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1. A - GENERALITA’ 
 

1. A 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SCUOLA  

 
RAGIONE SOCIALE ISTITUTO COMPRENSIVO FROSINONE 2 

SEDE LEGALE VIA PUCCINI, 126  

TELEFONO   

E-MAIL fric84700a@istruzione..it 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.SSA Mara Bufalini 

ATTIVITÀ SVOLTA Istruzione e Formazione 

EDIFICI SCOLASTICI Scuola primaria la rinascita 

Scuola Primaria Via Verdi 

Scuola primaria Giovanni XXIII 

RESP. SERV. PREV. PROT. 

Funzione strumentale sicurezza 

Ing. Marco Quadroni 

Ing. Maurizio  Pierro 

RAPP. LAV.  Ins. Silvana Balzano 

 
 
 
                                                            ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA                   
 

2. A.1 
OBIETTIVI DEL PIANO  

 

Il presente piano tende a perseguire i seguenti obiettivi: 

● affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti sulla 

popolazione scolastica; 
● pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia da eventi interni che esterni; 

● coordinare i servizi di emergenza; 
● fornire una base informativa didattica per la formazione del personale docente, degli 

alunni e dei genitori degli alunni. 

 
 

3. A.2 
INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE   

 

L’informazione al personale e agli alunni prevede incontri per l’acquisizione delle procedure 

e dei comportamenti individuati nel piano, lo studio di casi esemplari tramite la visione di video 

e la partecipazione a dibattiti. 

Pertanto, una copia del Piano di Evacuazione sarà affisso all’Albo ed una copia verrà inserita 

nel sito web della scuola https://www.comprensivofrosinone2.edu.it/ 
 

In tutte le norme in materia di sicurezza, ed in particolare in quelle più recenti, viene 

sottolineata l’importanza della partecipazione di tutti: i lavoratori di qualsiasi ordine e 

mansione devono, nei limiti delle loro possibilità e delle informazioni ricevute, contribuire 

all’attuazione delle norme di sicurezza. 

about:blank
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In sintesi i docenti e i non docenti devono: 

– trasmettere agli studenti le informazioni riguardanti la sicurezza,sia discutendo 

direttamente con loro delle norme tecniche e comportamentali più importanti, sia dando 

l’esempio in prima persona di un corretto e sicuro atteggiamento all’interno 

dell’edificio scolastico (non fumare dove è vietato, non correre nelle scale, non 

parcheggiare vicino alle uscite di sicurezza e lungo i percorsi pedonali, etc.) 

– partecipare attivamente alle prove di evacuazione che, dovendo essere fatte a sorpresa, 

possono in certi casi anche coincidere con interrogazioni, compiti in classe o altre 

attività 

– comunicare ai responsabili (preside, responsabile della sicurezza, etc.) eventuali 
inadeguatezze di cui si viene a conoscenza (impianti elettrici non a norma, infiltrazioni, 

danneggiamenti ad impianti, etc.) 

– mettersi a disposizione per il coinvolgimento ad attività connesse con l’organizzazione 

e la gestione della sicurezza (squadre di emergenza, incontri formativi, etc.) 
 

 

 

4. A.3 
CLASSIFICAZIONE DELLE EMERGENZE  

 

 

● INCENDIO 

● ALLAGAMENTO 

● EVENTO SISMICO  

● EMERGENZA TOSSICO-NOCIVA 

● INFORTUNIO/MALORE 
●  

 

 
 
 

2. B – PROCEDURE DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE 

1. B.1 COMPITI DELLA SQUADRA DI EVACUAZIONE PER FUNZIONE   

SCHEDA 1 – COMPITI DEL COORDINATORE DELLE EMERGENZE E DEGLI ADDETTI.  
 

Ricevuta la segnalazione di “inizio emergenza” il Coordinatore dell’Emergenza/responsabile di 

plesso attiva gli altri componenti della squadra e si reca sul posto segnalato. 
Valuta la situazione di emergenza, e di conseguenza la necessità di evacuare l’edificio, 

attuando la procedura d’emergenza prestabilita, dà: 

1. ⇒ l ’ordine agli addetti di disattivare gli impianti di piano o generali; 
⇒ i l segnale di evacuazione generale e ordina all’addetto di chiamare i mezzi di soccorso 

necessari; 

2. ⇒ sovrintende a tutte le operazioni sia della squadra di emergenza interna 
che degli enti di soccorso; 

⇒ i l segnale di fine emergenza. 

