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D. Addetti  alla Manutenzione degli Impianti  (AM) 

Figure preposte alla gestione della sicurezza degli impianti. Questi, al segnale di allerta si 

recheranno presso la zona assegnata al fine di procedere, su disposizione del RE e/o del VRE, 

al distacco degli ascensori (ad eccezione dei montalettighe antincendio), al sezionamento del 

quadro elettrico generale e/o di zona. 

Se sarà necessario, su disposizione del RE e/o del VRE, procederanno anche alla chiusura 

dell'alimentazione  del gas  nella centrale termica. 

Su disposizione sempre del RE e/o VRE, l'impresa che gestisce i gas medicali provvederà 

all'intercettazione degli stessi. 

Gli addetti sono i seguenti: 
 

DITTA SEDE RECAPITI RESPONSABILITÀ TURNO DI 
LAVORO 

 
OLICAR S.p.A. 

Centro Direzionale 
Milanofiori . 

Palazzo E, lngr. 5, 
20090 Assago (Ml) 

 
 

Viale Kennedy, 1 - 
02100 Rieti 

 
 

Si attivano con il n. 8455 

Impianti elettrici 
Impianti 

antincendio 
Impianti 

elevatori 

 
 

 
H24 

AIR LIQUIDE 

SERVICE S.p.A. 

Via Ciardi,9 - 20148 

Milano 

 

Viale Kennedy, 1 - 

02100 Rieti 

 
Si attivano con il n. 8455 

 

• Impianti gas 

medicali 

 
H24 

 

5.7.2-  COMPITI DEL PERSONALE ADDETTO 

La "struttura" preposta all'assolvimento dei vari compiti connessi alla sicurezza in azienda è così 

articolata: 

Responsabile del Reparto (Direttore LJ.O. o Dirigente U.O.) o Coordinatore ; 

Squadra di  Emergenza; 

Segreteria/Centralino  Telefonico. 

Addetti  alla Manutenzione  degli Impianti. 

 
Ai Responsabili di Reparto o Coordinatore sono affidati i seguenti  compiti:  

Far rispettare ai loro collaboratori  le norme dì sicurezza  e di prevenzione  incendi; 

   Segnalare  al responsabile eventuali  mancanze sotto l'aspetto  della  sicurezza,  nonché  l'insorgere   di 

    situazioni di pericolo; 

In caso di evacuazione, guidare l'esodo delle persone dalla zona di competenza controllando nello 

stesso tempo che tutte le persone abbiano lasciato la zona che tutte le porte, comprese quelle 

resistenti al fuoco,  siano state chiuse; 

Segnalare al centro di controllo ogni  eventuale  difficoltà  che  dovesse  sorgere  durante  lo 

sfollamento; 

informare  il centro di controllo dell'avvenuto  sfollamento. 
 

 Organizzare i turni di lavoro in modo da garantire quotidianamente, la presenza in servizio di almeno due 

operatori formati ed addestrati (D.M. 10 marzo 1998), per attività a rischio incendio elevato e al fine di  

attuare la procedura per l’emergenza limitata ed estesa.  
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