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1 - IDENTIFICATIVO COMMITTENTE (ove si svolge la prestazione del servizio) 

Ragione Sociale EPAP Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale 

Indirizzo sede legale Via Vicenza, 7 – 00185 Roma 

Indirizzo sede operativa Via Vicenza, 7 – 00185 Roma 

Partita IVA 97149120582 

Codice Fiscale  

Codice ATECO / attività Attività di previdenza aperta al pubblico (assicurati) 

Amministratore/legale 

rappresentante 
Dr. Stefano Poeta 

RSPP Marcello Maiozzi 

Medico Competente Dott. Fabrizio Tiburzi 

RLS Dott. Davide Liuzzi 

N dipendenti 
Full time Part time Co.co.pro /equivalenti 

vedi ufficio del personale vedi ufficio del personale vedi ufficio del personale 
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2 - IDENTIFICATIVO APPALTATORE 

Ragione Sociale - da definire -  

Indirizzo sede legale  

P. IVA  

Attività 
Servizio di revisione contabile e certificazione del bilancio 

consuntivo dell’EPAP per il triennio 2020, 2021 e 2022 

Rappresentante Legale  

RSPP  

Medico Competente  

Responsabile presso il 

committente 
 

3 - PREMESSA 

A fronte della prestazione d’opera richiesta per la fornitura di servizi in appalto affidati al 

singolo professionista, relativamente alle attività di Servizio di revisione contabile e 

certificazione del bilancio consuntivo dell’EPAP – Ente di Previdenza ed Assistenza 

Pluricategoriale per il triennio 2020, 2021 e 2022 presso il sito in Via Vicenza, 7 - 00185 

Roma e per quanto previsto dall’Art. 26 del D.lvo. 81/08, si porta a conoscenza la società - 

da definire - dei rischi presenti nelle aree in cui sarà destinata ad operare, e delle misure di 

prevenzione e di protezione adottate per ridurre tali rischi. 

Per una migliore gestione della sicurezza sarà necessario che l’appaltatore provveda, a 

considerare tutte le fasi e le tipologie di lavoro, di pertinenza del contratto, che dovrà svolgere 

all’interno della sede della Committenza, indicando attrezzature, prodotti e rischi introdotti. È 

comunque inteso che tali informazioni saranno relative alle opere d’appalto che prevedono 

l’applicabilità dell’art. 26 del D.lgs. 81/08. Queste saranno eseguite secondo quanto previsto 

dal programma cronologico delle attività e negli orari specificati nel POS dell’appaltatore. 

4 - MAPPATURA DEI RISCHI PRESENTI NEL SITO (locali oggetto dei servizi) 

I rischi sotto elencati saranno suddivisi in tre categorie, rischi per la sicurezza, rischi per la 

salute e rischi di natura organizzativa e gestionale. Dalla descrizione di questi la società - da 

definire - potrà prendere conoscenza della situazione del sito e attuare le misure tecniche 
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organizzative affinché sia assicurato il massimo livello di sicurezza durante l’esecuzione delle 

attività. 

Nelle tabelle che seguiranno per ogni fattore di pericolo potenziale è analizzata l’applicabilità 

o meno dello stesso, e nel caso questo sia applicabile è fornita una descrizione dei rischi 

derivanti e degli eventuali sistemi di protezione collettiva o individuale adottati. 

4.1 - RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

In generale la struttura è dotata di sistemi di protezione attivi e passivi che consentono di 

diminuire alla fonte i pericoli e quindi anche i rischi residui. Di seguito sono riportate le 

condizioni tecniche e strutturali comuni all’intero edificio e quindi sempre applicabili 

nell’analisi del rischio per le attività svolte nei locali in oggetto. Gli impianti elettrici sono 

dotati di quadri generali, di quadri di piano e sottoquadri, protetti da interruttori magnetotermici 

e differenziali a garanzia di sgancio per sovraccarico elettrico e salvavita, con collegamento ad 

impianto di terra regolarmente denunciato e controllato per le correnti di guasto. In tutto 

l’edificio sono presenti diversi sistemi antincendio sia di tipo attivo che passivo costituiti da, 

estintori portatili, porte tagliafuoco ed è presente un Servizio Interno di Emergenza 

opportunamente addestrato e formato. È presente segnaletica conforme alla normativa vigente, 

relativa ai percorsi d’esodo ed ai presidi antincendio. 

