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1. NATURA DEL DOCUMENTO E OBIETTIVI 

Il presente documento è finalizzato a fornire ai lavoratori di CDP S.p.A. e di Fintecna S.p.A. le 

informazioni e le istruzioni da attuare in caso di emergenza. Il presente Piano di Emergenza ed 

Evacuazione verrà custodito in originale dagli RSPP di CDP S.p.A. e di Fintecna S.p.A. ed è messo 

a disposizione per la consultazione dei lavoratori e degli Organi di Vigilanza. Inoltre, sarà cura di 

ogni società pubblicare il presente piano sulla intranet aziendale ed istruire i propri 

ospiti/fornitori/consulenti sul contenuto del presente documento. 

Le procedure di emergenza descritte nel presente documento sono illustrate ai dipendenti, attuate 

in occasione delle esercitazioni di simulazione, in caso di evacuazione del fabbricato o di altro tipo 

di emergenza. 

Il documento sarà aggiornato a seguito di variazioni dei fattori assunti per la redazione dello stesso, 

quali ad esempio: riconfigurazione degli ambienti di lavoro, integrazione e/o variazione dei soggetti 

deputati alla gestione delle emergenze, ecc. 

La redazione e la diffusione di questo Piano di Emergenza ed Evacuazione costituisce un 

adempimento da parte del Datore di Lavoro (o suo Delegato) della società presente nello stabile, 

imposto dalla vigente normativa. 

Sono di norma obiettivi del presente documento: 

• definire e adottare le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di 

incendio (art. 5 D.M. 10/03/1998); 

• definire ed adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza 

e fornire istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, 

abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa (art. 18 comma 1 lettera “h” D. Lgs. 81/2008).  

Sono obiettivi operativi del presente documento: 

• affrontare in modo adeguato l’emergenza fin dal primo insorgere; 

• coordinare i lavoratori, lo staff di emergenza e la direzione aziendale; 

• fornire indicazioni in caso di evacuare del fabbricato; 

• pianificare le azioni tese a proteggere le persone sia all’interno che all’esterno dell’edificio; 

• limitare il più possibile i danni all’ambiente e alle proprietà; 

• riportare rapidamente la situazione in condizioni di normalità. 

Il presente Piano di Emergenza ed Evacuazione è stato redatto dagli RSPP delle due società. ed 

approvato dal Datore di Lavoro di CDP S.p.A. e dal Delegato del Datore di Lavoro di Fintecna S.p.A. 
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2. RESPONSABILITÀ 

Il Datori di Lavoro, con la collaborazione, ove presenti dei loro delegati, dei Responsabili del Servizio 

di Prevenzione e Protezione (RSPP) e degli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP 

ove presenti), assicurano la corretta attuazione del presente Piano. 

La Squadra di Emergenza, costituita dal Personale addetto presente nello stabile, coordinata dal 

Responsabile dell’Emergenza, ne garantisce la corretta applicazione. 

3. DEFINIZIONI 

Ai fini della presente procedura valgono le seguenti definizioni: 

- Per “Addetto Squadra Emergenza Antincendio” si intende: il lavoratore, opportunamente 
formato, incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, e 
comunque, di gestione dell'emergenza; gli addetti alla squadra emergenza antincendio sono 
formati per rischio di incendio alto (corso C di cui al DM 10.03.1998); 

- Per “Addetto Squadra Primo Soccorso” si intende: il lavoratore, opportunamente formato, 
incaricato dell'attuazione delle misure di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell'emergenza sanitaria; 

- Per “Squadra di Emergenza Antincendio e Squadra Primo soccorso” si intende: 
l’insieme degli addetti per l’antincendio e l’insieme degli addetti al primo soccorso aziendale; 

- Per “RSPP – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione” si intende: la persona in 
possesso delle capacità e dei requisiti professionali nominata dal Datore di Lavoro, a cui 
risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 2 – D.Lgs 
81/08); 

- Per “SPP – Servizio Prevenzione e Protezione” si intende l’insieme delle persone, sistemi 
e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori; 

- Per “Dirigente Delegato” si intende la persona in possesso di tutti i requisiti di 
professionalità ed esperienza, delegata dal Datore di Lavoro, a cui sono attribuiti tutti i poteri 
di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, 
e che abbia autonomia di spesa necessaria allo svolgimento di tali funzioni; 

- Per “Responsabile dell’Emergenza” si intende: la figura nominata per coordinare le varie 
fasi dell’emergenza, le squadre di emergenza, dare disposizioni durante l’emergenza, 
eseguire i controlli nel punto di raccolta e riferire agli enti esterni di soccorso eventualmente 
intervenuti sul posto. 
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4. CARATTERISTICHE GENERALI DELLO STABILE 

Si riportano di seguito le caratteristiche dell’edificio rilevanti ai fini del presente Piano di Emergenza 

ed Evacuazione. 