 

Il Coordinatore dell’emergenza/ responsabile di plesso e gli addetti, in caso di emergenza, 

saranno reperibili nei luoghi prestabiliti per la ricezione dei moduli d’evacuazione (vedi luoghi 

di raccolta nelle planimetrie allegate e/o elenco aree di raccolta in “procedure specifiche 

dell’emergenza”). 

Il coordinatore dell’emergenza sarà punto di riferimento per le squadre di soccorso esterne, 

riceverà i moduli d’evacuazione e in caso di smarrimento di qualsiasi persona, prende tutte le 

informazioni necessarie e le comunica alle squadre addette, al fine della loro ricerca. 
 

  SCHEDA 2 – COMUNICAZIONI TELEFONICHE INTERNE IN CASO DI ALLERTAMENTO.  
 



Ogni lavoratore che individui per primo un pericolo grave deve immediatamente mettersi in 

contatto con il coordinatore dell’emergenza o suo sostituto tramite apparecchio telefonico 

interno o cellulare proprio, comunicando il seguente messaggio: 
 

 

Il lavoratore, una volta effettuata la segnalazione, seguirà, pertanto, scrupolosamente le 

disposizioni impartite nel presente piano di evacuazione. 
 

  SCHEDA 3 – SEGNALI DI EVACUAZIONE E DI FINE EMERGENZA  

 

Il Coordinatore dell’Emergenza, valutata la situazione di emergenza, dirama

 l’ordine d’evacuazione. È stato convenuto che l’ORDINE D’EVACUAZIONE corrisponda a: 
 

3. SEGNALE ACUSTICO EVENTO 
⇒ SUONO DI CAMPANA CONTINUO E LUNGO ⇒   Varie eventualità che richiedano 

4. l’abbandono immediato 
dell’edificio scolastico 

 

 

  SCHEDA 4 – RESPONSABILE CHIAMATA DI SOCCORSO – (PERSONALE INCARICATO)  
La chiamata di soccorso è di fondamentale importanza in quanto tramite essa una 

situazione di pericolo interna viene resa nota alle strutture di pronto soccorso esterne. 

Le chiamate di soccorso esterne devono essere effettuate dal coordinatore 

dell’emergenza o, in caso di sua assenza e/o impossibilità ad effettuarla da uno degli 

addetti all’emergenza. 
 

5. All’ordine di evacuazione dell’edificio il personale incaricato: 
 

⇒ attende l’avviso del Coordinatore dell’emergenza per effettuare la chiamata dei mezzi di 

soccorso seguendo le procedure previste; 

6. ⇒ fornisce tutti i chiarimenti necessari all’Ente di soccorso ricevente 
accertandosi di essere stato correttamente inteso ripetendo 
eventualmente (o facendosi ripetere) le segnalazioni date; 

⇒ si dirige verso l’area di raccolta seguendo l’itinerario prestabilito dalle planimetrie di 

     piano. 
Di seguito sono riportate le procedure base per la chiamata in caso d’incendio e 

d’infortunio/malore. 
 

INCENDIO 

7. ⇒ chiamare i Vigili del Fuoco secondo le seguenti 
modalità: 

 

● comporre il 115; 
● fornire  questo  messaggio  in  maniera  chiara  
● attendere la risposta del personale dei Vigili del Fuoco e assicurarsi che il 

messaggio sia stato compreso; 
● fornire le eventuali altre informazioni richieste, comprese indicazioni atte a 

favorire la identificazione della scuola, della sua ubicazione, del tipo e della 

estensione dell’incendio; 

● avvisare il personale dei Vigili del Fuoco se si è costretti ad abbandonare la 

postazione a causa della gravità dell’evento e se è in atto l’evacuazione della 

scuola. 

