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Prove di evacuazione secondo il D.M. 10/03/1998
durante l’emergenza COVID-19
Un aspetto che coinvolge le organizzazioni durante i prossimi mesi è quello relativo
alla realizzazione delle prove di evacuazione. Nella loro pianificazione e successiva
realizzazione, sarà indispensabile tenere in considerazione le regole anti-contagio per
la prevenzione da COVID-19, con particolare riferimento a quanto previsto nel
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto
il 14 marzo 2020 (in attuazione della misura contenuta all’art. 1, comma primo,
numero 9 del D.P.C.M. 11 marzo 2020) e così integrato il 24 aprile 2020.

La programmazione e la preparazione della prova
comprendono tutti gli aspetti connessi alle verifiche
preliminari, ovvero gli aspetti riconducibili all’informazione,
alle modalità di ingresso in Azienda, alle modalità di
accesso dei fornitori esterni, alla pulizia e alla sanificazione
in Azienda, oltre che alle precauzioni igienico personali.
Scopo del presente materiale informativo è soffermarsi
su alcune specificità, con una doverosa ulteriore premessa:
alcune di queste misure potrebbero “rallentare” i tempi
e le prestazioni aziendali della prova, nonché costituire
un ulteriore impegno o “complicazione”, ma lo spirito e
lo scopo è di favorire il ritorno (o il proseguo) di una sana
e sicura vita aziendale.
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Programmazione / preparazione della prova

Una sicura e corretta realizzazione della prova di evacuazione inizia con un’adeguata
valutazione delle attività preliminari.
Le esercitazioni e le prove sono generalmente pianificate, essendo delle attività non
routinarie: per una corretta programmazione, occorre spesso realizzare una riunione
preparatoria oppure riunire precedentemente la Squadra di Emergenza per
un’opportuna esercitazione.
La riunione preparatoria potrà essere effettuata attraverso una Conference Call
(riunione online).
Se invece si opterà per una riunione in presenza, si renderà necessario ed opportuno
rispettare le misure igienico sanitarie, utilizzando tutti gli adeguati e idonei DPI
(Dispositivi di Protezione Individuale) previsti (quali guanti, mascherine e visiera).

Nella programmazione della prova va considerato anche l’effetto panico: la prova di
emergenza rappresenta un momento della vita aziendale nel quale, volontariamente,
vengono create delle situazioni non routinarie e nelle quali può succedere che si
modifichino i comportamenti dei Lavoratori e venga meno il rispetto delle regole e
delle procedure.
Questo fatto però non è ammissibile durante l’attuale emergenza sanitaria e perciò
non si possono permettere imprecisioni nell’applicazione dei protocolli anti-contagio
COVID-19. Per questo motivo è consigliabile:
 Redigere un’informativa, e diffonderla a tutti i dipendenti e gli occupanti, in
merito alle regole anti-contagio che verranno adottate durante la prova. Se
necessario, tale informativa potrà/dovrà essere diffusa e distribuita anche più
volte;
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 Informare il “Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo
di regolamentazione”, precostituito ai sensi della normativa vigente (in
riferimento al punto 13 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19
negli ambienti di lavoro sottoscritto).

Per aumentare il senso aziendale di condivisione delle regole, prima della prova è
opportuno che vi sia una specifica riunione con le rappresentanze sindacali aziendali
o con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Esecuzione della prova di emergenza

Al fine di limitare la diffusione del contagio derivante da COVID-19 durante lo
svolgimento della prova, è necessario intraprendere alcune accortezze.
Il movimento delle persone lungo le vie di esodo ed il successivo assembramento nei
punti di raccolta rappresentano dei passaggi critici, durante i quali è opportuno
seguire le procedure di sicurezza valide per tutto il personale, per gli addetti alle
emergenze e per eventuali appaltatori/ospiti presenti in Azienda.
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Per questo, particolare attenzione va posta ai seguenti aspetti:
 Obbligo dell’uso delle mascherine di protezione;
 Previsione e risoluzione (tecnicamente od organizzativamente) di eventuali
spazi, luoghi o passaggi che possano essere a rischio dell’osservanza della
distanza di sicurezza;
 Adozione, ad esempio, di “tutor” lungo le vie di fuga che aiutino a convogliare
le persone verso un’uscita di emergenza o a vigilare il comportamento delle
persone e l’osservanza delle regole anti-contagio durante la prova;
 Eventuale cartellonistica aggiuntiva.

In questa delicata fase si consiglia inoltre di:
 Rendere disponibili totem extra con dispenser di gel e mascherine usa e getta,
lungo le vie di esodo;
 Verificare la possibilità che la prova sia eseguita con finestre aperte o con
l’impianto di condizionamento settato con la massima possibilità di ricambio
d’aria;
 Organizzare procedure per evitare assembramenti nel rientro alle attività
aziendali dopo le prove, e per proseguire l’osservanza delle misure anticontagio. A questo proposito si consiglia di favorire il rientro scaglionato ed in
modo organizzato e proseguire con l’utilizzo dei “tutor” anche per la fase di
ritorno al lavoro.

