Pala Dozza Piazza Azzarita 8 Bologna
Concorso Ostetriche del 29 ottobre 18

INTEGRAZIONE Piano della Sicurezza
ai sensi dell.Art 19 del D.M. 18 marzo 1996
Al fine di integrare il Piano di Sicurezza emesso da Bologna Welcome, si è
elaborato il seguente,Piano comprendente :
- Norme di Sicurezza (consegnate ad ogni partecipante insieme alle istruzioni
per il Concorso, da parte dell Uff.Concorsi)
- Schema degli Incarichi, in base all elenco fornito, si sono individuati i
Colleghi con la miglior e recente Formazione Antincendio Alto rischio
-Comportamento da tenersi in caso di emergenza incendio
- Scheda di Chiamata
- Controlli della Squadra G.E.
Copie del presente documento saranno visibili in ogni punto di registrazione
dei partecipanti, e a disposizione le indicazioni in caso di Emergenza.
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NORME DI SICUREZZA
(consegnate ad ogni partecipante)

- Divieto assoluto di Fumare, in qualsiasi parte del Paladozza, bagni
compresi, anche elettroniche
- Rispettare la segnaletica presente
- Non ingombrare le vie d’esodo
- Non usare dispositivi “antincendio” se non per emergenza in atto
- Seguire le indicazioni di Sicurezza impartite da Addetti (con pettorina)
- Comportarsi in maniera consona onde evitare rischi per se stessi e gli altri
- Vietato accedere alla sede concorsuale con qualsiasi tipo di bagaglio o
zaino voluminoso,valigia, trolley o casco.
- Vietato accedere alla sede concorsuale con cibi e bevande in contenitori di
alluminio o di vetro.

All’interno del Paladozza non è previsto né il servizio deposito
bagagli né il servizio bar/distributori automatici di bevande.
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SCHEMA DEGLI INCARICHI

Compiti dell' incaricato d’area referente per le emergenze G.E.

E' la posizione alla quale devono far capo tutte le informazioni riguardanti
l'area di competenza. Viene nominato dal responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione ed il suo nominativo è conosciuto dal personale
dell'area di sua competenza.
L' incaricato può essere sostituito da persone a lui affiancate e qualificate in
caso di sua assenza o impedimento, che siano in grado di sostituirlo.
- In assenza di folla, l' incaricato , in caso di emergenza provvede a
constatare direttamente che le informazioni ricevute siano reali.
- In presenza di folla l' incaricato referente non può abbandonare il proprio
posto nel centro gestionale in quanto è incaricato di tenere i rapporti con i
soccorritori istituzionali esterni (VVF, PS, CRI) e di comunicare con i
componenti G.E. tramite il GRUPPO WHATSAPP e un fischietto in caso di
necessità .
In relazione all'entità dell'evento provvederà a:
- Far intervenire personale idoneo all'uso dei sistemi di estinzione;
- Provvedere previa informazione alla Direzione all'evacuazione totale o
parziale e/o a fornire eventuali informazioni relative all'emergenza;
- Disporre le chiamate dei VVF, PS di autoambulanze o di altri soccorsi in
relazione alla situazione di emergenza valutata;
- Disporre se necessario la chiamata di unità mediche esterne;
- Informare eventuali incaricati af finché effettuino le operazioni di loro
competenza;
- Richiedere di bloccare il flusso di clienti, di personale esterno o di altre ditte
e verif icare l'avvenuta evacuazione;
- Affiancare i VVF durante l' intervento fornendo tutte le
informazioni del caso.
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SCHEDA DEGLI INCARICHI

Designazione Nominativo Area di Competenza
Coordinatore delle operazioni di evacuazione e di primo soccorso;
Nome Cenni Gian Luca

Recapito 3392210816 Parterre

Addetto incaricato della diffusione dell’allarme generale o dell’ordine di evacuazione
Nome Cenni Gian Luca Recapito 3392210816 Parterre

Addetto incaricato dell’interruzione dell’energia elettrica e del gas
Nome Visani Luca Recapito 3391544315 Ingresso Ingresso Azzarita (settore 1
referente AURELI ROBERTA)

Addetto incaricato di effettuare le chiamate di soccorso
Nome Cosci Michela Recapito 3397729058 Area Ingresso Nannetti (settore 2
referente BERTI SUSANNA)

Addetto incaricato di soccorrere i portatori di handicap
Nome Mattiacci Flora Recapito 3281656107
referente CARDANO VINCENZA)