INFORTUNIO O MALORE 

Sono il Sig. , mi trovo al piano dove nella classe/zona è in atto un’emergenza (indicare 
tipo), indicando se necessario l’intervento del Pronto soccorso/Vigili del Fuoco/Polizia. 

 



8. ⇒ chiamare l’ambulanza secondo le seguenti modalità: 
 

● comporre il numero emergenza unico 112 
● dare indicazioni chiare e precise circa il tipo di incidente accaduto ed il numero di 

persone coinvolte

● fornire questo messaggio in maniera 
chiara “Infortunio/Malore presso il 
plesso ………… – Via …… di 

……………….”; 

9.  

● attendere una risposta ed assicurarsi che il messaggio sia stato compreso 

dall’interlocutore 
● fornire le eventuali altre informazioni richieste. 

 

 

  SCHEDA 5 – RESPONSABILE DELL’EVACUAZIONE DELLA CLASSE (PERSONALE DOCENTE)  

Gli insegnanti prevalenti designano i nominativi degli allievi (n° 1 titolare e n° 1 

sostituto, Allegato. N. 4) a cui attribuire le seguenti mansioni: 
⇒ n. 01 alunno APRI-FILA con il compito di aprire la porta e guidare i compagni verso 

la zona di raccolta. Prima di imboccare il corridoio verso l’uscita aspetta che sia 

completato il passaggio della classe che precede; 
⇒ n. 01 alunno SERRA-FILA con il compito di chiudere la porta dell’aula dopo avere 

controllato che nessuno sia rimasto dietro. 
 

Ogni Insegnante controlla periodicamente che all’interno del cassetto della cattedra di 

classe sia custodito il modulo di evacuazione 
 

10. Ogni Insegnante presente in classe appena avvertito il segnale di emergenza: 
⇒   sospende immediatamente l’attività didattica; 
⇒ contribuisce a mantenere la calma dei propri alunni; 
⇒  si attiene alle procedure corrispondenti al tipo di emergenza che è stato segnalato; 
⇒ prende il giornale di classe, controlla che gli alunni con specifici incarichi eseguano 

correttamente i loro compiti e guida gli apri-fila lungo il percorso; 
⇒ fa uscire ordinatamente gli alunni iniziando dalla fila più vicina alla porta, ricordando 

loro di procedere in fila indiana senza spingersi e senza correre; 
⇒ controlla che gli alunni “apri-fila” e “serra-fila” assolvano correttamente i compiti loro 

assegnati; 
NOTA Nel caso di presenza di disabili, interverrà, per l’assistenza, l’addetto designato. 
 

  

 



  SCHEDA 6 – RESPONSABILE DI PIANO – (PERSONALE NON DOCENTE)  

11. All’insorgere di una emergenza: 
⇒ individua la fonte del pericolo, ne valuta l’entità e avverte immediatamente il 

Coordinatore dell’emergenza attenendosi alle disposizioni impartite; 
⇒ se individuato, toglie la tensione elettrica al piano agendo sull’interruttore, nonché, 

chiude la valvola di intercettazione del gas. 
 

12. All’ordine di evacuazione dell’edificio: 
⇒ ogni responsabile di piano si attiene scrupolosamente alle disposizioni impartite 
⇒ ogni responsabile addetto agli ingressi, apre le uscite di emergenza, li lascia aperti 

fino al termine dell’emergenza e impedisce l’ingresso di estranei; 
⇒ favorisce il deflusso ordinato dal piano (eventualmente aprendo le porte di uscita 

contrarie al verso dell’esodo); 
⇒   vieta l’uso delle scale e dei percorsi non di sicurezza; 
⇒  al termine dell’evacuazione del piano, si dirige verso l’area di raccolta esterna. 

