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1.    DEFINIZIONI 

Nella presente relazione con i seguenti termini si intenderà:    

EMERGENZA Ogni situazione anomala che presenti un pericolo potenziale o in atto. 

PIANO DI EMERGENZA Insieme di procedure da attuare in caso di emergenza al fine di salvaguardare 
l'incolumità delle persone presenti, prestare soccorso alle persone colpite, 
circoscrivere e contenere l’evento al fine di preservare i beni aziendali. 

LOCALE PRESIDIATO  Locale o punto dello stabile in cui è sempre garantita la presenza di personale e 
dove sono inserite le centraline di controllo degli impianti di allarme e 
segnalazione. Il locale presidiato è indicato nella planimetria allegata. Anche un 
PC installato presso l’ufficio tecnico è collegato alla centralina di controllo di cui 
sopra. 

PUNTO DI RACCOLTA Luogo in cui si radunano tutte le persone a seguito dell’evacuazione per il 
controllo dei presenti. Per l’univoca individuazione, vedi planimetria allegata. 

C.P.E - COORDINATORE 

PIANO DI EMERGENZA 

Figura incaricata di gestire l'applicazione delle procedure necessarie a 
fronteggiare le situazioni di emergenza ed assumere il comando della Squadra di 
Emergenza, almeno fino all'arrivo degli enti di Soccorso Esterni eventualmente 
intervenuti (vedi par. 4.1). 

PLANNER Sostituto del CPE durante lo svolgimento di ESPOSIZIONI E/O CONGRESSI E/O 
SPETTACOLI che si svolgono al di fuori del normale orario di ufficio 

SEGNALE DI 

EVACUAZIONE 

I sistemi di allarme in dotazione all’immobile sono di due tipologie: 
- n. 2 pulsanti di allarme per l’attivazione di una campana udibile solo negli 

uffici, per l’evacuazione del personale dipendente di Bologna Congressi. 
L’allarme, di tipo ottico-acustico, viene attivato automaticamente dall’impianto 
di rivelazione. 

- messaggio preregistrato, udibile in tutte le sale di pubblico spettacolo e nel 
foyer. Detto allarme può essere attivato solo dal locale presidiato. Il 
messaggio diffuso  dall’impianto ampli fonico, viene di seguito riportato  
SI PREGA IL GENTILE PUBBLICO DI LASCIARE CON ORDINE I LOCALI 
SEGUENDO LA SEGNALETICA DI SICUREZZA DI COLORE VERDE. 
ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL PERSONALE DI SERVIZIO. 

SQUADRA DI 

EMERGENZA 

Designata preventivamente dal datore di lavoro, è composta da: 
SQUADRA ANTINCENDIO: personale interno dell’azienda opportunamente formato ed 
incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, 
di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato. (vedi par. 4.2  e  

all.1)  
SQUADRA PRIMO SOCCORSO: personale interno dell’azienda opportunamente 
formato ed incaricato dell'attuazione delle misure di salvataggio e di primo 
soccorso. (vedi par.4.2  e  all.1) 

SQUADRA DI 

EMERGENZA ESTERNA 

Squadra analoga a quella descritta precedentemente ma composta da lavoratori 
esterni che non sono alle dipendenze del datore di lavoro di Bologna Congressi. 
Gli elementi di detta squadra vengono coordinati dal CPE o dal Planner durante 
gli  eventi in cui non è prevista la presenza di squadre VVF. 

ADDETTO AL SOCCORSO 

DISABILI 

Incaricato dell’evacuazione di eventuali persone diversamente abili presenti nello 
stabile. (vedi par. 4.3  e  all.1) 

CASSETTA DPI 

ANTINCENDIO 

Cassette con dotazioni antincendio per gli interventi gestiti con le squadre di 
emergenza . (vedi all.6) 

CASSETTA PRIMO 

SOCCORSO 

Cassetta contenente le attrezzature per consentire agli addetti della squadra di 
soccorrere eventuali infortunati/feriti . (vedi all.7) 

SPAZIO CALMO Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in 
essa inserito; deve avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di 
persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi. 

TELEFONO DI 

EMERGENZA 

Il CPE o il sostituto, ovvero il Planner (durante esposizioni/congressi/spettacoli, 
potranno essere contattati, esclusivamente per emergenze, ai seguenti recapiti: 

 348.39.75.080 da telefoni esterni o cellulari 
 8000 da telefoni interni 
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2.    PREMESSA 

A presente relazione costituisce il piano di emergenza per le attività svolte all’interno del Palazzo dei 

Congressi e dell’annesso padiglione Polivalente ed in particolare: 

 Piano di Emergenza ed Evacuazione per i lavoratori dipendenti ed il personale presente in 

azienda redatto ai sensi del DM 10/03/1998; 

 Piano di Emergenza ed Evacuazione di manifestazione per il pubblico presente durante gli 

spettacoli, per gli addetti e personale di scena, redatto ai sensi del DM 19/08/1996. 

La presente relazione ha lo scopo di definire i comportamenti che tutte le persone presenti a vario titolo 

all’interno del Palazzo dei Congressi, sia lavoratori che esterni, devono tenere nel caso in cui si presentino 
situazioni di emergenza. 

La procedura di intervento è stata redatta nel mese di SETTEMBRE 2009, aggiornata nel GENNAIO 

del 2017 e segue i principi indicati nel D. Lgs. 81/08 e nel Decreto Ministeriale 10 marzo 1998. 

Il Piano è stato poi modificato nel Novembre del 2017 a seguito della modifica della capienza e nel 

Luglio del 2020 a seguito della realizzazione del padiglione Polivalente. 

Il piano sarà modificato e aggiornato ogni qualvolta si modifichino le condizioni di rischio valutate. 

Il Piano di emergenza verrà messo in atto all’insorgere di ogni situazione di potenziale pericolo che si 

verifichi all’interno della azienda. 

2.1.    Descrizione dell’azienda 

Bologna Congressi S.r.l. svolge attività di pubblico spettacolo, congressuali ed espositive. Tali attività 

avvengono all’interno del complesso sito in Piazza della Costituzione n. 4/C a Bologna costituito da due 

edifici: il Palazzo dei Congressi e il nuovo padiglione Polivalente strutturalmente separati ma comunicanti 

mediante l’atrio principale in comune. Nell’edificio principale sono presenti sale per ospitare mostre-

esposizioni, congressi, conferenze, meeting di piccole e grandi dimensioni ma anche concerti, spettacoli 

teatrali ed eventi culturali di rilevanza; all’interno del medesimo edificio sono presenti attività di ufficio (per la 

gestione l’amministrazione e la commercializzazione del complesso) con annesso portierato. Il nuovo 

padiglione Polivalente, invece, sarà adibito a cinema-teatro, auditori e sale convegni, locale di trattenimento 

e sala da ballo e discoteca. Il medesimo padiglione sarà utilizzato anche come area per allestimenti fieristici. 

Le attività di tipo espositivo e fieristico vengono estese anche al vicino edificio denominato Sala Maggiore, 

comunicante con l’atrio del Palazzo dei Congressi mediante filtro a prova di fumo. Essa sorge nell'edificio 

che ha ospitato la Galleria d'Arte Moderna di Bologna, ed è una struttura che può accogliere fino a 1.390 

persone per lo svolgimento delle attività congressuali o offrire una superficie di 2.500 mq per la realizzazione 

di esposizioni, e servizi catering di alto profilo nell’ambito di manifestazioni fieristiche. 

Gli orari di lavoro sono così suddivisi: 

ATTIVITÀ DI UFFICIO 

Dal lunedì al venerdì dalle 900 alle 1300 e dalle 1400 alle 1800. Il numero delle persone presenti è mediamente 

di 15 unità. 
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ESPOSIZIONI, CONGRESSI E SPETTACOLI 

Le attività non hanno orari e giorni fissi; possono non coincidere con gli orari degli uffici, è comunque 

prevista la possibilità di contemporaneità di tutte le attività. 

Il Palazzo dei Congressi è composto da cinque piani di cui un interrato, più precisamente: 

- Piano interrato: a questo piano sono presenti i locali tecnici. 

- Piano terra: il piano ospita sale congressi e/o esposizioni, guardaroba, depositi ed alcuni uffici. 

- Piano primo: una vasta area del piano, destinata a spettacoli (concerti, teatro, …), è occupata della platea 

della Sala Europa, dal palcoscenico e dai camerini. Sono inoltre presenti sale congressi/riunioni. 

- Piano secondo: il piano è occupato da locali dedicati alla Sala Europa, quali cabine interpreti, proiezioni 

diapo, regia e posti in balconata per il pubblico. A questo piano è presente la maggior quantità di uffici.  

- Piano sottotetto: il piano ospita i locali della regia luci ed alcuni posti in balconata superiore a servizio 

della Sala Europa. Vi sono presenti inoltre i locali dell’impianto di condizionamento. 

Il padiglione polivalente, invece, è un edificio su un unico piano ed è costituito dal padiglione vero e proprio e 

da un corpo di collegamento che congiunge il padiglione all’atrio in comune con il Palazzo dei Congressi e 

l’attività Sala Maggiore. 

- Piano terra: il padiglione Polivalente e il corpo di collegamento saranno utilizzati per varie manifestazioni 

di tipo fieristico (esposizioni) oppure pubblico spettacolo (cinema-teatro, auditorio, sale convegni, locale di 

trattenimento e sala da ballo o discoteca). L’allestimento interno sarà modificato volta per volta a seconda 

dell’attività che sarà svolta all’interno. 

- Piano primo: è previsto, nel lato sud, un soppalco dedicato all’alloggiamento delle UTA e degli impianti 

tecnologici interdetto al pubblico e con accesso consentito solo a manutentori e addetti ai lavori. 

La sala Maggiore è un edificio che si sviluppa su tre piani fuori terra nei quali sono presenti degli spazi vuoti 

dedicati ad allestimenti espositivi e alcune sale convegni utilizzate nell’ambito fieristico. 

E’ prevista la presenza di personale esterno, (rappresentanti, clienti, manutentori, ecc): tali figure possono 

muoversi all’interno degli stabili o accompagnati da personale interno o dopo aver segnalato la loro presenza 

ai referenti interni. 

Nel Palazzo dei Congressi sono installati, per l’estinzione degli incendi:  

 mezzi di estinzione portatili (estintori), distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere;  alcuni di essi 

si trovano in prossimità degli accessi e in vicinanza di aree di maggior pericolo. 

 rete idrica antincendio composta da idranti, a copertura interna ed esterna; 

 Impianto sprinkler a protezione dei depositi di scena; 

 Impianto a lama d’acqua per il raffreddamento del sipario di sicurezza; 

 Impianto di evacuazione dei fumi in corrispondenza del palcoscenico; 

 Impianti rivelazione fumi: a protezione delle aree maggiormente a rischio sono installati impianti di 

rivelazione fumi che attivano i dispositivi di allarme ottico/acustico presenti in tutti i locali. È  inoltre 

presente, presso il locale presidiato, un quadro sinottico da cui rilevare la posizione del rilevatore fumi 
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attivato. Il posizionamento dei presidi antincendio è indicato nell’elaborato grafico riportato nell’allegato 

10. 

Nel padiglione Polivalente e annesso corpo di collegamento sono installati, per l’estinzione degli incendi:  

 mezzi di estinzione portatili (estintori), distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere; essi sono 

ubicati nei pressi dei punti di accesso e uscite di sicurezza;  

 rete idrica antincendio composta da idranti, a copertura interna ed esterna; 

 Impianti rivelazione fumi: a protezione dell’intera volumetria sono installati impianti di rivelazione fumi che 

attivano i dispositivi di allarme ottico/acustico presenti in tutte le aree aperte al pubblico. Lo stato 

dell’impianto è riportato presso il locale presidiato a servizio di tutta l’attività, su un quadro sinottico da cui 

rilevare la posizione del rilevatore fumi attivato.  

Il posizionamento dei presidi antincendio è indicato nell’elaborato grafico riportato nell’allegato 10. 

 

2.2.    Identificazione delle emergenze 

Sulla base della valutazione rischio incendi, effettuata ai sensi del DM 10/03/1998, per l’azienda è stato 

valutato che il livello di rischio di incendio è ALTO. 

Le emergenze che si ritiene debbano essere prese in considerazione sono le seguenti: 

 Incendio; 

 Scoppio; 

 Crollo; 

 Minaccia di attentato; 

 Allagamento; 

 Condizioni atmosferiche sfavorevoli; 

 Terremoti. 

Nell’allegato 7 sono riportate le procedure di intervento della squadra di emergenza per i casi di emergenza 

indicati e per altre possibili situazioni incidentali. 

2.3.    Copertura del servizio antincendio  
 

La copertura del servizio viene così garantita: 

 squadra interna (rischio medio) per attività di ufficio, presente negli orari di lavoro, dal lunedì al venerdì, 

dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00; 

 squadra interna (rischio elevato) e squadra esterna (rischio elevato): durante eventi espositivi e 

congressuali e durante le prove degli spettacoli; 

 squadre VVF: durante gli spettacoli. 



PIANO DI EMERGENZA    

5 
 

3.  PROCEDURE D’INTERVENTO 

La gestione dell'Emergenza è affidata alla squadra di emergenza, che opera in modo coordinato attenendosi 

alle indicazione operative impartite dal CPE . 

Le procedure di intervento, graficamente sintetizzate nell’allegato 2, si svolgono nelle seguenti fasi: 

 

3.1 AVVISTAMENTO DEL 

PERICOLO 

ATTIVAZIONE DEL PIANO 

DI EMERGENZA 

INTERVENTO DELLA 

SQUADRA DI EMERGENZA 

INTERVENTO DEI 

SOCCORSI ESTERNI 

EVACUAZIONE 
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3.1 PROCEDURA DI EMERGENZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI UFFICIO 

dal lunedì al venerdì, dalle 900 alle 1300 e dalle 1400 alle 1800 

3.1.1 Avvistamento del pericolo 

La persona che scopre l’emergenza: 

 Segnala immediatamente il pericolo alle persone vicine perché non si espongano ad esso;  

 Avvisa almeno un componente della squadra di emergenza (quello di piano o il CPE) perché 
provveda ad attivare il piano di emergenza. 

In caso di incendio, qualora venisse sollecitato un rivelatore di fumo o premuto un pulsante 
di allarme, un primo segnale di preallarme sarebbe visibile/udibile presso il locale presidiato: in 
detto locale è installata una stazione informatica dedicata, in cui è possibile visualizzare la 

mappatura dell’edificio e la localizzazione del rilevatore sollecitato. Detta segnalazione sarà visibile anche da 
un PC installato nell’Ufficio Tecnico, posto a Piano Terra, e verrà automaticamente inviato un segnale anche 
all’ufficio di vigilanza (locale presidiato 24 ore su 24, sito entro il quartiere fieristico di Bologna) il quale 
avviserà comunque, mezzo telefono, il CPE. Il personale presente nel locale presidiato o nell’Ufficio Tecnico 
avrà modo di verificare l’attendibilità dell’allarme ed agire di conseguenza, attivando le procedure previste 
nel presente documento. Nel caso in cui la zona presidiata fosse priva di personale che possa intervenire, 
successivamente alla prima segnalazione, con la sollecitazione di un secondo rivelatore e/o di un secondo 
pulsante di allarme  in prossimità del primo (doppio consenso) verrà attivato l’allarme antincendio in modalità 
continua (targhe ottico acustiche e campane esterne): per l’avvio di questi allarmi è stato programmato un 
ritardo di 5 minuti rispetto alla sollecitazione del secondo rilevatore e/o pulsante di allarme. 
Contemporaneamente verrà sezionato l’impianto di condizionamento ed inviato un segnale all’ufficio di 
vigilanza (locale presidiato 24 ore su 24, sito entro il quartiere fieristico di Bologna) il quale avviserà mezzo 
telefono il CPE. 

Il CPE e gli addetti antincendio conoscono le procedure per resettare il sistema. 

Qualora venisse attivato un pulsante di allarme incendio verrebbe automaticamente inviata una 
segnalazione sul PC sito nel locale Ufficio Tecnico ed al locale presidiato 24 ore su 24, sito entro il quartiere 
fieristico di Bologna) il quale avviserà mezzo telefono il CPE o il sostituto. Questo o il suo sostituto, 
attraverso il PC, potrà verificare quale è il pulsante attivato e verificarne l’attendibilità nonché le misure da 
porre in essere. 

 

In caso di emergenze che coinvolgano esclusivamente la zona uffici applicare la seguente 
procedura: 

attivare esclusivamente pulsante di allarme posto nei pressi della reception/centralino e attivare 
comunicazione anche con il personale presente negli altri locali . 

 



PIANO DI EMERGENZA    

7 
 

3.1.2 Attivazione del piano di emergenza 

 Qualsiasi dipendente che rileva l’evento deve contattare direttamente, digitando dagli apparecchi interni 
al palazzo il numero 8000 o il numero 348.39.75.080 da cellulare, il CPE o il suo sostituto, 
comunicando distintamente: 

- Area/piano allertato; 

- Tipo di emergenza; 

- Presenza eventuale di feriti. 

Si rimanda all’allegato4. 

Il CPE, accorso sull’evento attiva il piano di emergenza seguendo la seguente procedura: 

 Il CPE, in coordinamento con il resto della squadra di emergenza, verifica la possibilità di gestire 
autonomamente l’emergenza. (si veda punto 3.1.3) 

 In caso ciò non sia possibile, quindi in presenza di pericolo grave ed imminente, il CPE chiama 
immediatamente i soccorsi esterni (si veda punto 3.1.4) ed impartisce l’ordine di evacuazione 
azionando la campana di allarme a servizio degli uffici (dunque attivando il relativo pulsante di 
evacuazione uffici, a seconda del piano interessato), collocata in zona “centralino”. I PULSANTI DI 
ALLARME INCENDIO diffondono l’allarme solo in caso di incendio e con la contemporanea attivazione 
anche dell’impianto di rivelazione. 

 Il CPE avverte i componenti della squadra di emergenza più prossimi (tutti gli addetti dell’ufficio tecnico 
sono elementi della squadra). 

 Nel caso l’allarme sonoro non si attivi il CPE, in aiuto con gli addetti alla squadra antincendio, deve 
contattare direttamente, quindi a voce, tutti i lavoratori interessati all’evento. 

 

3.1.3 Intervento della squadra di emergenza 

Il CPE e la squadra di emergenza, raccolta l’informazione sull’emergenza in corso, prendono i DPI e i presidi 
necessari per intervenire e si recano nell’area allertata. 

Il CPE valuta la gravità dell’evento e, se il caso lo richiede, impartisce alla squadra di emergenza le seguenti 
disposizioni: 

 sezionare gli impianti pericolosi (elettrico, gas ed acqua); 

nota: i pulsanti per l’intercettazione dell’energia elettrica sono posizionati presso la 
portineria. Si tratta di 4 pulsati, 2 dei quali intervengono sugli UPS. Le funzioni dei diversi 
pulsanti sono riportate sulle targhette installate in corrispondenza di ognuno. Per togliere 
tensione a tutto il palazzo, è necessario intercettarli tutti. Sezionando i due relativi agli UPS 
non vengono alimentate le lampade di emergenza. Pertanto solo i componenti della squadra, 
sulla base della formazione ricevuta, sono autorizzati all’intercettazione. Si allega per 
completezza un sintetico schema dell’impianto (allegato 11) 

 indossare, se necessario, i dispositivi di protezione e intervenire direttamente sul pericolo per 
affrontarlo secondo la formazione ricevuta. 

Il CPE decide se impartire l’ordine di evacuazione. 

3.1.4 Intervento dei soccorsi esterni 

Il CPE e la squadra di emergenza, raccolta l’informazione sull’emergenza in corso, prendono i DPI e i presidi 
per intervenire e si recano nell’area allertata. 

Se la gravità dell’evento richiede l’intervento degli Enti Esterni, il CPE: 

 Telefona, o incarica un collega di telefonare, agli Enti Esterni (VV.F. Primo Soccorso) informandoli sul 
tipo di emergenza occorsa; (Vedi allegato 3). 

 Affida i seguenti incarichi: 
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- attendere l’arrivo degli Enti Esterni fuori dello stabile, verificando che l’accesso al luogo di  pericolo sia 
libero da ingombri (apertura del cancello, presenza di macchine che intralciano il passaggio); 

- bloccare gli impianti pericolosi (elettrico, gas ed acqua); 

- indossare, se necessario, i DPI e operare, se possibile, per tenere sotto controllo l’emergenza; 

- prendere la planimetria del piano di emergenza conservata presso il proprio ufficio. 

 Decide se dare l’ordine di evacuazione dello stabile: nel caso deve portare con sé planimetria dello 
stabile e il registro delle presenze. 

 All’arrivo degli Enti Esterni li informa sull’evento, e fornisce loro la planimetria finalizzata alla  prevenzione 
Incendi. 

3.1.5 Evacuazione 

L’ordine di evacuazione può essere impartito dal componente della squadra di emergenza per primo accorso 
sull’evento (in caso di pericolo immediato) o dal CPE, premendo uno dei due pulsanti di evacuazione uffici, 
installati come da planimetria allegata. 

All’ordine di evacuazione le squadre di emergenza: 

- aiutano i presenti nell’esodo; 

- aiutano eventuali persone diversamente abili presenti entro lo stabile, a raggiungere i punti stabiliti per il 
soccorso o il punto di raccolta; 

- consultandosi con il personale, verificano che eventuali ospiti o imprese appaltatrici abbiano abbandonato 
lo stabile. 

Il personale presente DEVE: 

- mettere in sicurezza le macchine e gli impianti;  

- uscire ordinatamente dagli uffici, chiudendosi la porta alle spalle; 

- seguire i percorsi segnalati dalla cartellonistica verde; 

- avvisare le persone che possono non avere udito il segnale di evacuazione; 

- raggiungere il punto di raccolta; 

- attendere presso il punto di raccolta che la persona incaricata abbia effettuato il controllo delle persone 
evacuate. 

Il CPE valuta, in funzione della gravità dell’evento: 

 la necessità di richiedere l’intervento dei soccorsi esterni; 

 la necessità, a seconda del tipo di avvenimento occorso, di diffondere l’allarme anche alle altre aree 
del palazzo, dove potrebbero essere presenti imprese terze addette alle manutenzioni. Per 
diffondere l’allarme alle altre aree del Palazzo, e per la gestione dell’evacuazione, vedi i capitoli 3.2 
e 3.3. 

Il CPE o un suo incaricato verifica che tutto il personale si sia radunato nel punto di raccolta. 

 

3.1.6 Ripristino della normalità 

Il termine dell’emergenza è dichiarato dal CPE o dagli Enti Esterni in caso di loro intervento.  

Sarà necessario, successivamente, richiedere un sopralluogo di personale specializzato per la riattivazione 
dei sistemi di intervento utilizzati. 
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3.1.7 Schema riepilogativo 
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3.2 PROCEDURA DI EMERGENZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DI ESPOSIZIONI E/O CONGRESSI 
ALL’INTERNO DEL PALAZZO DEI CONGRESSI 

durante e fuori dall’orario di lavoro degli uffici 

Lo svolgimento delle suddette attività, può avvenire in concomitanza all’attività degli uffici; in tale situazione 
gli addetti alla gestione delle emergenze sono i componenti della squadra aziendale (rischio medio) per 
quanto riguarda emergenze relative agli uffici ed la squadra interna (rischio elevato), con eventuali squadre 
esterne che hanno ricevuto specifica formazione (rischio elevato), per tutte le emergenze che riguardano il 
pubblico.  