L’insediamento oggetto del presente Piano è costituito da due palazzine denominate edificio B ed 

edificio C, comprendenti otto piani fuori terra più un’autorimessa al piano interrato. 

 

All’esterno è presente un’ampia corte interna a cielo libero e un ampio parcheggio laterale, aree che 

dividono gli edifici in oggetto da un'altra palazzina facente parte dello stesso complesso. I varchi di 

accesso sono situati entrambi su via Benedetto Croce ai civici 32 (Pac. C) e 40 (Pal. B) e ad inizio 

della via senza numero civico. 

Gli edifici sono strutturalmente indipendenti per i piani fuori terra mentre sono adiacenti e collegati 

per il piano interrato, inoltre sono a destinazione d’uso misto (uffici/residenziali). 

L’accesso al fabbricato per i mezzi di soccorso è predisposto dal civico 22 da cui può avvenire 

l’accostamento dell’autoscala. 

 Caratteristiche costruttive 
Gli edifici B e C sono costituiti con struttura portante in cemento armato e ogni palazzina dispone di 

due vani scala indipendenti. Nel vano scala di accesso prinicipale sono presenti due vani ascensore. 

All’interno di ogni piano sono presenti delle compartimentazioni EI 60 a separazione dei locali tecnici. 

Gli impianti elettrici, sono stati eseguiti nel rispetto del D.M. 37/08, con impianto di messa a terra 

manutenuto periodicamente così come prescritto dal D.P.R. 462/01.  
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Sono, inoltre, presenti porte e uscite di emergenza sufficienti a garantire l’evacuazione in caso di 

fuga ed è installata un’idonea segnaletica di sicurezza che prescrive i comportamenti da attuare in 

caso di emergenza. Infine, sono presenti idonei impianti di illuminazione di sicurezza, in aggiunta a 

quelli di illuminazione ordinaria. 

 Classificazione 
La classificazione degli uffici è in relazione al numero di presenze, come indicato dal D.M. del 22 

febbraio 2006 e di seguito riportata: 

• tipo 1: da 26 fino a 100 presenze; 

• tipo 2: da 101 fino a 300 presenze; 

• tipo 3: da 301 fino a 500 presenze; 

• tipo 4: da 501 fino a 1000 presenze; 

• tipo 5: con oltre 1000 presenze. 

Nello specifico, la sede ricade nell’ambito dei luoghi di lavoro ad uso Ufficio di Tipo 2. 

 Affollamento 
Il numero massimo delle persone contemporaneamente presenti, fra dipendenti e visitatori sulla 

base delle postazioni di lavoro è: 

• per l’edificio B, 152 ripartiti rispettivamente in: 

o 40 al primo piano; 

o 42 al secondo piano; 

o 34 al terzo piano; 

o 36 al quarto piano; 

• per l’edificio C, 203 ripartiti rispettivamente in: 

o 15 al primo piano; 

o 30 al secondo piano; 

o 38 al terzo piano; 

o 36 al quarto piano; 

o 30 al quinto piano; 

o 36 al sesto piano; 

o 18 al settimo piano. 

In caso di eventi con presenza di ospiti, tuttavia, il numero può essere maggiore. 
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Il D.M. 22 febbraio 2006 fissa i criteri per il grado di affollamento dei locali. Il massimo affollamento 

ipotizzabile per la classe di rischio individuata è fissato per le sale riunioni in 0,7 persone/m2, mentre 

per il resto dell’ufficio è fissato in 0,1 persone/m2 . 

Tenendo conto della superficie stimata, le uscite risultano dimensionate adeguatamente. 

 Sistema di vie di esodo 
Le vie di fuga sono individuate nelle planimetrie allegate al presente Piano di Emergenza ed 

Evacuazione, con le frecce indicate nella legenda a secondo della direzione da seguire e sono altresì 

già riportate nelle planimetrie affisse nei vari ambienti di lavoro. 

