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1 PREMESSA 

1.1 OBIETTIVI E CONTENUTI 

Questo documento rappresenta il Piano di Emergenza ed Evacuazione del Teatro 

“Palamostre” sito in Via Ampezzo n. 2 a Udine. 

Il documento costituisce inoltre una integrazione alla valutazione del rischio effettuata 

ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 626/94, relativamente all’analisi 

dei rischi di incendio. 

Il documento è stato elaborato in ottemperanza ai contenuti disposti nell’allegato VIII 

del D.M. 10/3/98, allo scopo di fornire ai Responsabili incaricati dell'attuazione delle 

misure di emergenza ed evacuazione della sede sopraccitata, indicazioni circa 

l'adozione di procedure preventive ed operative da attuarsi per: 

• evitare l'insorgere di una emergenza; 

• limitare e/o contenere i danni. 

 

Il documento contiene: 

• la descrizione della struttura, con particolare riferimento alle vie di esodo; 

• un’analisi generale dello stabile, al fine di individuare gli incidenti che possono 

causare emergenze e le aree interessate all’emergenza stessa; 

• l’identificazione delle persone presenti e la loro ubicazione; 

• l’identificazione degli Addetti alla Gestione delle Emergenze, evacuazione, lotta 

antincendio e pronto soccorso; 

• una pianificazione delle procedure organizzative, preventive ed operative da 

attuarsi per prevenire e fronteggiare una situazione di emergenza; 

• il registro di controllo della sicurezza antincendio; 

• le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai 

lavoratori e dalle altre persone presenti; 
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• le disposizioni per chiedere l’intervento delle organizzazioni di pubblico soccorso 

e/o di pronto intervento e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo. 

 

Avendo assunto quale obiettivo primario la salvezza della vita umana, il presente 

documento si propone di realizzare, all’interno della sede considerata, un efficace 

apparato in grado di organizzare le azioni preventive, le conseguenti verifiche 

ispettive e di gestire le fasi operative di eventuali situazioni di emergenza, non solo 

relative al problema incendio ma anche ad altre situazioni di emergenza (terremoto, 

malori o infortuni, ecc.). 

 

Per ciascuno dei rischi che possono determinare “pericolo grave ed immediato” (art. 

4, comma 5, lettera “q” del D.Lgs.626/94), si sono redatte procedure 

particolareggiate rivolte a: 

• ridurre la probabilità di accadimento; 

• limitare le conseguenze; 

• garantire l’intervento dei soccorritori; 

• consentire l’evacuazione in sicurezza dai locali. 

 

Si segnala che il documento, verrà periodicamente verificato ogniqualvolta vengono 

a manifestarsi situazioni anomale che non consentono l’attuazione del piano e in 

ogni caso, quando si effettuano modifiche che variano le condizioni di sicurezza 

dell’ambiente di lavoro. L’aggiornamento del piano verrà comunicato a tutti gli aventi 

titolo. 

Copia del presente piano è conservato presso la biglietteria del Teatro, a 

disposizione di chi dovesse consultarlo. Agli Addetti al Servizio di Gestione delle 

Emergenze sono forniti estratti del piano riferibili alla lotta antincendio, evacuazione, 

primo soccorso e gestione delle emergenze in generale; copia di tali procedure sono 

messe a disposizione delle aziende che gestiscono le attività presso il sito. 
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1.2 DEFINIZIONI 

Emergenza : situazione straordinaria derivante dal verificarsi di uno o più eventi 

pericolosi per la salute dei lavoratori o della eventuale popolazione circostante. 

Pericolo : proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (attrezzatura, 

prodotto, modello organizzativo, postazione di lavoro) avente la potenzialità di 

causare danni. 

Rischio : rapporto tra la probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno e la 

gravità del danno stesso, nelle condizioni di impiego ovvero di esposizione ad un 

determinato pericolo. 

 

Affollamento : numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti 

nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso. 

Densità di affollamento : numero massimo di persone assunto per unità di superficie 

lorda di pavimento (persone/m2). 

Capacità di deflusso o di sfollamento : numero massimo di persone che, in un 

sistema di vie di uscita, si assume possano defluire attraverso una uscita di “modulo 

uno”. Tale dato, stabilito dalla norma, tiene conto del tempo occorrente per lo 

sfollamento ordinato di un compartimento.  

 

Compartimento antincendio : parte di edificio delimitato da elementi costruttivi di 

resistenza al fuoco predeterminata ed organizzata per rispondere alle esigenze della 

prevenzione incendi. 

Resistenza al fuoco : Attitudine di un elemento da costruzione (compartimento o 

struttura) a conservare - secondo un programma termico prestabilito e per un tempo 

determinato - in tutto o in parte: la stabilità R, la tenuta E e l'isolamento termico I. 

 

Percorso protetto : percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli 

effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può 

essere costituito da una scala protetta o da una scala esterna.  

Luogo sicuro : luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un 

incendio. 
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Uscita di emergenza : passaggio che immette in un luogo sicuro. 

Modulo di uscita : unità di misura della larghezza delle uscite. Il "modulo unitario", 

che si assume uguale a 0,60 m, esprime la larghezza media occupata da una 

persona. 

Via di uscita : percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un 

edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. 

Sistema di vie di uscita (vie di emergenza) : percorso, senza ostacoli al deflusso, 

che consente alle persone che  occupano un edificio o un locale di raggiungere un 

luogo sicuro. 

 

Estintore portatile : apparecchio contenente un agente estinguente che può essere 

proiettato e diretto su un fuoco sotto l’azione di una pressione interna. Un estintore 

portatile è concepito per essere portato ed utilizzato a mano. 
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2 DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO E DELLE 

ATTIVITA’  

2.1 DESCRIZIONE DEI LUOGHI 

Il Teatro Palamostre, ubicato in Udine tra via Ampezzo e p.le Diacono, si sviluppa su 

due piani fuori terra ed uno seminterrato. 

L’ingresso principale, da cui il pubblico accede al foyer, è situato sul terrapieno 

antistante via Ampezzo; il personale teatrale e/o di servizio può accedere 

direttamente, tramite una scale esterna, ai camerini situati posteriormente al palco. 

L’accesso al piano seminterrato, nel quale trovano collocazione l’aula 

didattica/saletta proiezioni ed il bar, avviene tramite la scala interna principale, 

posizionata la centro del foyer e tramite gli accessi esterni ai rispettivi locali; la 

medesima scala interna consente al pubblico l’accesso sia alla platea che alle due 

gallerie collocate al primo piano. 

Tutti i vani tecnici/impianti sono collocati al piano interrato (fatta eccezione per la 

centrale termica che è localizzata presso un’area separata esterna ai locali) il cui 

accesso avviene dal lato sud della struttura. Dalla medesima porta si accede ad un 

locale destinato all’ingresso delle attrezzature e delle scene in cui vi è collocato un 

elevatore elettrico. 

I locali possono essere differenziati tra aree destinate al pubblico ed aree destinate al 

personale teatrale e/o di servizio. 

Il pubblico ha accesso a tutti e tre i piani della struttura, e precisamente ai 

sottoelencati locali (individuati, nelle planimetrie allegate al presente piano, con una 

retinatura di colore rosso): 

• piano rialzato: foyer, biglietteria, guardaroba, platea e servizi igienici; 

• piano primo: gallerie; 

• piano seminterrato: aula didattica/saletta proiezioni, servizi igienici e bar. 
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Il personale teatrale e/o di servizio ha accesso, oltre ai locali summenzionati, anche 

alle seguenti zone della struttura (individuati, nelle planimetrie allegate al presente 

piano, con una retinatura di colore blu): 

• piano rialzato: palco e camerini; 

• piano primo: ballatoio soprapalco, sala registrazione/traduzione e camerini; 

• piano seminterrato: vani accessori aula didattica/saletta proiezioni, 

deposito/spogliatoio bar e locale elevatore palco. 

L’accesso ai diversi piani del fabbricato avviene, sia per il pubblico che per il 

personale teatrale e/o di servizio, esclusivamente tramite scale, non vi sono 

ascensori fatta esclusione per l’elevatore del materiale di scena collocato al piano 

seminterrato. 

Tutte le scale sono dotate di montascale per consentire l’accesso ai diversi dislivelli a 

persone con ridotte capacità motorie. 

2.2 AFFOLLAMENTO MASSIMO 

Il Teatro ha una capienza inferiore alle 500 persone; l’affollamento massimo 

ipotizzabile, durante una manifestazione di pubblico spettacolo, è di n. 485 

(quattrocentottantacinque)  persone*, così di seguito individuate: 

• platea (compresi n.4 portatori di handicap) ....................................................n. 285 

• gallerie ...........................................................................................................n. 164 

• consolle..............................................................................................................n. 2 

• personale teatrale (camerini) ...........................................................................n. 25 

• addetti guardaroba.............................................................................................n. 2 

• addetti biglietteria...............................................................................................n. 2 

• maschere teatrali ...............................................................................................n. 5 

* esclusi Addetti Gestione Emergenze e Custode 
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A queste persone possono aggiungersi gli occupanti i locali localizzati a piano 

seminterrato ove vi è una capacità complessiva di 100 unità che potrebbero essere 

localizzate come segue. 

• sala didattica/convegni.....................................................................................n. 80 

• sala audiovisivi.................................................................................................n. 20 

 

Poiché in caso di superamento del numero di 500 persone tra il pubblico presso la 

struttura scatta l’obbligo di richiedere il presidio della Squadra di Emergenze del Vigili 

del Fuoco, viene implementata una procedura di controllo demandata al 

Coordinatore Gestione Emergenze (Custode) affinché lo stesso verifichi a livello 

preventivo il potenziale numero di persone presenti presso l’edificio e operi di 

conseguenza. 

 

A tal fine riportiamo sotto uno stralcio dell’articolato applicato all’atto di concessione 

delle sale. 

(…) Entrambi i concessionari, siano essi soggetti dell’ente, attività istituzionale, che 

soggetti Concessionari Terzi, hanno l’obbligo di informarsi reciprocamente su 

eventuali attività in contemporanea e/o sovrapposizione parziale d’orari. Fermo 

restando che è da ritenersi sempre prevalente, nell’ottica della gestione della 

sicurezza, l’attività della sala teatrale riguardo l’utilizzo dei locali del piano 

seminterrato, sono a tutti gli effetti, proceduralmente subordinati all’attività principale 

(…). 
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3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

3.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI ACCIDENTALI 

Dall’esame accurato delle attività (luoghi e condizioni di lavoro, impianti tecnici di 

servizio e dispositivi di sicurezza) e del documento di “Valutazione dei Rischi”, 

redatto ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.626/94, risulta che le tipologie di incidenti aventi 

effetti immediati o differiti nel tempo, ipotizzabili come cause di situazioni di 

emergenza e/o di necessità di evacuazione sono: 

 

INCIDENTI INTERNI INCIDENTI ESTERNI 

 

INCENDIO 

MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA 

INFORTUNI/MALORI 

 

 

TERREMOTO 

ATTENTATO 

 

 

Gli eventi incidentali sopra individuati risultano potenzialmente verificabili in tutti i 

luoghi di lavoro. Per quanto concerne il tipo d’emergenza da prendere in 

considerazione, la maggior attenzione ricade sul rischio incendio. Tale scelta non 

risulta limitativa riguardo ad altri rischi dato che il processo di evacuazione 

dell’edificio può considerarsi paritetico. 

3.2 FONTI DI PERICOLO DI INCENDIO 

Il pericolo di incendio è riferibile principalmente alla zona del palco ove vi sono 

materiali combustibili rappresentati dal palco stesso e dalle strutture accessorie e 

con l’aggiunta del materiale scenico unitamente alla presenza di quadri elettrici ed 

apparecchiature alimentate da corrente elettrica.  

Altra fonte di innesco è rappresentata dagli impianti elettrici dell’intero complesso. 
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3.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO 

A seguito dell’emanazione del D.M. 10 marzo 1998, che ha stabilito i criteri per 

l’effettuazione della valutazione del rischio incendio e nuove modalità di prevenzione 

del rischio stesso, il Comune di Udine, in adempimento all’obbligo stabilito dall’art. 4, 

comma 5, lett. b del D.Lgs.626/94 e sue modificazioni, ha disposto l’aggiornamento 

delle misure di prevenzione “… in relazione al grado di evoluzione delle tecniche 

della prevenzione e della protezione”, con riferimento alle linee guida per la 

valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, contenute nell’Allegato 1 del 

D.M. citato. 

Sulla base del contenuto del D.M. 10 marzo 1998 si è proceduto alla classificazione 

del livello del rischio incendio.  

Ai fini di tale classificazione si è tenuto in considerazione : 

• il tipo di attività; 

• i materiali depositati nei locali; 

• le attrezzature presenti compresi gli arredi; 

• le caratteristiche costruttive, compresi i materiali di rivestimento; 

• le dimensioni e le articolazioni dei vari vani; 

• il numero di persone presenti, (lavoratori dipendenti, dipendenti di Enti esterni, 

pubblico) e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza. 

 

I criteri per procedere alla valutazione, indicati dal D.M. 10.03.98, sono: 

• individuazione di ogni pericolo di incendio; 

• individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro 

esposte a rischio di incendio; 

• eliminazione o riduzione del pericolo di incendio; 

• valutazione del rischio residuo di incendio; 

• verifica delle misure di sicurezza esistenti. 
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Di conseguenza, sulla base di quanto illustrato nelle pagine precedenti, in seguito a 

specifica valutazione (Documento di valutazione del rischio di incendio) l’attività 

considerata è stata classificata a MEDIO rischio d’incendio. 