 

  SCHEDA 7 – STUDENTI APRI-FILA // SERRA-FILA  

13. all’ordine di evacuazione dell’edificio: 
 

⇒   mantengono la calma, seguono le procedure stabilite e le istruzioni del docente; 

⇒ gli APRI-FILA aprono la porta della classe, dirigendosi nell’area di raccolta 

assegnata, seguendo il percorso di esodo interiorizzato; 
⇒ i SERRA-FILA hanno il compito di verificare da ultimi la completa assenza di 

compagni nella classe evacuata e di chiudere la porta (una porta chiusa è segnale 

di classe vuota) ed eventualmente aiutare i compagni in difficoltà.; 
 

  SCHEDA 8 – RESPONSABILI DELL’AREA DI RACCOLTA  

14. Docenti: 
⇒ Verificare che tutti gli alunni siano stati evacuati rilevando la presenza giornaliera 

dal registro di classe; 
⇒  compilare Modulo di Evacuazione; 

⇒ consegnare al Coordinatore dell’emergenza il Modulo di Evacuazione segnalando la 

presenza di dispersi e/o eventuali informazioni ritenute utili; 
⇒ in aggiunta ai  compiti prima descritti i l docente è anche chiamato a sostituire l ’assistente 

dei diversamente abili presenti in classe al momento dell’emergenza qualora l’assistente stesso 
non sia presente o non possa svolgere le proprie mansioni. 

 

15. Personale A.T.A.: 
⇒ durante l’evacuazione il personale ATA non impegnato in compiti specifici è 

chiamato ad aiutare chiunque si trovi in difficoltà ed a collaborare con il 

coordinatore dell’emergenza. 
 

  SCHEDA 9 – FINE DELL’EMERGENZA  

 

Terminate le operazioni d’esodo e la verifica delle condizioni della scuola, di concerto con le 

eventuali squadre di soccorso esterne (Vigili del Fuoco, Polizia, ecc.) il Dirigente scolastico: 
⇒   dichiara il cessato allarme ed eventualmente ordina il rientro nella scuola; 

⇒ congeda gli alunni ed il personale docente. 
 

16. In caso di simulazione, attendere il suono della campana e rientrare a scuola 
ordinatamente

  

  

  

  



  SCHEDA 10 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE  

 

17. Assegnazione incarichi 
Il Dirigente scolastico assegna al personale docente e non, i compiti necessari a predisporre 

gli indispensabili automatismi che garantiscono l’efficacia delle operazioni da compiere, 

come da allegati (per ogni incarico è designato un titolare e un sostituto). 
 

18. Al fine di rendere pienamente efficace il piano d’evacuazione, oltre agli 
incarichi assegnati, tutti gli operatori scolastici devono rispettare le seguenti 
regole: 

⇒  esatta osservanza di tutte le presenti disposizioni; 

⇒ osservanza del principio che tutti gli operatori sono al servizio degli allievi per 

salvaguardare la loro incolumità; 
⇒ abbandono dell’edificio scolastico da parte del personale Docente e non, privo di incarichi, 

solo ad avvenuta evacuazione di tutti gli allievi. 
Per garantire tale scopo ognuno deve seguire determinate procedure. 

 

19. IL Coordinatore dell’ Emergenza EMANA: 
⇒   l’ordine di servizio relativo al controllo quotidiano della praticabilità delle vie d’uscita; 
⇒ impone il divieto di sosta agli autoveicoli nelle aree della scuola in corrispondenza delle 

uscite e nelle restanti aree se creano impedimento all’esodo. 
 

20. Indicazioni finali 
Per un proficuo addestramento all’evacuazione e alle modalità d’abbandono dei locali, si 

faranno utilizzare alle classi, in tempi da stabilire, le uscite d’emergenza e il ritrovo negli 

spazi assegnati. 
I docenti, previa acquisizione dei concetti di base e con l’ausilio daranno agli alunni 

un’informazione costante sulle problematiche riguardanti il verificarsi di una situazione di 

emergenza. 

L’aspetto teorico sarà riferito fondamentalmente ai seguenti argomenti: 
⇒ concetto di emergenza; 

⇒ concetto di panico e misure per superarlo adottando comportamenti adeguati; 

⇒ cosa è e come è strutturato il piano di evacuazione; 

⇒ identificazione e conoscenza dei percorsi di allontanamento dalla lettura della 

planimetria esposta all’interno dell’aula e dalle planimetrie esposte nei corridoi; 
⇒ riconoscimento del segnale di allarme; 
⇒ adozione di specifici comportamenti in situazioni di emergenza. 

