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8 Maggio 2020

ADDENDUM AI PIANI DI EMERGENZA
LINEE GUIDA PER I COORDINATORI DELLE EMERGENZE E PER
TUTTI I LAVORATORI
Premessa
Il diffondersi della pandemia da Coronavirus ha indotto a adottare comportamenti individuali e
collettivi particolari al fine del contenimento del rischio di contrazione dell’infezione. L’adozione
del “distanziamento sociale” con una assunzione di responsabilità individuale è fin dall’inizio il
comportamento collettivo adottato.
Una evacuazione improvvisa da una stabile comunale a seguito della segnalazione di una situazione
di emergenza rischia di essere l’occasione negativa per la diffusione del virus: l’ammassamento
delle persone, per esempio sulle scale, all’esterno dell’edificio e nel punto di raccolta, sono degli
elementi di significativa criticità. Inoltre, lo stato emozionale che si crea durante l’emergenza può
indurre all’alzare la voce, profferire parole rivolte ad altre persone e il tutto con l’effetto negativo
della diffusione di droplet (diffusione di goccioline di saliva aero disperse veicolo di contagio). Al
fine di contenere gli effetti negativi vengono adottate queste Linee Guida per tutti i lavoratori e in
particolare per i Coordinatori delle Emergenze. Questi ultimi dovranno adattarle alla loro specifica
situazione lavorativa e alla tipologia di struttura in cui l’attività si svolge.
Comportamenti da adottare: Evacuazione
1) Al segnale di evacuazione generale indirizzarsi celermente (indossando sempre la
mascherina chirurgica in dotazione) verso l’uscita mantenendo la calma tentando di
mantenere il più possibile la distanza tra le persone di almeno di 1 metro. Mantenere la
calma, non gridare, evitare di parlare inutilmente e concentrarsi il più possibile sul percorso
di evacuazione da seguire previsto nel Piano di Emergenza (PEI). Non disperdere
inutilmente energie perché questo può provocare un aumento del ritmo della respirazione
con l’aumento di eventuale diffusione di droplet. Non utilizzare ascensori.
2) Il supporto ai colleghi o utenti disabili dovrà avvenire nel maggiore rispetto possibile del
distanziamento verso le altre persone impegnate nel flusso di uscita.
3) All’esterno del fabbricato mantenere le distanze interpersonali
4) Al Punto di Raccolta (PdR), dove normalmente si fa la conta delle persone, mantenere le
distanze di sicurezza. A tale proposito di seguito si allegano alcuni esempi di disposizioni
del personale in diversi spazi di raccolta. Se il punto di raccolta non favorisce il
distanziamento delle persone e allo stesso tempo non consente l’effettuazione dell’appello,
dovrà essere individuato un altro punto di raccolta da inserire nell’aggiornamento del PEI. Il
Servizio di Prevenzione e Protezione è disponibile a supportare il Coordinatore della
Emergenza nella identificazione del nuovo PdR.
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Sotto si riportano alcuni esempi di corretta concentrazione delle persone al PdR:
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Procedure di rientro al termine della evacuazione
1) Incamminarsi verso la sede di lavoro sempre mantenendo la distanza di sicurezza
2) Nel caso di inevitabile utilizzo degli ascensori entrare, sempre con mascherina, al massimo
due persone per volta avendo cura di orientare il viso dalla parte non frontale rispetto
all’altra persona.
3) Se il lavoratore divide l’ufficio con altre persone, disinfettare la propria postazione di lavoro
(scrivania, telefono PC, ecc.) passando lo strofinaccio imbevuto delle soluzioni sanificanti in
dotazione.
4) Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone e con gel sanificanti
----------
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