzioni d'uso ben visibili 

 sigillo del dispositivo di sicurezza non manomesso 

 indicatore di pressione indichi la corretta pressione 

 cartellino di controllo periodico sia in sede e correttamente compilato 

 

* Verifiche periodiche da affidare a Ditte specializzate: 

 

CONTROLLI PERIODICITÀ 

estintori portatili semestrale 

 

per presa visione e accettazione: 

l’impresa: 

……………………………………. 

I lavoratori addetti al pronto soccorso, evacuazione e prevenzione incendi: 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 
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