 

Area Pericoli potenziali Valutazione rischio Azione preventiva 
Costo 

sicurezza 

P
a

la
zz

in
a

 u
ff

ic
i 

Aree di transito; 

Le aree di transito esterne sono da 

considerarsi di tipo promiscuo, poiché 

oltre al passaggio pedonale esiste anche 

il passaggio dei mezzi per parcamento 

all’interno della corte; il tempo ridotto 

della promiscuità per via dell’accesso 

con i mezzi al sito solo per il personale 

o ospiti con accesso regolamentato e 

l’obbligo di procedere a passo d’uomo 

riduce i rischi di urti e contatti 

accidentali mezzo/uomo. Nelle aree di 

transito interne non sono presenti 

difformità della pavimentazione tale da 

costituire particolari rischi di caduta, tali 

rischi sono evidenziati nel caso la 

pavimentazione fosse bagnata per 

giornate di pioggia o per la relativa 

pulizia. 

Rischi residui:  

 Scivolamento e caduta; 

 Urti accidentale mezzi - uomo 

 Procedere con i mezzi 

all’interno del sito a passo 

d’uomo 

Irrilevante 
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Spazi di lavoro 

Gli spazi di lavoro nei locali ad uso 

ufficio, e di tipo tecnico amministrativo, 

nonché dei locali dove sono svolte 

riunioni, ecc sono ben illuminati, ampi e 

rispettano la normativa vigente in 

abitabilità ed agibilità. 

Rischi  
 Urti accidentali 

 Caduta e Scivolamenti 

 Caduta dall’alto 

 / / 

Immagazzinamento 

di oggetti 

I singoli scaffali o mobili a parete delle 

stanze e dell’archivio oggetto 

dell’appalto sono stabili non presentano 

rischi particolari 

Rischi residui:  

 Sovraccarico e cedimento meccanico 

 Urti accidentali 

 Rispettare le condizioni di 

stoccaggio che non creino 

urti accidentali, o 

schiacciamento per 

scivolamento del materiale 

impilato in modo non 

appropriato 

 Chiusura delle ante degli 

armadi 

Irrilevante 

Impianti elettrici 

Gli impianti elettrici presenti all’interno 

della struttura sono a norma e l’utilizzo 

dell’impianto deve avvenire secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente. 

Laddove sia necessario dover impiegare 

l’impianto per il funzionamento di 

proprie attrezzature il lavoratore 

dell’appaltatore dovrà provvedere a 

verificare che le prese siano adeguate 

all’utenze impiegate nel rispetto del 

carico elettrico. 

Rischi residui:  

 Elettrocuzione 

 Tutte le eventuali 

attrezzature del lavoratore 

dell’appaltatore dovranno 

essere conformi alla 

normativa vigente e il loro 

carico, dovrà essere 

adeguato al carico massimo 

delle prese messe a 

disposizione. 

Irrilevante 

Scale 

Le scale fisse presenti, per il 

collegamento verticale rispondono a 

quanto previsto dalla normativa vigente. 

Rischi residui:  

 Caduta e scivolamento 

 Tagli ed abrasioni 

 Il lavoratore dell’appaltatore 

non dovrà aprire le finestre 

delle scale secondarie 

(chiocciola) se non dopo 

specifica autorizzazione 

della committenza. 

 L’accesso all’archivio con 

altezza inferiore a metri 2 è 

opportunamente protetto a 

riduzione del danno in caso 

di urto da riparo in gomma e 

segnalato. 

Irrilevante 

Aree esterne 

I camminamenti e le aree esterne sono 

generalmente regolari e non 

comportano particolari condizioni di 

inciampo. 

 / / 
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4.2 - RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI 

Area 
Pericoli 

potenziali 
Valutazione rischio Azione preventiva 

Costo 

sicurezza 

P
a

la
zz

in
a

 u
ff

ic
i 

Microclima 

Le finestre e la presenza di sistemi di 

climatizzazione e fancoil consentono di 

avere condizioni ottimali di microclima sia 

nel periodo estivo che quello invernale nei 

singoli ambienti della struttura in cui si 

opera. 

Rischi residui:  

 / 

 / / 

Illuminazione; 

Le aree esterne sono illuminate nel periodo 

notturno con illuminazione artificiale. Tutti 

i locali del complesso, oggetto del servizio, 

sono illuminati sia naturalmente, attraverso 

le superfici finestrate presenti che 

artificialmente. 