I percorsi di fuga, aventi larghezza sempre superiore a 1,20 m, sono stati provvisti di segnaletica 

di sicurezza. Per effettuare il calcolo relativo alle larghezze delle vie di esodo è stato ovviamente 

necessario tenere conto delle capacità di deflusso delle varie zone operative. 

Il D.M. 10 marzo 1998 stabilisce che la larghezza minima di un modulo, utilizzato singolarmente, 

non può essere inferiore a 0.80 m.  

Nonostante per il D.M. 10 marzo 1998 sia sufficiente un’unica uscita di piano, la sede presenta n.2 

uscite di sicurezza, pari a 3 moduli (1,40 + 0,80 m) le quali risultano ampiamente sufficienti in base 

all’affollamento massimo presumibile. 

Le uscite di sicurezza sono mantenute, come i percorsi di fuga, sempre libere da ogni impedimento 

che ne limiti o ne precluda addirittura l’uso. Nessuna delle uscite risulta chiusa con lucchetti e/o 

catenacci vari durante l’orario di lavoro. 

I battenti delle porte, quando sono aperti, danno direttamente all’esterno e non ostruiscono i 

passaggi e corridoi. 

I lavoratori dipendenti e tutte le altre persone presenti nei due stabili, dovranno dirigersi, il più 

velocemente possibile, al Punto di Raccolta Esterno/Luogo Sicuro. In caso di emergenza di 

qualunque tipo sarà necessario fare riferimento strettamente a quanto previsto nella procedura di 

evacuazione. 

 Locali per riunioni 
Per quanto riguarda le sale riunioni il D.M. 22 febbraio 2006 prevede, quali misure per l’evacuazione 

in caso di emergenza, che: 

• i locali con capienza fino a 25 persone siano serviti da una sola uscita, di larghezza non 

inferiore a 0,80 m, senza l’obbligo di apertura della porta nel verso dell’esodo.  
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Poiché il locale non ha una suddivisione in file, gruppi e settori, l'affollamento massimo non è 

determinato dal numero di posti ma è stabilito prendendo in considerazione una densità di 

affollamento non superiore a 0,7 persone/m², come già anticipato al paragrafo 4.3. 

 Locali tecnici e Archivi  
Per quanto riguarda i locali tecnici, questi sono stati compartimentati, rispetto al piano, con 
separazioni e porte EI 60 e risultano dotati di impianto rilevazione fumi ed estintori nelle vicinanze. 

All’interno della sede non sono presenti archivi e depositi di materiali combustibili, sono invece 
presenti armadiature con capacità di contenimento e profondità di 0,60 m, che si configurano quali 
elemento di arredo e pertanto non rientrano nella fattispecie di archivi o depositi (Lett. Circ. n. 
P571/4122 sott. 66/A del 08/05/2007). 

Non sono presenti depositi di sostanze infiammabili, oltre i liquidi infiammabili contenuti in armadi 
metallici, strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie. 

 Estintori 
Così come previsto dal punto 10.1 del D.M. 22 febbraio 2006, il numero e la capacità estinguente 
degli estintori portatili deve essere conforme ai criteri stabiliti al punto 5.2 dell’allegato V al DM 10 
marzo 1998, con riferimento ad attività a rischio di incendio elevato (indipendentemente dal livello di 
rischio reale). Pertanto, sono ritenuti necessari e sono presenti, per ogni piano, n.2 estintori a polvere 
da 6 Kg 34A-233BC e n.1 estintore a CO2, ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile, 
opportunamente distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere, lungo le vie di esodo ed in 
prossimità delle aree e degli impianti a rischio specifico. 

 Luogo sicuro 
Il punto di raccolta/luogo sicuro esterno è stato identificato nel piazzale antistante l’ingresso delle 
due palazzine. 

Nel caso in cui questo punto, per problematiche o per esigenze diverse, dovesse risultare 
inaccessibile durante l’emergenza, ne sarà identificato un altro ritenuto più sicuro e di più facile 
accesso (da comunicare al momento a tutto il personale). 

In caso di emergenza che impedisca l’uscita del personale verso l’esterno sarà necessario 
convogliare le persone verso un punto di raccolta / luogo sicuro interno, da determinare a seconda 
dell’emergenza (scelta dinamica). 

