ESERCITAZIONI SULL’EMERGENZA
Tutto il personale deve partecipare alle esercitazioni per la gestione dell’emergenza poste in atto in azienda.
Le simulazioni di situazioni di emergenza avvengono senza preavviso e
sono formalizzate in appositi verbali in cui il RSPP riporta l’esito dell’emergenza ed il comportamento dei partecipanti.
La periodicità con cui tali esercitazioni sono eseguite è:
Annuale
- per l’emergenza incendio
- per gli sversamenti accidentali

RACCOMANDAZIONI PER I VISITATORI
I fornitori e tutti coloro che per ragioni professionali accedono agli uffici
di Impianti Spa devono:
- Attendere alla Reception che il referente interno di Impianti Spa venga
ad accoglierli;

Informazioni per l’ambiente e
per la gestione delle
EMERGENZE

- Depositare eventuali rifiuti di origine urbana (plastica, umido, carta,
ecc..) negli appositi raccoglitori aziendali rispettando le regole di Impianti Spa per la raccolta differenziata (Rif.;
Non abbandonare mai i rifiuti fuori dagli appositi contenitori, né mischiare mai tipologie di rifiuti diversi (es. carta con plastica ecc..)

Biennali
per frane e/o sismi
Le prove di funzionamento del gruppo di continuità
sono eseguite mensilmente

REGISTRAZIONE DEI QUASI-INCIDENTI
Tutto il personale deve rendicontare tutte le potenziali situazioni di pericolo al proprio Responsabile di riferimento o al RLS, al fine di creare i presupposti del miglioramento continuo.
Se si rileva un quasi –incidente l’interessato deve comunicarlo al RSGI e
descrivere minuziosamente le circostanze che hanno quasi generato un
infortunio o un incidente di qualsiasi tipologia, affinché il RSGI le possa
annotare sul relativo modulo.
Se del caso al report del quasi-incidente può essere allegata anche della
documentazione fotografica.
Il RSGI deve definire le azioni preventive necessarie per evitare il ripetersi
dell’evento.

Per EMERGENZA si intende il verificarsi di una
situazione di PERICOLO GRAVE e IMMEDIATO per
l’ambiente e/o i dipendenti di IMPIANTI SPA, ovvero di chiunque si trovi all’interno degli uffici, dei
magazzini o nelle immediate vicinanze.

GESTIONE DELL’EMERGENZA

- I fornitori che accedono ai magazzini di Impianti Spa per il carico e/o lo
scarico di prodotti e/o attrezzature:

Il contenuto di questa informativa è destinato alla formazione e l’informazione del personale, interno ed esterno, relativamente alle regole generali da
seguire in situazioni di emergenza quali:

- Durante le fasi di carico e/o scarico devono tenere il motore del mezzo
spento

•
•

- In caso di operazioni di manutenzione devono portare via il rifiuto prodotto dalle stesse operazioni in quanto rifiuto “proprio”
- In caso di sversamenti di sostanze liquide o di altre emergenze di tipo
ambientale avvisare il referente di Impianti Spa per l’attivazione della
gestione delle emergenza

SARA’ CURA DEL PERSONALE INTERNO DI IMPIANTI SPA ATTIVARSI, SE
NECESSARIO, CON L’AUSILIO DEL KIT ANTI SVERSAMENTO LOCALIZZATO IN APPOSITA AREA ALL’INTERNO DEL MAGAZZINO.

