
















































 

 

 
 

 

SERVIZIO PREVENZIONE  E PROTEZIONE 
 

 

 
 

COMPITI 
 

 
Compiti del Responsabile/Vice Responsabile dell'Emergenza  (RE/VRE) 

 
Si riportano di seguito le procedure che il Responsabile e il Vice Responsabile devono attuare nelle diverse 

situazioni di emergenza e in condizioni ordinarie. In caso di assenza o irreperibilità di tali figure, tali compiti 

verranno svolti dai Delegati:  

 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 medio e al fine di  attuare la procedura per  

l’emergenza limitata ed estesa.  

Eseguire o far eseguire le attività dell’APC se non presente. 

 

a) Emergenza limitata 

Il RE una volta ricevuta la segnalazione di una presunta emergenza deve: 

• se le condizioni locali lo consentono, recarsi sul posto dell'incidente per valutarne la gravità; 

• avvertire direttamente, o tramite l'APC, gli ASQE se non ancora giunti in loco. 

 
b) Emergenza estesa 

Il RE una volta accertato lo stato di emergenza deve: 

• decidere in merito alle eventuali azioni di contrasto da porre in atto; 

• incaricare l'APC di effettuare le telefonate previste agli organi di Soccorso preposti (VV.F., polizia, 

ecc.); 

• avvertire gli AE e gli ASQE che è necessaria l'evacuazione; 

• incaricare gli ADI alla disattivazione delle forniture energetiche e degli impianti dello stabile; 

• dare disposizioni affinché siano sospese le attività di eventuali imprese esterne e disporre 

l'evacuazione delle stesse; 

• assicurarsi che al personale degli organi pubblici di soccorso intervenuti vengano date tutte  le 

indicazioni ed informazioni del caso; 

• raggiungere il punto di raccolta e collaborare con gli Enti di Soccorso intervenuti sul luogo 

dell'incidente; 

• effettuare presso il punto di raccolta l'attività di controllo delle presenze, mediante informazioni 

ricevute dagli addetti alla squadra di emergenza; 

• assicurarsi che vengano stesi degli elenchi sicuri dei feriti e di eventuali vittime, e che i parenti  dei 

feriti e delle eventuali vittime vengano tempestivamente informati. 

c) Fine emergenza 

Il RE  in caso di emergenza  rientrata  deve: 

• avvisare gli AE direttamente o tramite l'APC del rientro della situazione di emergenza; 

• assicurarsi che non vi siano condizioni ostative alla ripresa delle ordinarie attività lavorative 

all'interno del sito; 

• qualora necessario in relazio11e alla natura del!'evento verificatosi, individuare e convocare i periti 

per un'analisi della situazione e delle cause dell'incidente, una prima perizia dei danni, la stesura di 

una relazione informativa per le Autorità competenti (P.S., C.C., Magistratura). 
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