Rischi residui:  

 / 

 L’appaltatore non permane in 

orario serale all’interno del 

sito fuori dal normale orario di 

lavoro della sede 

/ 

Ventilazione 

I locali possono essere aerati attraverso le 

finestre presenti ed i servizi igienici privi di 

finestra sono dotati di aspirazione 

meccanica. 

Rischi residui:  

 Esposizione ad aria insalubre 

 / / 

Servizi igienici e 

spogliatoi 

Sono presenti servizi igienici in numero 

sufficiente e muniti di mezzi idonei per la 

detersione e l’asciugatura a disposizione 

del personale dell’appaltatore. 

Rischi residui: 

 / 

 / / 

Esposizione ad 

agenti chimici, 

fisici e biologici 

Il rumore presente nei locali e relativo alle 

attività assimilabili agli uffici, come anche 

riportato in letteratura, per attività similari, 

non supera gli 80 dB(A) di esposizione 

personale giornaliera. Sono previsti dal 

committente interventi di manutenzione 

periodica sugli impianti di climatizzazione 

con pulizia periodica dei filtri. 

Rischi residui: 

 / 

 / / 

Movimentazione 

manuale dei 

carichi  

Le attività possono prevedere la 

movimentazione manuale dei carichi di tipo 

discontinuo dox e faldoni con rischio 

comunque ridotto.  

Rischi residui: 

 Lesioni osteomuscolari 

 Schiacciamenti arti superiori ed inferiori, 

urti, abrasioni e lacerazioni 

 / / 
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4.3 - RISCHI DERIVANTI DAGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI  

Gli impianti ausiliari, elettrici, i sistemi di rilevazione antincendio, i mezzi di spegnimento fissi, 

mobili, attivi e passivi del Committente sono sottoposti a manutenzione ordinaria periodica e 

a quella straordinaria ogni volta che se ne ravvede la necessità. La struttura è dotata di protezioni 

attive e passive inerenti al rischio incendio; costituito da un sistema di presidi mobili 

antincendio, estintori, porte tagliafuoco, impianto fisso di spegnimento automatico; le parti 

elettriche sono adeguatamente protette dai sovraccarichi. Per la gestione delle emergenze i 

dipendenti dell’appaltatore potranno usufruire della cassetta di pronto soccorso e del servizio 

interno di emergenza. In caso di emergenza applicano le procedure di intervento e di 

evacuazione, utilizzando le uscite di emergenza più prossime ai luoghi di lavoro interessati 

come previsto dal Piano di Emergenza della singola struttura. Nel presente documento è fornito 

alla ditta appaltatrice un organigramma relativo alle figure preposte alla gestione della sicurezza 

nell’istituto a cui far riferimento in caso di necessità. La struttura interna ha nominato ed 

incaricato tutte le figure previste dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, 

queste collaborano per il mantenimento della sicurezza e periodicamente rielaborano documenti 

e programmi di miglioramento anche sulla base di quanto suggerito dai propri dipendenti e sulle 

segnalazioni delle ditte appaltatrici. 
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Area 
Pericoli 

potenziali 
Valutazione rischio Azione preventiva 

Costo 

sicurezza 
In

te
ra

 s
tr

u
tt

u
ra

  

 

Manutenzione 
Gli impianti e la struttura sono sottoposti 

a manutenzione ordinaria e straordinaria 
 / / 

Dispositivi di 

protezione 

collettiva 

Sono presenti sistemi attivi e passivi 

antincendio a protezione della struttura 

 La società - da definire -  non 

deve rimuovere o 

manomettere alcun tipo di 

presidio (spostare estintori, 

apporre sistemi di bloccaggio 

di qualsiasi tipo alle porte 

tagliafuoco per mantenerle 

aperte, ecc.; 

 La società - da definire -  non 

deve rimuovere collegamenti 

di messa a terra di alcun tipo 

/ 

Procedure 

Sono previste delle procedure di 

intervento in caso di emergenza da parte 

del SIE 

 In caso di allarme 

antincendio l’appaltatore 

deve lasciare 

immediatamente i locali 

portandosi all’esterno della 

struttura attraverso 

l’uscita di emergenza. 