3.4 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Per la prevenzione del rischio incendio, il Comune di Udine ha già avviato un 

programma rivolto all’attuazione di misure, provvedimenti ed accorgimenti operativi 

tesi a ridurre le probabilità dell’insorgere dell’incendio nonché a limitarne le 

conseguenze che ha trovato esecuzione nell’intervento di adeguamento della 

struttura in esame e nel percorso d’informazione e formazione rivolto a tutto il 

personale interessato. 
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4 EVACUAZIONE DAI LOCALI 

4.1 PREMESSA 

Il presente piano di emergenza, prima di essere definitivamente adottato, è stato 

sottoposto ad una “analisi di congruità” che ne ha accertato l’effettiva applicabilità e 

funzionalità in tutte le situazioni prevedibili anche in base alle indicazioni contenute 

nel D.M. 19/08/1996; in particolare si è valutato: 

• la capacità/tempestività decisionale ed applicativa delle procedure espressa dagli 

Addetti; 

• l’efficienza e l’affidabilità degli impianti e delle attrezzature; 

• l’adeguatezza delle vie d’esodo e delle aree di sicurezza o punti di raccolta; 

4.2 USCITA DI EMERGENZA, PERCORSI DI EVACUAZIONE 

Tre sono i principali elementi caratterizzanti un’efficace evacuazione di emergenza: 

• L’identificazione delle vie di uscita (esodo); 

• La percorribilità delle vie di esodo; 

• L’identificazione e l’utilizzazione delle uscite di emergenza; 

 

Particolare importanza riveste l’individuazione immediata dei percorsi da seguire e 

delle porte da utilizzare in caso di emergenza. Tutti gli occupanti dell’edificio possono 

raggiungere l’uscita in modo agevole grazie all’idonea cartellonistica affissa. 

 

Le porte di uscita di emergenza dalla sala di accesso al pubblico sono in numero di 3 

e risultano contrapposte permettendo un rapido svuotamento del locale con il 

massimo affollamento. Dal foyer l’uscita è agevole tramite 4 porte di uscita di 

emergenza. 

I locali destinati alle compagnie (camerini) dispongono per ogni piano di 1 porta di 

uscita di piano che conduce su una scala esterna.  
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La sala convegni ubicata al piano seminterrato dispone di due porte di uscita di 

emergenza collegate con l’esterno; è inoltre presente un’ulteriore percorso di 

evacuazione costituito dalla rampa di scale interne di accesso alla sala, che 

conducono al foyer e da lì all’esterno. 

Il locale di pubblico ristoro, sempre ubicato a livello del seminterrato, oltre alle scale 

interne di accesso,  dispone di una uscita di piano. 

Il punto di raccolta delle persone sfollate viene individuato nell’area scoperta 

prospiciente l’ingresso principale ed adiacente l’attigua Galleria d’Arte Moderna. 

 

L’evacuazione per il pubblico è previsto che intervenga: 

• Con sfollamento su piazzale P. Diacono per il tramite dell’ingresso principale; 

• Con sfollamento sempre sullo stesso piazzale, ma per il tramite delle uscite di 

sicurezza laterali (sud/ovest); 

• Per il tramite del luogo sicuro meglio individuato nel cortile interno e, di seguito, 

con esodo attraverso l’atrio dell’attigua Galleria d’Arte moderna. 

4.3 SEGNALE DI EVACUAZIONE 

Le comunicazioni tra gli Addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze vengono 

effettuate a voce. Sempre a voce vengono diramati i comandi relativi ad evacuazioni 

localizzate (di zone limitate dei locali) o di emergenze facilmente gestibili da parte 

degli Addetti. 

In caso di emergenze che comportino un rischio per gli occupanti gli Addetti alla 

Gestione delle emergenze provvedono a segnalare l’allarme tramite gli appositi 

pulsanti. Presso i locali sono localizzati i pulsanti di allarme antincendio che azionano 

un dispositivo acustico e luminoso sia all’interno che all’esterno della struttura. Tali 

dispositivi di allarme danno anche l’avvio alla procedura di evacuazione dai locali. 
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5 GESTIONE DELL’EMERGENZA / EVACUAZIONE 

5.1 PROCEDURE ORGANIZZATIVE, PREVENTIVE ED 

OPERATIVE:  RESPONSABILITÀ E COMPETENZE 

Il presente piano di emergenza contiene una serie di procedure di tipo organizzativo, 

preventivo ed operativo relativamente alle misure necessarie per la gestione delle 

emergenze, dell’evacuazione e del primo soccorso. Tali procedure  vengono 

consegnate a tutti i soggetti coinvolti. 

E’ competenza del Servizio di Prevenzione e Protezione la diffusione delle 

procedure, nonché la revisione delle stesse ogni qualvolta ritenuto necessario, in 

relazione alle possibili evoluzioni dei rischi, alle modifiche di lay-out, di impianti e 

attrezzature, nonché della evoluzione normativa generale e specifica. Inoltre sarà 

responsabile dell’archiviazione periodica delle relative documentazioni. 

5.1.1 PROCEDURE ORGANIZZATIVE 

• Organizzazione del Servizio di Gestione delle Emergenze (Allegato I) 

5.1.2 PROCEDURE PREVENTIVE ED OPERATIVE 

• Compiti operativi in caso di emergenza ed evacuazione (Allegato II) 

• Interventi in caso di incendio (Allegato II) 

• Piano per la gestione degli interventi di primo soccorso e salvataggio (Allegato II) 

• Comportamento degli occupanti in caso di incendio, fumo, terremoto, mancanza 

di energia elettrica (Allegato III) 

• Verifiche e controlli preventivi (Allegato IV) 

5.2 DEFINIZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI 

Per quanto concerne i soggetti coinvolti nella gestione, controllo ed attuazione di 

quanto necessario ad evitare l'insorgere di una situazione di emergenza nonché 
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limitarne e/o contenerne gli effetti, si rimanda  al contenuto della procedura 

organizzativa. 

La scelta delle persone designate ai compiti di intervento in caso di 

emergenza/evacuazione è stata effettuata considerando che le stesse devono 

essere qualificate ed idonee a condurre le necessarie azioni richieste. 

Il Servizio di Gestione delle Emergenze incaricato dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e lotta incendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo 

grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione 

dell’emergenza è composto da una squadra che si occupa di:  

• gestione dell’emergenza; 

• antincendio; 

• evacuazione; 

• primo soccorso. 

5.3 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 

Gli Addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze sono adeguatamente formati 

secondo i contenuti del D.M. 10 marzo 1998 ed in possesso dell’attestato di idoneità 

tecnica di cui all’art. 3 della L. 609/96. 

 

Inoltre sono state emanate precise disposizioni di servizio indirizzate al personale 

dipendente (custode) e non ed alle compagnie teatrali che operano presso 

l’immobile, contenenti i comportamenti da osservare e da evitare nei luoghi di lavoro, 

con particolare attenzione a quelli che possono provocare l’insorgere di emergenze, 

tra le quali l’incendio. 

In tutti i luoghi di lavoro sono installati cartelli di pericolo, obbligo, prescrizione e 

indicazione, conformi al D.Lgs.493/96. 

 

Detto personale è informato in merito a: 

• vie ed uscite di emergenza; 

• presidi di sicurezza; 
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• norme da rispettare per evitare l’insorgere di un incendio o un’emergenza; 

• comportamento da tenere in caso di emergenza. 

 

Le persone esterne alla struttura presenti all’interno dei locali verranno informate in 

merito alle vie ed uscite di emergenza e sulle norme comportamentali da tenere per 

scongiurare o affrontare una situazione di emergenza mediante la segnaletica affissa 

nello stabile. 

 

Tutte le ditte esterne chiamate ad operare nell’edificio per l’esecuzione di interventi di 

manutenzione, installazione, ecc. verranno informate sulle procedure preventive e 

operative in caso di emergenza. Tali aspetti verranno sviluppati nelle procedure 

previste dall’art. 7 del D.Lgs. 626/94. 

5.4 RAPPORTO DI EMERGENZA E RIPRISTINO NORMALITÀ 

In seguito al verificarsi di una emergenza, è prevista la stesura di un rapporto nel 

quale sono riportate: 

• le cause probabili o certe che hanno determinato l'emergenza; 

• le cause che hanno favorito il propagarsi della stessa; 

• quanto messo in atto per fronteggiarla in termini di mezzi, attrezzature, uomini; 

• gli effetti dell'emergenza sulle persone e sulle cose. 
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6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELLE EMERGENZE 

6.1 OBBIETTIVI 

La presente procedura è finalizzata all’organizzazione di un sistema interno che 

garantisca con rapidità ed efficacia la gestione delle situazioni di emergenza, che 

possono verificarsi presso il Teatro Palamostre, attraverso l’individuazione della 

struttura gerarchica e funzionale che la presiede. A tal fine la procedura si propone 

di: 

• organizzare il Servizio di Gestione delle Emergenze, attraverso la definizione dei 

livelli funzionali e l’individuazione dei soggetti coinvolti; 

• descrivere sinteticamente i compiti assegnati nella fase preventiva ed operativa, 

ai suddetti livelli funzionali; tali compiti riguardano in particolare le misure di 

emergenza, prevenzione e lotta incendi ed evacuazione dei lavoratori in caso di 

pericolo grave ed immediato ed inoltre gli interventi di primo soccorso da 

effettuare su un infortunato nella attesa dei soccorsi. 

6.2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE 

EMERGENZE 

Al fine di creare un sistema efficiente e di rapido intervento per: 

• evitare l'insorgere di un'emergenza; 

• limitarne le conseguenze; 

• fronteggiarne l'evolversi; 

si sono individuati i livelli funzionali e i relativi soggetti che li identificano, a cui sono 

demandati i poteri decisionali e i compiti preventivi ed operativi. Tutto ciò in accordo 

con le linee guida che i competenti Enti pubblici preposti hanno impartito. 

 

I livelli funzionali individuati e di seguito elencati, sono in grado di garantire un 

adeguato e sicuro controllo dei presidi e/o dispositivi di sicurezza adottati nell’edificio 
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in oggetto, una regia operativa e una professionalità adeguata per far fronte ad 

eventuali emergenze, fin dai primi momenti e comunque fino all'arrivo dei Servizi 

pubblici competenti. 

6.2.1 PRIMO LIVELLO 

Il Primo Livello, nell’ambito delle rispettive competenze, sono i Dirigenti Responsabili 

della manutenzione dell’immobile e della gestione della struttura nonché, per quanto 

stabilito dall’atto d’uso della Sala Teatrale, il Concessionario temporaneo  della 

stessa. Il Primo Livello rappresenta il potere decisionale organizzativo a livello 

preventivo.  

6.2.2 SECONDO LIVELLO  

Il Secondo Livello, il Coordinatore Gestione Emergenze,  rappresenta il massimo 

potere decisionale durante le situazioni di emergenza; la funzione è assunta dal 

Custode  che è sempre presente durante l’apertura dei locali, oppure in sua assenza, 

dal sostituto.  

6.2.3 TERZO LIVELLO  

La funzione è ricoperta dagli Addetti alla Gestione delle Emergenze , normalmente 

Addetti esterni appartenenti alle società che gestiscono gli spettacoli presso il Teatro 

Palamostre e, all’occorrenza, da personale qualificato ed idoneo, 

dell’Amministrazione Comunale di Udine. 

6.3 COMPITI ASSEGNATI AI VARI LIVELLI  FUNZIONALI 

6.3.1 PRIMO LIVELLO  

Al Primo Livello competono i poteri decisionali nelle fasi preventive e successive 

all’emergenza. Compete al Primo Livello  individuare e designare l’organico delle 

persone coinvolte nella prevenzione e gestione delle emergenze. 
 

In fase preventiva,  il Primo Livello, prende informazioni dal Secondo Livello sul 

grado di sicurezza dei locali di lavoro in merito a carenze, anomalie, 
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malfunzionamenti di presidi e/o dispositivi di sicurezza, nonché a situazioni che 

richiedono particolari investimenti; inoltre, si rende garante di : 

• organizzare l'addestramento periodico degli Addetti all'attuazione delle misure di 

prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso, circa l'uso corretto di 

estintori ed altri mezzi e dispositivi antincendio;  

• effettuare periodicamente agli Addetti al pronto soccorso corsi di formazione 

specialistici rivolti all'aggiornamento/verifica delle tecniche di intervento su 

persone infortunate; 

• controllare la funzionalità e manutenzione dei mezzi antincendio, di ogni altro 

dispositivo o attrezzatura finalizzata alla prevenzione e lotta agli incendi ed al 

primo soccorso; 

• controllare periodicamente che la segnaletica sia conforme a quanto previsto dal 

D.Lgs. 493/96 e che non sia stata oggetto di manomissione; 

• controllare la praticabilità delle vie di esodo all’interno ed all’esterno dell’edificio 

prima dell’apertura al pubblico dei locali; 

• controllare l'affissione dei cartelli indicanti i recapiti telefonici degli enti di pubblico 

soccorso e di pronto intervento. 

• effettuare periodicamente, secondo le istruzioni fornite dal costruttore e/o dalla 

ditta installatrice, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici 

presenti negli edifici. 

 

Nella fase successiva ad un’emergenza , il Primo Livello, prende informazioni dal 

Secondo Livello sull’evento occorso - ed eventualmente dall’autorità preposta 

intervenuta - per decidere i necessari interventi tecnici ed organizzativi finalizzati al 

ripristino dell’attività.   
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6.3.2 SECONDO LIVELLO  

Il Secondo Livello, Coordinatore Gestione Emergenze (Custode), rappresenta il 

vertice decisionale per la gestione delle emergenze durante le fasi di intervento per 

la gestione dell’emergenza stessa. 