 Impianti di rilevazione, segnalazione e allarme 
L’allegato IV del D.M. 10 marzo 1998 detta i criteri per le misure per la rivelazione e l’allarme in caso 
d’incendio. 
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L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l'allarme è di assicurare che le persone 
presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la loro 
incolumità. L'allarme deve dare avvio all'attivazione delle procedure d'intervento, nonché alla 
procedura per l'evacuazione del luogo di lavoro. 

All’interno degli edifici è presente un impianto rilevazione fumi con centralina dotata di allarme 
sonoro e con filodiffusione di messaggi vocali. Inoltre, su ogni piano sono presenti i pulsanti di 
allarme ad attivazione automatica. 

L'impianto consente l'azionamento automatico dei dispositivi di allarme posti nei locali. Inoltre, il 
sistema prevede che trascorsi 15 minuti dall’avvio della prima segnalazione, in assenza di 
comunicazione da parte di addetti alle emergenze, parta automaticamente l’allarme sonoro con 
messaggio di evacuazione del compartimento interessato. Tale allarme sonoro si avvierà 
automaticamente anche nel caso in cui, pur non essendo trascorsi 15 minuti dall’avvio della prima 
segnalazione, si azioni un secondo rilevatore posto in prossimità del primo. 

 Segnaletica di sicurezza 
La segnaletica di sicurezza minima predisposta è in linea con i dettami del Titolo V del D.Lgs. 81/08. 
La segnaletica è opportunamente illuminata. 

È installata e attiva la segnaletica necessaria ad avvertire dei pericoli tutte le persone esposte, a 
vietare i comportamenti che potrebbero causare pericolo, a prescrivere i comportamenti necessari 
ai fini della sicurezza. 

Nel caso di installazione di nuova segnaletica di sicurezza la stessa dovrà essere posizionata 
tenendo conto dei vari ostacoli, ad una altezza idonea rispetto all’angolo di visuale. 

In ciascun ambiente sono state installate apposite planimetrie (allegate al presente piano) in punti 
visibili e di passaggio tra gli ambienti stessi, al fine di facilitare il raggiungimento del punto di raccolta 
esterno / luogo sicuro nei tempi più brevi possibili. 

Frecce colorate, indcate nelle planimetrie, aiuteranno i presenti a comprendere le direzioni da 
seguire per raggiungere le uscite di sicurezza. 

 
Percorsi di esodo: 
I percorsi di esodo sono indicati da cartelli con sfondo verde e pittogramma bianco. Essi indicano i 

percorsi da seguire per raggiungere il luogo sicuro ed i punti di raccolta. Le uscite di emergenza sono 

rappresentate nelle planimetrie di esodo affisse in più punti dell’edificio. 
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Figura 1  – segnaletica percorsi di esodo 

 
Punti di raccolta: 

Zone sicure, chiaramente identificate, dove si radunano, in attesa di ulteriori istruzioni, il personale ed i 
visitatori che hanno evacuato l’edificio.  

Figura 2  – segnaletica punto di raccolta 

 
Estintori portatili: 
Apparecchio contenente un agente estinguente che viene proiettato e diretto su un fuoco per effetto di 

una pressione interna.  

Figura 3  – segnaletica estintore portatile 

Naspo 

Apparecchiatura antincendio, permanente collegata a una rete di alimentazione idrica, costituita da 
una bobina mobile su cui è avvolta una tubazione semirigida collegata ad una estremità con una 
lancia erogatrice. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://printbyme.eu/cartello-estintore.html&psig=AOvVaw0xAhXT-l-f5nq01RkXMtnl&ust=1520675190393305
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Figura 4  – segnaletica naspo 

 
Impianto di allarme: 
Insieme di apparecchiature ad azionamento manuale utilizzate per allertare i presenti a seguito del 

verificarsi di una situazione di pericolo e/o di un principio di incendio. 

Figura 5  – segnaletica per pulsante allarme 

  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9xrKr_N7ZAhWDCsAKHU8fDMEQjRwIBg&url=https://printbyme.eu/cartello-pulsante-allarme-antincendio.html&psig=AOvVaw2lxuS-Wh3juiFzpliO0Pzb&ust=1520675634836662
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5. SOCIETÀ PRESENTI NELLO STABILE 

Presso la sede di Via Benedetto Croce 32-40 a Roma, alla stesura del presente documento, sono 
presenti le seguenti società, appartenenti al Gruppo CDP: 

• CDP S.p.A.; 
• Fintecna S.p.A. 