 

Nell’affrontare tali argomenti verrà data adeguata importanza alla serietà del piano di 

evacuazione ed alle esercitazioni periodiche. 
L’aspetto pratico sarà riferito sostanzialmente alla verifica dell’apprendimento dei 

comportamenti in presenza di una situazione di emergenza da effettuarsi con le seguenti 

esercitazioni pratiche: 
⇒ prove parziali effettuate con preavviso e senza allertamento degli Enti esterni con 

evacuazione dell’edificio scolastico; 
⇒ esercitazioni generali che comportano l’evacuazione dell’edificio scolastico e il 

trasferimento nei punti di raccolta senza l’attivazione degli Enti esterni. 
 

Al termine d’ogni esercitazione pratica le singole classi effettueranno, sotto la guida dei 

docenti, l’analisi critica dei comportamenti tenuti, al fine di individuare e rettificare 

atteggiamenti non idonei emersi durante la prova. I risultati di tali analisi comprensivi, 

eventualmente, di richieste di modifica al presente piano dovranno essere comunicate al 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. 
 

21. Informazioni 
In tutte le aule, i banchi, le cattedre e gli altri arredi devono essere disposti in modo da non



ostacolare l’esodo veloce secondo lo schema affisso all’interno della classe. 
In ogni piano è affissa la planimetria con l’indicazione delle aule, dei percorsi da seguire e 

della distribuzione degli estintori e degli idranti. 
In ogni classe è affissa la pianta del piano con l’identificazione del percorso da effettuare 

per raggiungere l’uscita e delle istruzioni di sicurezza con i cognomi degli alunni della classe 

che hanno compiti speciali. 

22. In ogni piano esiste una segnaletica di colore verde come previsto 
dalla normativa che i ndica le direzioni d’uscita. 

L’esperienza dimostra che in ambienti con affollamento di persone il rischio maggiore è 

quello derivante dal panico durante l’esodo forzato e non regolato. 
Infine   il   presente  piano  è   suscettibile   d’aggiornamento  in  rapporto  alle   variazioni   delle 

presenze effettive o ad eventuali interventi che vadano a modificare le condizioni 

d’esercizio. 
 

23. Tutti i docenti: 
⇒ informano adeguatamente gli allievi: 

a. sulla necessità di una piena osservanza delle indicazioni presenti nel piano; 
b. sulle problematiche riguardanti una situazione di emergenza. 
c. illustrano periodicamente il piano di evacuazione; 

⇒   identificano i percorsi stabiliti nelle planimetrie relative ai piani dell’edificio; 
⇒ evidenziano il percorso stabilito per ogni classe nella planimetria esposta all’interno di 

ogni aula; 
⇒ verificano con esercitazioni pratiche (prove di evacuazioni generali e parziali) 

l’apprendimento dei comportamenti e correggono eventuali atteggiamenti non idonei 

emersi durante le prove; 
⇒ elaborano con gli alunni uno schema della classe con la dislocazione di banchi, tavoli e 

altri mobili eventualmente presenti. 
 

 

2. C FINE DELL’EMERGENZA  
Terminare le operazioni d’esodo e la verifica delle condizioni della scuola, di concerto con le eventuali squadre di 
soccorso esterne (Vigili del Fuoco, Polizia, ecc.) il Dirigente scolastico: 

⇒   dichiara il cessato allarme ed eventualmente ordina il rientro nella scuola; 
⇒ congeda gli alunni ed il personale docente. 

 

1. In caso di simulazione, attendere il suono della campana e rientrare a scuola 
ordinatamente.

 

 



  

  

 
 
D–Norme di comportamento in caso di eventi particolari 

1.D DISPOSIZIONI  

  INCENDIO  
⇒ chiunque si accorga di un focolaio d’incendio avverte immediatamente l’addetto del 

piano addestrato all’uso dell’estintore; 
⇒ avverte il coordinatore dell’emergenza. 