 

In fase preventiva il Coordinatore Gestione Emergenze (Custode) prende 

informazioni dagli Addetti sul grado di sicurezza interno, in merito a carenze, 

anomalie, malfunzionamenti di presidi e/o dispositivi di sicurezza e lo comunica, 

anche tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione ai Dirigenti Responsabili della 

struttura. Inoltre: 

• Provvede all’effettuazione delle verifiche periodiche di tutti i presidi antincendio. 

• Provvede a far controllare che quanto disposto in materia di prevenzione incendi 

e gestione dell’emergenza venga attuato. 

• Provvede a coordinare tutte le attività svolte presso la struttura al fine di una 

corretta gestione dell’affollamento complessivo. 

• Provvede ad aprire prima dell’inizio di ogni spettacolo le porte dell’attigua Galleria 

d’Arte Moderna per consentire l’evacuazione delle persone sfollate dal cortile 

interno, attraverso l’atrio della Galleria stessa; 

• Durante l’attività teatrale provvede all’impacchettamento dei tendoni presenti sugli 

accessi alla Sala teatrale (platea e gallerie). 

• Provvede a verificare la disponibilità degli spazi esterni e del punto di raccolta 

(affinché non vi siano impedimenti originati da auto in sosta, materiali in deposito 

temporaneo, ecc.) 

 

In fase operativa  ha il compito di: 

• valutare la gravità della situazione; 

• coordinare tutte le attività svolte all’interno e all’esterno dei locali dal momento 

della segnalazione di emergenza in poi; 
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• decidere gli interventi degli enti esterni (Vigili del Fuoco; Pronto Soccorso; 

Pubblica Sicurezza) 

• provvedere alla messa in sicurezza degli impianti elettrici, di riscaldamento e 

trattamento aria. 

6.3.3 TERZO LIVELLO  

Il Terzo Livello, gli Addetti Gestione emergenze (Addetti all’antincendio, evacuazione, 

primo soccorso): 

• hanno conoscenza dello stabile e delle attività svolte (organizzazione vie di 

esodo, linee telefoniche, rischi particolari connessi con l'attività ecc.); 

• conoscono l'esatta ubicazione: 

– dei dispositivi di interruzione dell’energia elettrica; 

– delle serrande di intercettazione dei combustibili; 

– delle attrezzature per la lotta contro gli incendi; 

• hanno dimestichezza con i metodi per il recupero e soccorso di eventuali feriti, 

nonché con le tecniche di impiego delle attrezzature per il trasporto di persone 

disabili e/o infortunate; 

• sono addestrati per gli interventi di spegnimento degli incendi nelle fasi iniziali 

degli stessi. 

 

In fase preventiva:  

• fa mantenere in perfetta efficienza nel tempo l'attrezzatura di pronto intervento, 

chiedendo, per il tramite del Custode, al Servizio di Prevenzione e Protezione 

l’integrazione in caso d'uso; 

• provvede alla verifica dei presidi antincendio ubicati nell’area di propria 

competenza, segnalando, per il tramite del Custode, al Servizio Manutentivo 

Comunale ed al Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali deficienze; 

• segnala, per il tramite del Custode, al Servizio di Prevenzione e Protezione tutte 

le notizie utili al fine di mantenere in costante efficienza quanto necessario per il 

primo soccorso / salvataggio; 
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• si preoccupa di rispettare e far rispettare le norme di sicurezza di prevenzione 

incendi; 

• segnala, per il tramite del Custode, al Servizio Manutentivo Comunale ed al 

Servizio di Prevenzione e Protezione tutte le notizie utili al fine di mantenere 

agibili i percorsi di evacuazione (es. ostruzione di passaggi, asportazione di 

cartelli di sicurezza, ecc. ). 

 

In fase operativa , gli Addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze operano 

secondo l’addestramento ricevuto, seguendo le indicazioni fornite dal Responsabile 

Gestione Emergenze (Custode) come previsto dalle specifiche procedure adottate ed 

indicate in allegato  al presente Piano. In particolare intervengono per spegnere gli 

inizi di incendio affrontabili con l’estintore e si mettono a disposizione dei vigili del 

fuoco, nel caso di un loro intervento; intervengono per guidare l’evacuazione del 

personale con particolare riguardo alla presenza di disabili nei luoghi di lavoro al 

momento dell’emergenza; agiscono in caso di infortunio o malore delle persone 

presenti presso i locali di lavoro. 

6.4 GLI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

In allegato al presente piano vengono riportati gli elenchi con i nominativi degli 

Addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze suddivisi per compiti operativi ed 

area operativa. 

 

Il Servizio di Gestione delle Emergenze è composto da una squadra con un numero 

di componenti non inferiore alle 5 (cinque) unità destinate a gui dare un 

eventuale evacuazione ed intervenire in caso di pri ncipio d’incendio.  

In caso di occupazione della sala didattica al pian o seminterrato viene prevista 

la presenza di un ulteriore Addetto.  
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7 VERIFICHE E CONTROLLI 

7.1 VERIFICHE PERIODICHE 

Al fine di garantire che nel momento del bisogno tutti i presidi siano efficienti ed 

utilizzabili, sono previsti dei controlli periodici come di seguito indicato.  

I controlli sono rivolti in particolare alla verifica: 

• dei presidi antincendio; 

• dei presidi sanitari; 

• della percorribilità e usufruibilità delle vie di esodo e delle porte di sicurezza; 

• dell’impianto termico; 

• dell’impianto elettrico. 

7.1.1 CONTROLLI GIORNALIERI  

I controlli giornalieri vengono effettuati durante il periodo di apertura al pubblico dei 

locali e comunque in occasione di ogni spettacolo o rappresentazione. 

• Posizionamento e condizione degli estintori, ed in ogni genere dei presidi 

antincendio; 

• accessibilità e fruibilità dei percorsi di uscita; 

• accessibilità e fruibilità delle porte di sicurezza e degli spazi esterni; 

• controllo della regolare affissione della segnaletica; 

• verifica del funzionamento dell’illuminazione di emergenza. 

7.1.2 CONTROLLI MENSILI  

• Controllo del materiale contenuto nella cassetta di primo soccorso. 
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7.1.3 CONTROLLI SEMESTRALI  

I controlli semestrali sui presidi antincendio (estintori, idranti, rilevatori di fumo, ecc.) 

vengono effettuati da ditte specializzate. 

7.1.4 VERIFICHE BIENNALI  

Biennalmente Enti notificati provvedono alI’ispezione alle connessioni di messa terra 

e misura del valore della resistenza dei dispersori. 

7.1.5 VERIFICA DEGLI IMPIANTI  

Oltre al controllo da effettuare mensilmente, l’impianto elettrico sarà soggetto a 

verifiche periodiche da parte del personale specializzato.  

Tutti gli impianti, compresa la centrale termica, verranno sottoposti alle verifiche 

previste dai costruttori e dalle normative vigenti. 

7.2 REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 

Il Custode provvede alla registrazione delle verifiche periodiche effettuate sul 

Registro verifiche e controlli (allegato al presente piano). Nel caso di non conformità 

provvederà a riportarle sulle schede ed a trasmettere le stesse al Servizio 

Prevenzione e Protezione del Comune. 

Anche la documentazione rilasciata dalle ditte esterne verrà archiviata all’interno del 

Registro verifiche e controlli. 
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1 IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE 

1.2 COORDINATORE GESTIONE EMERGENZE 

 

Sig. ……………………………………………………Tel……………………… 

Sostituto 

Sig. ……………………………………………………Tel……………………… 

1.3 ADDETTI GESTIONE EMERGENZE 

Sig. ………………………………………………………………………………… 

Sig. ………………………………………………………………………………… 

Sig. ………………………………………………………………………………… 

Sig. ………………………………………………………………………………… 

Sig. ………………………………………………………………………………… 

Sig. ………………………………………………………………………………… 

Sig. ………………………………………………………………………………… 

Sig. ………………………………………………………………………………… 

Sig. ………………………………………………………………………………… 

Sig. ………………………………………………………………………………… 

Sig. ………………………………………………………………………………… 
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1.4 INCARICHI 

Gli addetti alla gestione delle emergenze sono chiamati a compiere una serie di 

incarichi ben precisi. In caso di assenza di uno degli incaricati è essenziale siano 

sempre presenti sostituti in grado di svolgere i medesimi interventi; verranno, quindi, 

individuati più addetti che possano svolgere gli stessi compiti affinché il numero 

minimo di incaricati previsti sia sempre rispettato. 

• Antincendio: interventi di spegnimento dei principi di incendio. 

• Primo Soccorso: interventi di assistenza in caso di infortunio o malore.  

• Evacuazione: guida all’evacuazione dei locali e verifica delle persone. 

• Apertura porte dell’adiacente Galleria d’Arte Moderna per consentire il deflusso 

delle persone evacuate presso il cortile interno. 

• Assistenza ai disabili durante le emergenze. 

• Chiamata Enti di pubblico soccorso. 

• Interruzione generale alimentazione elettrica. 

• Interruzione impianti di aerazione. 

• Interruzione impianti di riscaldamento. 

• Compilazione del Registro verifiche e controlli. 
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1.5 SCHEDA PRESENZE  

 

Sig. ……………………………………………………………Tel……………………… 

Area: PALCO  

 

Sig. ……………………………………………………………Tel……………………… 

Area: PLATEA  

 

Sig. ……………………………………………………………Tel……………………… 

Area: PLATEA – ASSISTENZA DISABILI MOTORI  

 

Sig. ……………………………………………………………Tel……………………… 

Area: FOYER – BIGLIETTERIA  

 

Sig. ……………………………………………………………Tel……………………… 

Area: GALLERIE 

 

Sig. ……………………………………………………………Tel……………………… 

Area: SALA DIDATTICA A PIANO SEMINTERRATO 
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1 PRESIDI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO 

1.2 PRESIDI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO 

Presso i locali di lavoro sono presenti estintori portatili, idranti e naspi, pulsanti di 

allarme antincendio ed una cassetta di pronto soccorso. Tali presidi sono 

correttamente segnalati ed indicati  sulle planimetrie allegate al presente piano. Tutti i 

locali sono protetti da un impianto di rilevazione fumi; presso il palco è installato un 

impianto di spegnimento automatico a sprinkler. 

1.3 SEGNALE DI EVACUAZIONE 

Il segnale di evacuazione viene trasmesso tramite i pulsanti di allarme antincendio 

che azionano un segnale acustico e luminoso. 

1.4 PERCORSI DI EVACUAZIONE  

Le porte di uscita di emergenza dalla sala di accesso al pubblico sono in numero di 3 

e risultano contrapposte permettendo un rapido svuotamento del locale con il 

massimo affollamento. Dal foyer l’uscita è agevole tramite 4 porte di uscita di piano. 

I locali destinati alle compagnie (camerini) dispongono per ogni piano di 1 porta di 

uscita di piano che conduce su una scala esterna.  

La sala convegni ubicata al piano seminterrato dispone di due porte di uscita di 

emergenza collegate con l’esterno; è inoltre presente un’ulteriore percorso di 

evacuazione costituito dalla rampa di scale interne di accesso alla sala, che 

conducono al foyer e da lì all’esterno. 

Il locale di pubblico ristoro, sempre ubicato a livello del seminterrato, oltre alle scale 

interne di accesso,  dispone di una uscita di piano. 

 

Il punto di raccolta delle persone sfollate viene individuato nell’area scoperta 

prospiciente l’ingresso principale ed adiacente l’attigua Galleria d’Arte Moderna. 
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2 PROCEDURE OPERATIVE 

Gli Addetti sono tenuti a svolgere interventi di carattere preventivo, di controllo ed 

operativo, di gestione delle emergenze; gli Addetti al Servizio di Gestione delle 

Emergenze hanno la responsabilità di attuare gli interventi riportati di seguito. Agli 

stessi compete la compilazione, a fine emergenza, del “Rapporto di fine emergenza” 

riportato di seguito, e la consegna dello stesso al Servizio di Prevenzione e 

Protezione per le valutazioni del caso. 

 

Le procedure operative descrivono i compiti svolti da ciascun livello funzionale in 

caso di emergenza, evacuazione, primo soccorso, mancanza di corrente elettrica, 

ecc. Tali compiti, predisposti per garantire i necessari automatismi di attivazione e di 

intervento, non hanno la pretesa di limitare il potere decisionale del Coordinatore 

Gestione Emergenze né tantomeno quella dei singoli Addetti nella gestione del 

problema specifico. 

L'insieme dei compiti costituenti la presente procedura operativa è e deve essere 

considerato come uno strumento finalizzato alle operazioni di primo intervento  e 

non deve pertanto ritenersi sostitutivo o superiore ad eventuali operazioni da parte 

dei soccorritori esterni (Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso, ecc.) 

In merito a quanto sopra si ricorda a tutti gli Addetti alla Gestione delle Emergenze 

che in ogni caso, anche se concordi con quanto di seguito riportato, non devono 

compiersi azioni che possano costituire fonte di aggravio del rischio o maggiore 

pericolo per la loro e l’altrui incolumità. 

2.2 RESPONSABILITÀ 

Gli Addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze hanno la responsabilità di attuare 

gli interventi riportati di seguito. Agli stessi compete la compilazione, a fine 

emergenza, del “Rapporto di fine emergenza” riportato di seguito, e la consegna 

dello stesso, per il tramite del Custode , al Servizio di Prevenzione e Protezione per 

le valutazioni del caso. 
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3 NORME PER GLI ADDETTI IN FASE PREVENTIVA 

3.2 CONTROLLI PERIODICI 

Il personale appartenente al Servizio di Gestione delle Emergenze che opera presso 

il Palamostre, deve: 

• Controllare che non vi siano sorgenti potenziali di accensione: 

- verificare che sia rispettato il divieto di fumare e/o usare fiamme libere nei 

luoghi dove ne è fatto divieto; 

- verificare che, al di fuori della struttura, i fumatori rispettino le norme 

comportamentali di sicurezza (utilizzo dei portacenere, spegnimento dei 

mozziconi, ecc.); 

- verificare che le derivazioni elettriche (“ciabatte”, multiple, ecc.) non siano 

sovraccaricate con eccessive apparecchiature. 

