Direzione Generale
Staff. Servizio Prevenzione e Protezione
Direttore: Ing. Silvano Sartori
Telefono 031.585.4231 - Fax 031.585.4590
silvano.sartori@asst-lariana.it

PIANO DI EMERGENZA
PALAZZINA UFFICI CON ANNESSA
ELISUPERFICIE IN ELEVAZIONE
Dati identificativi generali dell’ AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA –
DATORE DI LAVORO
Tipo di attività
Sede Legale
Località
Via
Tel.
Fax
Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Medico Competente

N. lavoratori
Orario di lavoro

DIRETTORE GENERALE
Erogazione di servizi sanitari ai cittadini
Como
Camerlata
Napoleona, 60
031.585.1
031.593203
Ing. Silvano Sartori P.O. Sant’Anna – Via Ravona
– San Fermo della Battaglia
Como- Servizio Prevenzione Protezione
Tel. 031.585.4233
n. 18 RLS - elenco a disposizione Dr. Mario Perosino P.O. S. Anna –Via Ravona –
San Fermo Della Battaglia
c/o Medicina Preventiva Tel. 031.585.9387
3500
24 H organizzato su turni

Dati identificativi del sito
Edificio per uffici amministrativi di 4 piani fuori terra oltre piano tecnico sormontato da elisuperficie in
elevazione. Al piano terra è situata una sala conferenze con n. 288 posti a sedere.
Struttura in profilati metallici con facciate a vetrata continua.
Ubicazione
Via Ravona, 20– San Fermo d.B (CO)
Tel.
031 585111
Attività/ N. lavoratori/pubblico
PIANO

UFFICI

N. max. persone previste

TERRA

PRIMO

SECONDO
rev.
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
data
Aprile 2018

Sala conferenze

288

Protesica
Logistica
Protocollo
Ufficio Tecnico
Economato
Approvvigionamenti
SIA

37

67
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2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Terzo

Piano
tecnico
Elisuperficie

Ragioneria
Ufficio Flussi
Ufficio Tecnico
Controllo di Gestione
Direzione
Responsabile DAPS
Ufficio Stampa
Affari Generali
Ufficio Personale
Attività di manutenzione

39

4
10
TOTALE

Presenza operatori minima (nelle 24 H)
Orario di lavoro: da lunedì a venerdì

445

0
7.00 -19.00

PROCEDURE DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE:
Si considerano principalmente, nella presente procedura, le emergenze rappresentate da un
principio d’incendio o incendio che interessi l’ edificio e le specifiche procedure antincendio per
l’elisuperficie.
Si considera anche l’emergenza provocata da scosse sismiche e quella relativa ad una
interruzione della corrente elettrica.
Si considera l’emergenza provocata nell’edificio da un incidente sull’elisuperficie.
Si considera, infine, la specifica procedura antincendio per l’elisuperficie.

INCENDIO

Procedura per il primo intervento su segnalazione di allarme da
impianto di rivelazione e allarme automatico.
1) La procedura prevede l’impiego delle 2 guardie giurate in turno, degli Addetti Antincendio in
Elisuperfice (in orario diurno dalle 07,00 alle 19,00) e del personale in servizio presso la
guardiola carraia. La copertura di questi servizi è assicurata H 24 da apposita turnazione
gestita dal Servizio di Vigilanza, Portineria e Centralino.
2) Tutte le guardie giurate sono in possesso, o in programma di formazione se neoassunti, di
attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di “Addetto Antincendio” rilasciato
dal Comando Provinciale del Vigili del Fuoco.
3) Al fine di individuare con precisione le azioni di ciascuno dei due operatori gli stessi si
distinguono in :
4) Capoturno : è l'operatore più anziano in servizio e/o più esperto.
5) Secondo operatore : è l'altro componente del turno.