Per ogni evento è previsto un Responsabile: si tratta di un collaboratore di Bologna Congressi che, oltre a far 
parte della squadra interna, svolge funzioni di controllo/pianificazione e coordinamento tecnico degli eventi 
programmati. Questa figura è detta Planner e sostituisce il CPE in caso di sua assenza o durante lo 
svolgimento di Esposizioni e/o Congressi al di fuori dell’orario di ufficio.  

Il Planner conosce le strutture e gli impianti installati entro il Palazzo dei Congressi: ha inoltre ricevuto 
formazione teorico-pratica per il primo soccorso e per la lotta antincendio, Rischio Elevato. 

Nel caso in cui le esposizioni e/o i congressi avvengano al di fuori degli orari di lavoro degli uffici, sarà 
sempre presente il Planner affiancato o dalla squadra di emergenza “esterna” predisposta dall’Organizzatore 
dell’evento o, in sua assenza, da una squadra di addetti antincendio composta da lavoratori esterni che non 
sono alle dipendenze del datore di lavoro di Bologna Congressi. 

PRIMA DELL’INIZIO DI OGNI EVENTO (dunque anche prima delle fasi di allestimento) IL 
PLANNER DOVRÀ, a seconda del tipo di evento e di manifestazione, CONVOCARE LA 
SQUADRA DI EMERGENZA, interna o esterna, per valutare eventuali criticità, rivedere le 
procedure di emergenza ed indicare ai componenti quali saranno le posizioni da occupare e le 
zone da presidiare, in caso di evacuazione, per aiutare il pubblico-esterni nell’esodo. 

Il Planner durante il turno di lavoro, è reperibile in qualsiasi momento al telefono dedicato alle emergenze 
348.39.75.080 (interno 8000). 

3.2.1 Verifiche preliminari ad un evento 

Prima dell’inizio di un evento, il Planner dovrà effettuare, con l’aiuto degli altri componenti della squadra, 
siano essi interni che esterni (debitamente formati), una serie di controlli che vengono di seguito elencati. 
Detti controlli, da effettuarsi almeno 1 h prima dell’evento sono di tipo preventivo e l’esito deve essere 
registrato su apposito modulo (vedi procedura allegato n. 12). In particolare: 

USCITE DI SICUREZZA: si dovrà verificare che le porte siano aperte, libere da ostacoli e debitamente 
segnalate e che i dispositivi di apertura siano funzionanti ed efficienti; 

PORTE TAGLIAFUOCO: si dovrà controllare che siano chiuse e non bloccate aperte con fermi meccanici di 
ogni genere. Dovrà essere verificato il meccanismo di auto chiusura. 

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ed UPS: dovrà essere verificato il funzionamento delle lampade di 
emergenza, degli UPS e dei segna-passo nelle sale; le luci di emergenza e gli UPS possono essere 
verificati, dal PC posizionato in apposito locale a piano terra,  

SEGNALETICA Di SICUREZZA: dovrà essere verificata la presenza e la completezza delle indicazioni 
relative ai presidi antincendio (estintori, naspi, pulsanti di allarme, pulsanti di sgancio, valvole di 
intercettazione, ecc) ed alle vie di esodo; 

IMPIANTI ELETTRICI; verifica che non sano stati effettuati allacciamenti di fortuna da parte di 
espositori/allestitori; 

MASSIMI AFFOLLAMENTI DELLE SALE: verifica che non siano stati superati i limiti affollamento per le sale  

(Sala Europa (1694 oltre 10 posti riservati ai disabili) Sala Italia (300) Salette (240)) e che non siano presenti 
spettatori in piedi; 

CARICO D’INCENDIO: verifica che non siano stati effettuati depositi al di fuori delle aree dedicate. Verifica 
che negli stand non sia accumulato materiale oltre a quello necessario per il lavoro quotidiano, che non 
siano istallati tendaggi, o realizzate pile di carta e cartone o materiale combustibile in prossimità di fari, faretti 
e punti luce. Verifica che non siano presenti materiali infiammabili e che non vengano utilizzate fiamme 
libere; 
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REGOLAMENTO TECNICO: verifica che vengano rispettate le regole di carattere generale riportate nel 
Regolamento del Palazzo dei Congressi (ESPOSIZIONI/CONGRESSI), allegato per completezza al 
presente documento; 

IMPIANTI FISSI DI SEGNALAZIONE INCENDIO: verifica l’efficacia del funzionamento del sistema. 

IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI: verifica che la centralina non sia in stato di preallarme; 

SISTEMA AMPLIFONICO: verifica del corretto funzionamento 

Qualora uno solo dei controlli precedenti risultasse negativo, dovrà essere immediatamente 
contattato il pronto intervento e prese le misure del caso (a seconda delle anomalie riscontrate) 
dando le disposizioni necessarie e effettuando la registrazione sul modulo allegato (vedi procedura 
allegato n 12). 

3.2.2 Avvistamento del pericolo 

Chi scopre l’emergenza: 

- Segnalala immediatamente il pericolo alle persone vicine perché non si espongano ad esso;  

- Avvisa il Planner/CPE (ai recapiti indicati) perché provveda ad attivare il piano di emergenza. 

In caso di incendio, qualora venisse sollecitato un rivelatore di fumo o attivato un pulsante 
di allarme, un primo segnale di preallarme sarebbe visibile/udibile presso il locale presidiato: in 
detto locale è installata una stazione informatica dedicata, in cui è possibile visualizzare la 

mappatura dell’edificio e la localizzazione del rilevatore sollecitato.  

Detta segnalazione sarà visibile anche da un PC installato nell’Ufficio Tecnico, posto a Piano Terra e verrà 
automaticamente inviato un segnale anche all’ufficio di vigilanza (locale presidiato 24 ore su 24, sito entro il 
quartiere fieristico di Bologna) il quale avviserà comunque, mezzo telefono, il CPE/Planner. Il personale 
presente nel locale presidiato o nell’Ufficio Tecnico avrà modo di verificare l’attendibilità dell’allarme ed agire 
di conseguenza, attivando le procedure previste nel presente documento. Nel caso in cui la zona presidiata 
fosse priva di personale che possa intervenire, successivamente alla prima segnalazione, con la 
sollecitazione di un secondo rivelatore o un secondo pulsante di allarme, in prossimità del primo (doppio 
consenso) verrà attivato l’allarme antincendio in modalità continua (targhe ottico acustiche e campane 
esterne): per l’avvio di questi allarmi è stato programmato un ritardo di 5 minuti rispetto alla sollecitazione del 
secondo rilevatore. Contemporaneamente verrà sezionato l’impianto di condizionamento ed inviato un 
segnale all’ufficio di vigilanza (locale presidiato 24 ore su 24, sito entro il quartiere fieristico di Bologna) il 
quale avviserà mezzo telefono il CPE. 

Il CPE e gli addetti antincendio conoscono le procedure per resettare il sistema. 
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3.2.3 Attivazione del piano di emergenza 

Il Planner/CPE, accorso sull’evento, attiva il piano di emergenza seguendo la seguente procedura: 

- Valuta la situazione e l’opportunità di intervenire con le risorse interne, chiamare gli enti esterni e/o di 
impartire immediatamente l’ordine di evacuazione; 

- CPE/Planner avverte i componenti la squadra di emergenza più prossimi (tutti gli addetti dell’ufficio 
tecnico sono elementi della squadra), a voce, e/o le squadre esterne eventualmente presenti, 
utilizzando il sistema di annunci amplifonico. Il sistema suddetto è operativo dagli apparecchi 
telefonici interni ed udibile in tutte le zone espositive. Il collegamento sarà possibile digitando il 
codice: 

#99. 

- Il messaggio, per non creare panico ed allarmismi, sarà:  

“COMUNICAZIONE DI SERVIZIO. IL PERSONALE TECNICO DI BOLOGNA CONGRESSI DEVE 
RECARSI PRESSO IL LOCALE ………”. 

RIPETUTO 2 volte 

3.2.4 Intervento della squadra di emergenza 

Il Planner/CPE e gli addetti della squadra di emergenza, accorsi sul posto, raccolta l’informazione 
sull’emergenza in corso, prendono i DPI e i presidi per intervenire e si recano nell’area allertata. Alcune 
procedure di intervento sono descritte nell’allegato 7. 

Il CPE/Planner valuta la gravità dell’evento e, se il caso lo richiede, impartisce alla squadra di emergenza le 
seguenti disposizioni: 

 sezionare gli impianti pericolosi (elettrico, gas ed acqua); 

nota: i pulsanti per l’intercettazione dell’energia elettrica sono posizionati presso la 
portineria. Si tratta di 4 pulsati, 2 dei quali intervengono sugli UPS. Le funzioni dei diversi 

pulsanti sono riportate sulle targhette installate in corrispondenza di ognuno. Tutti gli 
impianti, compresi i circuiti di sicurezza, sono alimentati con tensione pari a 
220 V. Per togliere tensione a tutto il palazzo, è necessario intercettarli tutti. Sezionando i 

due relativi agli UPS non vengono alimentate le lampade di emergenza. Pertanto solo i 
componenti della squadra, sulla base della formazione ricevuta, sono autorizzati 
all’intercettazione. Si allega per completezza un sintetico schema dell’impianto (allegato 11.) 

 indossare, se necessario, i dispositivi di protezione e intervenire direttamente sul pericolo per affrontarlo 
secondo la formazione ricevuta . 

Il CPE/Planner decide se impartire l’ordine di evacuazione generale. 

3.2.5 Intervento dei soccorsi esterni 

Il CPE/Planner e la squadra di emergenza, raccolta l’informazione sull’emergenza in corso, prendono i DPI 
ed i presidi per intervenire e si recano nell’area allertata.  

Se la gravità dell’evento richiede l’intervento degli Enti Esterni, il CPE/Planner : 

- Telefona, o incarica un collega di telefonare, agli Enti Esterni (VV.F. Primo Soccorso) informandoli sul 
tipo di emergenza accorsa; (Vedi allegato 4). 

- Affida i seguenti incarichi: 

 attendere l’arrivo degli Enti Esterni fuori dello stabile, verificando che l’accesso al luogo di  pericolo sia 
libero da ingombri (apertura del cancello, presenza di macchine che intralciano il passaggio); 

 bloccare gli impianti pericolosi (elettrico, gas ed acqua); 
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 indossare, se necessario, i DPI e operare, se possibile, per tenere sotto controllo l’emergenza; 

 prendere la planimetria del piano di emergenza conservata presso il proprio ufficio; 

 bloccare l’accesso al palazzo a persone esterne. 

- Decide se dare l’ordine di evacuazione dello stabile. 

- All’arrivo degli Enti Esterni li informa sull’evento, e fornisce loro la planimetria finalizzata alla  prevenzione 
Incendi. 

3.2.6 Evacuazione 

Nel caso si valuti necessaria l’evacuazione del pubblico, la squadra antincendio, se già precedentemente 
convocata sul luogo dell’emergenza (vedi par 3.2.3), si prepara, secondo la formazione-informazione 
ricevuta, a gestire le fasi dell’esodo: qualora la squadra non fosse stata già preallertata, dovrà essere 
avvisata perché non si faccia trovare impreparata, non appena diffuso il segnale di evacuazione. La 
segnalazione alle squadre presenti verrà effettuata dal CPE, utilizzando il sistema descritto 
precedentemente. Il messaggio, per non creare panico ed allarmismi, sarà:  

“COMUNICAZIONE DI SERVIZIO. IL PERSONALE TECNICO DI BOLOGNA CONGRESSI, DEVE 
RAGGIUNGERE LE PROPRIE POSTAZIONI”  

RIPETUTO 2 volte. 

Gli elementi della squadra dovranno in questo caso indossare l’indumento ad alta visibilità a loro 
disposizione per essere più facilmente individuati ed identificati dal pubblico. 

Successivamente si potrà procedere con la diffusione del messaggio di allarme, secondo le seguenti 
modalità: 

 CASO 1: premendo l’apposito pulsante per la diffusione del messaggio preregistrato, dal 
locale presidiato, solo se già attivo uno stato di preallarme (se dunque era già stato 
sollecitato un rivelatore, in caso di incendio, o premuto un pulsante di allarme);“SI PREGA 
IL GENTILE PUBBLICO DI LASCIARE CON ORDINE I LOCALI SEGUENDO LA 
SEGNALETICA DI SICUREZZA DI COLORE VERDE. ATTENERSI ALLE INDICAZIONI 
DEL PERSONALE DI SERVIZIO.” 

 CASO 2: in mancanza di segnalazione e preallarmi, premendo in sequenza un pulsante di 
allarme del Palazzo e, successivamente, attivando, dal locale presidiato, il pulsante per la 
diffusione del messaggio preregistrato. 

Il messaggio suddetto è udibile in tutti i locali accessibili al pubblico.  

L’ordine di evacuazione può essere impartito dal CPE/Planner o dai Vigili del Fuco se presenti in quanto ne 
è stato precedentemente richiesto l’intervento. 

Il messaggio preregistrato non è udibile dagli uffici. Pertanto, nel caso si rendesse necessaria 
l’evacuazione anche di questi locali, anche a titolo cautelativo, l’ordine di evacuazione può essere 
impartito secondo la procedura di cui al punto 3.1.5. 

All’ordine di evacuazione le squadre di emergenza, pre-allertate e dunque posizionate sui punti prestabiliti, 
prima di ogni evento, con il CPE, 

- aiutano i presenti all’esodo; 

- aiutano eventuali persone diversamente abili presenti entro lo stabile, a raggiungere i punti stabiliti per il 
soccorso o il punto di raccolta; 

- verificano che nei locali di servizio e vani tecnici non vi siano persone; 

- consultandosi con il personale, verificano che eventuali ospiti o imprese appaltatrici abbiano abbandonato 
lo stabile. 

Il personale dipendente, eventualmente presente, DEVE: 

- mettere in sicurezza le macchine e gli impianti;  

- uscire ordinatamente dalle uscite segnalate dalla cartellonistica verde; 
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- avvisare le persone che possono non avere udito il segnale di evacuazione; 

- raggiungere il punto di raccolta; 

- attendere presso il punto di raccolta che la persona incaricata abbia effettuato il controllo delle 
persone evacuate. 

Il CPE/Planner o un suo incaricato verifica che tutto il personale si sia radunato nel punto di raccolta. 

 Evacuazione del pubblico. 

Oltre a quanto sopra riportato, nel caso si renda necessaria questa misura, dovranno necessariamente 
essere avvisati i soccorsi Esterni. Il CPE/Planner effettuerà detta chiamata o incaricherà un componente 
della squadra. 

Gli addetti della squadra, preallertati dal CPE, si adoperano per: 

 favorire il flusso del pubblico verso l’esterno; 

 invitare le persone a mantenere la calma;  

 controllare, senza accedere alla zona da evacuare, che tutti i presenti siano usciti dall’area e che 
nessuno vi acceda; 

 indicare il percorso da seguire; 

 invitare i presenti nei pressi delle porte a lasciare uscire le persone in arrivo; 

 mantenere liberi, per quanto possibile i passi carrai per consentire il passaggio ai mezzi di soccorso; 

 verificare la presenza di feriti ed indirizzare eventualmente i soccorsi nelle aree interessate. 

 

3.2.7 Ripristino della normalità 

Il termine dell’emergenza è dichiarato dal CPE/Planner o dai Soccorsi Esterni in caso di loro intervento.  

Sarà necessario, successivamente, richiedere un sopralluogo di personale specializzato per la riattivazione 
dei sistemi di intervento utilizzati. 
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3.3 PROCEDURA DI EMERGENZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DI ESPOSIZIONI E/O CONGRESSI CHE 
INTERESSANO LA SALA MAGGIORE 

durante e fuori dall’orario di lavoro degli uffici 

 

Qualora un evento interessasse la Sala Maggiore gli addetti alla gestione delle emergenze saranno i 
componenti la squadra interna (rischio elevato), con eventuali squadre esterne che hanno ricevuto specifica 
formazione (rischio elevato). Il locale in esame può essere utilizzato per eventi che interessano 
contemporaneamente anche il Palazzo dei Congressi. Gli impianti dei due immobili sono separati. Dal locale 
presidiato è tuttavia possibile, attraverso i PC installato, verificare e monitorare lo stato degli allarmi anche 
della Sala Maggiore. In caso di emergenza che interessasse o l’uno o l’altro immobile, verrebbero in 
automatico chiuse le porte REI che consentono il collegamento tra i due edifici. 

Per ogni evento è previsto un Responsabile: si tratta di un collaboratore di Bologna Congressi che, oltre a far 
parte della squadra interna, svolge funzioni di controllo/pianificazione e coordinamento tecnico degli eventi 
programmati. Questa figura è detta Planner e sostituisce il CPE in caso di sua assenza o durante lo 
svolgimento di Esposizioni e/o Congressi al di fuori dell’orario di ufficio. Il Planner è la stessa persona, nel 
caso in cui un evento interessi i due immobili. 

Il Planner conosce le strutture e gli impianti installati entro il Palazzo dei Congressi e Sala Maggiore: ha 
inoltre ricevuto formazione teorico-pratica per il primo soccorso e per la lotta antincendio, Rischio Elevato. 

Nel caso in cui le esposizioni e/o i congressi avvengano al di fuori degli orari di lavoro degli uffici, sarà 
sempre presente il Planner affiancato o dalla squadra di emergenza “esterna” predisposta dall’Organizzatore 
dell’evento o, in sua assenza, da una squadra di addetti antincendio composta da lavoratori esterni che non 
sono alle dipendenze del datore di lavoro di Bologna Congressi. 

PRIMA DELL’INIZIO DI OGNI EVENTO (dunque anche prima delle fasi di allestimento) IL 
PLANNER DOVRÀ, a seconda del tipo di evento e di manifestazione, CONVOCARE LA 
SQUADRA DI EMERGENZA, interna o esterna, per valutare eventuali criticità, rivedere le 
procedure di emergenza ed indicare ai componenti quali saranno le posizioni da occupare e le 
zone da presidiare, in caso di evacuazione, per aiutare il pubblico-esterni nell’esodo. 

Il Planner durante il turno di lavoro, è reperibile in qualsiasi momento al telefono dedicato alle emergenze 
348.39.75.080 (interno 8000). 

3.3.1 Verifiche preliminari ad un evento 

Prima dell’inizio di un evento, il Planner dovrà effettuare, con l’aiuto degli altri componenti della squadra, 
siano essi interni che esterni (debitamente formati), una serie di controlli che vengono di seguito elencati. 
Detti controlli, da effettuarsi almeno 1 h prima dell’evento sono di tipo preventivo e l’esito deve essere 
registrato su apposito modulo (vedi procedura allegato n. 12). In particolare: 

USCITE DI SICUREZZA: si dovrà verificare che le porte siano aperte, libere da ostacoli e debitamente 
segnalate e che i dispositivi di apertura siano funzionanti ed efficienti; 

PORTE TAGLIAFUOCO: si dovrà controllare che siano chiuse e non bloccate aperte con fermi meccanici di 
ogni genere. Dovrà essere verificato il meccanismo di auto chiusura. 

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ed UPS: dovrà essere verificato il funzionamento delle lampade di 
emergenza, degli UPS e dei segna-passo nelle sale; le luci di emergenza e gli UPS possono essere 
verificati, dal PC posizionato in apposito locale a piano terra, SEGNALETICA Di SICUREZZA: dovrà essere 
verificata la presenza e la completezza delle indicazioni relative ai presidi antincendio (estintori, naspi, 
pulsanti di allarme, pulsanti di sgancio, valvole di intercettazione, ecc) ed alle vie di esodo; 

IMPIANTI ELETTRICI; verifica che non sano stati effettuati allacciamenti di fortuna da parte di 
espositori/allestitori; 

MASSIMI AFFOLLAMENTI DEI LOCALI: verifica che non siano stati superati i limiti affollamento per la Sala 
Maggiore (max 1.069 persone); 

CARICO D’INCENDIO: verifica che non siano stati effettuati depositi al di fuori delle aree dedicate. Verifica 
che negli stand non sia accumulato materiale oltre a quello necessario per il lavoro quotidiano, che non 
siano istallati tendaggi, o realizzate pile di carta e cartone o materiale combustibile in prossimità di fari, faretti 
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e punti luce. Verifica che non siano presenti materiali infiammabili e che non vengano utilizzate fiamme 
libere; 

REGOLAMENTO TECNICO: verifica che vengano rispettate le regole di carattere generale riportate nel 
Regolamento del Palazzo dei Congressi e Sala Maggiore (ESPOSIZIONI/CONGRESSI), allegato per 
completezza al presente documento; 

IMPIANTI FISSI DI SEGNALAZIONE INCENDIO: verifica dell’efficacia del funzionamento del sistema 
IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI: verifica che la centralina non sia in stato di preallarme o guasto; 

. 

IMPIANTO AMPLIFONICO: verifica del corretto funzionamento del sistema 

Qualora uno solo dei controlli precedenti risultasse negativo, dovrà essere immediatamente 
contattato il pronto intervento e prese le misure del caso (a seconda delle anomalie riscontrate) 
dando le disposizioni necessarie e effettuando la registrazione sul modulo allegato (vedi procedura 
allegato n 12). 

3.3.2 Avvistamento del pericolo 

Chi scopre l’emergenza: 

- Segnalala immediatamente il pericolo alle persone vicine perché non si espongano ad esso;  

- Avvisa il Planner/CPE (ai recapiti indicati) perché provveda ad attivare il piano di emergenza. 

In caso di incendio, qualora venisse sollecitato un rivelatore di fumo o attivato un pulsante 
di allarme, un primo segnale di preallarme sarebbe visibile/udibile presso il locale presidiato: in 
detto locale è installata una stazione informatica dedicata, in cui è possibile visualizzare la 

mappatura dell’edificio e la localizzazione del rilevatore sollecitato.  

Detta segnalazione sarà visibile anche da un PC installato nell’Ufficio Tecnico, posto a Piano Terra e verrà 
automaticamente inviato un segnale anche all’ufficio di vigilanza (locale presidiato 24 ore su 24, sito entro il 
quartiere fieristico di Bologna) il quale avviserà comunque, mezzo telefono, il CPE/Planner. Il personale 
presente nel locale presidiato o nell’Ufficio Tecnico avrà modo di verificare l’attendibilità dell’allarme ed agire 
di conseguenza, attivando le procedure previste nel presente documento. Nel caso in cui la zona presidiata 
fosse priva di personale che possa intervenire, successivamente alla prima segnalazione, con la 
sollecitazione di un secondo rivelatore o un secondo pulsante di allarme, in prossimità del primo (doppio 
consenso) verrà attivato l’allarme antincendio in modalità continua (targhe ottico acustiche e campane 
esterne): per l’avvio di questi allarmi è stato programmato un ritardo di 5 minuti rispetto alla sollecitazione del 
secondo rilevatore. Contemporaneamente verrà sezionato l’impianto di condizionamento ed inviato un 
segnale all’ufficio di vigilanza (locale presidiato 24 ore su 24, sito entro il quartiere fieristico di Bologna) il 
quale avviserà mezzo telefono il CPE. 