 Altro personale 
Presso la sede è abitualmente presente personale di società esterne, regolamentato da contratti di 
appalto, stipulati dalle società sopra elencate, per lo svolgimento di prestazioni, attività, servizi 
presso gli spazi concessi in locazione. 

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo del personale esterno presente nello stabile, ripartito 
per attività: 

• Addetti alle pulizie; 
• Addetti alla reception; 
• Addetti alla manutenzione ordinaria. 

Possono essere, inoltre, saltuariamente presenti ospiti esterni e fornitori occasionali, per un numero 
complessivo medio giornaliero limitato di unità. 

 

6. FIGURE CON FUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E ADDETTI ALLA 
GESTIONE DELL’EMERGENZA 

Al fine di evitare la sovrapposizione dei compiti nei processi decisionali, finalizzati alla gestione 

delle varie fasi dell’emergenza, vengono individuati le seguenti figure/gruppi:  

 Responsabile dell’Emergenza  
È la figura a cui direttamente o indirettamente (tramite la Sala di controllo, gli Addetti 

all’emergenza, il personale, ecc.) perviene ogni segnalazione di emergenza. 

Per garantire la costante presenza del Responsabile dell’Emergenza sono individuati vice 

responsabili atti a ricoprire tale ruolo. La Sala Controllo, visualizzando in tempo reale gli addetti 

presenti nell’immobile, contatta telefonicamente quello al momento presente, secondo l’ordine 

prioritario definito nel piano. 

Il Responsabile dell’Emergenza, allertato dalla Sala di Controllo o da un componente della 

Squadra di emergenza o da altra segnalazione diretta, provvede a: 

• far tenere costantemente sotto controllo tutte le misure di prevenzione predisposte per 

evitare l’insorgenza di situazioni di emergenza; 
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• valutare la gravità del pericolo in caso di situazioni di emergenza per decidere il pronto 

intervento, l’invio dell’allarme generale, ordinare l’evacuazione parziale o totale anche 

tramite il supporto degli Addetti all’emergenza, ordinare la richiesta di soccorsi esterni; 

• coordinare le attività necessarie nel corso della situazione di emergenza; 

• valutare il cessato pericolo, dichiarare la fine dell’emergenza e predispone la ripresa delle 

attività; 

• ordinare la ripresa del lavoro o la messa in libertà del personale; 

• redigere il verbale sulle situazioni di emergenza avvenute; 

• promuovere l’aggiornamento del presente piano ogni volta che subentrino modifiche 

sostanziali degli ambienti di lavoro e delle condizioni di sicurezza degli stessi; 

• coordinare, almeno una volta all’anno, l’esercitazione di allarme e l’effettuazione delle 

prove di evacuazione verificando la funzionalità delle disposizioni preordinate, i tempi di 

esodo ed evidenziando le eventuali criticità; 

• redigere il rapporto sull’esercitazione in collaborazione con il SPP; 

• inviare l’allarme ai tecnici operativi e ai manutentori reperibili per le situazioni di 

emergenza delle aree tecnologiche; 

• tenere costantemente operativi i sistemi e/o le procedure di rilancio d’allarme esterni (es.: 

tenere a portata di mano l’elenco dei numeri telefonici degli enti di soccorso, comunicare 

la propria posizione, incaricare sempre un sostituto); 

• rilanciare l’allarme verso i sistemi di pronto intervento (a seconda dei casi: VV.F., 

ambulanze, ospedali, organi di polizia, ecc.); 

• impartire precise disposizioni ai tecnici della manutenzione per il sezionamento 

dell’impianto elettrico e di quello idrico. 

 

 Squadra di Emergenza e Primo Soccorso  
Fanno parte della squadra coloro che, in seguito ad adeguata formazione, sono stati designati 

dal Datore di Lavoro o suo Delagato ai sensi dell’art.18 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. 