• Controllare l’agibilità delle vie di fuga e l’efficienza delle porte di uscita 

d’emergenza. 

• Curare l’accessibilità ai presidi antincendio:  

- verificare il corretto posizionamento degli estintori;  

- verificare la buona agibilità degli estintori e degli idranti. 

• Compilare il Registro verifiche e controlli. 

• Segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione eventuali anomalie. 

3.3 GESTIONE AFFOLLAMENTO LOCALI 

L’affollamento massimo ipotizzabile, durante una manifestazione di pubblico 

spettacolo, è di n. 485 (quattrocentottantacinque)  persone*, così di seguito 

individuate: 

• platea (compresi n.4 portatori di handicap) ....................................................n. 285 

• gallerie ...........................................................................................................n. 164 
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• consolle..............................................................................................................n. 2 

• personale teatrale (camerini) ...........................................................................n. 25 

• addetti guardaroba.............................................................................................n. 2 

• addetti biglietteria...............................................................................................n. 2 

• maschere teatrali ...............................................................................................n. 5 

* esclusi Addetti Gestione Emergenze e Custode 

 

A queste persone possono aggiungersi gli occupanti i locali localizzati a piano 

seminterrato ove vi è una capacità complessiva di 100 unità che potrebbero essere 

localizzate come segue. 

• sala didattica/convegni.....................................................................................n. 80 

• sala audiovisivi.................................................................................................n. 20 

 

Poiché in caso di superamento del numero di 500 persone tra il pubblico presso la 

struttura scatta l’obbligo di richiedere il presidio della Squadra di Emergenze del Vigili 

del Fuoco, viene implementata una procedura di controllo demandata al 

Coordinatore Gestione Emergenze (Custode) affinché lo stesso verifichi a livello 

preventivo il potenziale numero di persone presenti presso l’edificio e operi di 

conseguenza. 

Il Coordinatore Gestione Emergenze (Custode) a livello preventivo: 

• provvede a verificare gli orari di occupazione delle rispettive sale; 

• richiede agli organizzatori degli eventi il numero di persone presenti;  

• verifica che il numero delle persone non superi complessivamente le 500 unità di 

pubblico (ovvero 451 al piano superiore e 49 al piano seminterrato); 

• nel caso verifichi situazioni in cui è ipotizzabile il superamento delle 500 unità, si 

adopera affinché venga richiesta da parte del Dirigente Responsabile della 
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struttura la prescritta Squadra di emergenza al Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco.  

3.4 INTERVENTI PREVENTIVI 

Prima dell’apertura al pubblico dei locali il Coordinatore Gestione Emergenze 

(Custode) provvede ad una serie di verifiche e controlli che vengono annotati sul 

Registro verifiche e controlli, in particolare provvede: 

• all’apertura delle porte di uscita di emergenza ubicate lungo il percorso di 

evacuazione che attraversa l’attigua Galleria di Arte Moderna, 

• a bloccare in posizione aperta i tendaggi ubicati agli ingressi della sala del Teatro; 

• all’apertura delle serrande metalliche antintrusione ubicate presso la sala 

convegni a piano seminterrato (qualora vi sia la presenza di persone nell’area); 

• a verificare la completa disponibilità delle aree esterne e del punto di raccolta. 
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4 GESTIONE DELL’EVACUAZIONE  

Vista la tipologia dei locali e la destinazione d’uso degli stessi gli interventi principali 

riguardano la gestione dell’evacuazione. L’evacuazione è quindi l’intervento 

prioritario del Servizio di Gestione delle Emergenze. Una volta che gli occupanti 

l’immobile sono stati messi in salvo, presso i luoghi sicuri, gli Addetti provvedono, se 

possibile, agli altri interventi di gestione dell’emergenza (spegnimento incendi, ecc.). 

4.2 EVACUAZIONE DISABILI MOTORI 

L’accessibilità ai locali per i disabili motori è garantita da una rampa di accesso 

esterna  e da montascale elettrici interni (autoalimentati da batteria di emergenza). 

Presso la platea del Teatro sono riservati 4 posti a disabili motori su sedia a rotelle. 

In caso di emergenza è necessario provvedere all’assistenza degli eventuali disabili 

presenti presso la struttura, per tale motivo è prevista la presenza di un Addetto 

Gestione Emergenze espressamente dedicato presso la platea del teatro. 

L’Addetto Assistenza Disabili a livello preventivo: 

• Verifica la presenza di disabili, le caratteristiche della disabilità, se i disabili sono 

accompagnati e le caratteristiche degli eventuali accompagnatori. 

• Informa gli eventuali disabili ed i loro accompagnatori, delle norme 

comportamentali da tenersi in caso di emergenza ovvero:  

- lasciare defluire la folla e poi portarsi all’esterno della platea tramite le uscite di 

emergenza ubicate sul lato Sud ed attendere, presso il terrazzamento i 

soccorsi. 

A livello operativo, in caso venga diramato il segnale di allarme: 

• provvede ad accompagnare i disabili all’esterno dei locali, e una volta assicuratosi 

che non corrano rischi, a richiedere l’assistenza degli altri Addetti Gestione 

Emergenze (o ai Vigili del Fuoco una volta sopraggiunti) per il trasporto dei 

Disabili al piano terra. 
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Pari procedure seguirà l’Addetto Gestione Emergenze incaricato di sorvegliare il 

piano seminterrato se utilizzato. 

 

In caso di accesso di disabili sul palco del teatro il Coordinatore Gestione Emergenze 

provvederà a verificare che i medesimi siano accompagnati da almeno due assistenti 

che ne possano garantire l’evacuazione (trasporto dal palco al livello della platea). 

 

4.3 EVACUAZIONE LOCALE 

L’evacuazione locale è definita direttamente dagli Addetti Gestione Emergenze, ed è 

comunicata a voce. L’evacuazione locale riguarda un’area limitata. Gli Addetti 

Gestione Emergenze: 

• verificano la percorribilità dei percorsi di evacuazione principali e secondari e 

delle porte di uscita di emergenza provvedendo a rimuovere eventuali 

impedimenti; 

• guidano l’esodo del personale dell’area interessata verso le uscite d’emergenza 

(cfr. planimetria evacuazione allegate); 

• verificano che le attrezzature siano lasciate in condizioni di sicurezza 

(intervenendo direttamente per togliere tensione ai quadri elettrici di zona); 

• aiutano e garantiscono l’assistenza necessaria alle persone aventi limitate 

capacità motorie (disabili o persone ferite). 

4.4 EVACUAZIONE GENERALE 

L’evacuazione generale riguarda l’intero edificio. L’evacuazione generale è decisa 

dal Coordinatore Gestione Emergenze che dirama il comando di evacuazione 

azionando uno dei pulsanti di allarme antincendio (a tale riguardo si rileva che il 

segnale di allarme antincendio e quindi di evacuazione può essere attuato da 

chiunque azioni uno dei pulsanti localizzati presso i locali e pertanto la procedura di 

evacuazione generale viene effettuata sempre, anche a livello cautelativo, ogni volta 

che il segnale di allarme viene azionato).  
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Il Coordinatore Gestione Emergenze (Custode): 

• Verifica l’origine della segnalazione dell’allarme (se non è stato lui stesso ad 

azionarlo). 

• Controlla l’evacuazione dai locali. 

• Coordina gli interventi di evacuazione dalle differenti zone dell’edificio (piano 

terra, seminterrato). 

• Effettua gli interventi sugli impianti (se necessario). 

Gli Addetti Gestione Emergenze: 

• verificano la percorribilità dei percorsi di evacuazione principali e secondari e 

delle porte di uscita di emergenza provvedendo a rimuovere eventuali 

impedimenti; 

• impediscono l’accesso delle persone ai locali durante l’evacuazione degli stessi 

(in particolare per l’area di accesso al pubblico); 

• guidano l’esodo delle dell’area interessata verso le uscite d’emergenza (cfr. 

planimetrie evacuazione allegate); 

• l’addetto che opera presso la platea provvede ad accompagnare ad indirizzare le 

persone presso il cortile interno e da lì all’esterno del complesso edilizio tramite il 

percorso attraverso la Galleria d’Arte Moderna; 

• verificano che nessuna persona si sia attardata, sia rimasta nei servizi igienici o 

sia infortunata; 

• verificano che eventuali lavoratori appartenenti a ditte esterne abbiano 

abbandonato i locali; 

• aiutano e garantiscono l’assistenza necessaria alle persone aventi limitate 

capacità motorie (disabili o persone ferite);  

• forniscono un adeguato supporto psicologico a persone eventualmente colte da 

crisi di panico; 
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• raggiungono le persone evacuate presso il punto di raccolta e raccolgono le 

informazioni utili per verificare la presenza di tutti; 

• nel caso rilevino l’assenza di qualcuno, lo comunicano al Responsabile Gestione 

Emergenze (Custode) per richiedere l’intervento dei soccorsi esterni (Vigili del 

Fuoco). 
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5 INTERVENTI IN CASO DI INCENDIO 

Rilevatori di fumo sono ubicati in tutti i locali. La centralina di controllo è ubicata 

presso l’abitazione del custode che provvede ad un continuo monitoraggio della 

stessa sia a livello preventivo che durante l’utilizzo degli spazi del Teatro. 

L’eventualità che si verifichino principi di incendio non rilevati è, quindi, limitata. Nel 

caso dovessero verificarsi comunque eventi calamitosi di tale natura gli Addetti 

Gestione emergenze procederanno secondo le seguenti procedure.  

5.2 PRINCIPIO DI INCENDIO 

In caso di un principio di incendio con sviluppo di fiamme di piccole dimensioni 

l’intervento tempestivo può essere risolutore e evitare conseguenze incontrollabili, in 

tale occasione l’azione degli Addetti all’Antincendio deve essere rapida ed efficace. 

In tale fase non è previsto il coinvolgimento dei livelli superiori durante la fase 

operativa ma solamente in seguito, all’atto della segnalazione dell’accaduto. 

Gli Addetti Gestione Emergenze devono: 

• Allontanare dall’area le persone eventualmente presenti. 

• Scegliere l’estintore portatile in relazione alla tipologia del fuoco (fuoco di solidi, 

liquidi, gas, su apparecchiature elettriche, ecc.). 

• Intervenire sul focolaio senza indugi scaricando l’intero contenuto dell’estintore. 

• Presidiare l’area sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

5.3 INCENDIO LOCALIZZATO DI PICCOLE DIMENSIONI 

In caso di incendio localizzato di dimensioni tali da poter essere affrontato dagli 

Addetti Gestione Emergenze, questi si attivano prioritariamente per la segnalazione 

dell’allarme finalizzata all’evacuazione dei locali e quindi operano per un immediato 

spegnimento dello stesso tramite i presidi antincendio a disposizione.  
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Gli Addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze, una volta allertati devono 

attuare, in relazione alle proprie competenze e formazione, quanto nel seguito 

riportato: 

• interrompono immediatamente ogni tipo di attività; 

• si recano celermente nell’area dell’emergenza; 

• valutano la gravità dell’incendio e la tipologia dei materiali e/o sostanze 

interessate; 

• segnalano o fanno segnalare l’emergenza ad un altro Addetto al Servizio di 

Gestione delle Emergenze o ad altra persona presente, i quali si attiveranno per 

dare l’allarme e gestire l’evacuazione; 

• provvedono a togliere l’energia elettrica alla zona interessata dall’incendio; 

• una volta giunto in aiuto un altro Addetto della squadra antincendio, intervengono 

sul focolaio senza indugi compatibilmente con l’addestramento ricevuto, 

salvaguardando la propria e l’altrui incolumità; 

• provvedono a circoscrivere l’incendio, allontanando il materiale infiammabile o 

combustibile presente nella zona coinvolta; 

• evitano di utilizzare acqua come estinguente su impianti elettrici in tensione, se 

non dopo essersi accertati che non vi sia corrente nella zona interessata; 

• proteggono, se necessario, il materiale e le attrezzature dall’acqua; 

• presidiano l’area sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

5.4 INCENDIO DI AMPIE DIMENSIONI 

In caso di incendio di ampie dimensioni, per il volume del materiale o per la tipologia 

dello stesso l’intervento prioritario del Servizio di Gestione delle Emergenze è 

l’evacuazione. Compito degli Addetti è quello di applicare la necessaria procedura 

per garantire che le persone abbandonino in sicurezza i locali e, successivamente, 

tenere sotto controllo il progredire delle fiamme.  
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In caso di incendio di ampie dimensioni gli interventi verranno coordinati dal 

Coordinatore Gestione Emergenze. 

 

Una volta ricevuto l’avviso di un’emergenza il Coordinatore Gestione Emergenze: 

• si reca immediatamente sul posto e valuta la gravità della situazione; 

• stabilisce, di concerto con gli Addetti al Servizio di Gestione dell’Emergenza ed in 

funzione del tipo di emergenza occorso, gli interventi che vanno effettuati dai vari 

componenti della squadra per: 

- la salvaguardia delle persone coinvolte dall'emergenza; 

- prevenire e contenere i danni alle cose e all'ambiente nelle aree 

immediatamente prossime a quelle dell'incidente; 

- evitare l'insorgere di effetti "domino" che possano dar luogo a situazioni via di 

maggiore gravità. 

• Effettua, o fa effettuare, la chiamata di secondo le modalità indicate di seguito. 