Procedura Diurna (dalle ore 07,00 alle ore 21,00):
-

L' allarme incendio viene ricevuto dal personale di portineria in servizio presso la guardiola
o da rete telefonica interna (9999) o da impianto di rivelazione automatico;

-

IN CASO DI ALLARME DA RETE TELEFONICA INTERNA (9999), l’operatore alla
guardiola chiama i VVF (0112); inoltre chiama il capoturno della vigilanza, il secondo
operatore e gli Addetti Antincendio Elisuperfice (int. 4550 – cell: 337-162876)
comunicando il locale in allarme e chiedendo di recarsi in tale locale; altresì’ avvisa la sala
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regia della manutenzione (4616) e il centralino (n°. 8100 in diurno) che effettuerà le
chiamate in cascata nel seguito riportate; infine l’operatore alla guardiola si reca presso la
C.le operativa dei VVF, tacita l’allarme, lascia aperta la porta della c.le operativa e
ritorna presso la portineria carraia per attendere e guidare i VVF sul luogo
dell’incendio.
-

Gli Addetti Elisuperfice in caso di conferma di principio di incendio, chiamano la
base di VillaGuardia tramite 112, per avvisare l’elicottero che non è possibile
atterrare sull’elisuperfice del P.O. Sant’Anna.

-

IN CASO DI ALLARME DA IMPIANTO DI RIVELAZIONE, l’operatore alla guardiola, dal
monitor allarme incendio, individua sulla mappa grafica il punto da cui è partito l'allarme e
lo comunica al capoturno in servizio; Preavvisa il centralino (n°. 8100 in diurno), il quale
preallerta la U.O. Servizi Tecnici e Patrimonio, gli Addetti Antincendio Elisuperfice (int.
4550 – cell: 337-162876) e la sala regia della manutenzione (4616).

-

L’Operatore alla guardiola si reca presso la C.le Operativa dei VVF e tacita l’allarme.

-

In caso di conferma di principio di incendio in atto, l’operatore alla guardiola lascia
aperta la porta della C.le Operativa VVF e ritorna presso la portineria carraia per attendere
e guidare i VVF sul luogo dell’incendio.

-

Il Capoturno chiama ed avvisa il secondo operatore ed entrambi si portano nel locale in
allarme;

-

In caso di falso allarme, il capoturno avvisa la guardiola, il centralino, gli Addetti
Elisuperfice e la sala regia del falso allarme; inoltre il capoturno si porta presso la
centralina antincendio al 1° piano della palazzina uff. per reset allarme. Se rimangono
segnalazioni di allarme o di guasto il capoturno avvisa la U.O. Servizi Tecnici e Patrimonio
e la sala regia della manutenzione. Il Reperibile Tecnico provvede alla richiusura degli
Evacuatori Fumo, chiamando eventualmente la ditta di manutenzione.

-

IN CASO DI PRINCIPIO DI INCENDIO IN ATTO, il capoturno chiama la guardiola e il
centralino (n.°8100 in diurno) confermando la presenza di un incendio. Gli Operatori
Vigilanza e gli Addetti dell’Elisuperfice ricordano al personale presente, visitatori di
iniziare l’evacuazione verticale completa della Palazzina Uffici (Sala Convegni,
elisuperfice,uffici,ecc..) seguendo la segnaletica che indica le uscite di sicurezza; Gli
Operatori Vigilanza e Addetti Elisuperfice iniziano ad attuare le operazioni di spegnimento.

-

In caso di conferma di incendio in atto, l’operatore della guardiola prende la chiave
del locale gestione emergenze dei Vigili del fuoco (C.le operativa VVF) ,si reca presso
tale locale e tacita il messaggio di allarme diffuso dagli altoparlanti. Lascia aperta la porta
del locale gestione emergenze dei Vigili del fuoco. Ritorna poi presso la guardiola e
attende l’arrivo dei Vigili del fuoco per guidarli nel reparto in allarme.