Al fine di agevolare il coordinamento e le comunicazioni tra gli addetti alle emergenze presenti 

nel plesso, viene inviato quotidianamente alle sale controllo e alla squadra di emergenza l’elenco 

degli addetti presenti da Protezione Aziendale. 
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Le funzioni principali dell’addetto all’emergenza antincendio, in relazione all’entità dell’evento, 

sono: 

• una volta a conoscenza dell’evento informarne la Sala Controllo; 
• recarsi immediatamente nel luogo del pericolo e valutare l’entità dello stesso informandone 

la Sala Controllo; 
• verificare l’effettiva presenza di una situazione di emergenza e, in caso di incendio 

facilmente controllabile, intervenire in quanto addestrato all’uso degli estintori; 
• attivare lo stato di preallarme, avvisando gli altri componenti della squadra tramite telefoni 

aziendali in dotazione agli addetti; 
• richiedere eventuale supporto ad altri componenti della squadra; 
• confermare il rientrato allarme alla Sala Controllo e, mediante telefoni aziendali in 

dotazione, agli altri componenti della squadra di emergenze, oppure nel caso non sia sicuro 
di poter controllare l’incendio o comunque di intervenire sul pericolo, l’Addetto Antincendio 
deve evitare di perdere tempo in vani tentativi, ma avvisare il Responsabile dell’Emergenza 
o suo vice. 

Alla ricezione del messaggio di evacuazione provvede a: 

• isolare il più possibile il luogo in cui si è sviluppato l’incendio o altra anomalia, chiudendo 
le porte di accesso e le finestre, dopo essersi assicurato che non siano rimaste persone 
all’interno; 

• occuparsi di coloro che necessitano di assistenza, conducendoli al più presto nel luogo di 
raccolta esterno più vicino; 

• controllare e coordinare il flusso delle persone in fase di esodo; 
• verificare per ciascun piano l’avvenuta evacuazione, controllando ogni locale, compresi i 

bagni e chiudendo la relativa porta di accesso dopo avere verificato che nessuno sia 
rimasto all’interno; 

• verificare l’avvenuta evacuazione delle persone, mediante accertamento diretto e indiretto 
(es: mediante interrogazione delle altre persone evacuate); 

• in caso di persone non presenti alla verifica finale, l’Addetto Antincendio informerà le 
squadre di soccorso esterne per iniziare le ricerche. 

 Responsabile di Piano 
È la figura che coordina gli addetti alla Squadra di Emergenza del piano di competenza. In caso 

di assenza è sostituito da un Vice Responsabile o altro addetto della squadra. 

Oltre ai compiti spettanti ad ogni addetto all’emergenza, il responsabile di piano provvede a: 

• fornire tutte le informazioni del caso ai VV.F intervenuti sul posto; 
• verificare che alle persone ferite siano state apportate cure adeguate; 
• segnalare al Responsabile dell’Emergenza la cessata situazione di pericolo quando 

l’emergenza è conclusa. 
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In caso di assenza sia del Responsabile di piano sia del suo vice, al fine di garantire una corretta 

gestione dell’evacuazione, gli addetti alle emergenze presenti nel plesso dovranno coordinarsi 

per garantire la completa verifica di tutti gli spazi (inclusi servizi igienici, locali tecnici, aree break, 

ecc.) anche al di fuori del piano di propria competenza. 

 Sala Controllo  
La Sala Controllo ha la funzione di Centrale Gestione Emergenze (CGE) ed è presidiata H 24 

– 365 gg/anno e contattabile al seguente numero telefonico interno 06-42212244. 

Gestisce tutte le segnalazioni di emergenza in ingresso ed in uscita, informando immediatamente 

il Responsabile dell’Emergenza. Si occupa, inoltre, su disposizione del Responsabile 

dell’Emergenza: 

• di chiamare i Vigili del Fuoco; 
• di diffondere, quando il sistema non prevede l’attivazione automatica, il segnale sonoro di 

evacuazione; 
• garantire, per l’edificio C, l’apertura dei tornelli; 
• di presidiare gli accessi all’edificio. 