Il CPE e gli addetti antincendio conoscono le procedure per resettare il sistema. 
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3.3.3 Attivazione del piano di emergenza 

Il Planner/CPE, accorso sull’evento, attiva il piano di emergenza seguendo la seguente procedura: 

- Valuta la situazione e l’opportunità di intervenire con le risorse interne, chiamare gli enti esterni e/o di 
impartire immediatamente l’ordine di evacuazione; 

- CPE/Planner avverte i componenti la squadra di emergenza più prossimi (tutti gli addetti dell’ufficio 
tecnico sono elementi della squadra), a voce, e/o le squadre esterne eventualmente presenti. 

 

3.3.4 Intervento della squadra di emergenza 

Il Planner/CPE e gli addetti della squadra di emergenza, accorsi sul posto, raccolta l’informazione 
sull’emergenza in corso, prendono i DPI e i presidi per intervenire e si recano nell’area allertata. Alcune 
procedure di intervento sono descritte nell’allegato 7. 

Il CPE/Planner valuta la gravità dell’evento e, se il caso lo richiede, impartisce alla squadra di emergenza le 
seguenti disposizioni: 

 sezionare gli impianti pericolosi (elettrico, gas ed acqua,); 

nota: i pulsanti per l’intercettazione dell’energia elettrica sono posizionati al piano terra della 

sala Maggiore. Tutti gli impianti, compresi i circuiti di sicurezza, sono alimentati 
con tensione pari a 220 V. 

Per togliere tensione a tutto il palazzo, è necessario intercettarli tutti. Sezionando i due 
relativi agli UPS non vengono alimentate le lampade di emergenza. Pertanto solo i 
componenti della squadra, sulla base della formazione ricevuta, sono autorizzati 
all’intercettazione. Si allega per completezza un sintetico schema dell’impianto (allegato 11.) 
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 indossare, se necessario, i dispositivi di protezione e intervenire direttamente sul pericolo per affrontarlo 
secondo la formazione ricevuta. 

Il CPE/Planner decide se impartire l’ordine di evacuazione generale. 

3.3.5 Intervento dei soccorsi esterni 

Il CPE/Planner e la squadra di emergenza, raccolta l’informazione sull’emergenza in corso, prendono i DPI 
ed i presidi per intervenire e si recano nell’area allertata.  

Se la gravità dell’evento richiede l’intervento degli Enti Esterni, il CPE/Planner: 

- Telefona, o incarica un collega di telefonare, agli Enti Esterni (VV.F. Primo Soccorso) informandoli sul 
tipo di emergenza accorsa; (Vedi allegato 4). 

- Affida i seguenti incarichi: 

 attendere l’arrivo degli Enti Esterni fuori dello stabile, verificando che l’accesso al luogo di  pericolo sia 
libero da ingombri (apertura del cancello, presenza di macchine che intralciano il passaggio); 

 bloccare gli impianti pericolosi (elettrico, gas ed acqua); 

 indossare, se necessario, i DPI e operare, se possibile, per tenere sotto controllo l’emergenza; 

 prendere la planimetria del piano di emergenza conservata presso il proprio ufficio; 

 bloccare l’accesso ai locali a persone esterne. 

- Decide se dare l’ordine di evacuazione dello stabile. 

- All’arrivo degli Enti Esterni li informa sull’evento, e fornisce loro la planimetria finalizzata alla  prevenzione 
Incendi. 

 

3.3.6 Evacuazione 

Nel caso si valuti necessaria l’evacuazione del pubblico, la squadra antincendio, se già precedentemente 
convocata sul luogo dell’emergenza (vedi par 3.2.3), si prepara, secondo la formazione-informazione 
ricevuta, a gestire le fasi dell’esodo: qualora la squadra non fosse stata già preallertata, dovrà essere 
avvisata perché non si faccia trovare impreparata, non appena diffuso il segnale di evacuazione. La 
segnalazione alle squadre presenti verrà effettuata dal CPE, contattando telefonicamente alcuni componenti 
delle squadre che provvederanno, a loro volta, ad avvisare i colleghi più prossimi. 

Gli elementi della squadra dovranno in questo caso indossare l’indumento ad alta visibilità a loro 
disposizione per essere più facilmente individuati ed identificati dal pubblico. 

Successivamente si potrà procedere con la diffusione del messaggio di allarme, secondo le seguenti 
modalità: 

 CASO 1: l’allarme è già stato diffuso automaticamente a seguito dell’attivazione dell’impianto di 
rivelazione fumi; verranno pertanto avviate automaticamente sirene e targhe ottico acustiche. 

 CASO 2: non è attivo uno stato di preallarme dovuto all’impianto antincendio.   

In entrambi i casi si dovrà provvedere alla diffusione di un messaggio utilizzando il sistema di annunci 
amplifonico attraverso il telefono di servizio utilizzando il codice #98.  

Prima di diffondere il messaggio dovranno essere disattivati tutti gli impianti audio utilizzati per la 
manifestazione e che possono rendere il messaggio non udibile, ATTRAVERSO INTERRUTORE DI 
SGANCIO CHE SEZIONA LA FORNITURA AGLI STAND. 

Il sistema suddetto di annunci ampli fonico è operativo dagli apparecchi telefonici interni ed udibile in tutte le 
zone espositive. Il collegamento sarà possibile digitando il codice: 

 

#98. 

- Il messaggio, per non creare panico ed allarmismi, sarà:  
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“SI PREGA IL GENTILE PUBBLICO DI LASCIARE CON ORDINE I LOCALI SEGUENDO LA 
SEGNALETICA DI SICUREZZA DI COLORE VERDE. ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL 
PERSONALE DI SERVIZIO.” 

Il messaggio suddetto è udibile in tutti i locali accessibili al pubblico.  

L’ordine di evacuazione può essere impartito dal CPE/Planner o dai Vigili del Fuoco se presenti in quanto ne 
è stato precedentemente richiesto l’intervento. 

Il messaggio diffuso non è udibile negli uffici ed entro i Palazzo dei Congressi. Pertanto, nel caso si rendesse 
necessaria l’evacuazione anche di questi locali, anche a titolo cautelativo, l’ordine di evacuazione può 
essere impartito secondo la procedura di cui al punto 3.1.5. e 3.2.6. 

All’ordine di evacuazione le squadre di emergenza, pre-allertate e dunque posizionate sui punti prestabiliti, 
prima di ogni evento, con il CPE, 

- aiutano i presenti all’esodo; 

- aiutano eventuali persone diversamente abili presenti entro lo stabile, a raggiungere i punti stabiliti per il 
soccorso o il punto di raccolta; 

- verificano che nei locali di servizio e vani tecnici non vi siano persone; 

- consultandosi con il personale, verificano che eventuali ospiti o imprese appaltatrici abbiano abbandonato 
lo stabile. 

Il personale dipendente, eventualmente presente, DEVE: 

- mettere in sicurezza le macchine e gli impianti;  

- uscire ordinatamente dalle uscite segnalate dalla cartellonistica verde; 

- avvisare le persone che possono non avere udito il messaggio; 

- raggiungere il punto di raccolta; 

- attendere presso il punto di raccolta che la persona incaricata abbia effettuato il controllo delle 
persone evacuate. 

Il CPE/Planner o un suo incaricato verifica che tutto il personale si sia radunato nel punto di raccolta. 

 Evacuazione del pubblico. 

Oltre a quanto sopra riportato, nel caso si renda necessaria questa misura, dovranno necessariamente 
essere avvisati i soccorsi Esterni. Il CPE/Planner effettuerà detta chiamata o incaricherà un componente 
della squadra. 

Gli addetti della squadra, preallertati dal CPE, si adoperano per: 

 favorire il flusso del pubblico verso l’esterno; 

 invitare le persone a mantenere la calma;  

 controllare, senza accedere alla zona da evacuare, che tutti i presenti siano usciti dall’area e che 
nessuno vi acceda; 

 indicare il percorso da seguire; 

 invitare i presenti nei pressi delle porte a lasciare uscire le persone in arrivo; 

 mantenere liberi, per quanto possibile i passi carrai per consentire il passaggio ai mezzi di soccorso; 

 verificare la presenza di feriti ed indirizzare eventualmente i soccorsi nelle aree interessate. 

 

3.3.7 Ripristino della normalità 

Il termine dell’emergenza è dichiarato dal CPE/Planner o dai Soccorsi Esterni in caso di loro intervento.  

Sarà necessario, successivamente, richiedere un sopralluogo di personale specializzato per la riattivazione 
dei sistemi di intervento utilizzati. 

 



  
 

23 
 

3.4 PROCEDURA DI EMERGENZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DI ESPOSIZIONI E/O CONGRESSI CHE 
INTERESSANO IL PADIGLIONE POLIVALENTE 

durante e fuori dall’orario di lavoro degli uffici 

 

Qualora un evento interessasse il Padiglione Polivalente o il relativo collegamento, gli addetti alla gestione 
delle emergenze saranno i componenti la squadra interna (rischio elevato), con eventuali squadre esterne 
che hanno ricevuto specifica formazione (rischio elevato). Il padiglione in esame può essere utilizzato per 
eventi che interessano contemporaneamente anche il Palazzo dei Congressi e la Sala Maggiore. Gli impianti 
dei tre immobili sono separati. Dal locale presidiato è tuttavia possibile, attraverso il PC installato, verificare e 
monitorare lo stato degli allarmi anche del Padiglione Polivalente. In caso di emergenza che interessasse o 
l’uno o l’altro immobile, verrebbero in automatico chiuse le porte REI che consentono il collegamento 
(mediante filtro a prova di fumo) tra il Polivalente e l’atrio comune con gli altri edifici 

Per ogni evento è previsto un Responsabile: si tratta di un collaboratore di Bologna Congressi che, oltre a far 
parte della squadra interna, svolge funzioni di controllo/pianificazione e coordinamento tecnico degli eventi 
programmati. Questa figura è detta Planner e sostituisce il CPE in caso di sua assenza o durante lo 
svolgimento di Esposizioni e/o Congressi al di fuori dell’orario di ufficio. Il Planner è la stessa persona, nel 
caso in cui un evento interessi i due immobili. 

Il Planner conosce le strutture e gli impianti installati entro il Palazzo dei Congressi e il Padiglione 
Polivalente: ha inoltre ricevuto formazione teorico-pratica per il primo soccorso e per la lotta antincendio, 
Rischio Elevato. 

Nel caso in cui le esposizioni e/o i congressi avvengano al di fuori degli orari di lavoro degli uffici, sarà 
sempre presente il Planner affiancato o dalla squadra di emergenza “esterna” predisposta dall’Organizzatore 
dell’evento o, in sua assenza, da una squadra di addetti antincendio composta da lavoratori esterni che non 
sono alle dipendenze del datore di lavoro di Bologna Congressi. 

PRIMA DELL’INIZIO DI OGNI EVENTO (dunque anche prima delle fasi di allestimento) IL 
PLANNER DOVRÀ, a seconda del tipo di evento e di manifestazione, CONVOCARE LA 
SQUADRA DI EMERGENZA, interna o esterna, per valutare eventuali criticità, rivedere le 
procedure di emergenza ed indicare ai componenti quali saranno le posizioni da occupare e le 
zone da presidiare, in caso di evacuazione, per aiutare il pubblico-esterni nell’esodo. 

Il Planner durante il turno di lavoro, è reperibile in qualsiasi momento al telefono dedicato alle emergenze 
348.39.75.080 (interno 8000). 

3.4.1 Verifiche preliminari ad un evento 

Prima dell’inizio di un evento, il Planner dovrà effettuare, con l’aiuto degli altri componenti della squadra, 
siano essi interni che esterni (debitamente formati), una serie di controlli che vengono di seguito elencati. 
Detti controlli, da effettuarsi almeno 1 h prima dell’evento sono di tipo preventivo e l’esito deve essere 
registrato su apposito modulo (vedi procedura allegato n. 12). In particolare: 

USCITE DI SICUREZZA: si dovrà verificare che le porte siano aperte, libere da ostacoli e debitamente 
segnalate e che i dispositivi di apertura siano funzionanti ed efficienti; 

PORTE TAGLIAFUOCO: si dovrà controllare che siano chiuse e non bloccate aperte con fermi meccanici di 
ogni genere. Dovrà essere verificato il meccanismo di auto chiusura. 

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ed UPS: dovrà essere verificato il funzionamento delle lampade di 
emergenza, degli UPS; le luci di emergenza e gli UPS possono essere verificati, dal PC posizionato in 
apposito locale a piano terra, SEGNALETICA Di SICUREZZA: dovrà essere verificata la presenza e la 
completezza delle indicazioni relative ai presidi antincendio (estintori, naspi, pulsanti di allarme, pulsanti di 
sgancio, valvole di intercettazione, ecc) ed alle vie di esodo; 

IMPIANTI ELETTRICI; verifica che non sano stati effettuati allacciamenti di fortuna da parte di 
espositori/allestitori; 

MASSIMI AFFOLLAMENTI DEI LOCALI: verifica che non siano stati superati i limiti affollamento per il 
Padiglione Polivalente e il corpo di collegamento (max 2.030 persone); 
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CARICO D’INCENDIO: verifica che non siano stati effettuati depositi al di fuori delle aree dedicate. Verifica 
che negli stand non sia accumulato materiale oltre a quello necessario per il lavoro quotidiano, che non 
siano istallati tendaggi, o realizzate pile di carta e cartone o materiale combustibile in prossimità di fari, faretti 
e punti luce. Verifica che non siano presenti materiali infiammabili e che non vengano utilizzate fiamme 
libere; 

REGOLAMENTO TECNICO: verifica che vengano rispettate le regole di carattere generale riportate nel 
Regolamento del Palazzo dei Congressi, Sala Maggiore (ESPOSIZIONI/CONGRESSI) e nell’SGSA del 
padiglione Polivalente, allegato per completezza al presente documento; 

IMPIANTI FISSI DI SEGNALAZIONE INCENDIO: verifica dell’efficacia del funzionamento del sistema  

IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI: verifica che la centralina non sia in stato di preallarme o guasto; 

IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA (EVAC): verifica del corretto funzionamento del sistema 

 

Qualora uno solo dei controlli precedenti risultasse negativo, dovrà essere immediatamente 
contattato il pronto intervento e prese le misure del caso (a seconda delle anomalie riscontrate) 
dando le disposizioni necessarie e effettuando la registrazione sul modulo allegato (vedi procedura 
allegato n 12). 

3.4.2 Avvistamento del pericolo 

Chi scopre l’emergenza: 

- Segnalala immediatamente il pericolo alle persone vicine perché non si espongano ad esso;  

- Avvisa il Planner/CPE (ai recapiti indicati) perché provveda ad attivare il piano di emergenza. 

In caso di incendio, qualora venisse sollecitato un rivelatore di fumo o attivato un pulsante 
di allarme, un primo segnale di preallarme sarebbe visibile/udibile presso il locale presidiato: in 
detto locale è installata una stazione informatica dedicata, in cui è possibile visualizzare la 

mappatura dell’edificio e la localizzazione del rilevatore sollecitato.  

Detta segnalazione sarà visibile anche da un PC installato nell’Ufficio Tecnico, posto a Piano Terra e verrà 
automaticamente inviato un segnale anche all’ufficio di vigilanza (locale presidiato 24 ore su 24, sito entro il 
quartiere fieristico di Bologna) il quale avviserà comunque, mezzo telefono, il CPE/Planner. Il personale 
presente nel locale presidiato o nell’Ufficio Tecnico avrà modo di verificare l’attendibilità dell’allarme ed agire 
di conseguenza, attivando le procedure previste nel presente documento. Nel caso in cui la zona presidiata 
fosse priva di personale che possa intervenire, successivamente alla prima segnalazione, con la 
sollecitazione di un secondo rivelatore o un secondo pulsante di allarme, in prossimità del primo (doppio 
consenso) verrà attivato l’allarme antincendio in modalità continua (targhe ottico acustiche, campane esterne 
e messaggio di evacuazione mediante sistema EVAC): per l’avvio di questi allarmi è stato programmato un 
ritardo di 3 minuti rispetto alla sollecitazione del secondo rilevatore. Contemporaneamente verrà sezionato 
l’impianto di condizionamento ed inviato un segnale all’ufficio di vigilanza (locale presidiato 24 ore su 24, sito 
entro il quartiere fieristico di Bologna) il quale avviserà mezzo telefono il CPE. 

Il CPE e gli addetti antincendio conoscono le procedure per resettare il sistema. 
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3.4.3 Attivazione del piano di emergenza 

Il Planner/CPE, accorso sull’evento, attiva il piano di emergenza seguendo la seguente procedura: 

- Valuta la situazione e l’opportunità di intervenire con le risorse interne, chiamare gli enti esterni e/o di 
impartire immediatamente l’ordine di evacuazione; 

- CPE/Planner avverte i componenti la squadra di emergenza più prossimi (tutti gli addetti dell’ufficio 
tecnico sono elementi della squadra), a voce, e/o le squadre esterne eventualmente presenti. 

 

3.4.4 Intervento della squadra di emergenza 

Il Planner/CPE e gli addetti della squadra di emergenza, accorsi sul posto, raccolta l’informazione 
sull’emergenza in corso, prendono i DPI e i presidi per intervenire e si recano nell’area allertata. Alcune 
procedure di intervento sono descritte nell’allegato 7. 

Il CPE/Planner valuta la gravità dell’evento e, se il caso lo richiede, impartisce alla squadra di emergenza le 
seguenti disposizioni: 

 sezionare gli impianti pericolosi (elettrico ed acqua,); 

nota: i pulsanti per l’intercettazione dell’energia elettrica sono posizionati all’interno del 
locale tecnico sito nel lato sud-est del padiglione Polivalente; trattasi di locale 
compartimentato rispetto al resto del padiglione e accessibile direttamente dall’esterno. 

Tutti gli impianti, compresi i circuiti di sicurezza, sono alimentati con tensione 
pari a 220 V. 

I pulsanti di emergenza sono tre: uno dedicato all’intercettazione dell’alimentazione da rete 
normale, uno da rete privilegiata (gruppo elettrogeno) e uno da continuità (UPS). 
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Per togliere tensione a tutto il padiglione, è necessario intercettarli tutti. Sezionando quello 
relativo all’UPS non vengono alimentate le lampade di emergenza. Pertanto solo i 
componenti della squadra, sulla base della formazione ricevuta, sono autorizzati 
all’intercettazione. Si allega per completezza un sintetico schema dell’impianto (allegato 11.) 

 indossare, se necessario, i dispositivi di protezione e intervenire direttamente sul pericolo per affrontarlo 
secondo la formazione ricevuta. 

Il CPE/Planner decide se impartire l’ordine di evacuazione generale. 

3.4.5 Intervento dei soccorsi esterni 

Il CPE/Planner e la squadra di emergenza, raccolta l’informazione sull’emergenza in corso, prendono i DPI 
ed i presidi per intervenire e si recano nell’area allertata.  

Se la gravità dell’evento richiede l’intervento degli Enti Esterni, il CPE/Planner: 

- Telefona, o incarica un collega di telefonare, agli Enti Esterni (VV.F. Primo Soccorso) informandoli sul 
tipo di emergenza accorsa; (Vedi allegato 4). 

- Affida i seguenti incarichi: 

 attendere l’arrivo degli Enti Esterni fuori dello stabile, verificando che l’accesso al luogo di  pericolo sia 
libero da ingombri (apertura del cancello, presenza di macchine che intralciano il passaggio); 

 bloccare gli impianti pericolosi (elettrico, gas ed acqua); 

 indossare, se necessario, i DPI e operare, se possibile, per tenere sotto controllo l’emergenza; 

 prendere la planimetria del piano di emergenza conservata presso il proprio ufficio; 

 bloccare l’accesso ai locali a persone esterne. 

- Decide se dare l’ordine di evacuazione dello stabile. 

- All’arrivo degli Enti Esterni li informa sull’evento, e fornisce loro la planimetria finalizzata alla  prevenzione 
Incendi. 

 

3.4.6 Evacuazione 

Nel caso si valuti necessaria l’evacuazione del pubblico, la squadra antincendio, se già precedentemente 
convocata sul luogo dell’emergenza (vedi par 3.2.3), si prepara, secondo la formazione-informazione 
ricevuta, a gestire le fasi dell’esodo: qualora la squadra non fosse stata già preallertata, dovrà essere 
avvisata perché non si faccia trovare impreparata, non appena diffuso il segnale di evacuazione. La 
segnalazione alle squadre presenti verrà effettuata dal CPE, contattando telefonicamente alcuni componenti 
delle squadre che provvederanno, a loro volta, ad avvisare i colleghi più prossimi. 

Gli elementi della squadra dovranno in questo caso indossare l’indumento ad alta visibilità a loro 
disposizione per essere più facilmente individuati ed identificati dal pubblico. 

Successivamente si potrà procedere con la diffusione del messaggio di allarme, secondo le seguenti 
modalità: 

 CASO 1: l’allarme è già stato diffuso automaticamente a seguito dell’attivazione dell’impianto di 
rivelazione fumi; verranno pertanto avviate automaticamente sirene e targhe ottico acustiche. 

 CASO 2: non è attivo uno stato di preallarme dovuto all’impianto antincendio.   

In entrambi i casi verrà diffuso automaticamente un messaggio utilizzando il sistema di diffusione sonora 
EVAC installato nel padiglione e collegamento. 

Prima di diffondere il messaggio saranno disattivati tutti gli impianti audio utilizzati per la 
manifestazione e che possono rendere il messaggio non udibile, ATTRAVERSO INTERRUTTORE DI 
SGANCIO CHE SEZIONA LA FORNITURA AGLI STAND O ALLE AREE REGIA O PALCO. 
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Il sistema suddetto di diffusione sonora EVAC pertanto si attiva in automatico in caso di allarme ed, inoltre, è 
presente nel locale tecnico quadri elettrici nel lato sud est del Padiglione Polivalente una base microfonica a 
disposizione delle squadre di emergenza per l’eventuale diffusione di ulteriori messaggi. 

- Il messaggio diffuso in automatico, per non creare panico ed allarmismi, sarà:  

“SI PREGA IL GENTILE PUBBLICO DI LASCIARE CON ORDINE I LOCALI SEGUENDO LA 
SEGNALETICA DI SICUREZZA DI COLORE VERDE. ATTENERSI ALLE INDICAZIONI DEL 
PERSONALE DI SERVIZIO.” 

Il messaggio suddetto è udibile in tutti i locali accessibili al pubblico.  

L’ordine di evacuazione può essere impartito dal CPE/Planner o dai Vigili del Fuoco se presenti in quanto ne 
è stato precedentemente richiesto l’intervento. 

Il messaggio diffuso non è udibile negli uffici ed entro i Palazzo dei Congressi. Pertanto, nel caso si rendesse 
necessaria l’evacuazione anche di questi locali, anche a titolo cautelativo, l’ordine di evacuazione può 
essere impartito secondo la procedura di cui al punto 3.1.5. e 3.2.6. 

