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ALLEGATO 1







ALLEGATO 2. A Norme di comportamento generali



ALLEGATO 2. B Norme di comportamento nelle aule e laboratori didattici



ALLEGATO 3



ALLEGATO 4



ALLEGATO 5

(*) DA AFFIGGERE IN PORTINERIA/CENTRO INFORMAZIONI

(**) DA AFFIGGERE IN PORTINERIA/CENTRO INFORMAZIONI, PRESSO LE
CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E LE POSTAZIONI DAE
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ALLEGATO 8



ALLEGATO 9

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Al Magnifico Rettore
Prof. Federico Delfino
rettore@unige.it

Al Direttore Generale
Dott.ssa Tiziana Bonaceto
direttoregenerale@unige.it

Al Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione
Dott. Marco Lisciotto
Marco.lisciotto@studioperoni.org

Al
Dirigente ai fini della sicurezza
Dott. Ing. Sandro Gambelli
sandro.gambelli@unige.it

Al

Al

Dott. Ing. Massimo Di Spigno
massimo.dispigno@unige.it

Servizio gestione salute e sicurezza
servprot@unige.it

Al Direttore di Dipartimento/Presidente di Centro

OGGETTO: VERBALE DELLA PROVA DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI EMER GENZA
DEL GIORNO gg/mm/aaaa

Il giorno gg/mm/aaaa to si è svolta la prova di attuazione del piano di emergenza, a
cui hanno partecipato i seguenti Incaricati della gestione delle emergenze:
- cognome/nome;
- cognome/nome.
Sono presenti inoltre:
- cognome/nome(tecnico della ditta che effettua le manutenzioni sigli impianti di rilevazione e allarme);
- cognome/nome(Servizio Gestione Salute e Sicurezza).



È stato simulato(specificare il tipo di emergenza: un principio
di emergenza)nel locale sito al piano

(in caso di uno scenario di incendio tra quelli ipotizzati
nel dvr) ta: o

Il coordinatore e gli addetti incaricati della gestione delle emergenze hanno immediatamente
attivato le procedure di emergenza(oppure specificare se diversamente).
In particolare gli incaricati alla gestione delle emergenze hanno verificato la effettiva presenza di un
incendio(se lo scenario è un incendio)ed hanno successivamente attivato le conseguenti procedure

(esempio) (vedere nota 1):
procedure di allarme, di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso pubblico

(descrivere),
di primo intervento antincendio(descrivere),

(descrivere),
per assistere gli occupanti con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali e cognitive o
con specifiche necessità(descrivere),
per la messa in sicurezza di apparecchiature e impianti(descrivere),

(descrivere).

In particolare i componenti della squadra di emergenza, dopo essersi recatisul posto e valutato la gravità
nno:

il sistema di allarme, utilizzando i megafoni, ecc.)
I componenti della squadra di emergenza, indossati la pettorina di riconoscimento, hanno dato inizio

controllando tutti i locali di loro competenza, accompagnando gli
occupanti ai punti raccolta e controllando le uscite di sicurezza esterne,al fine di evitare possibili rientri non
autorizzati.

completamenteevacuato alle ore00:00 e, pertanto, il tempo necessario per evacuare
xx minuti.

Ai punti di raccolta sono stati conteggiate n°xxx persone tra lavoratori, studenti e visitatori

Osservazioni e criticità riscontrate

parte degli occupanti, suono delle sirene o megafoni non udibile/non chiaramente udibilein alcune zone

Azioni correttive/di miglioramento proposte

Genova,gg/mm/aaaa

Il Coordinatore
(APP o Incaricato alle emergenze presente alla prova)

Per il Servizio Gestione Salute e Sicurezza



Nota 1:
Es

procedure di allarme: modalità di allarme, informazione agli occupanti, modalità di diffusio
procedure di attivazione del centro di gestione delle emergenze, se previsto;
procedure di comunicazione interna e verso gli enti di soccorso pubblico: devono essere chiaramente definite le modalità e strumenti di

modalità di
chiamata del soccorso pubblico e le informazioni da fornirealle squadre di soccorso;
procedure di primo intervento antincendio, che devono prevedere le azioni della squadra antincendio per lo spegnimento di un principio di

istenza degli occupanti nella evacuazione, per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti;

procedure per assistere occupanti con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali e cognitive o con specifiche necessità;
ttività, occorre

definire apposite sequenze e operazioni per la messa in sicurezza delle apparecchiature o impianti;
a devono essere

definite le modalità con le quali garantirne il rientro in condizioni di sic -
vità.