 

Il Coordinatore dell’emergenza, ricevuta la segnalazione del principio d’incendio, deciderà 

sulla possibilità di domare il fuoco con i mezzi disponibili nella scuola o sulla necessità di 

impartire l’ordine d’evacuazione con le modalità descritte nella scheda n. 03 “segnali di 

evacuazione e di fine emergenza”. 
 

in caso di evcuazione per incendio ricordarsi di: 
⇒ nel caso vi sia, lungo il percorso di fuga, presenza di fumo, camminare chinati e 

respirare tramite un fazzoletto, preferibilmente bagnato; 
⇒ se i corridoi e le vie di fuga non sono percorribili o sono invasi dal fumo, non uscire 

dalla classe, sigillare ogni fessura della porta, mediante abiti bagnati e segnalare la 

propria presenza dalle finestre. 
N. B. 
L’uso degli estintori e/o degli idranti, per tentare di estinguere l’incendio, dovrà essere 

effettuato solo da personale espressamente designato dal Datore di lavoro che abbia 

ricevuto informazione tecnica. 
In caso d’incendio che richieda l’intervento di squadre dei Vigili del Fuoco: 

⇒ il personale designato provvederà ad aprire i cancelli della scuola per facilitare 

l’entrata ai mezzi dei Vigili del Fuoco; 
⇒ il Coordinatore dell’emergenza si attiverà per fornire ai Vigili ogni utile informazione 

sugli impianti di estinzione disponibili, sulla eventuale presenza di persone 

all’interno dell’edificio e sulla destinazione dei vari locali all’interno dell’edificio; 
⇒ al segnale d’evacuazione i singoli docenti si assicureranno che gli alunni eseguano 

correttamente le procedure d’evacuazione   (vedi procedure d’evacuazione in caso 

di allarme incendio). 
 
 

 
 

3.   EMERGENZA SISMICA  

Il coordinatore dell’emergenza, in relazione alla portata dell’evento sismico, valuterà se 

è necessario    ordinare    l’evacuazione    dell’edificio;    in    questo    caso    trasmetterà    

l’ordine d’evacuazione con le modalità descritte nella scheda n. 03 “segnali di 

evacuazione e di fine emergenza”. 
In caso di terremoto: 

⇒ il personale e gli allievi dovranno cercare un immediato riparo sotto un solido tavolo o 

sotto una trave portante ma lontano dalle finestre (potrebbero rompersi e 

proiettare

 



  

    

frammenti pericolosi), fino al termine della prima scossa; 
⇒ i docenti presenti in classe si assicureranno che gli allievi rimangano in aula fino al 

termine della scossa. 
⇒ al segnale d’evacuazione i singoli docenti si assicureranno che gli alunni eseguano 

correttamente le procedure d’evacuazione. 
Se ci si trova all’aperto: 

⇒ allontanarsi dai fabbricati, da alberi, lampioni, linee elettriche e altre fonti di rischio da 

caduta di oggetti o materiali; terminata la scossa raggiungere il punto di raccolta; 
⇒ indicazioni analoghe possono essere date in caso di altri eventi (trombe d’aria, 

esplosioni, frane, impatto di aeromobili, …) che possano provocare danni 

strutturali; anche in casi del genere la corsa cieca verso le aperture può essere 

controproducente;  attendere  piuttosto  l’eventuale  ordine  di  evacuazione  

cercando un posto riparato (potrebbero avvenire altre esplosioni o crolli collegati); 
⇒ nell’allontanarsi dall’edificio muoversi con circospezione controllando, prima di 

trasferire il peso del corpo da un punto all’altro, la stabilità del piano di calpestio. 
 
 
 

4.  

 
 

  MALORE  

Chi dovesse notare in una persona i sintomi di un malore (svenimento, perdita di coscienza, 

interruzione del respiro eccetera) dovrà: 
⇒   dare l’allarme per far intervenire le persone addestrate al primo soccorso; 

⇒ allertare il Coordinatore dell’emergenza affinché, congiuntamente all’addetto al primo 

soccorso, possa prendere le decisioni del caso ed eventualmente avvertire il 118 

secondo quanto previsto nella scheda 04 “RESPONSABILE CHIAMATA DI SOCCORSO”. 
⇒ dopo la somministrazione dei primi soccorsi, restare a disposizione per la 

ricostruzione. cosa non si deve fare durante l’assistenza alla vittima: 