 

Gli Addetti Gestione Emergenze: 

• valutano la gravità dell’incendio e la tipologia dei materiali e/o sostanze 

interessate; 

• segnalano o fanno segnalare l’emergenza ad un altro Addetto al Servizio di 

Gestione delle Emergenze o ad altra persona presente, i quali si attiveranno per 

dare l’allarme e gestire l’evacuazione; 

• allontanano dall’area le persone non appartenenti alle squadre antincendio; 

• richiedono l’assistenza di altri Addetti Gestione Emergenze; 

• verificano che macchine ed attrezzature siano in condizioni di sicurezza 

(intervenendo direttamente per togliere tensione ai quadri elettrici di zona); 

• verificano che gli impianti siano stati messi in condizioni di sicurezza tramite 

l’intervento degli Addetti sulle linee principali di adduzione del gas o della corrente 

elettrica; 
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• si attrezzano in funzione dell’emergenza in corso; 

• scelgono l’estintore portatile o l’idrante in relazione alla tipologia del fuoco (fuoco 

di solidi, liquidi, gas, su apparecchiature elettriche, ecc.) e del volume dello 

stesso. 

• verificano la presenza di percorsi di evacuazione per l’abbandono del locale in 

caso di peggioramento della situazione; 

• Intervengono sull’incendio tramite i presidi opportuni agendo sempre con 

l’assistenza di altri Addetti in appoggio. 

 

Altri Addetti all’antincendio, contemporaneamente: 

• effettuano l’evacuazione dei locali; 

• provvedono, ove necessario e se possibile, all’allontanamento dalla zona 

interessata di materiali e/o sostanze che potrebbero incrementare l’incendio; 

• verificano il libero accesso dei percorsi esterni per l’eventuale intervento dei 

mezzi di intervento dei Vigili del Fuoco; 

• al termine dell’emergenza presidiano l’area sino al ripristino delle condizioni di 

sicurezza. 

5.5 INCENDIO GENERALIZZATO 

In caso di incendio generalizzato, non più controllabile, compito degli Addetti è quello 

chiamare i Vigili del Fuoco e di mettersi a loro disposizione per fornire assistenza 

logistica, informandoli sulla tipologia dei materiali coinvolti, sugli impianti, sulle 

strutture: 

- tipologia di incendio, materiali coinvolti; 

- localizzazione pulsanti di sgancio; 

- ubicazione depositi di liquidi combustibili, gas infiammabili, sostanze pericolose; 

- presenza nell’area interessata dall’incendio di serbatoi in pressione (bombole, 

estintori a CO2, ecc.); 
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- ubicazione attacco per autopompa; 

- interventi effettuati. 

5.6 FINE EMERGENZA 

Il Coordinatore Gestione Emergenze  verifica la possibilità di riattivare i locali in 

condizioni di sicurezza: 

� da disposizioni affinché venga comunicata la segnalazione di fine emergenza; 

� da disposizioni affinché si provveda al ripristino delle condizioni di sicurezza 

presenti prima dell'incidente, eventualmente integrate con ulteriori presidi, qualora 

si fossero manifestate nel corso dell'emergenza, evidenti carenze o anomalie. 

� provvede a compilare con l'ausilio degli Addetti al Servizio di Gestione delle 

Emergenze, il Rapporto di Emergenza . 

 

Gli Addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze: 

� attuano il recupero dei materiali e delle attrezzature non danneggiate, iniziano 

l'opera di pulizia; 

� sotto la direzione del Coordinatore Gestione Emergenze riattivano gli impianti 

elettrici ove non danneggiati; se le linee di alimentazione possono essere 

danneggiate, ne impediscono l'utilizzo attivando opportune procedure di 

sicurezza; 

� riferiscono, tramite il Custode, al Servizio di Prevenzione e Protezione circa gli 

estintori ed i mezzi di estinzione usati e danneggiati, ai fini del loro successivo 

ripristino. 

 

In seguito ad un’emergenza che interessa i locali i n modo rilevante l’eventuale 

accesso alla struttura può avvenire solamente dietr o autorizzazione 

dell’autorità preposta.  
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5.7 TERREMOTO 

Non essendo noto alcun affidabile sistema di previsione dell’avvento di scosse 

sismiche, non è possibile prendere alcuna precauzione preliminare. Un terremoto si 

manifesta solitamente con piccole scosse cui seguono scosse più violente, 

sussultorie od ondulatorie, seguite da alcuni momenti di pausa, con successive 

scosse di intensità molto inferiore a quella iniziale. Anche queste scosse sono 

comunque pericolose, per la possibilità che causino il crollo di strutture lesionate 

dalle scosse iniziali.  

In caso di terremoto: 

• Restare calmi ed infondere la calma alle altre persone. 

• Prepararsi a fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse. 

• Provvedere all’apertura delle porte di uscita di emergenza per far defluire le 

persone presenti all’interno dei locali (non cercare di impedire l’uscita delle 

persone per evitare di essere travolti!). 

• Portarsi verso i muri portanti dell’edificio ed alle pareti perimetrali, per evitare il 

rischio di sprofondamento del pavimento. E’ possibile anche rifugiarsi nel vano di 

una porta che si apre in un muro maestro. 

• Allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, apparecchiature elettriche, scene. Stare 

attenti alla caduta di oggetti. 

• Aprire le porte con molta prudenza e muoversi con estrema prudenza, saggiando 

il pavimento, le scale ed i pianerottoli, prima di avventurarcisi sopra. Saggiare il 

pavimento appoggiandovi sopra dapprima il piede che non sopporta il peso del 

corpo, indi avanzare. 

• Spostarsi lungo i muri, anche discendendo le scale.  

• Controllare attentamente la presenza di crepe. Le crepe orizzontali sono più 

pericolose di quelle verticali, perché indicano che le mura sono sollecitate verso 

l’esterno. 
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• Non usare accendini o fiammiferi, perché le scosse potrebbero avere fratturato le 

tubazioni del gas. 

• Evitare di usare i telefoni, salvo i casi di estrema urgenza, per non intasare le 

linee. 

• Aiutare eventuali persone in difficoltà ad abbandonare i locali. 

• Alla fine dell’evacuazione gli Addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze 

verificano la presenza del personale e del pubblico eventualmente presente prima 

del verificarsi dell’emergenza. 
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6 GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 

E SALVATAGGIO 

6.2 RESPONSABILITÀ 

Al Servizio di Prevenzione e Protezione, per il tramite del Custode, compete 

l’esecuzione delle seguenti verifiche: 

• Congruità e conformità segnaletica di sicurezza e d’emergenza in materia di 

primo soccorso, compresi i recapiti telefonici degli enti di pubblico soccorso. 

• Adeguatezza della cassetta di primo soccorso e ordinazione presidi mancanti. 

• Non superamento delle date di scadenza dei presidi farmaceutici, riordino di quelli 

scaduti e loro smaltimento in appositi raccoglitori. 

• Buona conservazione delle attrezzature di primo soccorso. 

6.3 COMPITI ASSEGNATI AI VARI LIVELLI 

Una volta ricevuto l’avviso di un infortunio il Coordinatore Gestione Emergenze : 

• si reca immediatamente sul posto e valuta la gravità della situazione; 

• stabilisce, di concerto con gli Addetti al Primo Soccorso, gli interventi che vanno 

effettuati; 

• in caso di necessità, predispone per la chiamata agli enti di pubblico soccorso 

Tel. 118 (invia comunque, appena possibile, l'infortunato da un medico); 

• fa avvertire i famigliari dell’infortunato, qualora lo stesso sia stato ricoverato 

presso il posto di pronto soccorso. 

Gli Addetti al Primo Soccorso ricevuta la segnalazione di allarme: 

• si recano presso i presidi di primo soccorso per prendere quanto necessario al 

soccorso e quindi celermente raggiungono il luogo dell'incidente; 

• si recano immediatamente sul posto e verificano le possibilità e modalità di 

soccorso, valutando la gravità della situazione in relazione a: 
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- condizioni dell'infortunato (verifica delle funzioni vitali dell'organismo: attività 

cardiaca, respiro, attività cerebrale); 

- presenza di pericoli più gravi e immediati; 

- persone e strumenti a disposizione per il soccorso, in quel luogo e in quel 

momento. 

• In caso di ricovero, accompagnano l’infortunato presso il posto di pronto 

soccorso. 

 

TUTTE LE MANOVRE SULL'INFORTUNATO SONO EFFETTUATE C ON LA 

PROTEZIONE DI GUANTI MONOUSO IN DOTAZIONE NEL PACCH ETTO DI 

MEDICAZIONE. 
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Nell'attesa di eventuali soccorsi, gli Addetti della squadra di primo soccorso, secondo 

le proprie competenze: 

• tranquillizzano l'infortunato e allontanano le persone che non hanno compiti di 

soccorso; 

• ogni qualvolta si trovino di fronte ad un soggetto colpito da malore con pallore 

improvviso e sudorazione fredda o con emorragia in atto adottano la posizione di 

autotrasfusione (infortunato disteso con gambe sollevate a 40°); 

• in tutti i casi in cui l'infortunato non riesce a respirare autonomamente, si 

eseguono la respirazione artificiale secondo le modalità apprese nei corsi di 

formazione; 

• in tutti i casi in cui si è constatato l'arresto del cuore (perdita di coscienza, 

assenza di respiro, colorito bluastro della cute, assenza del polso carotideo, 

pupille dilatate), applicano il massaggio cardiaco; 

• nell'infortunato in coma, per evitare il soffocamento da caduta della lingua 

effettuano la iperestensione della testa o la posizione laterale di sicurezza in base 

alle proprie competenze. In tutti i traumatizzati che hanno subito un incidente da 

urto violento o una caduta dall'alto, si evita lo spostamento dell'infortunato se non 

ci sono altri pericoli immediati; in caso contrario lo spostamento viene effettuato 

applicando la regola dell'asse testa-collo-tronco, cioè mantenendo sempre in 

asse la colonna vertebrale, senza mai piegare il collo o la schiena, per evitare 

irreparabili danni al midollo spinale con conseguente paralisi; 

• in caso di soffocamento da corpo estraneo, eseguono le indicazioni ricevute nel 

corso di formazione. 

 



TEATRO “PALAMOSTRE” D.Lgs. 626/94 e D.M. 10/03/98  

Procedure operative per gli Addetti Gestione Emerge nze                                    Pagina 23/31  

 

 

7 TELEFONATA MINATORIA 

Nel caso si riceva una telefonata minatoria sarà compito del Coordinatore Gestione 

Emergenze contattare la Pubblica Sicurezza affinché disponga gli interventi più 

opportuni. 

Il Servizio di Gestione delle Emergenze può essere comunque chiamato a svolgere 

interventi di evacuazione preventiva oppure, nella peggiore delle ipotesi, interventi 

operativi e pertanto, quando allertati dal Coordinatore Gestione Emergenze, gli 

Addetti devono tenersi pronti a fronteggiare situazioni di emergenza quali incendi, 

evacuazione generale e presenza di feriti secondo le modalità riassunte dalle pagine 

precedenti. 
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8 MANCANZA DI CORRENTE ELETTRICA 

L’edificio è dotato di numerose luci di emergenza che entrano autonomamente in 

funzione in caso di interruzione dell’alimentazione elettrica. In caso di improvvisa 

mancanza di energia elettrica compito del Coordinatore Gestione emergenze 

(Custode) è quello di: 

• Verificare se il black-out riguarda l’intero quartiere o solamente l’edificio. 

• Verificare sul quadro elettrico generale che non siano scattati gli interruttori 

magnetotermici, nel caso riarmare gli stessi. 

• Se l’assenza di alimentazione elettrica persiste decide l’evacuazione dei locali (in 

tal caso l’evacuazione viene comunicata a voce). 

 

Gli Addetti Gestione Emergenze: 

• Provvedono a tranquillizzare le persone presenti presso i locali.  

• Se viene diramato l’ordine di evacuazione, procedono secondo le procedure. 
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8.2 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI 

8.2.1 SEZIONAMENTO GENERALE CORRENTE ELETTRICA  

In caso di incendio o altra emergenza per cui gli Addetti al Servizio di Gestione delle 

Emergenze debbano effettuare interventi all’interno dell’edificio, essi devono 

sezionare la corrente elettrica dal quadro elettrico generale tramite il pulsante di 

sgancio situato nel seminterrato (Figura 1) oppure tramite il pulsante di sgancio 

localizzato presso il palco (Figura 2). 

 

Pulsante di sgancio elettrico  Pulsante di sgancio elettrico  

  

Figura 1 Figura 2 
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8.2.2 INTERVENTO SULLA CENTRALE TERMICA 

In caso di incendio riguardante la centrale termica o in seguito ad un’emergenza 

(incendio, terremoto) per cui sia necessario mettere in sicurezza gli impianti, gli 

Addetti al servizio di Gestione delle Emergenze devono intervenire sul pulsante di 

sgancio dell’impianto elettrico a servizio della centrale termica (Figura 3) ed 

eventualmente sulla serranda di intercettazione del gas combustibile (Figura 4) e. La 

centrale termica è localizzata all’esterno dell’edificio. 

 

Pulsante di sgancio elettrico  Serranda combustibile 

  

figura 3 figura 4 
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8.2.3 INTERVENTO SULL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELL’ ARIA 

In caso di sviluppo di fumo all’interno dell’edificio gli Addetti al servizio di Gestione 

delle Emergenze devono intervenire sull’impianto di trattamento dell’aria localizzato 

presso l’abitazione del custode agendo sul quadro elettrico (Figura 5) per togliere 

tensione all’impianto. 