L’operatore del centralino, in caso di principio di incendio o incendio in atto, effettua
nell'ordine, le seguenti chiamate :
1. Vigili del Fuoco (0112)
2. Il Reperibile tecnico - U.O. Servizi Tecnici e Patrimonio;
3. Il Reperibile manutenzione - U.O. Servizi Tecnici e Patrimonio;
4. Sala regia della manutenzione a cascata : 4616-4640-4641 ;
5. Addetti Antincendio Elisuperfice (int. 4550 – cell: 337-162876);
6. Responsabile della Vigilanza;
7. Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione ;
8. Direttore Medico di Presidio
N.B. Mentre è in corso la presente procedura si lasciano le sbarre aperte.
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Terminata l’evacuazione dell’edificio l’operatore della manutenzione, attende i Vigili del Fuoco per
offrire la collaborazione tecnica che gli stessi richiederanno, incluso eventualmente la chiusura
dell’alimentazione elettrica, ecc..
All'arrivo dei Vigili del Fuoco, l’operatore alla guardiola li guida sul luogo dell'incendio.
Procedura Notturna (dalle ore 21,00 alle ore 07,00):
-

L' allarme incendio viene ricevuto dal personale del centralino in servizio presso la
guardiola o da rete telefonica interna (9999) o da impianto di rivelazione automatico;

-

IN CASO DI ALLARME DA RETE TELEFONICA INTERNA (9999), l’operatore alla
Guardiola / Centralino chiama i VVF (0112); inoltre chiama il capoturno della vigilanza
e il secondo operatore, comunicando il locale in allarme ed entrambi vi si recano; altresì’
avvisa la sala regia della manutenzione (4616); il secondo operatore si reca presso la
zona segnalata mentre il Capoturno si reca, con le apposite chiavi, presso la C.le
Operativa VVF per tacitare l’allarme, lascia aperta la porta della C.le e attende l’arrivo dei
VVF presso la guardiola per guidarli sul luogo dell’incendio.

-

IN CASO DI ALLARME DA IMPIANTO DI RIVELAZIONE, l’operatore alla
guardiola/centralino chiama il capoturno della vigilanza in servizio e il secondo operatore,
avvisandoli della presenza di un allarme. Preavvisa la sala regia della manutenzione
(4616).

-

Il capoturno si reca presso il monitor allarme incendio piu’ vicino, identifica il
compartimento in allarme e lo comunica al secondo operatore. Il capoturno, poi, prende la
chiave del locale gestione emergenze dei Vigili del fuoco (C.le operativa VVF ),si reca
presso tale locale, tacita l’allarme e lascia aperta la porta della c.le operativa.
Il secondo operatore si reca presso la zona segnalata e, con le informazioni del
capoturno, identifica il compartimento in allarme.
In caso di falso allarme il secondo operatore avvisa il capoturno, la guardiola/centralino e
la sala regia del falso allarme; Il Capoturno si porta presso la centralina antincendio al 1°
piano della palazzina uff. per reset allarmi.
se rimangono segnalazioni di allarme o di guasto il capoturno avvisa la U.O. Servizi
Tecnici e Patrimonio e la sala regia della manutenzione. Il Reperibile Tecnico provvede
alla richiusura degli Evacuatori Fumo, chiamando eventualmente la ditta di manutenzione.

-

-

-

-

IN CASO DI PRINCIPIO DI INCENDIO IN ATTO, il secondo operatore che ha raggiunto il
locale in allarme, chiama il capoturno, la guardiola/centralino (9999 in notturno),
confermando la presenza di un incendio. Si accerta inoltre che non ci sia nessuna persona
presente all’interno dell’edificio. Si iniziano le operazioni di spegnimento.
Il Capoturno dopo aver tacitato il messaggio di allarme presso la c.le operativa VVF,
ritorna presso la guardiola e attende l’arrivo dei Vigili del fuoco per guidarli nel
reparto in allarme.

L’operatore del centralino, in caso di principio di incendio o incendio in atto , effettua
nell'ordine, le seguenti chiamate :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vigili del Fuoco (0112)
Il Reperibile tecnico - U.O. Servizi Tecnici e Patrimonio;
Il Reperibile manutenzione - U.O. Servizi Tecnici e Patrimonio;
Sala regia della manutenzione a cascata : 4616-4640-4641 ;
Responsabile della Vigilanza;
Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione ;
Direttore Medico di Presidio
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N.B. Mentre è in corso la presente procedura si lasciano le sbarre aperte.

L’operatore della manutenzione, attende i Vigili del Fuoco per offrire la collaborazione tecnica che
gli stessi richiederanno, incluso eventualmente la chiusura dell’alimentazione elettrica, ecc..
All'arrivo dei Vigili del Fuoco il Capoturno li guida sul luogo dell'incendio.

