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OBIETTIVI E CONTENUTI
Il Piano di Emergenza fornisce informazioni ed istruzioni utili per gestire al meglio
eventuali situazioni di emergenza.
Gli obiettivi sono:

Salvaguardare la vita e la sicurezza delle persone

Minimizzare i danni alle cose (edificio, impianti, materiali)

Velocizzare le azioni e le decisioni, limitando le improvvisazioni

INFORMAZIONI E DOTAZIONI DI SICUREZZA
Vie di esodo: le uscite e le vie di fuga sono segnalate e devono essere
mantenute sempre accessibili.
Luogo di raduno: il luogo sicuro, dove radunarsi in caso di evacuazione, è
all’esterno dell’entrata principale, in Piazza Matteotti.

Dotazioni di sicurezza
 estintori portatili



pulsanti di allarme

 illuminazione di emergenza



segnaletica di sicurezza

 idranti



cassetta di primo soccorso

Le dotazioni di sicurezza sopra indicate vengono verificate periodicamente.
Oltre alle manutenzioni e verifiche specifiche, effettuate da ditte specializzate secondo le
scadenze indicate dalle norme di riferimento, personale interno appositamente incaricato
effettua mensilmente controlli visivi, registrati nell'apposito Registro Antincendio,
riguardanti la presenza, l'accessibilità e il buono stato delle dotazioni.
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RUOLI E RESPONSABILITA'
I nominativi dei responsabili e addetti alla sicurezza e all'emergenza sono indicati
all'Allegato 1. I rispettivi ruoli e responsabilità sono indicati di seguito.
Datore di Lavoro (DL). Ha la responsabilità di nominare il RSPP e di elaborare, con la
sua collaborazione, la valutazione dei rischi e il Piano di Emergenza.
Direttore del Settore Musei. Ha la responsabilità di designare e incaricare gli addetti
all’emergenza, tra cui il coordinatore dell'emergenza e l'incaricato dei controlli antincendio.
Deve garantire informazione, formazione e aggiornamento al personale, e coordinare le
attività presso Palazzo Chiericati. Per mostre e attività museali incarica il Responsabile
Attività o ne assume il ruolo.
Incaricato dei controlli antincendio. Ha la responsabilità di effettuare i controlli visivi
delle dotazioni di emergenza e di registrarne l'esito nel Registro Antincendio, segnalando
al Direttore Musei eventuali pericoli o esigenze di interventi.
Coordinatore dell'emergenza. Ha il ruolo di coordinare le operazioni in caso di
emergenza. In caso di assenza deve incaricare un sostituto.
Addetti all'emergenza (antincendio, evacuazione, primo soccorso). Ricevono
specifica formazione, addestramento e aggiornamento e hanno il compito di rendere
operative le procedure di emergenza.
Responsabile Attività (RA). Deve garantire la presenza o reperibilità durante tutte le fasi
dell’evento per il quale viene nominato (dall'allestimento alle pulizie finali). Il nome del RA
e del suo eventuale sostituto deve essere indicato nel verbale dell'evento. Il RA ha la
responsabilità di:
 controllare, prima di ogni evento, la funzionalità del sistema di vie di fuga, delle
porte, degli impianti e attrezzature antincendio;
 far effettuare i controlli periodici di sicurezza, da registrare nel Registro dei Controlli.
Tutti i lavoratori del Museo (del Comune di Vicenza o di altre ditte coinvolte) deve essere
adeguatamente informato e formato in materia di sicurezza e di gestione dell'emergenza
(nomi degli addetti all'emergenza, regole di sicurezza, procedure di emergenza, dotazioni,
vie di fuga, luoghi sicuri, impianti) e ha la responsabilità di:
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PROCEDURE DI EMERGENZA
Segnalazione: in caso di emergenze


Dare l’allarme a colleghi e altre persone presenti



Avvertire il coordinatore di turno il quale decide, secondo i casi, se


Far intervenire gli addetti all'emergenza (vedi tabella)



Diramare il segnale di evacuazione del Museo



Chiamare i soccorsi esterni (vedi tabella Numeri Utili)