5

Codice documento:

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA
Titolo sezione:

SIC FORM 50-04
Data emissione:

AGGIORNAMENTO

01/2021
N° Edizione:

Sistema Gestione Qualità

Aggiornamento Normativo Sicurezza
Gennaio 2021

N° pagina:

6/9
N° Revisione:

01

00

Se durante la prova sono stati coinvolti fornitori
e/o soggetti esterni (nel caso in cui non sia
possibile sospendere momentaneamente il
loro ingresso), è opportuno che:
 Vi sia particolare informazione di
queste persone in merito alle regole
anti-contagio e alle regole del
piano di emergenza;
 I nomi delle persone esterne
coinvolte e i relativi riferimenti
aziendali e personali siano
annotati nel verbale della prova.

Fine della prova

Alla fine della prova di evacuazione, è d’uso analizzare e condividere l’azione svolta e
redigerne un verbale.
In questi tempi di emergenza sanitaria legata al COVID-19 è opportuno adottare le
seguenti accortezze:
 Verificare che non vi siano state criticità nell’applicazione delle regole sanitarie
durante la prova. Ad esempio, occorrerà annotare se vi sono stati
assembramenti indesiderati e se si ha notizia di possibili contatti stretti;
 Se vi sono state di queste criticità, definire immediatamente un piano di
intervento e di gestione (nel rispetto e in coerenza con il Protocollo Sicurezza
COVID-19 aziendale);
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 Nel dare un riscontro ai Lavoratori circa gli esiti della prova, riferire anche degli
esiti dell’osservanza delle misure specifiche anti-contagio legate al COVID-19;
 Riunire, eventualmente, il “Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole
del Protocollo di regolamentazione” con la partecipazione delle rappresentanze
sindacali aziendali e/o del RLS (in riferimento al punto 13 del Protocollo
condiviso di regolamentazione);
 Assicurare un’eventuale pulizia straordinaria di maniglie, pulsanti e
attrezzature utilizzate nel corso della giornata lavorativa.
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Altre possibili situazioni di emergenza che
potrebbero crearsi in Azienda
Indicazioni generali su interventi che possono determinare un “contatto stretto”
In via generale, negli interventi di soccorso tecnico urgente, il personale addetto
all’antincendio che potrebbe potenzialmente venire in “contatto stretto” con
qualunque altra persona (intendendo che questo “contatto” si verifichi a una distanza
inferiore di un metro), salvo l’adozione di misure di protezione relativamente a rischi
specifici (es. ustione, taglio, schiacciamento, ecc.), deve rispettare il Protocollo anticontagio che prevede l’adozione dei seguenti Dispositivi di Protezione Individuale:
 Per le vie respiratorie: maschere FFP2/FFP3 o
maschere facciali o semifacciali con filtro P3
ovvero sistemi di protezione superiori;
 Per gli occhi: visiera trasparente;
 Per le mani: guanti in lattice o in nitrile.

Il restante personale presente sul medesimo intervento (che pertanto non si troverà
nelle condizioni di “contatto stretto”) adotterà le corrette e adeguate misure
comportamentali per mantenere una corretta distanza interpersonale di sicurezza.

Indicazioni generali di intervento su persona sintomatica
Per gli interventi su persone che presentano sintomi di infezione da COVID-19
(ovviamente non presente in sede di ingresso in Azienda) va seguita la procedura di
seguito indicata:
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 Sarà necessario esporre meno personale addetto all’antincendio / emergenza
sanitaria al rischio di contagio (potrebbe essere sufficiente una persona
mantenendo il contatto a vista con almeno un componente della squadra);
 Se presente personale sanitario, seguire eventuali indicazioni su
comportamenti da tenere (quali distanziamento dalla persona, approccio,
utilizzo di decontaminanti / igienizzanti alternativi, ecc.);
 Indossare i DPI richiesti quali camice, almeno mascherine FFP2 (biohazard se
disponibile), visiera protettiva e/o maschera pieno facciale con filtro P3, guanti
in lattice o nitrile (2 paia);
 Al termine delle operazioni di soccorso, procedere alla sanificazione dei
dispositivi con soluzioni adeguate;
 Eseguire la svestizione raccogliendo i DPI in un doppio sacco sigillato, dopo
averli cosparsi di soluzione ad elevato abbattimento della carica batterica;
 Il personale di assistenza all’emergenza deve comunque essere a sua volta
protetti con idonei DPI;
 Al termine dell’emergenza,
procedere alla sanificazione
dei locali, come previsto
dal Protocollo Sicurezza
COVID-19 aziendale.
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