 Tecnici della Società affidataria del servizio manutentivo 
I Tecnici ed i Responsabili della Società affidataria dei Servizi Manutentivi, presenti nel complesso 

dalle ore 7:00 alle ore 21:00 dei giorni lavorativi, sono reperibili ai seguenti recapiti: 

• Tel. Cellulare 331.6617723 
 

Su disposizione del Responsabile dell’Emergenza, o suo vice, provvedono a: 

• sezionare gli impianti elettrici – cabine, sala batterie, quadri di piano, ecc.; 
• sezionare gli impianti idrici; 
• bloccare al piano terra gli ascensori verificando che non vi siano persone all’interno (in 

caso contrario allertano il responsabile dell’emergenza); 
• aprire i tornelli per garantire l’esodo delle persone, in caso di non funzionamento del 

comando da remoto impartito dalla sala di controllo; 
• restare a disposizione del Responsabile dell’Emergenza 

 

 Personale della Società affidataria del Servizio Reception 
Il Personale addetto alla reception, ubicata al piano terra dell’edificio C, è presente in Azienda dalle 
ore 7.30 alle ore 21.30 di tutti i giorni lavorativi. 
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Detto personale è formato anche all’utilizzo del Defibrillatore (DAE). 

In caso di allarme il Personale Addetto alla Reception deve, su indicazione del Responsabile 
dell’Emergenza, o suo vice, provvedere a: 

• vietare l'ingresso, per il solo edificio C, a persone o mezzi che possono intralciare le 
operazioni di intervento presidiando gli accessi al fabbricato; 

• effettuare, se possibile, una stampa degli accessi (dipendenti e visitatori) finalizzata alla 
quantificazione del personale presente in azienda; 

• restare a disposizione del Responsabile dell’Emergenza o suo vice. 

 

7. NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI E SCENARI DI EMERGENZA  

 Norme generali di prevenzione 
Per evitare rischi di incendio, ciascun dipendente deve sempre attenersi alle seguenti norme 

generali di prevenzione: 

• NON FUMARE all’interno dell’edificio (salvo nelle aree a cielo aperto dedicate) e nei locali in 

cui sono depositati materiali che possono incendiarsi facilmente, anche se in quantitativi 

minimi; 

• NON IMPIEGARE fiamme libere; 

• NON UTILIZZARE apparecchiature ed attrezzature elettriche che non siano in perfetto stato 

d’uso; 

• NON LASCIARE in disordine uffici, ripostigli, ecc; 

• NON INGOMBRARE con materiali le vie di esodo e le uscite di sicurezza; 

• PRENDERE VISIONE dell’ubicazione dei mezzi antincendio e del loro funzionamento; 

• CONOSCERE tutte le norme di comportamento sopra indicate. 

 Segnalazione di un’emergenza 
Per tutti gli scenari riportati nei paragrafi che seguono, la segnalazione dell’emergenza deve essere 
sempre trasmessa al Personale addetto alla Sala Controllo. Quest’ultimo può ricevere una 
segnalazione di allarme da: 

• Persona che ha individuato la situazione di pericolo; 
• Impianto automatico di rilevazione e segnalazione incendio; 
• Rilevazione diretta. 

 

Il personale presente nella Sala Controllo deve: 

• localizzare ed identificare il segnale di allarme in modo univoco; 
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• contattare, immediatamente, in funzione del piano dell’edificio da cui proviene la 
segnalazione, i relativi componenti della squadra di emergenza; 

• avvisare il responsabile dell’emergenza o il suo vice; 
• annotare l’origine ed il momento dell’evento; 
• rimanere in attesa del riscontro della consistenza del pericolo da parte della figura 

contattata e/o a disposizioni da parte del responsabile di piano o suo vice. 

 Incendio 

 Principio di incendio  

• In caso di incendio, o principio di incendio, lo stesso può essere individuato dall’impianto di 

rivelazione incendi che allerta immediatamente la Sala Controllo o riscontrato da una 

persona che deve avvisare immediatamente la Sala Controllo (Tel. 06-42212244) 

specificando chiaramente il locale interessato, il tipo di pericolo/evento e la presenza di 

persone in pericolo; 

• La Sala Controllo provvederà ad avvertire il Responsabile dell’emergenza, o suo vice o, nei 

casi in cui questi non siano in sede, l’addetto alle emergenze presente; 

• La persona che ha segnalato l’incendio deve attendere, se la situazione di rischio lo 

consente, l’arrivo di un addetto alle emergenze che trasferirà in tempo reale, mediante 

l’utilizzo di telefono aziendale in dotazione, l’informazione alla Sala Controllo e potrà 

intervenire per spegnerlo con mezzi appropriati, solo se perfettamente in grado di utilizzare i 

mezzi antincendio disponibili e, in ogni modo, senza mettersi in condizioni di pericolo; 

• Nel caso in cui l’incendio venga domato oppure che la segnalazione / allarme fosse 

scaturita da una anomalia del sistema, l’addetto alle emergenze dichiara il cessato allarme 

dandone avviso alla Sala Controllo che darà avvio a tutte le azioni che concludono lo stato 

di emergenza; 

• Nel caso in cui entro i successivi 15 minuti dalla prima comunicazione della Sala Controllo 

venga rilevato un secondo allarme (rilevatore/pulsante) proveniente dalla stessa zona del 

primo allarme, ovvero non si ottenga alcun riscontro dall’addetto alle emergenze, il sistema 

avvia automaticamente l’allarme sonoro con messaggio di evacuazione del compartimento 

interessato. 