 Nel locale archivio il 

personale può accedere in 

presenza di personale 

EPAP che controlla le 

segnalazioni di allarme per 

apertura delle porte, ed 

eventuali ulteriori allarmi 

che dovranno essere 

riattivati a termine delle 

operazioni all’interno degli 

archivi 

/ 

4.4 - ALTRI RISCHI 

Esistono, nell’ambiente in cui si andrà ad operare, rischi di carattere generico, che possono 

essere rimossi o ridotti solamente con il corretto comportamento da parte dei lavoratori, in 

quanto riguardano espressamente gli ambienti di lavoro dal punto di vista strutturale che seppur 

rispettanti la normativa vigente espongono a rischi residui ineliminabili (scivolamenti, cadute, 

urti, etc.). 

4.5 - RISCHI DA INTERFERENZE 

In generale il personale dell’appaltatore opera in orario di apertura della sede ed è presente 

il personale della committente. Tenendo conto delle attività svolta dalla società appaltatrice 

del tutto assimilabili a quelle della committente non si ritiene ci siano rischi da 

interferenza.  
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Area Pericoli potenziali 
Valutazione rischio da 

interferenza 
Azione preventiva 

Costo sicurezza 

(€) 

p
a

la
zz

in
a

 

u
ff

ic
i 

Attività del personale 

dell’appaltatore 

Pericoli potenziali tipici 

delle attività 

dell’appaltatore 

 Nessuna interferenza 
 Azioni svolte in orari di 

apertura della sede  
 / 

Nelle aree oggetto dell’appalto, i lavoratori dell’appaltatore non dovranno rimuovere alcun 

tipo di protezione collettiva se non espressamente autorizzati; inoltre il personale operante nei 

locali dovrà rispettare la cartellonistica presente nel sito ed i lavori andranno eseguiti nel totale 

rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. 

Lo stesso appaltatore dovrà fornire adeguate istruzioni ai propri dipendenti al fine di formarli 

ed informarli dei rischi presenti nelle aree in cui andranno ad operare. 

Le attrezzature di proprietà della Committenza, saranno conformi alla normativa presente e 

dovranno essere impiegate secondo le istruzioni d’uso eventualmente allegate. Inoltre, il 

personale della Società - da definire -  ùdovrà operare solo nei locali secondo quanto indicato 

e concordato in fase contrattuale e dal presente DUVRI. 

Il personale dell’appaltatore dovrà avere, durante l’intera permanenza nel sito del committente, 

il tesserino di riconoscimento. 

Sono parte integrante del presente Documento di valutazione dei rischi da interferenza anche il 

le procedure riportate in allegato (Allegato 1: Norme di comportamento in caso di emergenza). 

5 - VERBALE RIUNIONE PRELIMINARE (cooperazione e coordinamento) 

In data odierna il datore di lavoro di EPAP Ente di Previdenza ed Assistenza 

Pluricategoriale, che in seguito sarà definito “committente”, ed il datore di lavoro della 

società - da definire - , che in seguito sarà definito “appaltatore”, si sono incontrati presso la 

sede della società committente per l’effettuazione della riunione preliminare con la quale il 

datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al 

comma 3 dell’art. 26 del D.Lvo 81/08. 

Nella riunione sono intervenuti: 

 

Data  Datore di lavoro committente (o chi ne fa le veci) 

Data  Datore di lavoro appaltatore (o chi ne fa le veci) 
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I presenti 
 hanno analizzato il piano operativo di sicurezza (POS) redatto dall’appaltatore non 

necessario perché attività assimilabili a quelli della committenza (impiego VDT ed 

attrezzatura di ufficio); 

 hanno effettuato un sopralluogo nelle aree in cui viene effettuato il servizio, 

 hanno valutato i rischi aggiuntivi introdotti dall’appaltatore nell’effettuazione del servizio 

dovuti anche all’uso dei mezzi e delle attrezzature proprie; 

 hanno valutato le interferenze che si verranno a determinare nello svolgimento 

contemporaneo dell’effettuazione del servizio in argomento e dell’espletamento della 

normale attività lavorativa del committente; 

 hanno concordato le misure di prevenzione e protezione da adottare per garantire la 

sicurezza di tutti i lavoratori e delle altre persone operanti nelle aree dei lavori; 

 hanno convenuto che il personale dell’appaltatore potrà spostarsi solo nelle zone di 