All’ordine di evacuazione le squadre di emergenza, pre-allertate e dunque posizionate sui punti prestabiliti, 
prima di ogni evento, con il CPE, 

- aiutano i presenti all’esodo; 

- aiutano eventuali persone diversamente abili presenti entro lo stabile, a raggiungere i punti stabiliti per il 
soccorso o il punto di raccolta; 

- verificano che nei locali di servizio e vani tecnici non vi siano persone; 

- consultandosi con il personale, verificano che eventuali ospiti o imprese appaltatrici abbiano abbandonato 
lo stabile. 

Il personale dipendente, eventualmente presente, DEVE: 

- mettere in sicurezza le macchine e gli impianti;  

- uscire ordinatamente dalle uscite segnalate dalla cartellonistica verde; 

- avvisare le persone che possono non avere udito il messaggio; 

- raggiungere il punto di raccolta; 

- attendere presso il punto di raccolta che la persona incaricata abbia effettuato il controllo delle 
persone evacuate. 

Il CPE/Planner o un suo incaricato verifica che tutto il personale si sia radunato nel punto di raccolta. 

 Evacuazione del pubblico. 

Oltre a quanto sopra riportato, nel caso si renda necessaria questa misura, dovranno necessariamente 
essere avvisati i soccorsi Esterni. Il CPE/Planner effettuerà detta chiamata o incaricherà un componente 
della squadra. 

Gli addetti della squadra, preallertati dal CPE, si adoperano per: 

 favorire il flusso del pubblico verso l’esterno; 

 invitare le persone a mantenere la calma;  

 controllare, senza accedere alla zona da evacuare, che tutti i presenti siano usciti dall’area e che 
nessuno vi acceda; 

 indicare il percorso da seguire; 

 invitare i presenti nei pressi delle porte a lasciare uscire le persone in arrivo; 

 mantenere liberi, per quanto possibile i passi carrai per consentire il passaggio ai mezzi di soccorso; 

 verificare la presenza di feriti ed indirizzare eventualmente i soccorsi nelle aree interessate. 
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3.4.7 Ripristino della normalità 

Il termine dell’emergenza è dichiarato dal CPE/Planner o dai Soccorsi Esterni in caso di loro intervento.  

Sarà necessario, successivamente, richiedere un sopralluogo di personale specializzato per la riattivazione 
dei sistemi di intervento utilizzati. 

 

 

3.5  PROCEDURA DI EMERGENZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DI PROVE E SPETTACOLI 

 durante e fuori dall’orario di lavoro degli uffici 

Lo svolgimento delle suddette attività, può avvenire in concomitanza all’attività degli uffici; in tale situazione 
gli addetti alla gestione delle emergenze sono i componenti della squadra aziendale (rischio medio) per 
quanto riguarda emergenze relative agli uffici ed la squadra interna (rischio elevato), con eventuali squadre 
esterne che hanno ricevuto specifica formazione (rischio elevato), per tutte le emergenze che riguardano il 
pubblico.  

Per ogni evento è previsto un Responsabile: si tratta di un collaboratore di Bologna Congressi che, oltre a far 
parte della squadra interna, svolge funzioni di controllo/pianificazione e coordinamento tecnico degli eventi 
programmati. Questa figura è detta Planner e sostituisce il CPE in caso di sua assenza o durante lo 
svolgimento di Esposizioni e/o Congressi al di fuori dell’orario di ufficio.  

Il Planner conosce le strutture e gli impianti installati entro il Palazzo dei Congressi: ha inoltre ricevuto 
formazione teorico-pratica per il primo soccorso e per la lotta antincendio, Rischio Elevato. 

Nel caso in cui le esposizioni e/o i congressi avvengano al di fuori degli orari di lavoro degli uffici, sarà 
sempre presente il Planner affiancato o dalla squadra di emergenza “esterna” predisposta dall’Organizzatore 
dell’evento o, in sua assenza, da una squadra di addetti antincendio composta da lavoratori esterni che non 
sono alle dipendenze del datore di lavoro di Bologna Congressi. 

Durante gli SPETTACOLI sarà sempre presente il Planner che sarà anche il referente della squadra 
dei Vigili del Fuoco: detta squadra sarà composta da più unità, secondo le tipologie individuate dalla 
CPVLPS. 

IN PRESENZA DI AUTORITÀ ESTERNE IL COMANDO DELLE OPERAZIONI È SEMPRE DEMANDATO  
A QUESTE: il Planner sarà a disposizione dei funzionari presenti. 

Il Planner durante il turno di lavoro, è reperibile in qualsiasi momento al telefono dedicato alle emergenze 
348.39.75.080 (interno 8000). 

NOTA IMPORTANTE:  

Durante gli spettacoli o le prove, per esigenze di scena, si potrebbe fare utilizzo di fumo o 
effetti speciali che potrebbero interagire con l’impianto di rivelazione. Questa situazione deve 
essere pianificata con le squadre VVF presenti al fine di evitare panico ed allarmismi. Dovrà 
essere  tacitato manualmente (tramite un meccanismo a chiave) il segnale acustico e le 
targhe ottico/acustiche. Nel locale presidiato un addetto VVF o il Planner dovrà verificare che 

  i rivelatori allertati siano solo quelli del palco.  
  Terminate le esigenze di scena, il sistema dovrà essere ripristinato.  

3.5.1 Verifiche preliminari ad un evento 

Prima dell’inizio di un evento, il Planner dovrà effettuare, con l’aiuto degli altri componenti della squadra, 
siano essi interni che esterni (debitamente formati), una serie di controlli che vengono di seguito elencati. 
Detti controlli, da effettuarsi almeno 1 h prima dell’evento, sono di tipo preventivo e l’esito deve essere 
registrato su apposito modulo (vedi procedura allegato n 12). In particolare: 

USCITE DI SICUREZZA: si dovrà verificare che le porte siano aperte, libere da ostacoli e debitamente 
segnalate e che i dispositivi di apertura siano funzionanti ed efficienti; 

PORTE TAGLIAFUOCO: si dovrà controllare che siano chiuse e non bloccate aperte con fermi meccanici di 
ogni genere. Dovrà essere verificato il meccanismo di auto chiusura. 
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ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ed UPS: dovrà essere verificato il funzionamento delle lampade di 
emergenza, degli UPS e dei segna-passo nelle sale; le luci di emergenza e gli UPS possono essere 
verificati, dal PC posizionato in apposito locale a piano terra, 

SEGNALETICA Di SICUREZZA: dovrà essere verificata la presenza e la completezza delle indicazioni 
relative ai presidi antincendio (estintori, naspi, pulsanti di allarme, pulsanti di sgancio, valvole di 
intercettazione, ecc) ed alle vie di esodo; 

IMPIANTI ELETTRICI; verifica che non sano stati effettuati allacciamenti di fortuna da parte di 
espositori/allestitori; 

MASSIMO AFFOLLAMENTO DELLA SALA: verifica che non siano stati superati i limiti di affollamento per la 
Sala Europa (1707); 

CARICO D’INCENDIO: verifica che non siano stati effettuati depositi al di fuori delle aree dedicate; 

REGOLAMENTO TECNICO: verifica che vengano rispettate le regole di carattere generale riportate nel 
Regolamento del Palazzo dei Congressi (SPETTACOLI) allegato per completezza al presente documento; 

IMPIANTI FISSI DI SEGNALAZIONE INCENDIO: verifica dell’efficacia del funzionamento del sistema  

IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI: verifica che la centralina non sia in stato di preallarme; previo 
accordo con i VVF, tacitazione dell’impianto in caso di utilizzo di fumo per esigenze sceniche. Un operatore 
dovrà essere costantemente nel locale presidiato per monitorare la mappatura del sistema; 

IMPIANTO AMPLIFONICO: verifica del corretto funzionamento del sistema. 

Qualora uno solo dei controlli precedenti risultasse negativo, dovrà essere immediatamente 
contattato il pronto intervento, allertati i VVF presenti e prese le misure del caso (a seconda delle 
anomalie riscontrate) dando le disposizioni necessarie ed effettuando la registrazione sul modulo 
allegato (vedi procedura allegato n 12). 

3.5.2 Avvistamento del pericolo 

Chi scopre l’emergenza: 

- Segnalala immediatamente il pericolo alle persone vicine perché non si espongano ad esso;  

- Avvisa il Planner/CPE (ai recapiti indicati) perché provveda ad attivare il piano di emergenza. 

In caso di incendio, qualora venisse sollecitato un rivelatore di fumo o attivato un pulsante 
di allarme, un primo segnale di preallarme sarebbe visibile/udibile presso il locale presidiato: in 
detto locale è installata una stazione informatica dedicata, in cui è possibile visualizzare la 

mappatura dell’edificio e la localizzazione del rilevatore sollecitato.  

Detta segnalazione sarà visibile anche da un PC installato nell’Ufficio Tecnico, posto a Piano Terra e verrà 
automaticamente inviato un segnale anche all’ufficio di vigilanza (locale presidiato 24 ore su 24, sito entro il 
quartiere fieristico di Bologna) il quale avviserà comunque, mezzo telefono, il CPE/Planner. Il personale 
presente nel locale presidiato o nell’Ufficio Tecnico avrà modo di verificare l’attendibilità dell’allarme ed agire 
di conseguenza, attivando le procedure previste nel presente documento. Nel caso in cui la zona presidiata 
fosse priva di personale che possa intervenire, successivamente alla prima segnalazione, con la 
sollecitazione di un secondo rivelatore o un secondo pulsante di allarme, in prossimità del primo (doppio 
consenso) verrà attivato l’allarme antincendio in modalità continua (targhe ottico acustiche e campane 
esterne): per l’avvio di questi allarmi è stato programmato un ritardo di 5 minuti rispetto alla sollecitazione del 
secondo rilevatore. Contemporaneamente verrà sezionato l’impianto di condizionamento ed inviato un 
segnale all’ufficio di vigilanza (locale presidiato 24 ore su 24, sito entro il quartiere fieristico di Bologna) il 
quale avviserà mezzo telefono il CPE. 

Il CPE e gli addetti antincendio conoscono le procedure per resettare il sistema. 

Se il sistema venisse tacitato per esigenze sceniche o per lavori sul palcoscenico, sarà necessario 
che il  Planner verifichi sul PC del locale presidiato lo stato di allarme ed eventuali ulteriori rivelatori 
attivati, oltre a quelli del palco. La chiamata telefonica da parte dell’istituto di vigilanza verrà 
comunque effettuata qualora venisse sollecitato un rilevatore e il sistema fosse stato escluso. 
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3.5.3 Attivazione del piano di emergenza 

Il componente della squadra di VVF (con il Planner, accorso sull’evento), esclusi i falsi allarmi, attiva il piano 
di emergenza valutando la situazione e decidendo se impartire immediatamente l’ordine di evacuazione. 

 

3.5.4 Intervento della squadra di emergenza 

Il Planner si mette a disposizione delle squadre VVF presenti, fornendo loro tutte le informazioni necessarie. 
Le operazioni saranno gestite direttamente dagli stessi.  

Il Planner fornisce indicazioni per: 

 sezionare gli impianti pericolosi (elettrico, gas ed acqua,); 

nota: i pulsanti per l’intercettazione dell’energia elettrica sono posizionati presso la 
portineria. Si tratta di 4 pulsati, 2 dei quali intervengono sugli UPS. Le funzioni dei diversi 

pulsanti sono riportate sulle targhette installate in corrispondenza di ognuno. Tutti gli 
impianti, compresi i circuiti di sicurezza, sono alimentati con tensione pari 
a 220 V. Per togliere tensione a tutto il palazzo, è necessario intercettarli tutti. 

Sezionando i due relativi agli UPS non vengono alimentate le lampade di emergenza. 
Pertanto solo i componenti della squadra, sulla base della formazione ricevuta, sono 
autorizzati all’intercettazione. 

 calare il sipario tagliafuoco in caso di necessità ed attivare il sistema di raffreddamento dello 
stesso; 
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Il palcoscenico è provvisto di un sipario tagliafuoco posto a ridosso del sipario di scena in 
velluto, il quale permette, in caso d’incendio, di arginare l’evento. L’azione è possibile 
avviando una leva posta a fianco del palcoscenico, che permette al sipario tagliafuoco di 
chiudersi. Una valvola posta in adiacenza al comando di cui sopra, permette l’attivazione 
del sistema di raffreddamento ad acqua del sipario di sicurezza. 

 aprire manualmente gli evacuatori sopra al palcoscenico; 

 consegnare ai VVF la planimetria del piano di emergenza conservata presso il proprio ufficio. 

3.5.5 Evacuazione 

L’ordine di evacuazione può essere impartito solo dai VVF presenti. 

Qualora si decida di diffondere il messaggio di evacuazione, perché questo sia chiaramente udibile 
all’interno della sala, dovranno preventivamente essere bloccati gli impianti audio di scena, attraverso il 
pulsante segnalato sul quadro elettrico del palcoscenico stesso. 

Si potrà procedere con la diffusione del messaggio di allarme, secondo le seguenti modalità: 

 CASO 1: premendo l’apposito pulsante per la diffusione del messaggio preregistrato, dal locale 
presidiato. 

 CASO 2: premendo in sequenza un pulsante di allarme del Palazzo e, successivamente, 
attivando, dal locale presidiato, il pulsante per la diffusione del messaggio preregistrato. 

Le fasi di evacuazione saranno gestite direttamente dagli Enti esterni ed il Planner li affiancherà per fornire le 
informazioni richieste. 

In seguito all’ordine di evacuazione le squadre di emergenza aziendali (se presenti, solo durante gli 
orari di ufficio) si atterranno alla procedura per l’evacuazione dei soli uffici. 

3.5.6 Ripristino della normalità 

Il termine dell’emergenza è dichiarato dai VV.F. stessi. 

Sarà necessario, successivamente, richiedere un sopralluogo di personale specializzato per la riattivazione 
dei sistemi di intervento utilizzati. 
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3.5.7 schema RIEPILOGATIVO 
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3.6  PROCEDURA DI INTERVENTO DURANTE LA CHIUSURA INTEGRALE DEI LOCALI 

Al di fuori dello svolgimento di qualsiasi tipo di attività (uffici, spettacoli, congressi, …) all’interno dell’edificio 
oggetto del presente piano di emergenza, con consegnate assenza di persone e personale formato alla 
gestione delle emergenze, eventuali anomalie o situazione di potenziale pericolo saranno rilevate dalla 
vigilanza che presidia, 24 ore su 24, il padiglione n. 36 di BolognaFiere, la quale attuerà la seguente 
procedura: 

 effettuerà un sopralluogo presso lo stabile di Bologna Congressi; 

 avvertirà in caso di necessità gli Enti Esterni; 

 avviserà telefonicamente i Responsabili di Bologna Congressi dello stato di emergenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI EMERGENZA             

 

4 COMPITI E RESPONSABILITÀ  

4.1 Coordinatore del piano di emergenza (CPE) 

Il piano di intervento contempla la presenza di un CPE (ed eventuali sostituti, PLANNER) che: 

- effettua i controlli necessari (vedi all. 12) prima di ogni evento. Tale verifica deve essere registrata su 
apposita check list. Il modello deve essere compilato, siglato e tenuto a disposizione degli Enti di 
Vigilanza; 

- verifica, prima di ogni evento che siano presenti e raccolti in un unico fascicolo, che siano presenti tutti 
i documenti da presentare ad eventuali sopralluoghi degli Enti preposti. In particolare verifica che 
siano presenti le planimetrie da consegnare ai VVf in caso di loro intervento; 

- verifica di avere a disposizione le chiavi di apertura del cancello a protezione del gruppo elettrogeno e 
del locale presidiato;      

- verifica che il cellulare dedicato alle emergenze (8000) sia carico: durante gli eventi il CPE o il planner 
di turno lo ha sempre con sé; 

- effettuata gli incontri necessari prima di ogni evento, con l’eventuale squadra esterna, per organizzare 
gli interventi necessari o con i VVF, se presenti per evidenziare eventuali criticità o particolarità 
dell’evento (presenza di portatori di handicap, presenza di stand o allestimenti particolarmente 
complessi-rischiosi, presenza di effetti speciali, ecc.); 

- valuta l’opportunità di attivare il piano di emergenza; valuta l’opportunità, in assenza di squadre VVF 
nei locali, di impartire l’ordine generale di evacuazione (solo nel caso di pericolo grave ed imminente); 

- dirige e coordina e le attività della squadra di emergenza e controlla l’attività delle altre persone 
presenti in azienda; 

- decide sulla necessità dell’intervento degli enti esterni; 

- cura i rapporti con gli enti esterni eventualmente accorsi; 

- non interviene mai direttamente sull'emergenza ma coordina e organizza il lavoro delle squadre di 
emergenza. 

 

4.2 Squadra di emergenza 

La squadra di emergenza è composta dalla SQUADRA ANTINCENDIO e dalla SQUADRA PRIMO SOCCORSO. 

La squadra di emergenza deve conoscere in dettaglio: 

- gli ambienti di lavoro e le attività svolte in tali ambienti; 

- i rischi connessi alle attività svolte; 

- l’uso e la posizione dei mezzi e degli impianti per la lotta alle emergenze; 

- l’ubicazione degli interruttori generali dell’energia elettrica e delle saracinesche di gas o liquidi 
pericolosi; 

- le procedure di allarme, di evacuazione, di chiamata degli enti esterni; 

La squadra di emergenza è opportunamente e periodicamente addestrata, aggiornata, esercitata. 

DURANTE LA GESTIONE DELL’EMERGENZA i compiti della squadra di emergenza sono: 

- mettersi immediatamente a disposizione del CPE o del sostituto, effettuare gli interventi impartiti e 
comunicare al CPE il termine e l’esito del proprio intervento; 

- disattivare gli impianti pericolosi, su indicazione del CPE; 

- trasportare i DPI e i presidi di intervento e azionarli, su indicazione del CPE; 

- in presenza di feriti applicare le procedure di Primo Soccorso previste; 
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- in caso di evacuazione, dare indicazioni al personale sul corretto utilizzo delle vie di fuga e le uscite di 
sicurezza. 

DURANTE LA NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA i compiti della squadra di emergenza sono: 

- controllare periodicamente gli impianti e i locali pericolosi; 

- curare la segnaletica ; 

- controllare le condizioni di stoccaggio del materiale infiammabile e combustibile eventualmente 
presente; 

- controllare lo stato di conservazione dei DPI antincendio; 

- controllare il posizionamento e l’integrità dei presidi di intervento; 

- controllare il contenuto della cassetta di Pronto Soccorso e del Pacchetto di Medicazione 

4.3 Squadra di emergenza “esterna” 

Durante alcuni eventi (in particolare esposizioni e congressi), per i quali non è prevista la Vigilanza di squadre 
di Vigili del Fuoco, Bologna Congressi S.p.A., per la copertura delle emergenze in corso, potrà impiegare, in 
affiancamento al CPE o al Planner, anche addetti esterni, specificatamente formati (rischio elevato) che 
prestano regolarmente servizio o che effettuano attività all’interno del Palazzo per conto di ditte terze. Questi 
addetti avranno i seguenti compiti: 

- mettersi immediatamente a disposizione del CPE o del sostituto, effettuare gli interventi impartiti e 
comunicare al CPE il termine e l’esito del proprio intervento; 

- disattivare gli impianti pericolosi, su indicazione del CPE; 

- trasportare i DPI e i presidi di intervento e azionarli, su indicazione del CPE; 

- in presenza di feriti applicare le procedure di Primo Soccorso previste; 

- in caso di evacuazione, dare indicazioni al personale sul corretto utilizzo delle vie di fuga e le uscite di 
sicurezza. 

Prima di ogni evento, il CPE o il sostituto effettuerà un incontro con la squadra esterna per valutare eventuali 
criticità, le postazioni da presidiare in caso di evacuazione e le procedure precedentemente descritte. 

4.4 Addetti al soccorso dei disabili 

Gli addetti a tale intervento provvedono a: 

- guidare le persone con visibilità menomata o limitata verso il punto di ritrovo esterno; 

- occuparsi di allertare persone con udito menomato o limitato; 

- provvedere ad assistere le persone disabili (persone con mobilità ridotta o su sedia a rotelle), 
aiutandole a raggiungere il punto di ritrovo esterno. Questa attività deve essere svolta il coppia 

4.5 Comportamento del personale presente 

In caso di emergenza il personale dipendente deve attenersi alle seguenti disposizioni: 

- tenersi pronto ad attuare le disposizioni che gli sono impartite; 

- tornare alle proprie postazioni di lavoro e non intralciare le azioni di intervento; 

- fermare tutte le apparecchiature che possono intralciare l’intervento delle squadre di emergenza; 

- non  impegnare le linee telefoniche; 

- indicare ad eventuali persone esterne vicine il rispetto delle indicazioni prescritte. 

4.6 Comportamento dell’addetto al centralino (portineria e reception) 

In caso di emergenza, l’addetto al centralino: 

- blocca l’accesso allo stabile al personale esterno; 
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- blocca le telefonate in ingresso, al fine di rendere libere le linee per le comunicazioni di emergenza; 

- resta nella sua postazione fino all’ordine di evacuazione per supportare eventualmente il CPE nel 
mantenere i contatti telefonici con l’esterno; 

- su indicazione del CPE attiva eventuali comandi acustici istallati presso il proprio ufficio.  

4.7 Comportamento del personale esterno 

Il Personale esterno all’Azienda, presente nello stabile, deve attenersi alle seguenti disposizioni: 

- tenersi pronto ad attuare le disposizioni che gli possono essere impartite dalle persone più vicine o dal 
personale interno cui fa riferimento; 

- non avvicinarsi per nessuna ragione al luogo di emergenza e non deve intralciare le azioni di 
intervento; 

- allontanare attrezzi, depositi e automezzi che possono intralciare l’intervento del personale di 
soccorso. 
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5 INDICAZIONI ALLE SQUADRE DI EMERGENZA PER INTERVENTI 
SUGLI IMPIANTI. 

Di seguito si riportano alcune informazioni, utili alle squadre di emergenza interne o esterne ed ai VVF, per 

interventi di emergenza, con particolare riferimento agli impianti elettrici e di sicurezza. 

 

PALAZZO DEI CONGRESSI 

 

 Tutti gli impianti, compresi i circuiti di sicurezza, sono alimentati con tensione pari a 220 V. Pertanto, 
nel caso in cui, durante un intervento, si dovesse ricorrere all’utilizzo di acqua dovranno essere 
intercettati tutti i pulsanti posizionati presso la portineria. Si tratta di 4 pulsati, 2 dei quali 
intervengono sugli UPS. Le funzioni dei diversi pulsanti sono riportate sulle targhette installate in 
corrispondenza di ognuno.  

Attenzione: per togliere tensione a tutto il palazzo, è necessario intercettarli tutti. Sezionando i 
due relativi agli UPS non vengono alimentate le lampade di emergenza. Pertanto solo i 
componenti della squadra, sulla base della formazione ricevuta, sono autorizzati 
all’intercettazione, valutando l’opportunità o meno di sezionare questi ultimi (UPS, pulsanti 3 e 4) 

solo dopo l’eventuale evacuazione del pubblico. Per completezza si riportano le funzioni dei pulsanti in 
esame (a questo proposito si veda anche l’allegato 11). 
 