Ingresso Graziano (settore 3

Addetto incaricato della ricerca dei dispersi
Nome Tozzola Fulvia Recapito 3482223224 Area Ingresso Calori (settore 4
referente GHINI MILENA)
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
1. Chiunque si accorga di un incendio deve disporre lo stato di pre-allarme avvisando
la squadra di emergenza.
2. La squadra G.E. si accerta della posizione dell’incendio e della sua gravità, dando
disposizioni per il tipo di procedura necessaria.
3. Se l’incendio è tale da essere domato con l’intervento della squadra con facilità e
nel tempo massimo stimato di 2-3 minuti, si procederà immediatamente per
fronteggiare l’evento.
4. La squadra G.E. interviene con mezzi idonei sull’incendio facendo allontanare dalla
zona il materiale infiammabile.
N.B: mai utilizzare acqua o liquidi schiumogeni per spegnere focolai di incendio che
coinvolgono cavi o apparecchiature elettriche in tensione. Per le apparecchiature
elettriche utilizzare estintori a CO2.
5. Se l’emergenza viene risolta, la squadra G.E. comunica il cessato allarme ed il
ripristino delle normali attività.
6. La squadra G.E., in caso di dubbi, prima di dichiarare il cessato allarme, può
consultarsi con gli uffici preposti chiedendo un intervento per ispezionare i luoghi,
verificare i danni provocati e se necessario richiedere un’ispezione da parte delle
società del gas e dell’energia elettrica.
7. Se l’entità dell’evento è tale invece da richiedere l’intervento da parte dei VV.F., si
provvederà immediatamente ad attivarli. E’ operante nell’edificio un sistema codificato
di chiamata per le funzioni esterne. In tal caso saranno le Autorità esterne ad
assumere il comando delle operazioni e la squadra d’emergenza si limiterà a
coadiuvare gli esterni;
8. In tali circostanze di emergenza non gestibile direttamente, la squadra G.E. dà
disposizioni per l’evacuazione di tutto il personale della struttura attraverso il sistema
di allarme.
9. L’addetto G.E. incaricato provvede ad interrompere l’erogazione di gas ed energia
elettrica.
10.La squadra G.E. attua l’evacuazione e coordina tutte le operazioni attinenti.
11.L’addetto G.E. incaricato telefona al 115 da un qualsiasi apparecchio telefonico
12.Durante l’esodo gli addetti all’emergenza con mansione di chiudi fila devono
chiudere bene le porte dopo il passaggio in ogni locale.
13. Tutti devono seguire il percorso di esodo segnato nella planimetria evitando di
correre e di gridare, mantenendo la calma e recandosi nel luogo sicuro all’esterno
dell’edificio.
14.In presenza di fumo, tale da rendere difficoltosa la respirazione:
camminare bassi chinandosi;
proteggersi naso e bocca con un fazzoletto (se possibile bagnato);
con scarsa visibilità mantenere il contatto con le pareti.
15.Giunti sul luogo sicuro, effettuare la ricognizione dei presenti.
16. La squadra G.E. provvede a sgomberare i passaggi, se ostruiti da
materiali, per permettere il transito dei mezzi dei vigili del Fuoco e
fornisce tutte le informazioni necessarie ai Vigili del Fuoco eventualmente
intervenuti. In particolare l’eventuale presenza di dispersi all’interno
dell’edificio e l’ubicazione del pulsante di sgancio dell’energia elettrica e del
gas se non è stato possibile l’intervento preventivo della squadra.
17. Attendere l’ordine dei VV.F. per dare il segnale di cessata emergenza.
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LA CHIAMATA DI EMERGENZA
ENTI ESTERNI DI PRONTO INTERVENTO/SOCCORSO
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna tel. 115
Pronto Soccorso tel. 118
Carabinieri tel. 112
Polizia tel. 113
Comando Vigili Urbani tel. 051/266626
Acquedotto tel. 800 982 982
HERA Gas tel. 800 713 666
HERA ACQUA\FOGNATURE tel. 800 7139 00
ACI-Soccorso Stradale tel. 116

COSA DIRE
Sono (nome e cognome) e chiamo dal Palazzetto dello Sport Pala Dozza,
ubicato in Bologna Piazzale Azzarita 8 chiamo dal "numero" di Telelefonico
E’ richiesto il vostro intervento per……………………….…(breve descrizione della situazione
quale malore, infortunio, incendio, fuga di gas, allagamento, etc.).
Il numero delle persone coinvolte è ………(indicare anche il sesso ed età).
L’evento è accaduto alle ore…………..(indicare l’ora dell’evento).
COSA FARE
Non riattaccare fino a che l’operatore non conferma di avere tutto chiaro.
Non tenere occupata la linea telefonica indicata come recapito ai soccorritori.
Inviare all’ingresso una persona che guidi i soccorritori, apra completamente le porte e
renda facilmente agibili le vie di accesso utilizzate dai soccorritori.
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CONTROLLI PREVISTI
PER ADDETTI G.E.
MANUTENZIONE DELLE VIE DI ESODO ATTIVITÀ:
Ver. Assenza di ostacoli al raggiungimento dell’uscita di sicurezza [ ]
Assenza di ostacoli temporanei sulle vie di esodo [ ]
Presenza di indicazioni vie di esodo [ ]
Presenza indicazioni W C e altri servizi per il pubblico e per gli utenti [ ]
Apribilità delle uscite di sicurezza [ ]
Fruibilità degli spazi oltre le uscite di sicurezza [ ]
ATTREZZATURE ANTINCENDIO
N° (51)Estintori a Co2 Verificati_________________
N° (6)Naspi Verificati ____________________
N°(4) Idranti Verificati____________________
Verifica (1)Attacco Motopompa____
ATTIVITÁ:
Ver Gli estintori sono tutti adeguatamente posizionati [ ]
Gli estintori sono tutti ben visibili ed accessibili [ ]
Le etichette sono visibili e leggibili [ ]
I sigilli sono in sede e piombati [ ]
Gli estintori sono integri e funzionanti [ ]
I cartellini di controllo sono presenti [ ]
È presente il cartello segnalatore affisso a muro [ ]
Sistema di Allarme\allertamento
Verifica :Impianto rilevazione fumi-impianto manuale di allarme____________
Funzione di Vigili del Fuoco
nel numero_______-modalità allertamento________-dislocazione_________NOTE_____________
Funzione 118
nel numero_______-modalità allertamento________-dislocazione_________NOTE_____________

COMPONENTI G.E.
Cenni Gian Luca

Recapito 3392210816 Parterre

Visani Luca Recapito 3391544315
Cosci Michela

Recapito 3397729058

Mattiacci Flora Recapito 3281656107
Tozzola Fulvia Recapito 3482223224

Ingresso Azzarita (settore 1)
Ingresso Nanetti (settore 2)
Ingresso Graziano (settore 3)
Ingresso Calori (settore 4)