Procedura per il primo intervento su segnalazione di allarme con rete
telefonica interna.
In presenza di un principio d’incendio, di un incendio in atto, o di un sospetto di principio d’incendio
(odore di bruciato – tracce di fumo, porte, pareti o pavimenti anormalmente caldi, etc.) L'operatore
che rileva l'anomalia compone, dal più vicino apparecchio telefonico disponibile, il numero 9999
attende risposta e comunica, con la massima chiarezza, il luogo in cui si è riscontrata
l’anomalia, il tipo di anomalia riscontrata e il numero da cui si chiama.
Se, dopo circa 5 squilli, non si avesse risposta chiamare direttamente il numero d’emergenza
(0112– vigili del fuoco).
1. INTERVENTO DI SPEGNIMENTO
In caso di principio d’incendio chiaramente individuabile e di piccola entità (es. cestino carta) si può
tentare di intervenire con i mezzi a disposizione.
Il presidio dispone di :
- estintori a polvere da kg.6 posizionati negli spazi comuni.
- naspi in cassette collocati all’interno in posizione segnalata.
Le istruzioni per il funzionamento degli estintori sono riportate chiaramente sull’involucro degli
stessi.
I getti d’acqua non vanno usati su apparecchiature o su parti elettriche in tensione.
In ogni caso l’intervento su di un principio d’incendio deve essere condotto da almeno DUE
operatori mentre i rimanenti devono prepararsi alle procedure di evacuazione.
2. EVACUAZIONE
Nel caso in cui sia evidente la produzione di fumo in un punto dell’edificio o l'ingresso di
fumo da una zona adiacente oppure quando si ha la segnalazione di allarme con il
messaggio vocale e con l'intervento degli operatori e/o addetti antincendio , il personale
inizia la procedura di evacuazione di tutte le persone presenti dirigendosi verso le
apposite uscite di sicurezza , all'esterno della struttura.
Il Coordinamento della procedura di evacuazione è in capo al Responsabile (o alla persona
più elevata in grado o più anziana in servizio) di ciascuna U.O. presente all’interno della
Palazzina.
I dipendenti, i partecipanti ad attività in sala conferenze e le altre persone presenti al
momento,(es. personale dell’impresa di pulizie, manutentori etc. ) escono dalla struttura
speditamente ma senza correre o gridare seguendo le frecce verdi indicanti le uscite di
emergenza.
STANTE LA STRUTTURA DI RIVESTIMENTO IN VETRATE A PARETE CONTINUA OCCORRE
PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE ALLA CADUTA DI VETRI IN SEGUITO A ROTTURE
DA DILATAZIONE PROVOCATE DALL’INCENDIO.
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Di conseguenza, una volta raggiunta la distanza di sicurezza rappresentata dal cartello di “Punto di
raccolta” non ci si deve più avvicinare all’edificio fino al termine delle operazioni di messa in
sicurezza.
I dipendenti, o altre persone presenti, disabili devono essere assistiti nella evacuazione dai
colleghi o dagli accompagnatori secondo le modalità riportate nella presente procedura.
Gli Spazi Calmi in cui far sostare temporaneamente i disabili sono rappresentati dai
pianerottoli dei vani scala.

