
Di che cosa si tratta?

In caso di ferite e malattie acute deve essere garantito un aiuto rapido e competente. Per i po-
sti di lavoro non fissi l’organizzazione in caso di emergenza deve sempre essere adeguata alle 
condizioni. In caso di rischio di incendio devono essere previste misure antincendio adeguate.

Cosa bisogna fare?

• Allestite un piano di allarme con gli indirizzi e i numeri di telefono importanti e attaccate  
il piano di allarme a tutti gli apparecchi telefonici.

• Garantite l’allarme e il primo soccorso per tutti i lavori.

• Tenete pronto e a portata di mano il materiale per il primo soccorso (cassette di pronto  
soccorso) e fate attenzione che sia sempre completo.

• Disciplinate il comportamento in caso di incendio.

Come procedete?

• Allestite un piano di allarme (v. modello) con tutti i dati relativi al comportamento coretto in 
caso di emergenza.

• I numeri di emergenza vanno appesi nell’azienda in diversi punti in modo che siano ben visi-
bili. Garantire un allarme rapido anche fuori azienda e in cantiere (ad es. con tessere per i casi  
di emergenza).

• Garantire che in laboratorio e nei cantieri (laboratori mobili) sia sempre disponibile materiale 
di primo soccorso.

• Nell’azienda disciplinate il controllo, il ripristino, segnate in modo chiaro e ben visibile il mate-
riale di primo soccorso.

• È necessario che il primo soccorso sia garantito durante l’intero orario di lavoro. Il personale 
sanitario deve essere formato adeguatamente in base agli specifici pericoli.

• Estintori / postazioni antincendio devono essere ben visibili e facilmente accessibili. I dispositivi 
di spegnimento vanno controllati regolarmente secondo le istruzioni del produttore.

• Informate i vigili del fuoco locali in merito a eventuali sostanze pericolose presenti nell’azienda 
(tipo, luogo di stoccaggio, quantità).

• Prestate attenzione che le vie di fuga siano sempre libere da ostacoli in modo tale che i colla-
boratori in caso di emergenza possano fuggire in sicurezza al punto di raccolta definito.

• Istruite tutti i collaboratori e terzi presenti nell’azienda in merito al comportamento da tenere 
in caso di emergenza (infortunio, incendio o altri eventi gravi).

Documenti necessari 

7.1 Comportamento in caso di emergenza (modello)

7. Organizzazione d’emergenza
 …. contribuisce a limitare i danni