pertinenza del servizio e non dovrà accedere ad altri locali; eventuali necessità di accedere 

o passare in zone diverse da quelle stabilite dovranno essere preventivamente richieste 

per le necessarie valutazioni ed autorizzazioni; 

 hanno stabilito che il personale dell’appaltatore potrà usufruire dei servizi igienici e dello 

spogliatoio messi a disposizione dal committente; 

 l’appaltatore, attraverso il DUVRI del committente, ha preso visione dei rischi presenti 

nei locali e/o zone interessate dall’appalto; 

 l’appaltatore ha preso visione delle norme di comportamento in caso di emergenza 

allegate; 

 all’appaltatore sono state illustrate la segnaletica di sicurezza, e le vie di esodo presenti; 

 l’appaltatore ha preso visione dei dispositivi, dei mezzi antincendio e della loro 

ubicazione; 

 l’appaltatore potrà utilizzare unicamente le attrezzature di lavoro per le quali sia stato 

autorizzato per iscritto dal committente; 

 l’appaltatore ha preso visione, anche a mezzo della copia ricevuta a mano, della 

comunicazione sui rischi presenti nelle aree interessate e sulle procedure d’emergenza ed 

evacuazione adottate e si impegna ad osservare tutte le disposizioni previste dal piano di 

sicurezza, dagli allegati consegnati e dalle disposizioni previste dal presente verbale. 

 

PER SCRITTURA, LETTURA E SOTTOSCRIZIONE I PRESENTI FIRMANO 
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Datore di lavoro committente (o chi ne fa le veci)  

Datore di lavoro appaltatore (o chi ne fa le veci)  

 

L’appaltatore provvederà, con propri mezzi, alla divulgazione presso il proprio personale, di 

quanto riportato nel presente DUVRI e sulle modalità di esecuzione in sicurezza delle attività 

oggetto dell’appalto. 

Roma li______________
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Allegato 1 - Procedura di emergenza ed evacuazione  

(estratto del Piano di emergenza interno di EPAP Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale) 

1 - SCOPO ED AVVERTENZE 

Le procedure di emergenza hanno lo scopo di minimizzare i danni alle persone, al patrimonio 

aziendale ed alle attività produttive, nel caso in cui si verifichi un incidente od un evento che 

possa creare una situazione di pericolo all'interno dell'azienda. 

Per far fronte alle emergenze sopra elencate si è provveduto a: 

 identificare gli eventi da considerare “emergenze” e modalità di attivazione delle stesse; 

 istituire una squadra di pronto intervento e primo soccorso; 

 informare e formare i suddetti componenti sulla natura dei rischi, sulle possibili conseguenze ad 

essi dovute, sulle cause che li generano, sui comportamenti che devono tenere eventuali persone 

esterne, sui modi corretti di intervento; 

 formare i componenti delle squadre di pronto intervento e primo soccorso con apposite 

esercitazioni sui mezzi di intervento e quanto altro necessario; 

 informare tutto il personale sui modi di attivazione e comunicazione dell’emergenza; 

 segnalare le vie di esodo con cartelli indicanti l’uscita di sicurezza più vicina; 

 informare tutto il personale sulle vie di esodo presenti in stabilimento; 

 individuare il punto di raccolta che il personale non facente parte delle squadre di intervento dovrà 

raggiungere in caso di allarme; 

 informare e formare il personale sul comportamento da tenere in caso di emergenza. 

2 - NORME COMPORTAMENTALI DI PREVENZIONE 

 È VIETATO alimentare apparecchiature elettriche che, per difetto dei cavi, delle spine, ecc., 

possano dar luogo a scintille e sfiammate; 

 È VIETATO lasciare cavi elettrici sotto tensione sul pavimento (ad eccezione di quelli a bassa 

tensione); 

 È VIETATO lasciare, al di fuori del normale orario di lavoro, apparecchiature in funzione senza 

averne data preventiva comunicazione; 

 È VIETATO anche in via temporanea, deporre a terra materiale che possa determinare un 

ingombro delle vie d’esodo, con conseguente rallentamento dell’evacuazione in situazioni, 

d’emergenza. 
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3 - SEGNALAZIONE DI ALLARME PER ATTIVITÀ SVOLTE TRA LE 08:00 E LE 17:30 