•
•
•

Incendio
Sversamento accidentale di carburante nei magazzini posti al piano
interrato
Sismi e/o frane e fulmini
Frammischiamento di rifiuti
Black-out

al fine di assicurare:
- il contenimento e/o risoluzione della situazione di emergenza
- la protezione di chiunque si trovi all’interno degli uffici e dei magazzini di
Impianti Spa
- la minimizzazione degli eventuali danni all’ambiente
- la corretta gestione dei rifiuti
- l’informazione tempestiva delle autorità competenti, ove necessario
- la minimizzazione degli eventuali danni alle strutture e il ripristino delle
condizioni di sicurezza per la ripresa delle attività lavorative.
Per EMERGENZA si intende il verificarsi di una situazione di PERICOLO GRAVE e IMMEDIATO per l’ambiente e/o i dipendenti di IMPIANTI SPA, ovvero di
chiunque si trovi all’interno degli uffici, dei magazzini o nelle immediate
vicinanze.

LE FIGURE INTERNE INCARICATE
Composizione della SQUADRA di Emergenza
ADDETTI PRIMO SOCCORSO

GUASTO AL SISTEMA ANTINCENDIO/BLACKOUT

Per EMERGENZA si intende il verificarsi di una situazione di PERICOLO GRAVE
e IMMEDIATO per l’ambiente e/o i dipendenti di IMPIANTI SPA, ovvero di
chiunque si trovi all’interno degli uffici, dei magazzini o nelle immediate vicinanze.

In caso di cessazione di erogazione della corrente elettrica viene attivato in
automatico il Gruppo Elettrogeno che ha un’autonomia di 2/3 ore.

PRESCRIZIONI GENERALI IN CASO DI INCENDIO
ADDETTI ANTINCENDIO

•
•
•

ADDETTO SVERSAMENTO

•
•
•

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

•

Datore di Lavoro

Allontanarsi dal luogo dell’emergenza
Mettere in sicurezza le attrezzature
Interrompere l’alimentazione elettrica
Interrompere l’erogazione del gas
Chiudere porte e finestre
Procedere con l’evacuazione dagli uffici in caso di suono continuo dato
tramite segnale vocale
Dirigersi al punto di raccolta posizionato fuori dall’ingresso principale del
piano terra

SISMI E/O FRANE

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(R.S.P.P.)

In caso di SISMI o FRANE è necessario:
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S)
Medico Competente

COSA FARE IN CASO DI EMERGENZA
CENTRO DI COORDINAMENTO EMERGENZA
- E’ situato di fronte alla Reception
- E’ il punto di raccolta della Squadra di Gestione delle Emergenze
Chi scopre l’emergenza deve:
- Avvisare un addetto della Squadra Gestione Emergenze per richiederne l’intervento immediato
- Se la Squadra lo ritiene, avvisare un addetto alla Reception che provvederà a contattare l’Ente Esterno interessato
- Indicare all’operatore che risponde: localizzazione dell’emergenza e
tipologia di emergenza in atto.
- Nel caso sia in atto un incendio evacuare i luoghi di lavoro portandosi
quanto prima all’esterno nel punto di raccolta, posizionato fuori dall’ingresso principale del piano terra.

•

Mettere in sicurezza gli uffici (sganciamento corrente elettrica e sezionamento del gas)

•

Evacuare dai luoghi di lavoro

•

Attendere il sopralluogo da parte del Datore di Lavoro/RSPP/RLS prima di
rientrare negli uffici

•

In caso di scossa di forte entità non riprendere alcuna attività prima di
avere avuto un riscontro sui danni subiti

•

Verificare i danni agli impianti

SVERSAMENTO ACCIDENTALE DI CARBURANTE
Il personale addetto ed istruito deve:
• Impiegare i gli appositi DPI per prevenire altri rischi per la salute
• Contenere lo spargimento di liquidi con gli appositi dispositivi assorbenti e/o
delimitanti presenti nel “kit di emergenza”
• Pulire adeguatamente le superfici con acqua ed asportare il prodotto assorbito verificando che le superfici non presentino della scivolosità residua
• Stoccare adeguatamente e smaltire i prodotti utilizzati come rifiuti (CER
15.02.02 stracci imbevuti di sostanze pericolose)
• Avvisare l’ARPA e le autorità competenti in caso di contaminazione del suolo

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE
E COLLABORAZIONE