PULSANTE 1 
INTERRUTTORE 

GENERALE CABINA 
MT/BT: 

PULSANTE 2 
INTERRUTTORE 

GENERALE GRUPPO 
ELETTROGENO 

QUADRO DI 
COMMUTAZIONE: 

PULSANTE 3 
INIBIZIONE UPS 1 

PULSANTE 4 
INIBIZIONE UPS 2 

- Cabina di 
trasformazione15000/4
00 V; 

- Power Center B.T; 
- Q.E.G. rete Palazzo 

Congressi; 
- F.M. Stand , Uffici, 

Servizi igienici; 
- Prese rete Q.E.G. 
- Palcoscenico Sala 

Europa; 
- CDZ e stazioni di 

pompaggio 
climatizzazione; 

- Bar Foyer Europa; 
- Q.E.G. Sala Maggiore; 
- Q.E.G. rete Edificio 

Servizi Comuni.   
- Quadro rete normale 

pad. Polivalente 

- Illuminazione 
preferenziale generale 
a soffitto 

- C.ti luce ed F.M. uffici, 
camerini e servizi 
igienici 

- Ascensori 
- Pedane mobili 
- Regia 
- Cancelli motorizzati 
- Q.E.G. preferenziale 

Sala Maggiore 
- Prese preferenziali   
- Palcoscenico Sala 

Europa 
- Quadro privilegiata 

pad. Polivalente 

- Illuminazione 
emergenza a soffitto 

- Illuminazione  
indicazione uscite di 
sicurezza 

- Centrale rilevazione 
incendi 

- Sistema ampli fonico 
- Sipario Taglia Fuoco 

- Illuminazione 
emergenza a soffitto 

- Prese con continuità 
quadro palcoscenico  

- Illuminazione  
indicazione uscite di 
sicurezza 

- Locali quadri elettrici 
generali 

- Illuminazione di 
sicurezza servizi 
igienici Nord 

- Quadro continuità pad. 
Polivalente 

 

 

 Il pulsante di arresto del gruppo elettrogeno si trova esternamente, sulla recinzione che delimita lo 
stesso. Il pulsante 2 di cui sopra blocca solo gli impianti a valle. 

 Avendo valutato che la zona maggiormente a rischio è il palcoscenico, sul quadro elettrico del palco 
sono segnalati tutti i pulsanti per togliere tensione agli impianti di scena.  

Attenzione: nel caso in cui, durante un intervento, si dovesse ricorrere all’utilizzo di acqua, 
sezionando detti pulsanti, il quadro di palco continua ad essere alimentato. Per disattivarlo va 
intercettato il relativo pulsante (pulsante 1), presso il centralino, di cui al punto precedente. Si 
rimanda all’allegato 11 per indicazioni dettagliate sui pulsanti suddetti. 
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 Comandi per l’evacuazione dei locali: 
- l’evacuazione uffici viene impartita attraverso i pulsanti appositi installati uno a piano terra ed 

uno a piano secondo; 
- l’evacuazione del pubblico viene impartita attraverso il pulsante presente nel locale 

presidiato (ex locale VVF). Perché il messaggio preregistrato si diffonda deve essere attivo 
uno stato di preallarme (un rivelatore automatico deve essere stato attivato o un pulsante 
di emergenza, non quello degli uffici di cui al punto precedente, deve essere stato premuto) 
altrimenti il messaggio non viene diffuso; 

- nel locale di cui sopra è presente anche un microfono con il quale si potranno fare annunci di 
qualsiasi tipo e diffondere messaggi al momento; 

- SOLO DURANTE GLI SPETTACOLI: se si decide di fare evacuare il pubblico (su 
indicazione dei VVF presenti), perché il messaggio sia chiaramente udibile all’interno della 
sala, dovranno prima essere bloccati gli impianti audio di scena, attraverso il pulsante 
segnalato sul quadro elettrico del palcoscenico stesso. Successivamente, se non è attivo 
uno stato di preallarme, premere un pulsante di allarme e poi quello di evacuazione pubblico 
situato nel locale VVF. 

 Il pulsante 3, posto al centralino, blocca anche il sipario di sicurezza. Pertanto, in caso di incendio, 
dovrà essere abbassato il sipario prima di procedere con l’intercettazione. 

 Attivando un qualsiasi pulsante di allarme incendio del palazzo non si diffonde un segnale 
sonoro. Infatti, in questo caso, viene automaticamente inviata una segnalazione sul PC sito nel 
locale presidiato (o sulla mappatura dell’Ufficio Tecnico) ed al locale presidiato 24 ore su 24, sito 
entro il quartiere fieristico di Bologna) il quale avviserà mezzo telefono il CPE o il sostituto. Questo o 
il suo sostituto, attraverso il PC, potrà verificare quale è il pulsante attivato e verificarne l’attendibilità 
nonché le misure da porre in essere. I PULSANTI DI ALLARME INCENDIO diffondono l’allarme solo 
in caso di incendio e con la contemporanea attivazione anche dell’impianto di rivelazione. 

 Durante gli spettacoli o le prove, per esigenze di scena, si potrebbe fare utilizzo di fumo o effetti 
speciali che potrebbero interagire con l’impianto di rivelazione. Questa situazione deve essere 
pianificata con le squadre VVF presenti al fine di evitare panico ed allarmismi. Dovrà essere tacitato 
manualmente (tramite un meccanismo a chiave) il segnale acustico e le targhe ottico/acustiche. Nel 
locale presidiato un addetto VVF o il Planner dovrà verificare che i rivelatori allertati siano solo quelli 
del palco. Terminate le esigenze di scena, il sistema dovrà essere ripristinato.  
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PADIGLIONE POLIVALENTE 

 

 Tutti gli impianti, compresi i circuiti di sicurezza, sono alimentati con tensione pari a 220 V. Pertanto, 
nel caso in cui, durante un intervento, si dovesse ricorrere all’utilizzo di acqua dovranno essere 
intercettati tutti i pulsanti posizionati presso la portineria. Si tratta di 3 pulsanti, uno dei quali 
interviene sui circuiti da UPS. Le funzioni dei diversi pulsanti sono riportate sulle targhette installate 
in corrispondenza di ognuno.  

Attenzione: per togliere tensione a tutto il padiglione, è necessario intercettarli tutti. Sezionando 
quello relativo agli UPS non vengono alimentate le lampade di emergenza. Pertanto solo i 
componenti della squadra, sulla base della formazione ricevuta, sono autorizzati 
all’intercettazione, valutando l’opportunità o meno di sezionare quest’ultimo (UPS) solo dopo 

l’eventuale evacuazione del pubblico. Per completezza si riportano le funzioni dei pulsanti in esame (a 
questo proposito si veda anche l’allegato 11). 
 

PULSANTE 1 
RETE NORMALE  

PULSANTE 2 
RETE PRIVILEGIATA  

PULSANTE 3 
RETE CONTINUITA’  

- Locali di servizio 
- Prese a pavimento 
- Prese stand 
- Impianti tecnologici   

- Illuminazione generale a 
soffitto 

- Luci esterne 
- Portoni motorizzati 
- Luci locali tecnici 

- Illuminazione emergenza  
- Centrali allarme incendio 
- Rete dati 
- Sistema EVAC 
- Antintrusione 

 
I pulsanti di sgancio sono tutti ubicati all’interno del locale quadri elettrici posto nell’angolo sud-est del 
padiglione Polivalente in locale protetto dall’incendio e accessibile direttamente dall’esterno. 
 

 Comandi per l’evacuazione dei locali: 
- l’evacuazione del pubblico viene impartita attraverso il pulsante presente nel locale 

presidiato (ex locale VVF). Perché il messaggio preregistrato si diffonda deve essere attivo 
uno stato di preallarme (un rivelatore automatico deve essere stato attivato o un pulsante 
di emergenza, non quello degli uffici di cui al punto precedente, deve essere stato premuto) 
altrimenti il messaggio non viene diffuso; 

- nel locale di cui sopra è presente anche un microfono con il quale si potranno fare annunci di 
qualsiasi tipo e diffondere messaggi al momento; 

- SOLO DURANTE GLI SPETTACOLI: se si decide di fare evacuare il pubblico (su 
indicazione dei VVF presenti), perché il messaggio sia chiaramente udibile all’interno della 
sala, dovranno prima essere bloccati gli impianti audio di scena, attraverso appositi sistemi 
di disattivazione allestiti durante gli eventi. Successivamente, se non è attivo uno stato di 
preallarme, premere un pulsante di allarme e poi quello di evacuazione pubblico situato nel 
locale VVF. 

 Attivando un qualsiasi pulsante di allarme incendio del padiglione non si diffonde un segnale 
sonoro. Infatti, in questo caso, viene automaticamente inviata una segnalazione sul PC sito nel 
locale presidiato (o sulla mappatura dell’Ufficio Tecnico) ed al locale presidiato 24 ore su 24, sito 
entro il quartiere fieristico di Bologna) il quale avviserà mezzo telefono il CPE o il sostituto. Questo o 
il suo sostituto, attraverso il PC, potrà verificare quale è il pulsante attivato e verificarne l’attendibilità 
nonché le misure da porre in essere. Se entro 3 minuti non è stato dato riscontro al pre-allarme verrà 
inviato il segnale di evacuazione dei presenti mediante targhe ottico-acustiche e sistema EVAC. 
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Allegato 1 

SQUADRE DI EMERGENZA 

IN CASO DI SPETTACOLI-CONGRESSI-ESPOSIZIONI 

CPE PLANNER E SOSOTITUTI CPE (addetti antincendio a rischio elevato e primo soccorso) 

La presenza del CPE o di almeno uno degli addetti è garantita in caso di spettacoli-congressi-esposizioni. 
Qualsiasi dipendente che rileva l’evento deve contattare direttamente, digitando dagli apparecchi interni al 
palazzo il numero 8000 o il numero 348.39.75.080 da cellulare, il CPE o il suo sostituto. 
 

IN CASO DI ATTIVITÀ DI UFFICIO 

Per quanto riguarda le attività di ufficio è garantita la presenza del CPE o del vice CPE di almeno uno degli 
addetti riportati, con i relativi recapiti, nelle planimetrie di emergenza presenti in tutta l’area. 

 

CPE LUCA CAPELLI         348.26.22.312   -  8006 

VICE CPE GIOVANNI FORNALE’  338.78.14.348   -  8022  
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Allegato 2 

PROCEDURE DI EMERGENZA 

 

I.O: SEGNALAZIONE DELLE EMERGENZE dal 11 marzo 2020  

DA ATTUARE IN CASO DI EMERGENZA/INFORTUNIO/INCIDENTE/ TELEFONATA MINATORIA  
E ALLARME IN GENERE 

 

in caso di 

                     

Incendio – allagamento VIGILI DEL FUOCO 115 

Incidenti alle persone PRONTO SOCCORSO 118 

Reati a persone o patrimonio CARABINIERI -POLIZIA 112-113 

Perdite di acqua o gas metano e 
altri danni al patrimonio 

REPERIBILE DI TURNO 348.26.22.312   

 

 
CHI CHIEDE SOCCORSO AGLI ENTI ESTERNI DOVRÀ COMUNICARE IN MANIERA CHIARA QUESTO 
MESSAGGIO: 

SONO Cognome e qualifica. 

TELEFONO DA Denominazione dell’azienda. 

SITUATA IN 
Indirizzo (comune, via, numero civico, telefono) e percorso per arrivare 
nell’azienda . 

TIPO DI INCIDENTE 
Descrizione sintetica dell’evento (entità – si sviluppa in un reparto, in più 
reparti, coinvolge l’ambiente esterno, il numero dei feriti, ecc.). 

                     

CONTROL ROOM 051-282461 347.66.20.268 

REPERIBILE   348.26.22.312 

 

http://www.google.it/imgres?sa=X&biw=1311&bih=597&tbm=isch&tbnid=unZ51Ud2Pj-76M:&imgrefurl=http://it.freepik.com/foto-gratuito/telefono-icon-10_34906.htm&docid=QwkXLFQnZdFk0M&imgurl=http://static.freepik.com/foto-gratuito/telefono-icon-10_21103368.jpg&w=626&h=626&ei=X8PXUsCxCoXcswaR44DQCQ&zoom=1&ved=0CPMBEIQcMCk&iact=rc&dur=351&page=3&start=36&ndsp=19
http://www.google.it/imgres?sa=X&biw=1311&bih=597&tbm=isch&tbnid=unZ51Ud2Pj-76M:&imgrefurl=http://it.freepik.com/foto-gratuito/telefono-icon-10_34906.htm&docid=QwkXLFQnZdFk0M&imgurl=http://static.freepik.com/foto-gratuito/telefono-icon-10_21103368.jpg&w=626&h=626&ei=X8PXUsCxCoXcswaR44DQCQ&zoom=1&ved=0CPMBEIQcMCk&iact=rc&dur=351&page=3&start=36&ndsp=19
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Allegato 3 

PROCEDURA DI CHIAMATA SOCCORSO ESTERNO 

 

                Recapito telefonico 

Incendio  allagamento VIGILI DEL FUOCO 

 

112 

Soccorso persone PRONTO SOCCORSO 

 

112 

Reati a persone o patrimonio CARABINIERI 

 

112 

Ordine pubblico POLIZIA 

 

112 

Viabilità COMUNE (Polizia Municipale) 051/266626 

Perdite di acqua o gas metano HERA S.p.A. 800 250 101 

 

112 , NUMERO UNICO EMERGENZE 

CHI CHIEDE SOCCORSO AGLI ENTI ESTERNI DOVRÀ COMUNICARE IN MANIERA CHIARA QUESTO 

MESSAGGIO: 

 

Sono cognome e qualifica 

Telefono da denominazione dell’azienda 

Situata in 
indirizzo (comune, via, numero civico, telefono) e percorso per arrivare 
nell’azienda 

Tipo di incidente 
descrizione sintetica dell’evento (entità – si sviluppa in un reparto, in più 
reparti, coinvolge l’ambiente esterno, il numero dei feriti, ecc.). 

 

QUANDO SI EFFETTUA UNA TELEFONATA DI SOCCORSO RICORDARSI DI: 

 

 Parlare lentamente; 

 Fare attenzione alle eventuali domande che l’interlocutore pone; 

 Non interrompere mai la comunicazione ma attendere che sia l’interlocutore a dare fine alla telefonata. 





PIANO DI EMERGENZA             

47 

 

Allegato 4 

PROCEDURA PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

 

COME DARE L’ALLARME 

 

Chi scopre una situazione di pericolo deve: 

 avvisare della situazione un componente della squadra di emergenza le persone vicine 
perché non si espongano al pericolo; 

 avvisare almeno un componente della squadra di emergenza (preferibilmente il CPE) perché 
provveda ad attivare il piano di emergenza. 

  

COSA FARE DURANTE L’INTERVENTO DELLA SQUADRA DI EMERGENZA 

 

Durante l’intervento della squadra di emergenza il personale presente deve: 

 allontanare eventuali ingombri dalle aree di passaggio che possono ostacolare il passaggio 
dei soccorsi; 

 non abbandonare il posto di lavoro fino a quando non viene impartito l’ordine di evacuazione; 

 non intralciare l’intervento delle squadre di soccorso; 

 indicare ad eventuali persone esterne il rispetto di queste informazioni. 

 

COSA FARE QUANDO VIENE DATO L’ORDINE DI EVACUAZIONE 

 

 mettere le macchine e gli impianti in sicurezza; 

 portarsi ordinatamente verso le uscite di sicurezza seguendo la segnaletica verde di 
sicurezza. Non usare ascensori o montacarichi; 

 informare dell’evacuazione le persone che possono non avere sentito la sirena e il personale 
di ditte esterne che a voi fa riferimento; 

 raggiungere il punto di raccolta nel piazzale esterno; 

 non abbandonare il punto di raccolta fino al termine dell’emergenza. 
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Allegato 4-b-PROCEDURA PER IL PERSONALE ESTERNO 

COME DARE L’ALLARME 

Chi scopre una situazione di pericolo deve: 

1. avvisare il proprio referente della situazione o attraverso i telefoni interni, un componente della 
squadra di emergenza di Bologna Congressi ai seguenti recapiti:  

   80.00 dai telefoni interni                  348.39.75.080  da cellulare       

Si ricorda che i numeri telefonici di emergenza per contattare gli Enti Esterni sono:  

Vigili del Fuoco   115                    Pronto Soccorso   118                                      Carabinieri   112 

2. Richiedere il soccorso comunicando in maniera chiara questo messaggio: 

sono cognome e qualifica 

telefono da Ufficio, locale, ecc 

tipo di incidente descrizione sintetica dell’evento (tipo di emergenza, entità, presenza di 

feriti, ecc) 

quando si effettua una telefonata di soccorso ricordarsi di: 

 Parlare lentamente; 

 Fare attenzione alle eventuali domande che l’interlocutore pone; 

 Non interrompere mai la comunicazione ma attendere che sia l’interlocutore a dare fine alla 
telefonata. 

3. avvisare  le persone vicine perché non si espongano, a loro volta, al pericolo. 

COSA FARE DURANTE L’INTERVENTO DELLA SQUADRA DI EMERGENZA O DEGLI ENTI 
ESTERNI 

Durante l’intervento della squadra di emergenza il personale presente deve: 

 allontanare eventuali ingombri dalle aree di passaggio che possono ostacolare il passaggio dei 
soccorsi; 

 non abbandonare il posto di lavoro fino a quando non viene impartito l’ordine di evacuazione; 

 non occupare le linee telefoniche; 

 non rimuovere o nascondere i dispositivi di protezione antincendio (estintori, idranti) e la segnaletica 
di sicurezza;  

 non intralciare l’intervento delle squadre di soccorso; 

 indicare ad eventuali persone vicine, il rispetto di queste informazioni. 

COSA FARE QUANDO VIENE DATO L’ORDINE DI EVACUAZIONE  

 Mettere le macchine e gli impianti in sicurezza; 

 portarsi ordinatamente verso le uscite di sicurezza seguendo la segnaletica verde di sicurezza. Non 
usare ascensori o montacarichi. Seguire le istruzioni impartite dalla squadra di emergenza di 
Bologna Congressi o dal referente aziendale; 

 chiudersi alle spalle la porta del locale in cui si sta operando;, 

 informare dell’evacuazione le persone che possono non avere sentito l’allarme; 

 raggiungere il punto di raccolta più prossimo, evincibile dagli elaborati grafici allegati, seguendo la 
segnaletica verde di sicurezza;  

 non abbandonare il punto di raccolta fino al termine dell’emergenza. Aiutare i proposti nella conta dei 
presenti.                  
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Allegato 5 

PACCHETTO DI MEDICAZIONE/CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO  

 

Guanti sterili monouso (5 paia). 

Visiera paraschizzi  

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). 

Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). 

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). 

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 

Teli sterili monouso (2). 

Pinzette da medicazione sterili monouso (2). 

Confezione di rete elastica di misura media (1). 

Confezione di cotone idrofilo (1). 

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 

Un paio di forbici. 

Lacci emostatici (3). 

Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 

Termometro. 

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

ULTERIORI PRESIDI PREVISTI DAL MEDICO COMPETENTE 

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE  

 

Guanti sterili monouso (2 paia). 

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). 

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). 

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). 

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). 

Pinzette da medicazione sterili monouso (1). 

Confezione di cotone idrofilo (1). 

Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). 

Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). 

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). 

Un paio di forbici (1). 

Un laccio emostatico (1). 

Confezione di ghiaccio pronto uso (1). 

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). 

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza 

ULTERIORI PRESIDI PREVISTI DAL MEDICO COMPETENTE 
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Allegato 6 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA SQUADRA ANTINCENDIO 

 

 

 ARMADIO n° - 2 

 COPERTA ANTIFIAMMA n° - 2 

 CORDA n° - 2 

 TORCIA n° - 2 

 ELMETTO CON VISIERA n° - 2 

 SCHERMO FACCIALE n° - 2 

 GUANTI PER PROTEZIONE TERMICA n° - 2  

 MASCHERA FILTRANTE n° - 2 

  
 
 
I presidi suddetti sono collocati negli uffici, rispettivamente a piano terra ed al piano secondo. 
 
 
 
Nel teatro sono presenti altri tre armadietti con attrezzature antincendio, disposte rispettivamente: 
 

 n. 1 sul palcoscenico; 

 n. 1 nel foyer; 

 n. 1 piano primo, lato sala Italia. 
 
 
All’interno del padiglione Polivalente, infine, vi è un ultimo armadietto situato nel disimpegno delle scale 
protette lato sud-ovest in locale accessibile direttamente dall’esterno e protetto dall’incendio. 
 
Le squadre di emergenza avranno a disposizione bretelle ad alta visibilità da indossare in caso di 
evacuazione generale dei locali, in modo tale da essere riconoscibili e facilmente individuabili dal pubblico 
eventualmente presente. 
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Allegato 7 

PROCEDURE DI INTERVENTO – squadra di emergenza 

INCENDIO 

Il modo migliore per combattere un incendio è quello di prevenirlo, eliminando le cause che possono 

determinare l'innesco e l'espansione delle fiamme. Tutto il personale deve impegnarsi nel collaborare alla 

prevenzione degli incendi: segnalando irregolarità nel funzionamento di impianti/attrezzature elettriche, 

evitando l'accumulo di materiali infiammabili, rimuovendo ogni possibile causa d'incendio, mantenendo 

sempre sgombro l'accesso ai mezzi antincendio (ad es. estintori, idranti), per assicurarne la pronta fruibilità; 

attenendosi agli ordini aziendali impartiti (ad es. divieto di fumare ed usare fiamme libere, ecc.) 

AZIONI E SOSTANZE ESTINGUENTI 

Per interrompere la reazione di combustione, cioè per spegnere il fuoco, si deve eliminare almeno uno dei 

tre fattori indispensabili perché lo stesso sussista: 

• combustibile; 

• comburente; 

• temperatura di accensione. 

Quanto sopra si può ottenere esercitando con impiego di particolari sostanze estinguenti una o più delle 

azioni di seguito elencate: 

SEPARAZIONE Allontanamento del materiale combustibile non ancora interessato

 dalla combustione da quello già incendiato. 

Si ottiene mediante impiego di ripari o barriere non infiammabili, con mezzi meccanici o con forti getti 

d'acqua. 

SOFFOCAMENTO Eliminazione del contatto fra combustibile e comburente. 

Si ottiene con l'uso di acqua frazionata, schiuma con espansione ad aria o con espansione ad acqua, 

anidride carbonica, polvere. 

RAFFREDDAMENTO Riduzione della temperatura del combustibile al di sotto del valore di accensione. Si 

ottiene con l'uso di acqua, schiuma con espansione ad acqua, anidride carbonica. 

INIBIZIONE CHIMICA Arresto delle reazioni a catena che si verificano nella combustione. 

Si ottiene ad es. con l'uso dei prodotti sostitutivi degli idrocarburi alogenati, quali ad es. Argon, Azoto-argon, 

NAF S3, ecc. 