 

Quadro elettrico ventilazione  

  

Figura 5 
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9 CHIAMATA DEI SOCCORSI ESTERNI 

 

VIGILI DEL FUOCO 115 

PRONTO SOCCORSO 118 

PUBBLICA SICUREZZA  113 

CARABINIERI – PRONTO INTERVENTO 112 

Ente erogatore gas (AMGA) 0432.493148  

Acquedotto (AMGA) 0432.493148  

Comune di Udine –  Servizio di Prevenzione e Protez ione 0432.271421  

Comune di Udine – Manutenzioni Dirette 0432.235753  

Custode Teatro Palamostre …………. 

……………………………………………………………… …………. 

……………………………………………………………… …………. 

……………………………………………………………… …………. 

 

 

COPIA DI TALE ELENCO VIENE CONSERVATA IN UN PUNTO B EN VISIBILE 

PRESSO LA BIGLIETTERIA, ACCANTO ALLA POSTAZIONE TEL EFONICA. 
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9.2 CHIAMATA DEI VIGILI DEL FUOCO 

Nel caso l’emergenza sia tale da richiedere l’intervento di soccorso dei Vigili del 

Fuoco, si dovranno chiamare gli stessi con il 115, comunicando le seguenti 

informazioni: 

 

“Pronto, qui è il Teatro Palamostre situato ad Udin e in via Ampezzo n. 2. 

 

E’ richiesto il vostro intervento per un principio di incendio … al piano terra  … 

seminterrato  … e sta bruciando … cartone/plastica/ tessuto 

 

Il mio nominativo è … e il nostro numero di telefon o è …  

 

Non ci sono feriti … ci sono feriti … ci sono perso ne bloccate all’interno … la 

zona interessata all’incendio è piena di fumo …  

 

Ripeto … ecc. ecc. ” 

 

Interrompere la comunicazione solo dopo aver avuto la certezza che gli Enti di 

Soccorso abbiano compreso il messaggio. Se possibile Rimanere nei pressi della 

postazione telefonica in attesa di un’eventuale chiamata di verifica. Comunicare 

tempestivamente al centralino dei Vigili del Fuoco eventuali evoluzioni 

dell’emergenza in corso. 
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9.3 CHIAMATA DEL PRONTO SOCCORSO 

Nel caso l’emergenza sia tale da richiedere l’intervento del Pronto Soccorso, si dovrà 

chiamare il 118, comunicando le seguenti informazioni: 

 

“Pronto, qui è il Teatro Palamostre situato ad Udin e in via Ampezzo n. 2. 

 

Si è verificato un infortunio/malore … ad un uomo/d onna … causato da … 

l’infortunato è cosciente/svenuto … le sue condizio ni sono gravi/non gravi …  

 

Il mio nominativo è … e il nostro numero di telefon o è …  

 

Ripeto … ecc. ecc. ” 

 

Interrompere la comunicazione solo dopo aver avuto la certezza che gli Enti di 

Soccorso abbiano compreso il messaggio. Rimanere nei pressi della postazione 

telefonica in attesa di un’eventuale chiamata di verifica. 
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10 RAPPORTO DI EMERGENZA ANTINCENDIO  

 

Il giorno ___________________  

si è verificata una emergenza incendio che ha coinvolto i seguenti luoghi: 

__________________________________________________________________ 

 

La segnalazione è pervenuta __________________________________________ 

Tramite _______________________________dal Sig.______________________ 

Il segnale di emergenza incendio è stato dato alle ore _______________________ 

L'intervento delle squadre esterne è stato richiesto alle ore ___________________ 

Il segnale di evacuazione è stato dato   alle ore ____________________________ 

Lo stato di emergenza è terminato alle ore _______________________________ 

I seguenti locali hanno subito: 

__________________________________________________________________ 

 

Il ruolo di: 

Capo Squadra della Squadra Antincendio è stato assunto da _________________ 

Aiutante antincendio è stato assunto da__________________________________ 

 

Il presente RAPPORTO è stato compilato dai seguenti: 

__________________________________________________________________ 

che lo sottoscrivono e ne confermano i contenuti. 

 

Data ______________         

            

       Firma ______________ 

 

 



 

  
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  UUDDIINNEE  
DDiippaarrttiimmeennttoo  IInnffrraassttrruuttttuurree  

UU..OO..  PPrreevveennzziioonnee  ee  PPrrootteezziioonnee  
 
 
 

TTEEAATTRROO  
““PPAALLAAMMOOSSTTRREE”” 

 
  

PPIIAANNOO  DDII  EEMMEERRGGEENNZZAA  EEDD  EEVVAACCUUAAZZIIOONNEE  
  
 

AAll lleeggaattoo  IIIIII  
NNOORRMMEE  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTAALLII  PPEERR  IILL  

PPEERRSSOONNAALLEE  
 
 
 
 
 
UUddiinnee,,  aapprriillee  22000055  

AAggggiioorrnnaammeennttoo  0011  
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1 SERVIZIO GESTIONE EMERGENZE 

Di seguito si da l’elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze con 

l’area di lavoro, il recapito telefonico in modo che sia sempre possibile avvertire la 

persona opportuna quando necessario. 

 

Sig. ……………………………………………………………Tel……………………… 

Area: PALCO  

 

Sig. ……………………………………………………………Tel……………………… 

Area: PLATEA  

 

Sig. ……………………………………………………………Tel……………………… 

Area: PLATEA – ASSISTENZA DISABILI MOTORI  

 

Sig. ……………………………………………………………Tel……………………… 

Area: FOYER – BIGLIETTERIA  

 

Sig. ……………………………………………………………Tel……………………… 

Area: GALLERIE 

 

Sig. ……………………………………………………………Tel……………………… 

Area: SALA DIDATTICA A PIANO SEMINTERRATO 
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2 ALLARMI, SEGNALI, PERCORSI DI EVACUAZIONE, 

PUNTO DI RACCOLTA 

2.1 SEGNALE DI EVACUAZIONE 

Il segnale di evacuazione viene trasmesso tramite i pulsanti di allarme antincendio 

che azionano un segnale acustico e luminoso. 

2.2 PERCORSI DI EVACUAZIONE  

Le porte di uscita di emergenza dalla sala di accesso al pubblico sono in numero di 3 

e risultano contrapposte permettendo un rapido svuotamento del locale con il 

massimo affollamento. Dal foyer l’uscita è agevole tramite 4 porte di uscita di piano. 

I locali destinati alle compagnie (camerini) dispongono per ogni piano di 1 porta di 

uscita di piano che conduce su una scala esterna.  

La sala convegni ubicata al piano seminterrato dispone di due porte di uscita di 

emergenza collegate con l’esterno; è inoltre presente un’ulteriore percorso di 

evacuazione costituito dalla rampa di scale interne di accesso alla sala, che 

conducono al foyer e da lì all’esterno. 

Il locale di pubblico ristoro, sempre ubicato a livello del seminterrato, oltre alle scale 

interne di accesso,  dispone di una uscita di piano. 

Il punto di raccolta delle persone sfollate viene individuato nell’area scoperta 

prospiciente l’ingresso principale ed adiacente l’attigua Galleria d’Arte Moderna. 
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3 NORME COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE 

Con la presente procedura si intende regolamentare le attività lavorative, fornendo al 

personale le norme comportamentali e le prescrizioni necessarie a ridurre la 

probabilità di accadimento dell’emergenza incendio. Il personale operante nei locali 

interessati, nonché tutte le persone che vi operano, è obbligato a rispettare ed a far 

rispettare le norme di sicurezza previste. 

3.2 Norme comportamentali in fase preventiva 

Il personale che opera all'interno della struttura deve: 

• Controllare che non vi siano sorgenti potenziali di accensione: 

• rispettare il divieto di fumare e/o usare fiamme libere nei luoghi dove ne è fatto 

divieto; 

• assicurasi che i mozziconi di sigarette ed i fiammiferi presenti nei posacenere, 

localizzati all’esterno della struttura, siano spenti; 

• non gettare i mozziconi di sigaretta o i fiammiferi sul pavimento, nei cestini della 

carta o nei contenitori per i bicchieri usati, posti in prossimità dei distributori 

automatici di bevande; 

• evitare di sovraccaricare le derivazioni elettriche (“ciabatte”, multiple, ecc.), ed 

eseguire qualsiasi operazione non di propria competenza (riparazioni di cavi 

elettrici od altro). 

• Curare il mantenimento di ordine e pulizia. 

• Mantenere le vie di esodo costantemente sgombre. 

• Verificare il corretto posizionamento di estintori.  

• Curare l’accessibilità ai presidi antincendio. 

• Evitare l’accatastamento di materiali vari nelle aree antistanti i presidi antincendio. 

• Segnalare al Custode eventuali anomalie.  
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4 PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO IN CASO 

DI EMERGENZA 

4.1 NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI INCENDIO 

In caso di incendio il personale non appartenente al Servizio di Gestione delle 

Emergenze deve seguire le seguenti norme comportamentali: 

• Rimanere calmi e pensare prima di agire. 

• Non mettere in nessun modo a rischio la propria incolumità. 

• Dare l'allarme a voce o tramite i dispositivi presenti. 

• Informare immediatamente il più vicino Addetto al Servizio di Gestione delle 

Emergenze affinché gestisca la situazione dopo aver valutato l’emergenza, 

precisando: 

– Luogo preciso ove è in atto l’evento. 

– Natura e gravità dell’evento. 

– Presenza di persone in pericolo (anche dubbia). 

• Staccare l’alimentazione ad apparecchi elettrici: si riduce così il rischio di 

propagazione dell’incendio. 

• Non infrangere le finestre per non alimentare il fuoco con l’ossigeno dell’aria 

esterna (aprire le finestre, per chiedere aiuto, solamente se se si è rimasti 

intrappolati senza altre vie di fuga). 

• Nell’attraversare locali in cui si suppone si possa essere propagato l’incendio, 

aprire le porte con estrema cautela. Prima di aprire una porta, toccarla in alto per 

sentire se è calda. Se è calda o v’è fuoriuscita di fumo, cercare una altra via di 

fuga oppure aprire, se non ci sono alternative, con estrema cautela riparandosi da 

una eventuale fiamma divampante, tenendosi sempre dietro la porta da aprire, 

onde evitare che la stessa possa travolgervi. 

• Evacuare l’area chiudendo le porte alle spalle secondo le istruzioni di seguito 

indicate. 
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4.2 NORME COMPORTAMENTALI IN PRESENZA DI FUMO 

Il pericolo d'incendio è rappresentato non solo dal contatto diretto con le fiamme (con 

conseguenti ustioni), ma anche dall'azione del calore dei fumi e dei gas tossici. Il 

fumo prodotto da un incendio è più leggero dell'aria perché è caldo, quindi tende a 

diffondersi rapidamente ed a salire verso l'alto; esso costituisce il maggior pericolo da 

incendio per le persone. 

Se, in caso di incendio ci si trova all'interno di un edificio invaso dal fumo, e se le vie 

di esodo sono percorribili, bisogna portarsi all'aperto o in luogo sicuro, rapidamente e 

seguendo per quanto possibile le seguenti regole: 

• Mantenere la calma. 

• Evitare di correre e di gridare per non aumentare la necessità di respirare più 

aria. 

• Valutare mentalmente e rapidamente le azioni da intraprendere in dipendenza 

della situazione ambientale e della percorribilità o meno delle vie di esodo. 

• Spiegare alle altre persone cosa occorre fare a voce alta e pacata mostrandosi 

decisi e consapevoli. Non sottovalutare la situazione, ma dimostrare comunque di 

essere fiduciosi per la soluzione prospettata. 

• Se attraversate porte, richiudetele dietro di voi, assicurandosi che nessuna altra 

persona vi stia seguendo. 

• Raggiungete l'uscita seguendo i segnali indicatori. In caso di non visibilità dei 

segnali, cercate di ricordare mentalmente la strada più breve per l'uscita. 

• Cercate di ricordare mentalmente anche la strada già percorsa individuando dei 

punti di riferimento; può rivelarsi utile in caso di smarrimento dell'orientamento. 

• Se si attraversano zone con molto fumo è consigliabile chinarsi e avvicinarsi il più 

possibile al pavimento; infatti verso terra l'aria è più fresca e respirabile, e la 

visibilità è maggiore. 

• Proteggere bocca e naso con un fazzoletto ripiegato più volte, meglio se bagnato 

(non impedisce di inspirare le sostanze tossiche che si liberano in seguito alla 

combustione ma protegge le prime vie respiratorie dalle particelle più grosse). 
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• In caso di perdita dell'orientamento o di improvvisa impercorribilità delle vie di 

esodo, cercare la finestra più vicina per aprirla o romperne il vetro: questo servirà 

ad aerare l'ambiente, farà uscire il fumo, permetterà di chiedere aiuto ed in molti 

casi può costituire una valida via di fuga. 

4.3 NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI EVACUAZIONE 

In caso di emergenza per cui è necessario l’abbandono dei locali, il personale non 

appartenente al Servizio di Gestione delle Emergenze deve seguire le seguenti 

norme comportamentali; il segnale di evacuazione è trasmesso a voce o tramite le 

suonerie d’allarme antincendio.  

• Mantenere la calma evitando atteggiamenti di panico. 

• Interrompere immediatamente ogni attività. 

• Spegnere le apparecchiature con cui si sta lavorando. 

• Abbandonare la propria postazione di lavoro, tralasciando il recupero di oggetti 

personali. 

• Chiudere dietro di se porte e finestre. 

• Utilizzando i percorsi di esodo noti, dirigersi verso il punto di raccolta prestabilito: 

spazio scoperto situato sulla parte frontale dell’edificio.   

• Attenersi a quanto indicato dagli Addetti Gestione Emergenze nel caso si 

verificassero contrattempi che richiedano un improvvisa modifica delle indicazioni 

del piano di evacuazione. 

• Camminare in modo sollecito senza creare intralcio e senza spingere 

• Durante l'esodo non abbandonare oggetti lungo il percorso, né provocare la 

caduta di arredi o apparecchiature che possano essere d'intralcio alle altre 

persone 

• Durante l’esodo prestare assistenza ad eventuali disabili e alle persone in 

difficoltà. 