Chiunque ravveda una qualsiasi situazione di pericolo, potenziale o reale ha l’obbligo di 

segnalarla 

La segnalazione di allarme deve essere fatta nel più breve tempo possibile come di seguito 

riportato: 

 

Durante una situazione d’emergenza, il lavoratore dell’appaltatore dovrà comportarsi come 

segue: 

4 - COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA LIMITATA 

  

COME SI SEGNALA L’EMERGENZA dalle 08:00 alle 17:30 

CHI AVVISTA un pericolo 

 Chiama un lavoratore del committente e fa attivare l’emergenza 

 indicando: 

 luogo dove esiste il pericolo; 

 descrizione sommaria dell’evento. 

IL PERSONALE 

DURANTE L’EMERGENZA LIMITATA 

 non assume iniziative personali non autorizzate; 

 non si avvicina all’area oggetto dell’emergenza; 

 non intraprende o continua quelle attività che potrebbero intralciare la gestione 

dell’emergenza; 

 non si lascia prendere dal panico e non grida; 

 esegue ordinatamente le istruzioni impartite dal coordinatore per l’emergenza; 

 sospende le telefonate con l’interno e con l’esterno per non intralciare le 

comunicazioni di servizio; 

 evita di raggiungere il proprio posto di lavoro se, al momento, è al di fuori 

dell’area oggetto dell’emergenza. 
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5 - COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA ESTESA 

 

L’attivazione della procedura di evacuazione avverrà con: 

 

 

 

I lavoratori devono lasciare l’area di rischio e raggiungere il punto di raccolta 

 

A VOCE E CON FISCHIETTI 

IL PERSONALE 

senza compiti di intervento 

DURANTE L’EMERGENZA ESTESA 

(Evacuazione - Segnalata a voce e con fischietti) 

 sospende ogni attività lavorativa; 

 lascia l’area con calma e con ordine; 

 segue le vie di fuga indicate dai cartelli; 

 non sosta nelle immediate vicinanze delle uscite di sicurezza; 

 non sosta nelle immediate vicinanze dell'area in emergenza; 

 Si reca al punto di raccolta (esterno cortile fronte ingresso - cancello); 

 Attende che sia effettuato il controllo dei presenti e si attiene alle istruzioni degli 

addetti al servizio interno di emergenza. 
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6 - COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA TERREMOTO 

 

 

Per il raggiungimento delle uscite di sicurezza i lavoratori dovranno seguire la seguente 

segnaletica: 

 

                                   
                 Percorso / Uscita di emergenza                               Punto di raccolta 

 

Il punto di raccolta è stato previsto presso “l’esterno dell’edificio cortile presso lato “via 

Vicenza”. 

 

  

 Mantiene la calma; 

 Non si precipita fuori; 

 Resta nello stabile, si ripara sotto all’architrave della porta, o in prossimità dei 

muri maestri; 

 Si allontana dalle finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero 

causare ferite; 

 Se si trova lungo i corridoi o in prossimità della scala, rientra nel proprio reparto 

o ufficio o in quello più prossimo; 

 Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, esce ordinatamente dallo stabile e 

raggiunge l’esterno attraverso le scale più prossime; 

 Si allontana dall'edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché 

potrebbero cadere ed essere causa di ferite; 

 Si raduna in corrispondenza del punto di raccolta per effettuare l’appello 
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ORGANIGRAMMA ADDETTI ALLE EMERGENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STRUTTURA DEL SERVIZIO INTERNO DI EMERGENZA 

Addetti al Servizio 

Interno d’emergenza 

(SIE) 

 Giocondi;  

 Terilli; 

 Bontempi;  

 Giannitti; 

 Liuzzi 

Addetti al Pronto 

Soccorso 

 Liuzzi; 

 Ficano 

 Caldarulo  

 Pedemonti 

Coordinatore 

dell’Emergenza 

 Polisano;  

 Vice coordinatore Urbano;  

Addetto alle chiamate 

di Emergenza 

 Reception 
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6 - PLANIMETRIE DI ESODO 

6.1 - PLANIMETRIA PIANO -1 
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6.2 - PLANIMETRIA PIANO T 
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6.3 - PLANIMETRIA PIANO 1  
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6.4 - PLANIMETRIA PIANO 2  
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6.5 - PLANIMETRIA PIANO 3 

 

 

 