I PRINCIPI DI ATTACCO DI UN INCENDIO 

E' necessario rammentare alcune regole generali riguardanti le modalità alle quali attenersi per attaccare un 

incendio: 

• il fuoco deve essere attaccato sempre sul suo perimetro e respinto verso l'interno; 

• non posizionarsi dove il focolaio è più intenso, ma diminuirne l'intensità, tenendolo sotto controllo. Gli 

addetti alla squadra antincendio è bene osservino i criteri di sicurezza che seguono: 

• proteggere le parti del corpo con abiti idonei - bagnarsi con acqua; 

• scegliendo un punto di attacco al fuoco, individuare una o più vie di esodo; 
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• prima di intervenire sul fuoco, assicurarsi che l'impianto elettrico dell'area sia stato sezionato; 

• allontanare i recipienti in pressione (ad es. bombole, estintori, serbatoi di accumulo dell'aria 

compressa, bombolette di prodotti spray) ed eventualmente raffreddarli; agire sempre assicurati da corde; 

• spostarsi, tenendosi vicini alle pareti o sotto le strutture portanti e non camminare al centro dei locali; 

• non transitare in prossimità delle superfici vetrate, in quanto per il calore potrebbero esplodere; 

• prima di aprire una porta "calda", predisporre i mezzi di spegnimento necessari. 

  

ESTINTORI 

Si precisa che: 

• l'estintore è un mezzo idoneo solo per il primo intervento su un principio circoscritto di incendio. 

• La scarica dell'agente estinguente è di breve durata (dell'ordine di una decina di secondi); per 

ottenerne la massima efficacia occorre dirigere il getto dell'estintore alla base della fiamma. 

E' opportuno avere sempre a disposizione altri estintori per proseguire, se necessario, l'intervento. 

• Gli estintori a gas possono essere utilizzati su apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dopo 

l'utilizzo, a fiamma totalmente spenta, è indispensabile aerare l'ambiente. 

Modalità di utilizzo degli estintori 

1. Prestare attenzione alle istruzioni d'uso e ai pittogrammi stampati sull'estintore stesso; 

2. Sfilare dalla propria sede la sicura (astina metallica con occhiello ad un estremo e piombata all'altro); 

3. L’azionamento dell'estintore deve essere effettuato senza manovre di capovolgimento dello stesso; 

4. Azionare la leva di erogazione (per i tipi pressurizzati); 

5. Porsi ad una distanza adeguata dalle fiamme e dirigere il getto alla base di queste ultime; 

6. Dopo ogni uso, anche se non scarico completamente, fare ricaricare l'estintore. 

 

MODALITÀ PER AFFRONTARE L'INCENDIO 

Valutato il rischio, il CPE e la squadra di emergenza affrontano l'incendio osservando queste avvertenze 

generali: 

• Concentrare gli sforzi per salvare persone in pericolo, se ve ne fossero e fare allontanare dalla zona 

pericolosa sia il personale non indispensabile all'opera di soccorso che il personale esterno all'azienda. 

• Evitare di aprire porte, portoni, finestre per far uscire fumo, se non si è sicuri di avere, a portata di 

mano, l'attrezzatura efficiente ed occorrente allo spegnimento (si può apportare ossigeno alla combustione, 

provocando il rinvenimento delle fiamme). 

• Impiegare i mezzi estinguenti adatti al tipo di materiale che sta  bruciando  e,  se  necessario,  

azionare l'impianto antincendio. 

• Mai usare l'acqua degli idranti per spegnere il fuoco su impianti elettrici sotto tensione. L'intervento 

della Squadra di Emergenza può avere due esiti: 

A. RIESCE A SOFFOCARE L'INCENDIO USANDO I MEZZI IN DOTAZIONE. 

Prima di fare riprendere l'attività produttiva, è necessario verificare che gli impianti per la distribuzione di 

energia elettrica, acqua, aria compressa non siano stati danneggiati dall'incendio, o durante la successiva 
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opera di spegnimento e che possano al più presto essere riattivati senza pericolo. In particolare si deve 

verificare che non siano presenti tracce di acqua negli impianti elettrici. 

B. NON RIESCE A SPEGNERE IL FUOCO IN ATTESA DEI V.V.F. 

C. Il CPE decide lo sgombero anche della squadra dl emergenza. 

 

PERSONALE NON DIRETTAMENTE COINVOLTO IN MANSIONI SPECIFICHE PREVISTE NEL PIANO DI 

EMERGENZA 

Il personale non direttamente coinvolto in mansioni specifiche previste nel piano di emergenza deve 

unicamente attenersi alle disposizioni contenute nella comunicazione interna “PROCEDURA PER IL 

PERSONALE DIPENDENTE" in allegato 5. 

Se l'area di lavoro in cui l'addetto opera è interessata dall'incendio, al sopraggiungere della squadra 

antincendio, dopo aver messo in sicurezza il macchinario affidatogli, deve allontanarsi, per consentire agli 

addetti di operare. 

• Se l'area di lavoro in cui l'addetto svolge la propria attività, non è interessata dall'incendio, l’operatore 

deve rimanere al proprio posto, prestando attenzione all'evolversi degli eventi. 

 

ESPLOSIONE, SCOPPIO, ATTENTATO TERRORISTICO 

Un'esplosione può avvenire in seguito alla fuoriuscita di un gas, che raggiunga una determinata 

concentrazione nell'aria in presenza di una fonte di ignizione (scintilla o altro), o perché un recipiente che 

contiene prodotti infiammabili (ad es. alcool, solventi) è esposto ad un forte aumento di temperatura, ovvero 

perché recipienti a pressione sono sollecitati a pressioni superiori a quelle di collaudo, in quanto sottoposti 

ad un forte aumento di temperatura. 

Può anche avere luogo dalla deflagrazione di un ordigno collocato nell'edificio per un attentato terroristico. 

In uno di questi casi estremamente gravi (esplosione per accumulo di gas metano/GPL/idrogeno, scoppio di 

una caldaia, di un serbatoio in pressione), l'evento è seguito generalmente da crollo di strutture e, talvolta,  

da incendio. 

Generalmente questo evento non è preventivamente segnalato e si presenta all'improvviso. 

 

Il CPE, se necessario attiva il sistema per: 

• comunicare l’ordine di evacuazione, 

• disattivare gli impianti pericolosi, 

• richiedere l’intervento dei soccorsi esterni. 

 

Il rientro potrà avvenire solo con il consenso dei VV. F., dei Carabinieri o della Polizia. 

 

In caso di minacce terroristiche, dovranno necessariamente essere avvisate le forze dell’ordine le quali 

interverranno, valuteranno l’attendibilità della minaccia e daranno indicazioni/disposizioni sulle procedure da 

seguire a seconda della tipologia di emergenza in corso. 
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CROLLO 

Il crollo si può verificare come: 

• parziale conseguenza di uno SCOPPIO/ESPLOSIONE, in modo immediato; 

• parziale conseguenza dell'incendio, in un tempo differito; 

• conseguenza della caduta di un aereo; 

• conseguenza di un terremoto. 

Anche in questa forma di emergenza il panico può raggiungere manifestazioni pericolose, per cui la CALMA 

resta un obiettivo da perseguire con molto impegno. 

All'atto del sinistro viene attivata la procedura di attivazione del piano di emergenza, di evacuazione dello 

stabile, di disattivazione degli impianti pericolosi e, se necessario, di richiesta di intervento dei soccorsi 

esterni. 

Anche in questo genere di sinistro il rientro è subordinato al benestare dei VV.F. e, se il crollo è 

conseguenza di attentato, anche a quello dei Carabinieri. 

 

ATTENTATO 

Questo tipo di emergenza è poco frequente, ma potrebbe presentarsi ad es. a seguito di scelte del governo 

in politica estera non condivise da estremisti che possono anche essere di nazionalità non italiana. 

La via più probabile attraverso la quale può giungere all'Azienda la minaccia di attentato, è quella telefonica. 

Chiunque riceva una telefonata di tipo minatorio: 

• deve innanzitutto mantenere la calma, ed attirare su di sé l'attenzione di colleghi che possono 

essere di aiuto; 

• deve protrarre la conversazione il più a lungo possibile, senza irritare l'interlocutore; deve annotare 

le informazioni fondamentali che seguono ed in particolare: 

1. il sesso di chi ha chiamato; 

2. la sua probabile età; 

3. i difetti dell'eloquio (accento, balbuzie, ecc.); 

4. comportamento (tranquillo, nervoso, eccitato, ecc.); 

5. rumori di fondo della telefonata; 

6. tipo e dimensioni dell'ordigno; 

7. quando dovrà esplodere; 

8. dove è stato posizionato; 

9. perchè è stato messo. 

 

• trasferire al CPE le informazioni raccolte durante la telefonata. 

IL CPE provvederà a 

• Richiedere l’intervento dei Carabinieri 

• Contattare il Responsabile Aziendale 
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• Dare l’ordine di evacuazione 

Il termine dell’emergenza può essere dichiarato solo dai Carabinieri. 

 

ALLAGAMENTO 

Per allagamento si deve intendere l'accumulo di acqua negli ambienti di lavoro in misura tale da produrre 

grave disagio e situazioni di pericolo che possono provocare, oltre ad eventuali danni all'edificio o agli 

impianti. 

Questa situazione può determinare fattori di rischio sia per il personale che per i lavoratori di ditte esterne, 

che operano all'interno dell'edificio che per estranei, quali ad es. i clienti/fornitori/ospiti presenti in azienda. 

Particolare attenzione deve essere posta per i locali presenti al piano interrato. 

Se qualche caso di parziale allagamento dovesse presentarsi di entità tale da rendere pregiudizievole la 

sicurezza di tutti quelli che sono presenti all'interno del complesso aziendale, si attiverà per far scattare il 

piano di emergenza secondo la procedura di allertamento definita. 

Il CPE provvede a chiamare subito l'Ente Erogatore ed i Vigili del Fuoco: 

In attesa del loro arrivo, il CPE impartirà alla Squadra di Emergenza i seguenti ordini: 

• togliere la corrente elettrica alla zona allagata e sezionare l'alimentazione di tutti gli impianti (acqua, 

aria, combustibile, ecc.); 

• se l'allagamento trae origine da una conduttura lesionata, provvedere a chiudere la saracinesca a 

monte della perdita; 

• vietare l'accesso ai locali invasi dall'acqua e bloccare, ove possibile, l'espansione del sinistro; 

• verificare ed eventualmente favorire il deflusso dell'acqua attraverso gli scarichi naturali (fogne, 

tubazioni, ecc.), favorire il deflusso dell'acqua attraverso gli scarichi; 

• evacuare i materiali più pregiati, accatastare il materiale e/o prodotti deteriorabili sollevandoli dal 

pavimento. 

CONDIZIONI ATMOSFERICHE 

Alla nostra latitudine gli eventi dovuti a particolari condizioni atmosferiche non sono frequenti, però è bene 

prevederne alcuni che è possibile che si presentino, come ad esempio: 

• caduta di fulmini 

• trombe d'aria e forte vento 

• nevicata eccezionalmente abbondante 

• freddo intenso 

CADUTA Dl FULMINI 

E' difficile prevedere gli effetti derivanti dalla caduta di un fulmine. 

Probabili effetti potrebbero essere FOLGORAZIONE DI PERSONE, INCENDIO, CROLLO. Questi casi sono 

già stati tutti previsti ed esaminati nei capitoli precedenti. 
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TROMBE D'ARIA - FORTE VENTO 

Questi fenomeni atmosferici possono creare danni originati dal librarsi nell'aria delle oggetti più vari (ad es. 

grondaie e altri materiali non stabili), dallo scoperchiamento di tetti, oppure dalla rottura di vetri di finestre 

non chiuse. 

Al presentarsi di queste situazioni, è opportuno provvedere alla chiusura di tutti i serramenti che si trovano 

verso l'esterno del complesso aziendale, controventando e rinforzando quelli che non fossero in condizioni di 

stabilità perfette; inoltre è necessario controllare ed eliminare eventuali accatastamenti all'esterno di materiali 

non stabili, ancorando saldamente o ricoverando all'interno quelli che potrebbero essere trasportati, spostati, 

o fatti volare da vento. 

Gli addetti ai servizi di emergenza, se non per motivi di pericolo grave che possono incombere su persone, 

non devono operare all'aperto. 

In questi casi, se è necessario transitare all'aperto, si deve tassativamente indossare il casco e gli eventuali 

indumenti protettivi. 

Gli interventi previsti nel presente documento prevedono, quindi, che gli addetti designati siano attivati ad 

evento avvenuto. 

 

NEVICATA ECCEZIONALE 

Una conseguenza prevedibile è il cedimento di strutture per il sovraccarico causato dalla neve. 

Una nevicata eccezionale può creare aspetti critici in relazione alla caduta di neve da tetto, ma questo 

rischio è facilmente eliminabile: si deve provvedere in merito ad es. evidenziando e delimitando con nastri 

segnalatori e picchetti mobili le aree del marciapiede o quelle prossime all'edificio, che possono essere 

interessate dalla caduta della neve accumulata sul tetto. 

Più che danni alle persone o agli impianti, questo fenomeno atmosferico potrebbe soltanto creare intralci al 

lavoro, in quanto può determinare difficoltà ai dipendenti nel percorso di andata e ritorno tra abitazioni e 

azienda o, in relazione alla praticabilità della rete viaria, rendendo problematica la viabilità all'interno 

dell'area di pertinenza aziendale. 

È necessario: 

• accertarsi che grondaie, pluviali e fognature ricevano e smaltiscano normalmente l'acqua che deriva 

dallo scioglimento della neve; 

• controllare che le coperture non presentino segni di cedimento; 

• garantire che le uscite di emergenza possano aprirsi e che all'esterno delle stesse vi sia lo spazio 

necessario (2 - 3 m.), per disporre di una via di fuga agevole; 

• far funzionare l'impianto di riscaldamento in continuo, eventualmente aumentando la temperatura 

interna dei locali. 

  

Nel momento in cui il CPE ritiene che la nevicata abbia assunto dimensioni tali farla ritenere eccezionale, 

provvede ad attivare il segnale di allarme e impartire le seguenti disposizioni: 



PIANO DI EMERGENZA             

59 

 

• provvedere a sgomberare ed a far sgomberare dalla neve le aree di primaria importanza per i 

soccorritori, verificando che i percorsi di fuga all'aperto siano stati liberati dalla neve; 

• individuare le vie di fuga meno pericolose, provvedendo all'apertura delle porte; 

• vietare l'accesso ai locali reputati a rischio; 

• sezionare l'impianto elettrico nelle zone coinvolte nell'ipotesi di crollo della struttura, compatibilmente 

con necessità di non togliere energia alla centrale termica, segnalando l'intervento effettuato; 

• verificare l'integrità degli impianti nelle zone a rischio. 

 

FREDDO INTENSO 

Viene considerata come emergenza una situazione durante la quale la temperatura atmosferica scenda 

abbondantemente sotto lo zero. 

Le conseguenze di questa evenienza possono essere diverse: rottura di tubazioni, di condotte, di valvole, 

comunque, di tutti quegli apparati con circolazione fluidiche (scambiatori, sistemi vari di raffreddamento o 

riscaldamento, serbatoi, ecc.). 

È possibile, inoltre, che possano gelare i fluidi lubrorefrigeranti di motori non funzionanti in modo 

continuativo; questa situazione potrebbe comportare l'attivazione degli stessi, fenomeni di surriscaldamento 

e conseguente cortocircuito dell'impianto elettrico, determinando quindi un principio di incendio. 

È necessario, pertanto, far funzionare l'impianto di riscaldamento in continuo, eventualmente intervenendo in 

modo tale da aumentare la temperatura interna dei locali. 

In tali periodi sarà cura degli addetti al Servizio di Emergenza, ISPEZIONARE MINUZIOSAMENTE, in modo 

particolare, tutti i componenti dell'impianto antincendio per accertare la loro completa efficienza. 

Nel momento in cui il CPE ritiene che per le condizioni microclimatiche le temperature abbiano assunto valori 

tali da far ritenere eccezionale l'ondata di freddo, provvedere ad attivare il segnale di evacuazione. 

Le competenze dei componenti dei Servizi di Emergenza, che sono di seguito riportate, fanno riferimento a 

detta situazione. 

IL CPE impartisce le seguenti disposizioni: 

• provvedere a sgomberare ed a far sgomberare dal ghiaccio, che eventualmente può essersi formato, 

le aree di primaria importanza per i soccorritori, verificando che i percorsi di fuga all'aperto risultino sgombri 

e sicuri; 

• seguire le fasi di evacuazione dello stabile; 

• vietare l'accesso ai locali reputati a rischio; 

• sezionare l'impianto elettrico nelle zone coinvolte nell'ipotesi di formazione del ghiaccio; 

• sezionare, dove possibile, gli impianti di distribuzione dell'acqua. 

  

FUORIUSCITA DI GAS ESPLOSIVI 

I gas che possono dare luogo a pericoli d'incendio, deflagrazione sono: GAS METANO, ACETILENE, 

IDROGENO, GPL, PROPANO. La tubazione del GAS METANO si sviluppa principalmente all'esterno con 

una tubazione identificabile dalla colorazione gialla del tubo di adduzione. 
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DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE PRESENTE 

Non appena la fuoriuscita di gas viene accertata, pur attivando la procedura di allarme, occorre che i 

presenti adottino le seguenti precauzioni: 

• spalancare le finestre o le porte, se l'evento avviene in un locale chiuso (*); 

• spegnere  immediatamente  eventuali   fiamme  accese  e   interrompere  i   lavori   che  comportino   

la presenza di fuoco; 

• non fumare (neanche nei posti autorizzati); 

• non azionare interruttori elettrici; 

• non avviare motori o altre apparecchiature elettriche; 

• allontanarsi dalla zona rapidamente inquinata. 

 

DISPOSIZIONI PER LA SQUADRA DI EMERGENZA 

La Squadra di Emergenza dovrà tenere presente queste avvertenze nel suo intervento: 

• mai entrare nella zona inquinata senza indossare indumenti protettivi; 

• ricordarsi che senza queste protezioni sarà molto difficile aiutare un compagno di lavoro in difficoltà; 

• se la fuga deriva da una perdita di una tubazione (guarnizioni ecc.), è necessario intercettare il flusso 

del gas, chiudendo la valvola più vicina a monte della perdita; 

• se la fuga deriva dalla valvola in avaria di una bombola, bisogna trasferire la stessa all'aperto, 

facendo molta attenzione a non trascinarla; dopodiché attendere che il carico di gas si esaurisca da solo. 

Nel caso in cui la perdita che deriva da una bombola, si innesca, attivando le fiamme, dopo aver indossato i 

DPI, si ricorda di agire come segue: 

1. attendere che la bombola si fermi; 

2. agendo dal fondo della bombola, rotolarla lentamente in modo tale da far assumere alla fiamma 

andamento parallelo al terreno, utilizzando eventualmente anche i piedi; 

3. sollevando la bombola verticalmente, la fiamma diminuirà di intensità; 

4. chiudere il rubinetto. 

N.B.: Per l'acetilene esiste solo il pericolo che l'immissione di aria fresca contribuisca ad alimentare 

maggiormente la fiamma. E' necessario l'uso d'acqua per raffreddare le bombole, avendo cura di non farle 

cadere a terra e, di conseguenza, farle disporre orizzontalmente. E' più facile domarle se sono posizionate in 

verticale. 

Si rammenta che 

• il GPL è un gas più pesante dell'aria e, pertanto, non è sufficiente aprire finestre, in quanto solo se le 

aperture sono a filo pavimento può essere assicurata una ventilazione adeguata a rimuovere il gas presente. 

Può essere necessario, per favorire la fuoriuscita del gas, "scoparlo" letteralmente, spostandolo all'aperto. 

• Si rammenta che il metano è un gas più leggero dell'aria e, pertanto, è sufficiente aprire finestre ed 

assicurare una buona ventilazione del locale nel quale si è presentata la fuoriuscita del gas. 

Probabili effetti potrebbero essere: 
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• INCENDIO 

• CROLLO 

Questi casi sono già stati tutti previsti ed esaminati negli allegati specifici. 

  

TERREMOTO 

I terremoti sono eventi che possono produrre effetti variabilissimi: si va dalla lieve nausea alla catastrofe. È 

molto difficile prevedere le conseguenze di un simile evento. 

Per i sismi i cui effetti non vadano oltre il dondolare delle lampade e degli oggetti mobili, è sufficiente la 

raccomandazione di mantenere la CALMA, non dimenticando che il PANICO è una della maggiori fonti di 

pericolo. 

In caso di forte scossa tellurica, considerando le difficoltà di comunicazione con l'esterno in cui verrà a 

trovarsi la zona interessata, e benché le Autorità esterne preposte ai primi soccorsi (Protezione Civile, Vigili 

del Fuoco) provvedano agli interventi dovuti, dopo i necessari tentativi di contatto telefonico con i Vigili del 

Fuoco, la Squadra di Emergenza entrerà comunque in azione secondo le seguenti indicazioni, considerando 

che non è possibile prevedere a priori la situazione nella quale dovrà operare: 

 

L'ENERGIA 

• interrompe il flusso del fluido vettore dell'impianto termico e dell'impianto di climatizzazione; 

• interrompe l'erogazione generale della corrente elettrica e dei fluidi combustibili. 

 

I PROCESSI 

• seziona le  fonti  energetiche  degli  impianti  (energia  elettrica,  aria  compressa,  acqua  

surriscaldata, acqua). 

 

IL CONTROLLO 

• II personale deve interrompere immediatamente le operazioni alle quali è intento; gli addetti 

macchina debbono fermare il macchinario o l'impianto al quale sono addetti, azionando il pulsante di 

emergenza, in modo tale da mettere in sicurezza la macchina/l’impianto e gli asservimenti allo stesso. 

• Nel caso in cui il macchinario sia privo di pulsante di emergenza, si deve comunque provvedere ad 

azionare gli interruttori che intercettano le differenti fonti che lo alimentano (ad es. energia elettrica, acqua, 

gas metano, GPL). 

• Il personale deve allontanarsi e raggiungere il luogo di raduno. 

• Si raccomanda di non sostare sotto gli androni, i porticati e sotto i passaggi coperti ecc. e di 

percorrere i percorsi di fuga costeggiando le pareti perimetrali. 

• Si consiglia di sostare in luoghi aperti lontano dai fabbricati. 

• Nel luogo di raduno deve essere fatta la verifica del personale presente nell'ambiente di lavoro. 

• L'agibilità degli edifici deve essere valutata dai VV.F. solo nei casi gravi, negli altri casi provvede il 

CPE con la squadra di emergenza. Il CPE, a valutazione effettuata, darà il permesso di rientro. 
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Probabili effetti potrebbero essere: 

• INCENDIO 

• CROLLO 

• INFORTUNI 

Questi casi sono già stati tutti previsti ed esaminati negli allegati specifici. 

  

 

SVERSAMENTO 

Chiunque provochi o sia testimone di sversamenti di sostanze dai fusti o dai contenitori originali, nel caso sia 

autorizzato, deve immediatamente provvedere al ripristino delle condizioni iniziali procedendo innanzitutto a 

garantire l’incolumità dei presenti e seguendo le istruzioni di seguito riportate. 