TEATRO “PALAMOSTRE” D.Lgs. 626/94 e D.M. 10/03/98  

Norme comportamentali per il personale                                    Pagina 9/12  

 

 

• Una volta raggiunto il punto di raccolta restare uniti in modo da facilitare il 

censimento ed attendere istruzioni. 

• Collaborare con gli Addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze per 

controllare le presenze prima e dopo lo sfollamento. 

• Non rientrare nell’area evacuata sino a quando il rientro non viene autorizzato dal 

Custode. 

 

E’ vietato, in ogni caso, prendere iniziative di al cun genere : esse potrebbero 

compromettere la Vostra e l’altrui incolumità. 

4.4 NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI TERREMOTO 

Non essendo noto alcun affidabile sistema di previsione dell’avvento di scosse 

sismiche, non è possibile prendere alcuna precauzione preliminare. Un terremoto si 

manifesta solitamente con piccole scosse cui seguono scosse più violente, 

sussultorie od ondulatorie, seguite da alcuni momenti di pausa, con successive 

scosse di intensità molto inferiore a quella iniziale. Anche queste scosse sono 

comunque pericolose, per la possibilità che causino il crollo di strutture lesionate 

dalle scosse iniziali.  

In caso di terremoto: 

• Prepararsi a fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse. 

• Portarsi verso i muri portanti dell’edificio ed alle pareti perimetrali, per evitare il 

rischio di sprofondamento del pavimento. E’ possibile anche rifugiarsi nel vano di 

una porta che si apre in un muro maestro. 

• Allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, apparecchiature elettriche, scene. Stare 

attenti alla caduta di oggetti. 

• Aprire le porte con molta prudenza e muoversi con estrema prudenza, saggiando 

il pavimento, le scale ed i pianerottoli, prima di avventurarcisi sopra. Saggiare il 

pavimento appoggiandovi sopra dapprima il piede che non sopporta il peso del 

corpo, indi avanzare. 

• Spostarsi lungo i muri, anche discendendo le scale.  
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• Non usare accendini o fiammiferi, perché le scosse potrebbero avere fratturato le 

tubazioni del gas. 

• Causa il possibile collasso delle strutture, allontanarsi subito dall’edificio e recarsi 

al punto di raccolta individuato in precedenza, senza attendere la dichiarazione di 

evacuazione. 

4.5 MANCANZA DI CORRENTE ELETTRICA 

L’edificio è dotato di luci di emergenza che permettono di illuminare i percorsi di fuga. 

In caso di improvvisa mancanza di energia elettrica deve seguire le seguenti norme 

comportamentali: 

• Restare calmi 

• Attendere dagli Addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze istruzioni a voce.  

• Se ci si trova in un area completamente al buio, attendere qualche istante per 

vedere se l’energia elettrica ritorna. In caso negativo, cercare di visualizzare, con 

l’aiuto della memoria, l’ambiente ed eventuali ostacoli. Spostarsi quindi con molta 

prudenza, in direzione dell’uscita o di un’area con illuminazione di emergenza. 
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4.6 EMERGENZA DOVUTA A UNA TELEFONATA MINATORIA 

Quando si riceve una “minaccia di bomba”: ascoltare, restare calmi e cortesi, non 

interrompere il chiamante. 

Cercare di estrarre il  massimo delle informazioni, tenendo il chiamante in linea per il 

maggior tempo possibile facendo le seguenti domande e compilare la scheda sotto 

riportata. 

- Quando esploderà la bomba? 

- Dove è collocata? 

- A che cosa assomiglia? 

- Da dove state chiamando? 

- Qual è il vostro nome? 

- Perché avete posto la bomba? 

 

Richiamare l’attenzione di un collega con dei segnali convenzionati, mentre il 

chiamante è ancora in linea questi deve telefonare al 113 per riferire quanto sta 

accadendo.  Non informare nessun altro, per evitare di diffondere un panico 

incontrollato. 

4.6.1 Check list per telefonate terroristiche e min acce di bombe 

Il chiamante sembra conoscere bene la zona?……………..  SI ……..  NO …….. 

data .................... ora ................... durata della chiamata ........………….............. 

Le parole esatte usate dal chiamante nel fare la minaccia sono state: 

............................................................................................................................... 

Nome di chi ha ricevuto la chiamata: .................................................................... 

(Al termine della telefonata, informare dell’accaduto il Preposto dell’ufficio ed il 

Responsabile Gestione Emergenze che attiverà un preallarme per le squadre 

evacuazione, antincendio e primo soccorso). 
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Caratteristiche di identificazione del chiamante: 

sesso   maschile femminile  
età stimata infantile 15/20 20/50 50 e oltre 

accento   italiano straniero  
inflessione dialettale      

tono di voce  rauco squillante forte debole 
modo di parlare   veloce normale lento 

dizione   nasale neutra erre moscia 
somigliante a voci note   si no  

intonazione   calma emotiva volgare 
rumori di fondo*      

* Per esempio rumori di traffico, di macchine, di conversazione, riso di bimbi, rumori di 
bicchieri  che tintinnano, musica, annunci aeroportuali o ferroviari, ecc. 
 

NOTA 

Se la minaccia è ripetuta più volte, è possibile che L’Ente di gestione del servizio 

telefonico abbia fornito un numero speciale da chiamare subito, su un altra linea, per 

la ricerca automatica del chiamante: tenerlo sempre a disposizione. 



 

  
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  UUDDIINNEE  
DDiippaarrttiimmeennttoo  IInnffrraassttrruuttttuurree  

UU..OO..  PPrreevveennzziioonnee  ee  PPrrootteezziioonnee  
 
 
 

TTEEAATTRROO  
““PPAALLAAMMOOSSTTRREE”” 

 
  

PPIIAANNOO  DDII  EEMMEERRGGEENNZZAA  EEDD  EEVVAACCUUAAZZIIOONNEE  
  

 
AAll lleeggaattoo  IIVV  

RREEGGIISSTTRROO  VVEERRIIFFIICCHHEE  EE  CCOONNTTRROOLLLLII  
 
 
 
 
 
UUddiinnee,,  aapprriillee  22000055  

AAggggiioorrnnaammeennttoo  0011  
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1 DATI AZIENDALI 

 

COMUNE DI UDINE – TEATRO PALAMOSTRE 
 

 

RESPONSABILI VERIFICHE E CONTROLLI  

  

  

  

 

ADDETTI ALLE VERIFICHE E CONTROLLI   

  

  

  

 

DITTE ESTERNE INCARICATE   

DI VERIFICHE E CONTROLLI  
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2 IL REGISTRO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 

Il primo riferimento specifico alla manutenzione dei presidi antincendio veniva 

indicato dal D.P.R. 547/55 che stabiliva gli obblighi di manutenzione semestrale cui 

dovevano essere soggetti i “mezzi di estinzione “, aspetto questo ripreso ed ampliato 

dal D.M. 19 agosto 1996 relativo ad edifici civili e locali pubblici.  

Recentemente tale argomento viene considerato dal D.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37 

ove all’art. 5 comma 2 si prescrive che: 

 

“I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la 

formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in 

un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. (...)” 

 

Il D.M. 10 marzo 1998, in attuazione a quanto prescritto dall’art. 13 del D.Lgs. 19 

settembre 1994 n. 626, affronta tale argomento in modo ancora più dettagliato con 

l’art. 3 comma 1 lettera e), in cui si prescrive come il datore di lavoro adotti le misure 

finalizzate a “garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i 

criteri di cui all’allegato VI” che riporta come titolo “Controlli e manutenzione sulle 

misure di protezione antincendio”. 

 

Risulta quindi di estrema importanza la presenza in azienda di uno strumento di 

facile impiego per la gestione e la verbalizzazione di tutti i controlli e gli adempimenti 

che il quadro legislativo nonché le norme tecniche impongono ai responsabili 

aziendali. A tale esigenza risponde il presente Registro verifiche e controlli , 

strutturato per garantire le verifiche, i controlli, la manutenzione e l’organizzazione di 

tutti gli aspetti relativi alla prevenzione ed alla protezione antincendio. 
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3 VERIFICHE E CONTROLLI 

Le condizioni di sicurezza devono essere garantite quotidianamente tramite quella 

che il D.M. 10 marzo 1998 definisce “sorveglianza” (“controllo visivo atto a verificare 

che le attrezzature e gli impianti antincendio siano alle normali condizioni operative, 

siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite 

esame visivo”). Tale attività di sorveglianza deve essere svolta quotidianamente 

presso i locali aziendali per rilevare se vi siano situazioni non corrette per quanto 

attiene la sicurezza antincendio (estintori fuori posto, porte di uscita di emergenza 

ostruite da materiali, ecc.); tutti i lavoratori, a seconda delle competenze in materia, 

sono interessati da tale compito secondo quanto disposto dal D.Lgs. 626/94 art. 5 

lettera d). Il compito di verificare che tali adempimenti siano rispettati spetta alla 

direzione aziendale tramite la supervisione di personale appositamente incaricato. 

 

Come prescritto dal D.P.R. 547/55, tutti i sistemi di estinzione sono soggetti a 

controllo periodico semestrale , in ciò quindi rientrano gli estintori portatili, i 

carrellabili, gli impianti fissi e la rete idrica antincendio. Parimenti il limite di sei mesi 

viene menzionato anche per i controlli degli impianti elettrici come indicato dal D.M. 

19 agosto 1996 (che si riferisce ai locali aperti al pubblico ma, in assenza di 

normative specifiche può essere preso come riferimento anche a livello aziendale). 

Per alcuni impianti o componenti degli stessi le verifiche hanno invece cadenza 

mensile.  

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione possono essere effettuate dal 

personale tecnico aziendale, se in possesso delle capacità specifiche, o affidate a 

ditte esterne. 
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4 MODALITA’ DI COMPILAZIONE 

Il presente registro deve essere compilato per quegli interventi di controllo effettuati 

dal personale interno secondo le scadenze riportate nella tabella allegata. A seconda 

degli intervalli di scadenza previsti dalle normative o considerati essenziali per una 

corretta gestione della materia, viene indicata la periodicità (mensile, semestrale, 

annuale, ecc.). Per gli interventi di verifica e manutenzione di impianti specifici si 

rimanda, comunque, a norme tecniche o prescrizioni particolari dei costruttori e degli 

impiantisti. 

 

Tramite apposite LISTE CONTROLLO gli addetti interni possono verificare 

l’adeguatezza delle condizioni minime di sicurezza richieste; per ogni settore oggetto 

dei controlli è presente un elenco di punti da verificare (tale check-list può essere 

personalizzata a seconda delle specifiche esigenze); le risposte positive “SI” 

evidenziano una situazione conforme, mentre quelle che danno esito negativo “NO” 

segnalano un aspetto di criticità che può essere direttamente risolto dall’addetto 

oppure richiedere ulteriori interventi. La LISTA CONTROLLO può fungere 

semplicemente da promemoria, oppure può essere essa stessa compilata, a 

seconda delle esigenze specifiche.  

All’esito della verifica l’addetto al controllo segnala, sull’apposita SCHEDA 

VERIFICA, l’esito positivo o negativo del controllo effettuato ed eventuali annotazioni 

(si ricorda che è sufficiente che solo uno dei punti indicati nelle LISTE CONTROLLO 

sia negativo per rendere negativa la verifica finale); se si rende necessario un 

intervento di carattere tecnico (sostituzione di un estintore, riparazione di una porta, 

ecc.), lo stesso andrà riportato sulla scheda e, un volta effettuato, controfirmato da 

parte del responsabile aziendale  preposto alla gestione delle verifiche. 

 

Gli interventi di controllo e di manutenzione effettuati da ditte esterne vengono 

conservati in allegato al Registro verifiche e controlli , inoltre, l’addetto al controllo 

compilerà l’apposita scheda per il riepilogo delle attività effettuate e la farà 

controfirmare dal tecnico incaricato. 
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Anche la documentazione relativa agli interventi di formazione, informazione ed 

addestramento del personale e degli addetti alla gestione delle emergenze saranno 

conservate in allegato al presente registro (archiviazione di copia degli attestati di 

avvenuta formazione). 

Al di fuori dei controlli programmati, qualora si rilevassero irregolarità il responsabile 

verifiche e controlli provvederà a registrare la segnalazione ed il successivo 

intervento di ripristino delle condizioni operative sull’apposita scheda. 
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4.2 ELENCO ASPETTI OGGETTO DELLE VERIFICHE 

Tabella riassuntiva degli impianti e dei presidi antincendio oggetto delle verifiche e 

dei controlli; si riportano le scadenze ed il personale coinvolto.  

 Verifica  

quotidiana* 

Verifica  

Mensile 

Controllo 

semestrale 

Controllo 

periodico** 

A) Presidi di primo soccorso  Personale 

interno 

  

B) Estintori portatili Personale 

interno 

 Personale 

esterno 
 

C) Idranti, manichette e/o 

naspi 

Personale 

interno 

 Personale 

esterno 
 

D) Vie di esodo e porte di 

uscita di emergenza 

Personale 

interno 

   

E) Porte e portoni resistenti al 

fuoco 

Personale 

interno 

   

F) Illuminazione di emergenza  Personale 

interno 

   

G) Impianto elettrico Personale 

interno 

  Personale 

esterno 

H) Materiali infiammabili e/o 

combustibili  

Personale 

interno 

   

I) Impianto rilevatori fumo   Personale 

esterno 
 

L) Impianto spegnimento a 

sprinkler 

  Personale 

esterno 
 

M) Impianto di allarme 

antincendio 

  Personale 

esterno 
 

N) Simulazione emergenza     Personale 

interno 

* La verifica deve essere effettuata prima dell’apertura dei locali al pubblico. 