PROCEDURA PER L’EVACUAZIONE DI PERSONE DISABILI
Assistere disabili in caso d’incendio richiede comportamenti specifici da parte dei soccorritori.
Chiunque, per periodi brevi, può trovarsi in stato d’invalidità parziale (es. donne in gravidanza,
persone con arti fratturati, ecc.).
Per dare aiuto concreto è necessario essere in grado di comprendere i bisogni della persona da
aiutare, in funzione del tipo di disabilità, ed essere in grado di comunicare le azioni da
intraprendere per garantire un allontanamento celere e sicuro dalla fonte di pericolo: le misure da
adottare sono diverse, secondo il tipo di disabilità.
I criteri generali nell’evacuazione delle persone disabili sono:
- attendere lo sfollamento delle altre persone;
- accompagnare le persone con capacità motorie o sensoriali ridotte all’esterno dell’edificio;
- se non è possibile raggiungere l’esterno dell’edificio, provvedere al trasporto del disabile fino a un
luogo idoneo (spazi calmi), in attesa di soccorsi
- impartire ordini chiari, precisi e con tono di voce deciso.
Disabilità uditiva
Attuare i seguenti accorgimenti:
- consentire al sordo una buona lettura labiale, non superando nella conversazione la distanza
ottimale di 1,5 m;
- il viso di chi parla deve essere illuminato in modo da permettere la lettura labiale;
- parlando tenere ferma la testa; il viso di chi parla deve essere al livello degli occhi della persona
sorda;
- la lettura labiale si basa sulla pronuncia corretta: parlare distintamente, non storpiare la
pronuncia:
- la velocità del discorso deve essere moderata: né troppo in fretta, né troppo adagio;
- usare frasi corte, semplici ma complete, con tono normale di voce (non occorre gridare). Non
parlare in modo infantile; mettere in risalto la parola principale della frase usando espressioni del
viso in relazione al tema del discorso;
- fare in modo che la persona sorda possa vedere ciò che è visibile sulle labbra;
- quando si usano nomi di persona, località o termini inconsueti, la lettura labiale è difficile. Se il
sordo non riesce, nonostante gli sforzi, a recepire il messaggio, non spazientirsi, ma scrivere la
parola in stampatello su un foglio;
- per la persona sorda è difficile seguire una conversazione di gruppo; aiutarla a capire gli
argomenti principali attraverso la lettura labiale, con parole e frasi semplici accompagnate da gesti
naturali.
Disabilità visiva
- In caso di persone ipovedenti o prive della vista l’addetto prenderà sottobraccio la persona
interessata e l’accompagnerà, senza tirare o spingere, fornendo indicazioni su eventuali ostacoli o
sul percorso che si sta effettuando;
- annunciare la propria presenza e parlare con voce distinta e comprensibile quando si entra
nell’ambiente in cui è presente la persona da aiutare;
- parlare naturalmente, senza gridare, direttamente verso l’interlocutore, senza interporre terze
persone, descrivendo la situazione di pericolo;
- non temere di usare parole come “vedere”, “guardare” o “cieco”;
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- 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 annunciare ad alta voce la presenza di scale, porte e altri eventuali ostacoli;
- nell’invitare un non vedente a sedersi, guidare prima la sua mano affinché tocchi lo schienale del
sedile;
- se vi è necessità di guidare più persone con le stesse difficoltà, invitatele a tenersi per mano;
- raggiunto l’esterno, accertarsi che la persona aiutata non sia abbandonata a se stessa ma
rimanga in compagnia di altri, sino alla fine dell’emergenza.
Disabilità cognitiva:
Le persone con disabilità di apprendimento possono avere difficoltà nell’eseguire istruzioni
complesse che coinvolgono più di una breve sequenza di semplici azioni.
In una situazione di pericolo (incendio, fumo, etc.) un disabile cognitivo può mostrare un
atteggiamento di scarsa collaborazione con chi porta soccorso.
In una situazione nuova e sconosciuta può manifestare una reazione di rifiuto della realtà
pericolosa, che può sfociare in comportamenti aggressivi contro se stessi o verso chi intende
prestare soccorso.
Il soccorritore deve mantenere la calma, parlare con voce rassicurante e farsi aiutare da persone
eventualmente presenti sul luogo decidendo rapidamente il da farsi. Priorità assoluta è l’integrità
fisica della persona, e il ricorso a un eventuale intervento coercitivo di contenimento per
salvaguardarne l’incolumità può rappresentare l’unica soluzione.
Tener presente che:
- la persona può non essere completamente in grado di percepire il pericolo;
- la percezione visiva di istruzioni scritte o di pannelli può essere confusa;
- il senso di direzione potrebbe essere limitato, occorre che qualcuno che accompagni il disabile.
- le istruzioni devono essere suddivise in semplici fasi successive: siate pazienti;
- usare segnali semplici;
- spesso nel disabile cognitivo la comprensione del linguaggio parlato è abbastanza sviluppata e
articolata, anche se sono presenti difficoltà di espressione. Spiegare sempre direttamente alla
persona le operazioni che si effettueranno in situazione d’emergenza;
- ogni individuo deve essere trattato come un adulto con problemi di apprendimento: non parlate
con sufficienza e non trattatelo come un bambino.