Nel caso non sia autorizzato ad intervenire deve avvertire uno degli addetti alla gestione emergenze i quali si 

dovranno comportare come di seguito specificato: 

 

POLVERI 

Prima di procedere identificare la sostanza e procurarsi copia della scheda di sicurezza. 

Nel punto 6 della scheda di sicurezza sono riportate le indicazioni sulla corretta modalità di intervento della 

sostanza in caso di sversamento della sostanza e i DPI necessari per effettuare l’intervento. 

1. Allontanare ogni sorgente di fiamma o scintilla ed aerare il locale; 

2. Contenere la perdita e raccogliere il materiale con aspirapolvere o con scope bagnate per non 

sollevare nuvole di polvere; 

3. Riporre il materiale in contenitori compatibili (punto 7 della scheda di sicurezza); 

4. Avviare a smaltimento i rifiuti (punto 13 della scheda di sicurezza); 

5. Se la polvere ha contaminato sistemi fognari o corsi d’acqua, avvisare l’autorità competente. 

 

ACIDI, SGRASSANTI O DETERGENTI IN GENERE, OLIO 

Prima di procedere identificare la sostanza e procurarsi copia della scheda di sicurezza. 

Nel punto 6 della scheda di sicurezza sono riportate le indicazioni sulla corretta modalità di intervento della 

sostanza in caso di sversamento della sostanza e i DPI necessari per effettuare l’intervento. 

1. Circoscrivere ed isolare l’area interessata; se possibile fermare la perdita senza esporre il personale; 

2. Contenere il liquido fuoriuscito con sabbia o terra per impedire che il liquido dilaghi; 

3. Non utilizzare segatura o altre sostanze combustibili; 

4. Riporre il materiale in contenitori compatibili (punto 7 della scheda di sicurezza); 

5. Avviare a smaltimento i rifiuti (punto 13 della scheda di sicurezza); 

6. Se la sostanza ha contaminato sistemi fognari o corsi d’acqua, avvisare l’autorità competente. 
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INCENDIO A PERSONA 

La maggior parte delle volte questo incidente è dovuto a una imprudenza commessa nella manipolazione di 

un liquido o un gas infiammabile in presenza di una sorgente di calore. 

Questo incendio è molto pericoloso a causa della rapidità con cui le fiamme attaccano capelli e faccia, 

provocando ustioni che possono risultare fatali. 

 

OPERAZIONI DA ESEGUIRE PER SPEGNERE L’INCENDIO 

• Impedire alla persona in oggetto di mettersi a correre, in quanto ciò favorisce la ventilazione, 

attivando maggiormente le fiamme. 

• L'azione di soccorso deve essere immediata; è necessario stendere la persona a terra, avvolgerla 

con le coperte antifiamma in dotazione o in assenza di queste usare tappeti o cappotti (verificare che non 

siano capi in tessuto sintetico perché infiammabili!), in modo da soffocare l'incendio togliendo l'ossigeno 

necessario; 

• Anche l'uso dell'acqua in questo caso riesce molto utile, sia per lo spegnimento che per il 

raffreddamento successivo. 

 

OPERAZIONI DI PRONTO SOCCORSO 

• Prima di procedere alla medicazione dell'infortunato è bene eliminare rapidamente gli indumenti  

bruciati od impregnati dei liquidi ustionanti, sempre che gli stessi non siano incollati all'epidermide. 

• Non bisogna assolutamente cospargere le parti ustionate con oli, emulsioni o preparativi vari, che 

potrebbero aggravare la situazione. 

• Immergere o lavare abbondantemente con acqua fredda o soluzione fisiologica le parti interessate e 

coprire con garze sterili. 

• Non tentare in nessun modo di rimuovere parti di abiti dai tessuti ustionati.
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Allegato 8 

PROCEDURE DI INTERVENTO - squadra soccorso 

 

Prima di avvicinarsi al luogo dell’infortunio i soccorritori provvederanno a prendere tutte le misure cautelative 

al fine di eliminare la fonte di rischio che ha causato l’infortunio (staccare la tensione in caso di folgorazione) 

quindi prestare le cure di primo soccorso in attesa dell’ambulanza. 

L’addetto al pronto soccorso deve essere in grado di descrivere alle unità di soccorso esterno lo stato del 

soggetto da soccorrere. 

Di seguito verranno elencate delle norme generali di comportamento: 

 

COSA FARE: 

• mantenere la calma e agire con razionalità; 

• allontanare i curiosi dall’infortunato; 

• esaminare l’ambiente per evidenziare eventuali situazioni di pericolo; 

• indossare i guanti di protezione; 

• nel caso in cui ci sia versamento di materiale biologico (sangue, saliva, etc.) indossare, oltre ai 

guanti di protezione, anche mascherina FFP2 e visiera; 

• controllare le funzioni vitali e verificare se è presente emorragia; 

• se necessario, blocco dell’emorragia e manovre di BLS; 

• coprire l’infortunato e rassicurarlo; 

• allertare il 118 e attenderne l’arrivo. 

 

COSA EVITARE: 

• non spostare l’infortunato, se non in caso di pericolo imminente; 

• non mettere seduta la persona incosciente; 

• non somministrare bevande; 

• non somministrare farmaci; 

• non toccare con le mani una ferita o un’ustione o rompere una vescica; 

• non ricomporre fratture o lussazioni; 

• non rimuovere un corpo estraneo infisso. 

 

PROCEDURE: 

In presenza di infortunio chiamare la Squadra di Pronto soccorso e/o il 118 specificando: 

• Indirizzo, tipo di infortunio, numero degli infortunati; 

• Se l’infortunato è cosciente, se respira, se batte il cuore, se c’è perdita di sangue. Il soccorritore 

dovrà fare attenzione a: 

• se c’è emorragia usare sempre guanti, occhiali, maschera e visiera paraschizzi; 
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• lavare immediatamente e accuratamente le mani se viene a contatto con il sangue dell’infortunato; 

• indossare l’apposita maschera nell’intossicazione da gas; 

• nell’elettrocuzione togliere immediatamente corrente e isolarsi tramite scarpe con suola di gomma, 

guanti isolanti, pertiche di legno. 

  

Di seguito verranno individuate le modalità di intervento a seconda del tipo di infortunio verificatosi: 

 

TRAUMA GRAVE: 

• non spostare l’infortunato; 

• verificare le funzioni vitali e la presenza di emorragie; 

• coprire l’infortunato; 

• non somministrare bevande; 

• chiamare il 118. 

 

PERDITA IMPROVVISA DI COSCIENZA: 

• allentare colletti, cinture, cravatte, ecc.; 

• valutare le funzioni vitali; 

• posizione anti-shock o laterale di sicurezza; 

• se necessario eseguire BLS (un soccorritore 2/15, due soccorritori 1/5). 

 

FERITA: 

• lavarsi le mani con acqua e sapone ed indossare i guanti; 

• liberare delicatamente dagli indumenti; 

• lavare la ferita con acqua corrente o con acqua e sapone; far sanguinare la ferita ed eliminare i corpi 

estranei; 

• disinfettare con acqua ossigenata e/o amuchina; 

• unire i lembi della ferita con Sterstrip e coprire con garze sterili e bende; 

• verificare la scadenza della vaccinazione antitetanica; 

• non rimuovere un corpo estraneo infisso. 

 

EMORRAGIE: 

• se la ferita sanguina abbondantemente o è profonda interessando muscoli e tendini, tamponare con 

garze e demandare ulteriori cure al Pronto Soccorso; 

• se l’emorragia non si arresta col tamponamento e bendaggio compressivo locale, praticare 

compressione su una arteria (compressione a distanza). Utilizzare il laccio emostatico solo in caso di 

estrema necessità; 

• epistassi: comprimere la narice che sanguina; 

• epistassi con trauma: consentire la fuoriuscita di sangue e non arrestare l’emorragia. 
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ELETTROCUZIONE: 

• Allontanare il soggetto dal contatto e verificare le funzioni vitali, dopo aver staccato corrente o 

essersi isolati da terra e dall’infortunato. 

 

CONTATTI CON SOSTANZE PERICOLOSE: 

• Per le misure di Pronto Soccorso leggere la scheda di sicurezza della sostanza in esame al punto 4. 

  

FRATTURE LUSSAZIONI E DISTORSIONI: 

• Posizione di riposo della parte lesa, evitare movimenti bruschi e inutili; se necessario il trasporto, 

immobilizzare con bendaggio o stecche imbottite. 

 

USTIONI: 

• In presenza di arrossamento o piccole bolle eseguire impacchi di acqua fredda e coprire con garza 

sterile; per ustioni maggiori coprire con garza sterile e mandare al Pronto Soccorso. 

 

CORPI ESTRANEI OCULARI: 

• dopo aver deterso accuratamente le proprie mani, sciacquare abbondantemente l’occhio leso con 

acqua; 

• se il corpo estraneo non fuoriesce con il lavaggio, bendare entrambi gli occhi ed inviare al Pronto 

Soccorso. 

 

CONVULSIONI: 

• non tentare di fermare le convulsioni e proteggere il paziente da traumi o lesioni; 

• controllare le funzioni vitali; 

• in genere vi è una conclusione spontanea della convulsione entro 2-5 minuti; 

• nelle post-convulsioni eventualmente utilizzare la posizione laterale di sicurezza.
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Allegato 9 

PROCEDURE DI INTERVENTO – addetti al soccorso disabili 

 

Questo paragrafo fornisce indicazioni per il soccorso a persone diversamente abili in situazioni di 

emergenza. 

L’evenienza di trasportare o semplicemente assistere persone diversamente abili in caso d’incendio o altro 

tipo di emergenza è ricorrente e richiede metodiche e comportamenti specifici ed appropriati da parte dei 

soccorritori. 

Questo documento, affronta, per quanto concerne il soccorso a persone diversamente abili, il tema delle 

azioni e dei comportamenti da attuare per abbattere quella parte di rischio non coperta adeguatamente dalle 

misure di prevenzione e protezione, denominata comunemente “rischio residuo”. 

 

MISURE PER LA GESTIONE DI UNA EMERGENZA RIFERITA A DISABILITÀ ANCHE TEMPORANEE 

Di seguito saranno proposte le modalità ritenute più efficaci per affrontare quelle categorie di disabilità in cui 

è più comune imbattersi, ovvero: 

• disabilità motorie 

• disabilità sensoriali 

• disabilità cognitive 

Si deve, inoltre, ricordare che una persona non identificabile come diversamente abile in condizioni 

ambientali normali, se coinvolta in una situazione di crisi potrebbe non essere in grado di rispondere 

correttamente, adottando, di fatto, comportamenti tali da configurarsi come condizioni transitorie di disabilità. 

Gli elementi che possono determinare le criticità in questa fase dipendono fondamentalmente: 

a) dalle barriere architettoniche; 

b) dalla mancanza di conoscenze appropriate da parte dei soccorritori e degli addetti alle operazioni di 

evacuazione. 

 

MISURE RIFERITE ALLA DISABILITÀ MOTORIA 

La movimentazione di un diversamente abile motorio dipende fondamentalmente dal grado di collaborazione 

che questo può fornire, secondo le due seguenti tipologie di azioni: 

• sollevamenti; 

• spostamenti. 

 

Collaborazione della persona diversamente abile 

È bene tentare di coinvolgere sempre la persona da soccorrere nello spostamento, incoraggiandola ad una 

collaborazione attiva, seppur nei limiti delle sue abilità. 

 

Punti di presa specifici 
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Per effettuare un trasporto è necessario evitare di sottoporre a trazione le strutture articolari, che potrebbe 

determinare conseguenze nocive, e prevenire puntuali e dolorose compressioni digitali appoggiando tutta la 

mano per ripartire omogeneamente la sollecitazione ed offrire una migliore presa globale. 

In tali circostanze sono da preferire i seguenti punti di presa: 

• il cingolo scapolare (complesso articolare della spalla); 

• il cingolo pelvico (complesso articolare di bacino ed anche); 

• il più vicino possibile al tronco. 

  

È inoltre importante richiamare l’attenzione sull’uso della cosiddetta “presa crociata”, che rispetto alle altre 

tecniche è da preferire sia per la sicurezza nella presa che per il benessere del soccorritore (ne salvaguarda 

la schiena). In tale presa (Figura 1), il soccorritore: 

• posiziona le braccia del paziente davanti al tronco, flettendogli i gomiti e incrociando gli avambracci; 

• entra con la mano sotto la scapola e prosegue fino ad arrivare all’avambraccio, che afferra in 

prossimità del gomito; 

• tira verso l’alto l’intero complesso braccio-spalla della persona da soccorrere, sollevando in questo 

modo tutto il tronco dello stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                Figura 1 

 

 

Offerta di collaborazione 

In generale è bene non interferire con persone che, pur utilizzando ausili motori quali, ad esempio, una 

gruccia o un bastone, sono capaci di muoversi in piena autonomia e palesemente dimostrano di sapersi 

spostare da sole. 

In queste circostanze un valido contributo può essere fornito semplicemente dando la propria disponibilità ad 

accompagnare la persona fino ad un luogo sicuro. 
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Se nella fase di evacuazione dovesse determinarsi un notevole flusso di persone che possa travolgere 

quella che si sta muovendo con la gruccia o il bastone o creare difficoltà di movimento, è possibile difendere 

quest’ultima utilizzando il proprio corpo come uno scudo per impedire che sia messa in difficoltà. 

 

TECNICHE DI TRASPORTO 

 

Trasporto da parte di una persona 

Il sollevamento in braccio (Figure 2 e 3) è il metodo preferito da impiegare per il trasporto di una persona 

quando non ha forza nelle gambe, ma è pur sempre collaborante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

                                           Figura 2                                                          Figura 3 

 

È questo un trasporto sicuro se il trasportato pesa molto meno di chi la trasporta. 

  

Trasporto con due persone 

È questa una tecnica che può ritenersi valida nel caso sia necessario movimentare una persona che non 

può utilizzare gli arti inferiori (Figure 4-5), ma che in ogni caso è collaborante: 
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                                Figura 4                                                                        Figura 5 

 

• due operatori si pongono a fianco della persona da trasportare; 

• ne afferrano le braccia e le avvolgono attorno alle loro spalle; 

• afferrano l’avambraccio del partner; 

• uniscono le braccia sotto le ginocchia della persona da soccorrere ed uno afferra il polso del partner; 

• entrambe le persone devono piegarsi verso l’interno vicino al trasportato e sollevarlo coordinando tra 

loro le azioni di sollevamento in modo da non far gravare in modo asimmetrico il carico su uno dei 

soccorritori; 

• dopo aver sollevato la persona da soccorrere e cominciato il movimento di trasporto è necessario 

effettuare una leggera pressione sulla parte superiore del corpo del trasportato in modo che lo stesso si 

mantenga il più verticale possibile sgravando, in tal modo, parte del peso dalle braccia dei soccorritori. 

 

Trasporto a due in percorsi stretti 

Talvolta il passaggio da attraversare è talmente stretto che due persone affiancate non possono passare, in 

tal caso si raccomanda la tecnica di trasporto illustrata nella Figura 6. 

Il soccorritore posteriore avrà attuato una presa crociata, mentre quello anteriore sosterrà la persona tra il 

ginocchio ed i glutei. 

È comunque una tecnica da attuare con molta prudenza, in quanto il capo reclino può creare difficoltà 

respiratorie, infatti la parziale occlusione delle vie aeree determina una posizione critica del trasportato. 

È bene, quindi, utilizzare questo trasporto solo limitatamente ai passaggi critici. 
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                                                                 Figura 6 

  

Assistenza di una persona in sedia a ruote nello scendere le scale 

Nel caso in cui il soccorso preveda la discesa di scale (Figura 7), il soccorritore deve porsi dietro alla 

carrozzella ed afferrare le due impugnature di spinta, dovrà quindi piegare la sedia a ruote stessa all’indietro 

di circa 45° (in modo tale che l’intero peso cada sulla ruota della sedia a ruote) fino a bilanciarla e cominciare 

a scendere guardando in avanti. 

Il soccorritore si porrà un gradino più in alto della sedia, tenendo basso il proprio centro di gravità e lasciando 

scendere le ruote posteriori gradualmente da un gradino all’altro, tenendo sempre la seggiola leggermente 

piegata all’indietro. 

Se possibile il trasporto potrà essere prestato da due soccorritori dei quali uno opererà dal davanti. 

Il soccorritore che opera anteriormente non dovrà sollevare la sedia perché questa azione scaricherebbe 

troppo peso sul soccorritore che opera da dietro. 

 

 

 

 

 

 

    

                                                      

                                                                            Figura 7 

 

Altre difficoltà 

La gravidanza, soprattutto se in fase avanzata, è assimilabile ad un handicap temporaneo. In questi casi il 

soccorritore dovrà offrirsi di accompagnare la donna sino all’uscita per aiutarla da un punto di vista fisico ed 

emotivo, rimanendo con lei finché non avrà raggiunto un’area sicura di raccolta e non sarà stata sistemata in 

un posto sicuro. 

 

MISURE RIFERITE ALLA DISABILITÀ SENSORIALE 
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Le premesse da considerare per far fronte a tali situazioni possono essere le seguenti: 

• durante un’emergenza le capacità sensoriali disponibili, da cui peraltro dipende la capacità di 

sopravvivenza di un individuo, non devono essere sopraffatte. 

• I dispositivi per segnalare un allarme incendio devono essere completamente comprensibili in 

ragione delle “abilità” delle persone; è quindi necessario che questi dispositivi siano accoppiati a controparti 

ottiche, acustiche e/o meccaniche (vibrazione), in azione sinergica tra loro, senza peraltro compromettere la 

comprensione di altri segnali e/o istruzioni altrimenti fornite. 

• Per compensare l’incapacità di percepire ed elaborare gli indicatori visivi (segnaletica di sicurezza) 

presenti e garantire la possibilità di allontanarsi autonomamente dal luogo in sicurezza, anche mediante 

l’utilizzo del bastone bianco per non vedenti o del cane guida, negli ambienti devono essere presenti 

indicazioni realizzate anche con segnali tattili, in Braille e a caratteri ingranditi per gli ipovedenti. Le vie di 

fuga dovranno essere identificabili a prescindere dalle capacità di percezione del soggetto ed essere 

attrezzate con guide tattili a terra, individuabili anche con opportune differenziazioni cromatiche o da 

corrimano, salvo nei tratti in cui il percorso sia agevolato da guide naturali (es. corridoi lineari di larghezza 

non superiore a due-tre metri). 

• Le modalità di segnalazione di una richiesta di aiuto variano in funzione del tipo di disabilità e, 

pertanto, è necessario considerare l’acquisizione di strumenti capaci di supplire i deficit del richiedente. 

  

Tecniche di assistenza a persone con disabilità dell’udito 

Nell’assistenza a persone con questo tipo di disabilità il soccorritore dovrà porre attenzione nell’attuare i 

seguenti accorgimenti: 

• Per consentire al sordo una buona lettura labiale, la distanza ottimale nella conversazione non deve 

mai superare il metro e mezzo. 

• Il viso di chi parla deve essere illuminato in modo da permetterne la lettura labiale. 

• Nel parlare è necessario tenere ferma la testa e, possibilmente, il viso di chi parla deve essere al 

livello degli occhi della persona sorda. 

• Parlare distintamente, ma senza esagerare, avendo cura di non storpiare la pronuncia: la lettura 

labiale, infatti, si basa sulla pronuncia corretta. 

• La velocità del discorso inoltre deve essere moderata: né troppo in fretta, né troppo adagio. 

• Usare possibilmente frasi corte, semplici ma complete, esposte con un tono normale di voce (non 

occorre gridare). 

 

Tecniche di assistenza a persone con disabilità della vista 

Nell’assistenza a persone con questo tipo di disabilità il soccorritore dovrà porre attenzione nell’attuare i 

seguenti accorgimenti: 

• Annunciare la propria presenza e parlare con voce ben distinta e comprensibile fin da quando si 

entra nell’ambiente in cui è presente la persona da aiutare. 
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• Parlare naturalmente, senza gridare, e direttamente verso l’interlocutore, senza interporre una terza 

persona, descrivendo l’evento e la reale situazione di pericolo. 

• Offrire assistenza lasciando che la persona vi spieghi di cosa ha bisogno. 

• Descrivere in anticipo le azioni da intraprendere. 

• Lasciare che la persona afferri leggermente il braccio o la spalla per farsi guidare (può scegliere di 

camminare leggermente dietro per valutare la reazione del corpo agli ostacoli). 

• Lungo il percorso è necessario annunciare, ad alta voce, la presenza di scale, porte ed altre 

eventuali situazioni e/o ostacoli. 

• Nell’invitare un non vedente a sedersi, guidare prima la mano di quest’ultima affinché tocchi lo 

schienale del sedile. 

 

MISURE RIFERITE ALLA DISABILITÀ COGNITIVA 

Le persone con disabilità di apprendimento possono avere difficoltà nel riconoscere o nell’essere motivate 

ad agire, in caso di emergenza, da parte di personale di soccorso non addestrato. 

In tali evenienze il soccorritore deve mantenere la calma, parlare con voce rassicurante con la persona 

diversamente abile, farsi aiutare da persone eventualmente presenti sul luogo e decidere rapidamente sul da 

farsi. La priorità assoluta è l’integrità fisica della persona, ed il ricorso ad un eventuale intervento coercitivo di 

contenimento per salvaguardarne l’incolumità può rappresentare l’unica soluzione. 

Ecco qualche utile suggerimento: 

• può non aver raggiunto la capacità di percepire il pericolo; 

• la loro percezione visiva di istruzioni scritte o di pannelli può essere confusa; 

• il loro senso di direzione può essere limitato e potrebbero avere bisogno di qualcuno che li 

accompagna; 

• le istruzioni e le informazioni devono essere suddivise in semplici fasi successive: siate molto 

pazienti.
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Allegato 10 

ELABORATI GRAFICI 
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Allegato 11 

SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO E PULSANTI DI SGANCIO 
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Allegato 12 - REGISTRAZIONE CONTROLLI PRIMA DI UN EVENTO 

CHECK-LIST EVENTO EVENTO:  SEDE:  

TITOLO:  Data:  PARTECIPANTI:  

Compilatore :                   Barrare la casella 

 

Osservazioni e descrizioni 
MISURE PREDISPOSTE 

 

Controlli Obbligatori 
 

Area 

 
Negativo 

 

Positivo 

  
Porte di sicurezza Perimetro esterno    

Porte di sicurezza Tagliafuoco interne    

Funzionalità illuminazione Illuminazione ambiente normale    

Funzionalità illuminazione Illuminazione ambiente emergenza    

Funzionalità illuminazione Indicazione di esodo    

Impianti elettrici Palco spettacolo    

Impianti elettrici Prese di servizio    

Impianti elettrici Stand    

Dotazione antincendio Estintori    

Dotazione antincendio Impianto di allarme    

Dotazione primo soccorso Contenuto cassette    

Funzionalità avvisi sul palco Funzionamento targa/avvisi per lavori 
sul graticcio 

   

Disposizione Pubblico/affollamento Sala Europa (1694 oltre 10 posti 
riservati ai disabili) 

   

Disposizione Pubblico/affollamento Sala Italia (300)    

Disposizione Pubblico/affollamento Salette (240)    

Disposizione Pubblico/affollamento Foyer (1600)    

Disposizione Pubblico/affollamento Pad. Polivalente e collegamento (2030)    

Segnaletica Sicurezza/antincendio    

Via esodo/passaggi Tutte le aree    

Carico d’incendio Ambienti interessati dall’evento    
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Allegato 13 

REGOLAMENTI ESPOSIZIONI E SPETTACOLI                                                                                          

Il Regolamento costituisce parte integrante del Contratto di Concessione d’Uso relativo alla Rappresentazione Teatrale: 

 

SPETTACOLO: 

Termini e definizioni: 

Di seguito si intenderà: 

Concessionario e/o Organizzatore:  

Società, Ente, Istituzione, Compagnia Teatrale o altro soggetto promotore della manifestazione, spettacolo e/o evento di cui sopra. È il soggetto con cui Bologna 

Congressi S.r.l. ha in corso un rapporto contrattuale per la concessione d’uso dei locali interessati dal presente regolamento.  