** La simulazione di emergenza deve essere effettuata con cadenza annuale. 

 



TEATRO “PALAMOSTRE” D.Lgs. 626/94 e D.M. 10/03/98  

Registro verifiche e controlli                                    Pagina 9/22  

 

 

 

A) LISTA CONTROLLO CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO 

VERIFICHE 

1 
La cassette contenenti i prodotti di primo soccorso sono chiaramente segnalate e 

visibili. 
SI NO 

2 
Le cassette sono facilmente agibili. 

SI NO 

3 
Le cassette sono facilmente apribili; se dotate di serratura le chiavi di apertura 

delle cassette sono presenti e disponibili. 
SI NO 

4 
Presso le cassette è presente l’elenco dei materiali contenuti. 

SI NO 

5 
I materiali presenti nelle cassette sono rispondenti agli elenchi. 

SI NO 

6 
I materiali presenti nelle cassette risultano in buono stato di conservazione e di 

efficienza. 
SI NO 

 
 

  

 
 

  

 

 

Note: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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 Scheda n. 

 

SCHEDA VERIFICA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO 

 

Data_ _ _ _ _ _ _ Addetto (nome cognome firma) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Esito delle verifiche: � positivo � negativo 

 

Eventuali annotazioni_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Eventuali interventi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Data_ _ _ _ _ _ _ Il Responsabile (nome cognome firma) _ _ _  _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

Data_ _ _ _ _ _ _ Addetto (nome cognome firma) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Esito delle verifiche: � positivo � negativo 

 

Eventuali annotazioni_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  

 

Eventuali interventi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  

Data_ _ _ _ _ _ _ Il Responsabile (nome cognome firma) _ _ _  _ _ _  _ ______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

Data_ _ _ _ _ _ _ Addetto (nome cognome firma) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Esito delle verifiche: � positivo � negativo 

 

Eventuali annotazioni_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Eventuali interventi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Data_ _ _ _ _ _ _ Il Responsabile (nome cognome firma) _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

Data_ _ _ _ _ _ _ Addetto (nome cognome firma) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Esito delle verifiche: � positivo � negativo 

 

Eventuali annotazioni_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Eventuali interventi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Data_ _ _ _ _ _ _ Il Responsabile (nome cognome firma) _ _ _  _ _ _  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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B) LISTA CONTROLLO ESTINTORI PORTATILI 

VERIFICHE 

1 
Gli estintori risultano chiaramente segnalati e visibili. 

SI NO 

2 
Gli estintori sono presenti ove indicato. 

SI NO 

3 
Gli estintori sono correttamente appesi o localizzati. 

SI NO 

4 
Gli estintori risultano facilmente ed immediatamente utilizzabili. 

SI NO 

5 
I contrassegni distintivi degli estintori sono esposti a vista e ben leggibili.  

SI NO 

6 
Il cartellino del controllo semestrale è presente e compilato. 

SI NO 

7 
Il valore di pressione degli estintori è compreso entro il campo verde 

dell’indicatore. 
SI NO 

8 
Gli estintori sono integri (non risultano manomessi o privi del dispositivo di 

sicurezza). 
SI NO 

9 
Gli estintori sono in buono stato di conservazione (sono assenti tracce di 

corrosione, ugelli ostruiti, incrinature dei tubi flessibili, o altre anomalie). 
SI NO 

 
 

  

 
 

  

 

 

Note: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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C) LISTA CONTROLLO IDRANTI, MANICHETTE e/o NASPI 

VERIFICHE 

1 
Gli idranti e le cassette con manichette (o naspi) risultano chiaramente segnalati e 

visibili. 
SI NO 

2 
Gli idranti e le cassette con manichette (o naspi) risultano facilmente ed 

immediatamente utilizzabili. 
SI NO 

3 
Le cassette sono integre e non presentano parti danneggiate. 

SI NO 

4 
Sono assenti incrostazioni, ruggine o sporcizia o danneggiamenti sugli attacchi, 

sulle lance e sulle manichette.  
SI NO 

5 
Il cartellino del controllo semestrale è presente e compilato. 

SI NO 

6 
E’ presente il cartello che segnala l’ubicazione degli attacchi per autopompa. 

SI NO 

7 
Gli attacchi sono facilmente  individuabili ed accessibili. 

SI NO 

8 
Gli attacchi non presentano incrostazioni, ruggine o sporcizia. 

SI NO 

 
 

  

 
 

  

 

 

Note: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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D) LISTA CONTROLLO VIE DI ESODO E PORTE DI USCITA D’EMERGENZA 

VERIFICHE 

1 
Vie di esodo e porte di uscita d’emergenza risultano chiaramente segnalate e 

visibili. 
SI NO 

2 
Vie di esodo e porte di uscita d’emergenza sono mantenute libere da ostacoli e 

facilmente agibili. 
SI NO 

3 
E’ rispettato il divieto di sosta delle vetture in prossimità delle uscite di 

emergenza. 
SI NO 

4 
Le porte di uscita d’emergenza sono facilmente apribili in caso di necessità. 

SI NO 

5 
Le porte di uscita d’emergenza sono integre e non presentano parti danneggiate. 

SI NO 

6 
I percorsi di evacuazione (interni ed esterni) sono facilmente percorribili. 

SI NO 

7 
I tendaggi localizzati lungo i percorsi di evacuazione sono correttamente 

impacchettati. 
SI NO 

8 
E’ accessibile il percorso di evacuazione che attraversa la Galleria d’arte 

moderna.  
SI NO 

9 
Le serrande antintrusione della sala convegni a piano seminterrato risultano 

aperte (nel caso in cui i locali siano utilizzati). 
SI NO 

 
 

  

 
 

  

 

 

Note: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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E) LISTA CONTROLLO PORTE  E PORTONI RESISTENTI AL FUOCO 

VERIFICHE 

1 
Porte e portoni resistenti al fuoco vengono mantenuti chiusi se previsto. 

SI NO 

2 
L’organo maniglia e serratura  è funzionale: l’apertura e la chiusura avvengono in 

modo semplice. 
SI NO 

3 
La chiusura automatica di porte e portoni resistenti al fuoco (ove presente) è 

funzionante e rapida.  
SI NO 

4 
La chiusura di porte e portoni resistenti al fuoco è ermetica. 

SI NO 

5 
Porte e portoni resistenti al fuoco sono integri e non presentano parti danneggiate. 

SI NO 

6 
Nel telaio di porte e portoni sono assenti crepe che indichino un distacco dalla 

struttura muraria. 
SI NO 

 
 

  

 
 

  

 

 

Note: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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F) LISTA CONTROLLO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

VERIFICHE 

1 
Presso le aree di lavoro i percorsi di evacuazione e le porte di uscita di emergenza 

sono presenti lampade di illuminazione di emergenza. 
SI NO 

2 
Le lampade di emergenza presentano le plafoniere integre. 

SI NO 

3 
Il led spia di funzionamento della batteria ausiliaria (se esistente) risulta in 

funzione. 
SI NO 

4 
Le lampade di emergenza entrano immediatamente in funzione in caso di assenza 

dell’alimentazione elettrica di rete. 
SI NO 

5 
La durata della batteria permette l’abbandono dei posti di lavoro. 

SI NO 

6 
Tutte le lampade di emergenza sono funzionanti.  

SI NO 

 
 

  

 
 

  

 

 

Note: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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G) LISTA CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO 

VERIFICHE 

1 
La segnaletica di sicurezza (avvertimento, divieto di spegnere con acqua) nelle 

cabine e nei quadri elettrici è conforme e congrua. 
SI NO 

2 
L’etichettatura sui quadri elettrici ha indicazioni funzionali di manovra, comando, 

destinazione, funzionamento, ecc. 
SI NO 

3 
Gli interruttori ed i pulsanti di sgancio d’emergenza sono correttamente segnalati. 

SI NO 

4 
Le cabine, i quadri e i dispositivi di comando sono mantenuti accessibili. 

SI NO 

5 
Sono assenti moltipliche elettriche e cavi volanti se non per interventi 

temporanei. 
SI NO 

6 
Gli apparecchi utilizzatori dispongono di adeguate prese a spina (vi è assenza di 

riduttori, trivi, ecc. non conformi). 
SI NO 

7 
Lo stato delle protezioni per i contatti diretti risulta adeguato (prese a spina, 

quadri, scatole, fissaggio involucri e coperchi, canaline passacavo, ecc.). 
SI NO 

8 
La apparecchiature elettriche installate sono integre e non presentano 

danneggiamenti per le sollecitazioni ambientali. 
SI NO 

9 
Sono assenti sovraccarichi anche temporanei su linee e impianti. 

SI NO 

 
 

  

 
 

  

 

Note: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

 



TEATRO “PALAMOSTRE” D.Lgs. 626/94 e D.M. 10/03/98  

Registro verifiche e controlli                                    Pagina 17/22  

 

 

 

 

H) LISTA CONTROLLO MATERIALI INFIAMMABILI e/o COMBUSTIBILI 

VERIFICHE 

1 
E’ correttamente indicato il divieto di fumare e/o impiegare fiamme libere. 

SI NO 

2 
Vengono effettuati controlli sul rispetto del divieto di fumare e/o impiegare 

fiamme libere. 
SI NO 

3 
Materiali combustibili o sostanze sono correttamente stoccati. 

SI NO 

4 
Il quantitativo di materiali infiammabili o combustibili è mantenuto nei limiti 

(carico di incendio previsto). 
SI NO 

5 
Rifiuti e scarti infiammabili o combustibili sono periodicamente rimossi dai 

locali. 
SI NO 

6 
In caso di attività di manutenzione vengono messe in atto procedure operative e 

di controllo per scongiurare il rischio di possibili fonti di innesco. 
  

 
 

  

 
 

  

 

 

Note: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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 Scheda n. 

 

SCHEDA VERIFICA PUNTI B) C) D) E) F) G) H) 

 

Data_ _ _ _ _ _ _ Addetto (nome cognome firma) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Esito delle verifiche: � positivo � negativo 

 

Eventuali annotazioni_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Eventuali interventi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Data_ _ _ _ _ _ _ Il Responsabile (nome cognome firma) _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

Data_ _ _ _ _ _ _ Addetto (nome cognome firma) _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Esito delle verifiche: � positivo � negativo 

 

Eventuali annotazioni_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Eventuali interventi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Data_ _ _ _ _ _ _ Il Responsabile (nome cognome firma) _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

Data_ _ _ _ _ _ _ Addetto (nome cognome firma) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Esito delle verifiche: � positivo � negativo 

 

Eventuali annotazioni_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Eventuali interventi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Data_ _ _ _ _ _ _ Il Responsabile (nome cognome firma) _ _ _  _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

Data_ _ _ _ _ _ _ Addetto (nome cognome firma) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Esito delle verifiche: � positivo � negativo 

 

Eventuali annotazioni_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Eventuali interventi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Data_ _ _ _ _ _ _ Il Responsabile (nome cognome firma) _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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 Scheda n. 

 

VERIFICA PERIODICA AFFIDATA A DITTA ESTERNA 

Denominazione ditta:  

 

Tipo di intervento:  

 

 

 

 

 

 

 

Data e durata 

dell’intervento: 

 

 

Il tecnico incaricato: Nome, cognome e firma 

 

 

 

Data_ _ _ _ _ _ _ Addetto (nome cognome firma) _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
Eventuali annotazioni_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Eventuali interventi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Data_ _ _ _ _ _ _ Il Responsabile (nome cognome firma) _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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 Scheda n. 

 

RIPARAZIONE AFFIDATA A DITTA ESTERNA 

Denominazione ditta:  

 

Tipo di intervento:  

 

 

 

 

 

 

 

Data e durata 

dell’intervento: 

 

 

Il tecnico incaricato: Nome, cognome e firma 

 

 

 

Data_ _ _ _ _ _ _ Addetto (nome cognome firma) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
Eventuali annotazioni_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Eventuali interventi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Data_ _ _ _ _ _ _ Il Responsabile (nome cognome firma) _ _ _  __  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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 Scheda n. 

 

SIMULAZIONE EMERGENZA 

Tipo di emergenza:  

 

Modalità di svolgimento:  

 

 

 

 

Personale interessato:  

 

 

 

 

Data e durata della 

simulazione: 

 

 

 

 

Data_ _ _ _ _ _ _ Addetto (nome cognome firma) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
Eventuali annotazioni_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Eventuali interventi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Data_ _ _ _ _ _ _ Il Responsabile (nome cognome firma) _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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 Scheda n. 

 

SEGNALAZIONE SITUAZIONE NON CONFORME 

Segnalazione effettuata da:  

 

Aspetto segnalato:  

 

 

 

 

Intervento necessario:  

 

 

 

 

Termine di attuazione:  

 

 

 

Data_ _ _ _ _ _ _ Addetto (nome cognome firma) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
Eventuali annotazioni_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Eventuali interventi_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Data_ _ _ _ _ _ _ Il Responsabile (nome cognome firma) _   _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

 



 

  
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  UUDDIINNEE  
DDiippaarrttiimmeennttoo  IInnffrraassttrruuttttuurree  

UU..OO..  PPrreevveennzziioonnee  ee  PPrrootteezziioonnee  
 
 
 

TTEEAATTRROO  
““PPAALLAAMMOOSSTTRREE”” 

 
  

PPIIAANNOO  DDII  EEMMEERRGGEENNZZAA  EEDD  EEVVAACCUUAAZZIIOONNEE  
  

 
AAlllleeggaattoo  VV  

PPLLAANNIIMMEETTRRIIEE  
 
 
 

 
UUddiinnee,,  aapprriillee  22000055  

AAggggiioorrnnaammeennttoo  0011  
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