Nel Punto di ritrovo (previsto nel piazzale al piano Hall per gli uffici e nella zona a verde a lato
della strada di accesso per la sala conferenze), i Responsabili di ciascuna U.O. controlleranno,
con la collaborazione dei colleghi degli uffici e con la collaborazione degli addetti alla reception per
la sala conferenze, che tutto il personale che prestava servizio al momento dell’incidente e/o tutti i
presenti in sala conferenze sia presente sul punto di raduno e, per quanto possibile, controllerà la
presenza di visitatori o altri operatori (personale impresa di pulizie o manutentori) presenti al
momento dell’emergenza.
Tutti gli ambienti (uffici,bagni,magazzini etc.) devono essere controllati per verificare se vi sono
ancora persone presenti.
Il controllo della completa evacuazione per ciascuna U.O. , deve essere eseguito dal relativo
Responsabile e/o dall’addetto piu’ alto in grado o piu’ anziano in servizio.

rev.
4

data
Aprile 2018

Servizio Prevenzione e Protezione
Piano di emergenza

pag.
7 di 8

INTERRUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA
In caso di interruzione dell’energia elettrica , Passati circa 30 sec. senza l’intervento del gruppo
elettrogeno, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e/o l’addetto al Servizio
Prevenzione richiede l’immediato intervento del personale tecnico, inoltre interviene, se possibile,
sul quadro elettrico di piano per cercare di ripristinare il ritorno dell’alimentazione elettrica.

EMERGENZA TERREMOTO
Un evento sismico si manifesta con violenti movimenti della struttura, in senso orizzontale e
verticale, con alcuni momenti di pausa e con successivi ulteriori movimenti di intensità inferiore a
quelli iniziali (sciame sismico). Anche nella fase di replica sono possibili ulteriori crolli di strutture in
precedenza già lesionate. È opportuno, in fase di allestimento degli spazi, ancorare alle pareti tutti
gli armadi e gli scaffali che possono rovesciarsi.
In caso di terremoto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

restate calmi
non intraprendete l’azione di evacuazione
rifugiatevi sotto un tavolo (se presente e ritenuto abbastanza solido) ovvero cercate di
tenervi addossati alle pareti perimetrali
allontanatevi dalle pareti vetrate, specchi, vetrine, lampadari, scaffali di libri, strumenti ed
apparecchi elettrici. State attenti alla caduta di oggetti
preparatevi a fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse
aprite le porte con molta prudenza e muovetevi con estrema cautela, saggiando il
pavimento, le scale e i pianerottoli prima di camminarvi sopra
non usate gli ascensori
non usate fiammiferi o accendini perché le scosse potrebbero aver danneggiato le
tubazioni del gas
evitate di usare i telefoni, salvo i casi di estrema necessità, per non intralciare le
comunicazioni d’emergenza
non contribuite a diffondere informazioni non verificate e tentate di confortare i pazienti e le
persone particolarmente agitate
fate allontanare, il più possibile ordinatamente, dall’edificio tutti i presenti, guidandoli in
spazi aperti, assistendo e trasportando i disabili e le persone non autosufficienti
fate confluire ai punti di raccolta tutte le persone, con presa di informazioni sulle persone
non ancora presenti sui punti di raccolta. Trasferire tali informazioni ai soccorritori
collaborate con gli enti esterni (vigili del fuoco, protezione civile) per prestare soccorso alle
persone rimaste coinvolte.

INCIDENTE SULL’ ELISUPERFICIE
In caso di incidente sull’elisuperficie i presenti nell’edificio devono allontanarsi
dalle pareti vetrate, evitando assolutamente di uscire o affacciarsi alle finestre per evitare
di essere colpiti da eventuali detriti o rottami ed attendere le ulteriori istruzioni del
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e/o dall’addetto al Servizio
Prevenzione.
Gli addetti al servizio antincendio sull’elisuperficie procedono come da specifico piano di
emergenza
rev.
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