▪ praticare cure o medicazioni se non si è certi del loro risultato o beneficio 

▪ somministrare all’infortunato medicinali o alcolici; 

▪ abbandonare l’infortunato da solo; 

▪ in caso di traumi o fratture spostare l’infortunato senza che le circostanze lo 

rendano necessario (es. presenza di fumo, incendio, ecc.); 

▪ evitare di porre alla vittima delle banali domande inquisitorie sull’accaduto; 

▪ conversare con la vittima il meno possibile per non aggravarne lo shock psico-fisico 

 

 



3. E – SEGNALETICA DI EMERGENZA (D.LGS. 493/96) 

La segnaletica relativa alla Prevenzione Incendi si compone di più segnali con funzione di: 
 

● Avvertimento: evidenzia le condizioni di pericolo capaci di determinare l’insorgere di un incendio – Triangolo 
con pittogramma nero su fondo Giallo e bordo Nero. 

 

● Divieto: vieta determinate azioni in presenza delle condizioni di pericolo – Cerchio con pittogramma Nero su 
fondo Bianco bordo e barra trasversale Rossa. 

 
● Attrezzature antincendio: informa a mezzo di pittogrammi dell’esistenza e dell’ubicazione dei presidi 

antincendio (segnali antincendio, scala, estintore, ecc.) Rettangolo o Quadrato pittogramma Bianco su fondo 
Rosso. 

 
● Salvataggio: informa a mezzo di pittogrammi dell’esistenza e dell’ubicazione dei dispositivi di soccorso e delle 

situazioni di sicurezza (vie di fuga, telefono, cassetta pronto soccorso, ecc.) Rettangolo o Quadrato con 
pittogramma Bianco su fondo Verde. 

1. Cartelli con immagine bianca su sfondo rosso per la 

segnaletica antincendio Cartello Significato Cartello

 Significato

ESTINTORE 
Cartello della 
segnaletica 
antincendio che 
identifica la 
presenza di un 
estintore 

 

INDICATORE 
Cartello della segnaletica 
antincendio che si usa 
affiancato ad un altro 
cartello indica la direzione 
verso cui dirigersi per 
trovare quanto indicato dal 
cartello associato. 

ALLARME 
Cartello della 
segnaletica antincendio 
che indica il pulsante 
per attivare l’allarme 
antincendio 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

LANCIA 
Cartello della segnaletica antincendio che 
identifica la presenza di una lancia antincendio 

 
IDRANTE 
Cartello della segnaletica antincendio che identifica la 
presenza di una manichetta equivalente al cartello “lancia” 

 

INTERRUTTORE 
Cartello della segnaletica antincendio che 
identifica la presenza di un interruttore per 
disattivare l’energia elettrica



 

Cartelli con immagine bianca su sfondo verde 

per la segnaletica di pronto soccorso e di evacuazione 

CASSETTA 
Cartello della 
segnaletica di pronto 
soccorso che indica la 
presenza di una 
cassetta di prono 
soccorso 
 

BARELLA 
Cartello della segnaletica di pronto soccorso che 
indica la presenza di una barella

 
 
 

 

INDICAZIONE 
Cartello che indica il percorso da seguire 
in caso di evacuazione. Se affiancato ad 
un altro cartello indica la direzione verso 
cui dirigersi per trovare quanto indicato  

dal cartello associato 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

USCITA DI EMERGENZA 
Cartello della segnaletica di 
evacuazione che indica l’uscita di 
emergenza 
 
 
 
 
 
 
SCALA DI EMERGENZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. F – REGISTRO DELLE EMERGENZE 

Fanno parte integrante del presente piano di evacuazione i registri di seguito indicati: 

⇒   Registro delle esercitazioni periodiche; 

⇒  Registro della formazione e addestramento; 
⇒ Registro controlli e manutenzioni periodiche. 

 

Sarà cura del Coordinatore dell’emergenza e/o del RSPP annotare negli stessi anomalie, carenze rilevate durante la normale 
attività lavorative, durante i controlli periodici o durante le esercitazioni, nonché i provvedimenti da adottare. 
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