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INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE
Le norme contenute nel D. Lgs. 81 del 2008 sulla g

sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono la stesura
di un documento che analizza i rischi possibili dell’attività
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INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE
Per questo c’è bisogno di un Piano di emergenza,g g

cioè di una procedura precisa che tutti
devono conoscere, un piano che consenta

un abbandono veloce e sicuro del luogo di lavoro.
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Ma che cos’è esattamente un’emergenza?Ma che cos è, esattamente, un emergenza?

È una situazione che si verifica senza preavviso,
e che può essere fronteggiatae che può essere fronteggiata

solo con l’aiuto di forze di pronto intervento,
Interne o esterne al luogo di lavoroInterne o esterne al luogo di lavoro.

Slide n. 6



IL PIANO IL PIANO DIDI EMERGENZAEMERGENZA

Slide n. 7



IL PIANOIL PIANO DIDI EMERGENZAEMERGENZAIL PIANO IL PIANO DIDI EMERGENZAEMERGENZA

Il Piano di emergenza deve essere messo a puntog
dal datore di lavoro e dal suo delegato,

in base a quanto emerso dalla analisi dei rischi.
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IL PIANOIL PIANO DIDI EMERGENZAEMERGENZAIL PIANO IL PIANO DIDI EMERGENZAEMERGENZA

Deve riportare l’elenco sintetico di tutte le possibili
situazioni di pericolo suddivise in:

Emergenze
LIMITATE, PARZIALI, ESTESE.
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IL SERVIZIO IL SERVIZIO DIDI PREVENZIONEPREVENZIONE
E PROTEZIONEE PROTEZIONE

Il compito del responsabile 
i t l t llconsiste nel controllo 

continuo dell’aderenza
d l Pi lldel Piano alle norme, 
soprattutto quando 

ll’ tti itànell’attività, vengono 
introdotte modifiche che
d t t idevono essere tenute in 

considerazione.
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