 

Regolamento: 

 

1. Bologna Congressi S.r.l. garantirà la presenza di personale tecnico in fase di allestimento e durante lo spettacolo per la sola assistenza logistica al cliente e 

per il controllo ed il funzionamento delle strutture e delle attrezzature della sala. 

2. Il Concessionario dovrà far pervenire a Bologna Congressi S.r.l., almeno 10 giorni prima dell’inizio della manifestazione, la scheda tecnica con la descrizione 

dello spettacolo, dei materiali impiegati ed eventuali effetti speciali, l’utilizzo fiamme libere, ecc, nonché gli orari degl i allestimenti di scena previsti per la necessaria 

autorizzazione da parte di Bologna Congressi S.r.l.. 

3. Lo scarico dei materiali di allestimento dello spettacolo dovrà avvenire accedendo dall’ingresso “Allestitori” del Palazzo de i Congressi da Via Calzoni al n°1/5 

con automezzi che è bene non superino i 20 metri di lunghezza. L’accesso da piazza Costituzione è consentito solo nel caso in cui sussistano problemi di viabilità 

da via Calzoni o le dimensioni del mezzo non consentano le manovre di svolta. Le stesse modalità varranno per le operazioni di carico a fine spettacolo, previa 

autorizzazione di Bologna Congressi S.r.l. 
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4. Le operazioni di scarico e di facchinaggio (incluso il materiale recapitato da vettori o trasportatori) dovranno essere organizzate dal Concessionario con 

l’esclusione di qualsiasi intervento di sorta da parte del personale di Bologna Congressi S.r.l.. Bologna Congressi S.r.l. non dispone di strumenti di sollevamento e 

movimentazione delle merci.  Eventuali richieste di personale di facchinaggio o di attrezzature dovranno essere comunicate preventivamente a Bologna Congressi 

S.r.l.. 

5. Al personale di facchinaggio, al personale di scena e ai trasportatori è fatto esplicito divieto di circolare negli spazi del palazzo che non rientrano negli spazi 

concordati in contratto e in quelli che non sono di pertinenza della manifestazione in corso. È cura dell’Organizzatore informare i propri collaboratori ed inserire sul 

tesserino di riconoscimento l’area di pertinenza, la funzione, e il nome dell’evento. 

6. Bologna Congressi S.r.l. non concederà in uso attrezzature di sorta (scale, carrelli elevatori, attrezzi manuali in genere, ecc), al Concessionario che dovrà 

pertanto dotarsi di quanto necessario per le attività di carico e scarico. 

7. Per l’allestimento, lo svolgimento dello spettacolo e delle prove, e il disallestimento è obbligatoria la presenza del Responsabile di Palco. Detta figura è 

nominata, per ogni evento, da Bologna Congressi S.r.l. ed ha il compito di coordinare le attività di scena sia in fase di allestimento e disallestimento che durante 

prove e spettacoli. Si dovrà comunicare a detta figura ogni anomalia riscontrata su strutture ed impianti. 

8. Il Concessionario dovrà individuare una figura (Road Manager o Direttore di scena) che si interfacci con il Responsabile di Palco di Bologna Congressi S.r.l.. 

9. Il palcoscenico è consegnato vuoto con la sola eccezione di quinte nere e della minima dotazione di luci fisse esistenti e, salvo riserva scritta da parte del 

Concessionario all’atto della consegna, in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità. 

10. L’utilizzo delle quinte in dotazione alla sala è gratuito. Il loro posizionamento verrà eseguito da personale specializzato appositamente ingaggiato da 

Bologna Congressi S.r.l. ed il relativo costo sarà riaddebitato al Concessionario sulla base dell’effettivo impegno richiesto; oppure potranno essere posizionate da 

personale in possesso dei requisiti tecnico professionali facenti capo al Concessionario con la supervisione di personale di Bologna Congressi S.r.l. 

11. È espressamente vietata la realizzazione sul palcoscenico di americane in legno per l’ancoraggio delle luci di scena e di impiantistica in generale. Gli 

“stangoni” presenti non potranno essere impiegati per appendervi luci o fari aggiuntivi.  

12. Prima di installare qualsiasi carico sulle strutture tipo “americana” il Concessionario dovrà verificare che la configurazione del carico sia compatibile con  la 

struttura. L’intervento dovrà essere concordato comunque con Bologna Congressi S.r.l.  

13. Prima di accedere ai locali l’Organizzatore, gli Espositori ed Allestitori, a loro cura e spese, dovranno prendere visione del DUVRI (Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenziali), redatto ai sensi dell’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e del DI 22 Luglio 2014 “Decreto Palchi” nonché alla relativa 
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Circolare interpretativa n. 35 del 24 Dicembre 2014, e pubblicato sul sito web di Bologna Congressi S.r.l., www.bolognacongressi.it/regolamenti. Il Concessionario, 

le imprese appaltatrici ed i prestatori d’opera saranno chiamati ad esaminare il DUVRI con la massima cura ed attenzione e a far pervenire a Bologna Congressi 

S.r.l. le relative eventuali considerazioni e/o integrazioni. In mancanza di detti commenti o note, si intenderà approvato e condiviso il documento di cui sopra 

14. L’Organizzatore e dovrà preventivamente verificare se il proprio allestimento rientra nel Campo di Applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii così 

come modificato dal DI 22 Luglio 2014 “Decreto Palchi”. 

In tal caso l’Organizzatore in qualità di committente dovranno nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP) e mettere in atto le azioni 

previste dalla predetta normativa. 

15. Il Committente delle opere e degli impianti a carattere temporaneo (Concessionario) dovrà verificare, secondo quanto previsto all’art. 26, D.Lgs 81/2008 e 

ss.mm.ii., l’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici. I datori di lavoro delle aziende coinvolte dovranno coordinarsi e cooperare al fine di realizzare le 

attività, all’interno dei locali concessi in uso, in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Dovrà essere verificata, tra le altre, la 

regolarità contributiva e la copertura assicurativa delle ditte che interverranno.  

16. È assolutamente vietato al personale tecnico e a qualsiasi addetto ai lavori, salire sulle americane di cui sopra. Per l’ancoraggio di luc i e fari si dovrà fare 

utilizzo di attrezzature conformi alle normative vigenti per eseguire lavori in altezza (scale, trabattelli, ecc). 

17. La piattaforma di sollevamento (pedana mobile) in dotazione al palcoscenico può essere utilizzata solo in presenza di personale incaricato da Bologna 

Congressi S.r.l.. Tale piattaforma non può essere impiegata per il sollevamento di persone. 

18. Durante le fasi di carico e scarico delle pedane mobili dovranno essere stabilizzate e bloccate le ruote di eventuali bauli e casse contenenti i materiali di 

scena in quanto il palcoscenico presenta una pendenza del 3% verso la platea. 

19. L’azionamento delle pedane mobili della sala è di esclusiva pertinenza di Bologna Congressi S.r.l. Eventuali danni derivanti dall’intervento diretto del 

Concessionario saranno addebitati. 

20. Su richiesta del Concessionario Bologna Congressi S.r.l. potrà mettere a disposizione sul graticcio n. 50 mazzi di corde. Quantità superiori dovranno essere 

anticipatamente richieste a Bologna Congressi S.r.l. e verranno conteggiate a parte. Al termine della manifestazione i mazzi di corde dovranno essere riconsegnati 

nelle medesime condizioni e posizione. In  caso contrario Bologna Congressi S.r.l. riaddebiterà le spese sostenute per il riordino. 

21. Nella pianificazione delle attività di palco e/o di scena, il Concessionario dovranno considerare i seguenti dati: 

Potenza elettrica disponibile:  
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• 80kw x 4 ( luci ) oppure collegamento a sbarre da 150 kw; 

• 80kw per audio (energia preferenziale da gruppo elettrogeno con tempi di intervento 30 sec.); 

• 10 kw su prese 16 A monofase da UPS (per PC e Consolle audio Luci). 

Carichi e portate:  

• Pedana mobile centrale:  20 q.li totale in salita e discesa, portata 250 kg/mq; carico puntuale 50 kg; 

• Pedane laterali: portata 250 kg/mq; carico puntuale 50 kg; 

• Portata Palco: 500 kg/mq; carico puntuale 70 kg; 

• Portata graticcio: vedi procedura in allegato. 

• Tiri elettrici retropalco: 200 kg totali distribuiti su 5 punti; è ammesso  l'utilizzo solo con Americana di congiunzione dei 5 tiri. Non è ammesso l'utilizzo 

singolo; 

Altre dotazioni: 

• Balaustra per creazione della buca orchestra disponibile a richiesta, capacità buca orchestra per 80 orchestrali; 

• disponibilità leggii con luce (30 pezzi).  

La dotazione del teatro non comprende: 

• Impianto di Ascolto e Chiamata artisti; 

• Assistenza medica on site; 

• Impianti di comunicazione al servizio delle compagnie. 

22. L’approntamento dei tiri di scena va eseguito da un macchinista teatrale specializzato ad operare sul graticcio individuato ed incaricato da Bologna 

Congressi S.r.l. che in ogni caso affiancherà un eventuale tecnico macchinista previsto dalle Compagnie. Dunque nessuno potrà accedere al graticcio se non 

accompagnato e/o autorizzato dal tecnico di Bologna Congressi S.r.l.. L’attività del posizionamento dei tiri di scena deve necessariamente essere eseguito in coppia 

con un macchinista di palco che oltre ad indicare i punti di discesa delle corde deve curare che nessuno si avvicini all’area interessata. 

23. Per le attività sul graticcio sussistono i seguenti obblighi: 

• utilizzare rocchetti anticaduta (dotazione del teatro n. 120 pezzi); 

• utilizzare solo attrezzature assicurate alla cintura compresi telefoni cellulari, mazzi di chiavi, ecc. 
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• utilizzare l’apposito paranco per il carico e scarico delle corde; 

• non depositare cantinelle e qualsiasi altri materiale a rischio caduta sull’intera area graticcio. 

24. Prima ei accedere al palco, durante le prove e gli allestimenti, accertarsi che non siano accese, in prossimità degli ingressi, le targhe luminose indicanti 

“LAVORI SUL GRATICCIO”. In tal caso solo il personale espressamente autorizzato potrà sostare sul palcoscenico indossando elmetto di protezione del capo. 

25. È assolutamente vietato realizzare depositi di materiali all’infuori degli spazi appositamente destinati quali i magazzini ne l sottopalco. Esigenze diverse 

dovranno essere preventivamente comunicate a Bologna Congressi S.r.l.. 

26. Non possono essere depositate, all’interno dei locali, sostanze infiammabili, esplosive, bombole di gas di sorta, vernici a solvente ecc. 

27. Non potranno essere realizzati depositi di alcun tipo, neppure temporanei, in corrispondenza delle vie di esodo e delle porte di emergenza, che dovranno 

essere mantenute sempre libere e sgombre da ostacoli. Il materiale d’intralcio che si rinverrà in corrispondenza di tali percorsi potrà essere rimosso. 

28. Tutte le porte REI presenti sul palcoscenico devono potersi chiudere ermeticamente in qualsiasi momento e non dovranno essere ostacolate da cavi e 

allestimenti. Sotto il sipario tagliafuoco è vietato posizionare o installare scenografie o impianti che ne impediscano la discesa libera e la perfetta chiusura prima e 

durante lo spettacolo. Eventuali necessità particolari andranno preventivamente concordate con Bologna Congressi S.r.l. e con le autorità competenti.  

29. Eventuali scarti e residui di lavori effettuati sulla scena dovranno essere rimossi, conformemente alla normativa vigente,  prima della rappresentazione e 

comunque al termine dei lavori. In difetto, i relativi costi verranno addebitati al Concessionario. 

30. Gli impianti elettrici e gli allestimenti scenici eventualmente installati dal Concessionario dovranno essere conformi alle norme CEI, UNI, ecc vigenti e alle 

disposizioni di legge in materia antincendio, di sicurezza e di prevenzione infortuni. 

31. Gli impianti allestiti dal Concessionario dovranno essere corredati da dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08. La dichiarazione di conformità dovrà 

essere consegnata a Bologna Congressi S.r.l. alla conclusione dei lavori e comunque prima dell’inizio dello spettacolo. In assenza di detto documento, Bologna 

Congressi S.r.l. non erogherà tensione alla Compagnia.  

32. L’allacciamento dell’impianto dovrà essere predisposto in accordo con il Responsabile di Palco e, solo su specifica richiesta della Compagnia, verrà erogata 

tensione (fatto salvo quanto previsto al punto precedente). Prima di effettuare la richiesta  di erogazione il Concessionario dovrà accertarsi che non siano ancora in 

corso lavori sull’impianto. 
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33. I materiali scenici eventualmente utilizzati dal Concessionario dovranno essere scelti ed installati in conformità alle normative antincendio vigenti, con 

particolare riferimento al DM 19/08/1996, e dotati di tutte le certificazioni del caso. Per la realizzazione degli scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi e simili) è 

ammesso l'impiego di materiali combustibili di classe di reazione al fuoco non superiore a 2. 

Relativamente ai materiali di cui sopra, almeno 10 gg prima dello spettacolo, il Concessionario dovrà inviare a Bologna Congressi S.r.l., all’indirizzo  

lucapelli@bolognacongressi.it i seguenti documenti: 

- omologazione ministeriale o rapporto di prova; 

- dichiarazione di conformità. 

In assenza di detti documenti non si consentirà alla Compagna di introdurre i materiali nei locali di Bologna Congressi S.r.l. e di iniziare l’allestimento. 

Alla conclusione dei lavori, comunque prima dell’inizio dello spettacolo, dovrà essere consegnata la seguente documentazione: 

- dichiarazione di corretta posa dei materiali di cui sopra, redatta dall’installatore. 

34. Tutti gli spazi della sala dovranno essere liberi da qualsiasi attrezzatura tecnica. A norma delle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza e antincendio, mixer 

audio, luci ed altre apparecchiature potranno essere posizionati unicamente in fondo alla sala (file 27 e 28). 

35. Gli impianti di cui alla scheda tecnica del punto 2, dovranno essere collegati agli impianti in dotazione al palazzo dei Congressi unicamente nei punti indicati. 

La dotazione di potenza elettrica disponibile sul palco e compresa nella tariffa di noleggio della sala è di 100 kw; potenze superiori dovranno essere anticipatamente 

richieste a Bologna Congressi S.r.l. e verranno conteggiate a consuntivo come da Tariffario. 

36. Non potranno essere apportate modifiche di alcun tipo agli impianti in dotazione al Palazzo dei Congressi. Qualsiasi intervento andrà preventivamente 

concordato con il personale tecnico di Bologna Congressi S.r.l. 

37. Per qualsiasi allacciamento agli impianti esistenti, realizzato difformemente dalle norme di buona tecnica o per modifiche agli impianti stessi, non 

autorizzate, il Concessionario sarà ritenuto unico responsabile e Bologna Congressi S.r.l.   

riaddebiterà al Concessionario stesso le spese per il ripristino ed eventuali danni diretti ed indiretti. 

38. Per qualsiasi attività sugli impianti, elettrici, meccanici, di scena, audio e video, ecc, il Concessionario dovrà individuare personale idoneo ed in possesso dei 

necessari requisiti tecnico professionali.  

39. Il Concessionario si impegna ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare dovrà: verificare preventivamente l’idoneità 

tecnico-professionale delle imprese esecutrici di lavori, fornire a queste ultime dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui dovranno 



PIANO DI EMERGENZA             

87 

 

operare e sulle misure di prevenzione adottate, coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (anche  al fine di eliminare 

i rischi dovuti alle interferenze tra lavori di diverse imprese).  

40. Il Concessionario si impegna a consultare ed a far consultare ai propri Fornitori, prima dell’accesso ai locali, la documentazione relativa alla sicurezza del 

lavoro ed alla gestione delle emergenze pubblicata sul sito web www.bolognacongressi.it/sicurezza.  

Le planimetrie di emergenza sono ad ogni modo affisse in vari locali del palazzo dei Congressi al fine di verificare l’esatto posizionamento delle vie di esodo, dei 

percorsi di emergenza e dei presidi antincendio e di apprendere le procedure elementari di emergenza ed evacuazione in esse riportate.  

L’accesso è subordinato alla richiesta di autorizzazione attraverso i documenti  : 

 

• Richiesta di autorizzazione accesso al Palazzo Dei Congressi per proprio personale ; 

o 

• Richiesta di autorizzazione accesso al Palazzo Dei Congressi per propri dipendenti, appaltatori e fornitori; 

 

41. Il Palazzo dei Congressi è allestito in conformità alle normative antincendio. I dispositivi in dotazione (estintori, idranti-naspi ecc) sono opportunamente 

segnalati. Nel caso si rendesse necessario l’utilizzo dei mezzi in dotazione all’immobile, il Concessionario dovrà darne immediata comunicazione al personale di 

Bologna Congressi S.r.l. per consentire l’immediata revisione del dispositivo impiegato. 

42. I dispositivi antincendio non vanno spostati/rimossi o coperti con scenografie a meno di 1 metro di distanza. In tal caso occorre predisporre adeguato 

ricambio nelle vicinanze. 

43. L’organizzazione del servizio antincendio è un onere a carico del Concessionario, salvo accordi diversi, risultanti da atto scritto con Bologna Congressi S.r.l.. 

Bologna Congressi S.r.l. indicherà le modalità per l’organizzazione del suddetto servizio. 

44. Le situazioni di emergenza, durante gli spettacoli, sono gestite con una squadra esterna di Vigili del Fuoco presenti presso i locali. Il personale dovrà 

attenersi alle disposizioni da loro impartire. Durante le prove, Bologna Congressi S.r.l. metterà a disposizione un servizio antincendio e primo soccorso composto da 

personale interno specificatamente formato. 
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45. L'uso nella rappresentazione di fuochi di artificio, di fiamme libere e di spari con armi, deve essere oggetto di valutazione da parte dell'autorità competente e 

non può essere autorizzato in mancanza di misure di sicurezza appropriate ai rischi. Pertanto l’Organizzatore dovrà darne comunicazione a Bologna Congressi S.r.l. 

con congruo anticipo ed almeno 20 gg prima dell’evento, inserendo le informazioni nella scheda tecnica di cui al punto 2 del presente documento. 

46. È fatto obbligo al Concessionario di rispettare e di far rispettare ai propri fornitori i seguenti divieti: 

• fumare in tutte le aree del Palazzo dei Congressi, compreso palco, scena e sue dipendenze, vani tecnici e camerini.  

• Intervenire direttamente su impianti fissi di proprietà di Bologna Congressi S.r.l. 

47. Tutti i rifiuti prodotti per l’allestimento/disallestimento e per lo svolgimento dell’evento dovranno essere smaltiti conformemente alle normative vigenti a cura 

del produttore dei rifiuti stessi. Qualora eventuali materiali non fossero conferiti a discarica ma venissero abbandonati presso i locali o i rifiuti non venissero smaltiti 

correttamente, Bologna Congressi S.r.l. riaddebiterà al Concessionario le spese sostenute per la pulizia e lo smaltimento. 

48. A seguito dell’utilizzo di coriandoli e di altri materiali di scena che possano sporcare o deteriorare alcune attrezzature in dotazione al palazzo dei Congressi, 

le operazioni di pulizia nonché eventuali danni saranno addebitati per intero al Concessionario. 

49. Al termine della manifestazione il palcoscenico dovrà essere riconsegnato, entro l’orario stabilito in contratto, nelle condizioni in cui è stato dato e libero da 

cose di qualsiasi genere. Diversamente, troveranno applicazione le disposizioni dell’articolo 5.02 delle Condizioni Generali del Contratto per la Concessione d’Uso. 

50. È obbligatoria la previsione di posti numerati ed il Concessionario si impegna, attraverso la propria organizzazione, a limitare la presenza del pubblico alla 

capacità massima dell’Europauditorium (fissata in 1348 posti a sedere), così come previsto in Contratto. Diversamente, Bologna Congressi S.r.l. potrà provvedere a 

bloccare gli accessi in esubero. Non sono ammesse poltrone o sedie supplementari oltre i posti previsti in sala e persone/spettatori in piedi. 

51. Il Concessionario si impegna a organizzarsi, con proprio personale, o con personale specificatamente richiesto a Bologna Congressi S.r.l., al fine di 

agevolare l’accesso del pubblico al locale ed ai posti assegnati ed il relativo deflusso a fine spettacolo o durante gli intervalli. 

52. Compatibilmente con le disponibilità della sala al momento in cui ne venga fatta richiesta, il Concedente avrà gratuitamente diritto fino ad un massimo di 10 

documenti di ingresso allo spettacolo, con posto in posizione di rilievo da impiegare per propri fini istituzionali. 

53. È vietata l’affissione di manifesti o cartelli pubblicitari o di altro genere all’interno e all’esterno dell’edificio senza la preventiva autorizzazione di Bologna 

Congressi S.r.l.. 

54. L’accesso al parcheggio retrostante il Palazzo dei Congressi è riservato esclusivamente alle persone autorizzate. Nelle giornate riservate il Concessionario 

avrà diritto ad un massimo di 5 pass da concordarsi con l’Ufficio Commerciale di Bologna Congressi S.r.l.. 
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55. Non è ammessa la sosta permanente ed il bivacco (camper, roulotte, ed automezzi in genere) all’interno delle aree di pertinenza di Bologna Congressi S.r.l.. 

56. I mezzi dovranno essere parcheggiati in corrispondenza degli appositi spazi. Non possono essere lasciati, neppure temporaneamente, in corrispondenza 

delle uscite, e in prossimità degli idranti esterni: in tale caso saranno immediatamente rimossi e gli oneri conseguenti saranno a carico del titolare del pass. 

57. Il Concessionario è responsabile degli eventuali danni alle strutture e alle cose all’interno del Palazzo dei Congressi causati sia dal suo staff organizzativo 

che dal pubblico partecipante alla manifestazione oggetto del Contratto e, a tal fine, potrà controgarantirsi mediante adeguate coperture assicurative. Bologna 

Congressi S.r.l. si riserva di verificare preventivamente con il Concessionario il buono stato delle strutture e degli arredi degli spazi dati in uso, al fine di evidenziare 

eventuali danni al termine della manifestazione. 

58. Qualsiasi deroga al presente Regolamento sarà nulla e comunque priva di ogni effetto ove non risulti da atto scritto. 

 