Attuare i primi interventi, in attesa dei soccorsi

Numeri utili
Vigili del Fuoco
Carabinieri
Polizia
Pronto Soccorso

115
112
113
118

Responsabile Attività

vedi Allegato 1

Direzione Musei

0444/222811

Gestione Impianti

0444/221449

Guida alla chiamata di soccorso
chiamo da Palazzo Chiericati, in Piazza Matteotti a Vicenza
chiamo per ….. (indicare l’emergenza: incendio, presenza di infortunati, etc.)
il nostro telefono è ……………………
io sono ………...... (nome e cognome)
Non riattaccare finché non lo dicono i soccorsi

Procedura di EVACUAZIONE
(Segnalata con allarme o voce, in caso di pericolo grave e immediato)


Aiutare i presenti a mantenere la calma e aiutarli nell'evacuazione



Indirizzarli alle vie di fuga e al luogo di raduno in piazza Matteotti, davanti
all’ingresso



In caso di incendio o terremoto non usare l'ascensore (presidiarlo)



Andare al luogo di raduno (Piazza Matteotti)



Aiutare eventuali persone in difficoltà (anziani, disabili, bambini, ...)



Non perdere tempo per recuperare oggetti personali o altro



Non gridare, non correre e non tornare indietro



Non abbandonare il luogo di raduno fino a esplicita autorizzazione
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Procedura in caso di INCENDIO







Chiamare i Vigili del Fuoco (115) e far allontanare i presenti
In attesa dei soccorsi, se non ci sono persone in pericolo e se ci si sente in grado di
farlo, intervenire con un estintore
Avere qualcuno che può aiutare in caso di difficoltà (non intervenire da soli)
Per utilizzare un estintore: togliere la spina di sicurezza, impugnare la lancia e
premere a fondo la leva, indirizzando il getto alla base delle fiamme
Restare bassi e in posizione laterale (per essere più protetti)
Restare tra il fuoco e la via di fuga (avere sempre una via di fuga libera)

Procedura in caso di TERREMOTO O CROLLO








Aiutare i presenti a restare calmi
Per chi si trova al piano terra, evacuare l’edificio e andare al luogo sicuro (Piazza
Matteotti, davanti all’ingresso)
Per chi si trova agli altri piani, non uscire subito (scale e ascensori sono luoghi a
rischio in emergenza): rifugiarsi vicino a un muro maestro o nel vano di una porta;
stare lungo le pareti perimetrali
Procedere all’evacuazione al termine delle scosse sismiche
Stare lontani da finestre, lampade, cornicioni e altri oggetti che potrebbero cadere
Durante l'evacuazione spostarsi lungo i muri

Emergenza SANITARIA
seguire la regola del P.A.S.

P Proteggi

- indossare i guanti sterili (cassetta primo soccorso)
- valutare l’infortunato (coscienza, respiro, ferite)
- valutare il luogo (pericoli, cause dell’infortunio)

A Avverti

- chiamare gli addetti al primo soccorso
- chiedere se è presente un medico
- telefonare al 118

S Soccorri

- stare vicino all’infortunato e parlargli per tranquillizzarlo
- controllare le funzioni vitali
- attuare i primi interventi (secondo le istruzioni del 118 e dei corsi)







Allontanare i presenti e non creare affollamento attorno all’infortunato
Non spostare l’infortunato, se c’è sospetto di traumi al capo o al collo, se non è
assolutamente necessario (es. incendio, crollo)
Non somministrare bevande o farmaci
Non togliere corpi estranei da ferite (può causare emorragie o gravi lesioni)
Non sfilare scarpe o vestiti in caso di ustioni o traumi
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ALLEGATO 1. NOMINATIVI ADDETTI SICUREZZA
Ruolo

Nome

Datore di Lavoro (DL)

Vittorio Carli

Direttore Musei

Loretta Simoni

RSPP Comune di Vicenza

Alberto Cuomo

CSP e CSE (coordinatore
Sicurezza cantiere)

Antonio Pupa

Preposti - Capi Servizio

Coordinatori emergenza

Custodi comunali:
Fin Luigina
Lombardo Antonia
Miolato Giovanna

Responsabile Manutenzioni

Direttore LLPP ing. Galiazzo

Responsabile impianti (elettrici,
termici, antincendio)

Direttore LLPP ing. Galiazzo

Incaricato dei controlli
antincendio

Lorigiola Patrizia

Addetti antincendio

Baggio Patrizia
Fin Luigina
Lombardo Antonia
Miolato Giovanna
Salin Luigi

Addetti primo soccorso

Lombardo Antonia
Miolato Giovanna

Recapito