 Incendio non domabile  

Nel caso in cui l’incendio non risulti domabile se ne deve dare immediata comunicazione alla Sala 

Controllo, tramite telefono aziendale in dotazione, per attivare la procedura di evacuazione. In caso 
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di difficoltà, è possibile segnalarne la presenza tramite i pulsanti di allarme di colore rosso distribuiti 

uniformemente sui piani; il segnale sarà così visualizzato in Sala Controllo ove il personale in servizio 

attiverà le procedure impartite. In particolare, il personale della Sala Controllo avverte il 

Responsabile dell’Emergenza, o suo vice o, nei casi in cui questi non siano in sede, l’addetto alle 

emergenze presente che, coordinando gli addetti della Squadra di Emergenza, procederà con 

l’evacuazione. In tale circostanza il Responsabile dell’Emergenza, o suo vice o, nei casi in cui i primi 

non siano in sede, l’addetto alle emergenze presente, attiva parallelamente i soccorritori esterni 

(VVF) chiamando il numero unico delle emergenze (112). 

 

 

L’attivazione del pulsante di allarme attiverà automaticamente l’allarme sonoro (sirena) con 

messaggio di evacuazione del compartimento interessato. 

 

Figura 1 –Gestione principio di incendio 

 

 Fuga di metano 
I locali non risultano serviti da impianti a gas metano, tuttavia è presente un impianto asservito al 
resto del Palazzo. 

Il personale che rileva la fuga di metano, deve avvertire immediatamente la reception.  



 

Titolo Piano di emergenza – Roma 
Via Benedetto Croce, 32-40 Versione 04 

Stato Approvato Data di pubblicazione 25/10/2021 

 

19 

 Pubblico 

La reception, avvisa immediatamente i Vigili del Fuoco, Azienda del gas e il Responsabile 
dell’emergenza, o suo vice, che, dopo un controllo della veridicità del caso, dispone che la Sala 
controllo diffonda un avviso di divieto di accensione di fiamme o azionamento di materiale elettrico 
(inclusi i telefoni) nelle zone ove è avvenuta la fuoruiscita di gas o possa essersi accumulato. 

Il Responsabile dell’emergenza valuta la possibilità di evacuare l’intero edificio impartendo istruzioni 
affinché la comunicazione dell’allarme da parte della Squadra di Emergenza a tutti i lavoratori, sia 
data con messaggio vocale. 

L’evacuazione dello stabile deve avvenire secondo la procedura descritta al paragrafo 9.1.  

 

Figura 2 – Gestione fuga gas 

 Emergenza Terremoto 
Il terremoto è un evento improvviso e imprevisto che coglie sempre impreparati, qualunque sia il 
livello di consapevolezza sulle buone norme da seguire in caso di una calamità come questa. 
Tuttavia esistono delle buone regole che possono salvare la vita o evitare incidenti, e che è bene 
memorizzare. Ecco i consigli e le principali norme di sicurezza da adottare in azienda: 

Cosa fare 
• Al verificarsi di una scossa di terremoto, anche se di lieve intensità, è necessario mantenere 

la calma, non farsi prendere dal panico, rassicurare le persone che ne hanno bisogno e 
prepararsi a fronteggiare la possibilità di ulteriori scosse. 

• Allontanarsi da finestre, vetri, specchi o oggetti pesanti che potrebbero cadere e ferire. È 
bene aprire la porta (la scossa potrebbe infatti incastrare i battenti) e ripararsi sotto i tavoli o 
le strutture portanti, come travi, pilastri ecc.  

• Terminata la scossa, anche in assenza di specifico ordine di evacuazione, ciascuno, in 
considerazione della propria percezione, può portarsi all’esterno dell’edificio, utilizzando le 
regolari vie di esodo escludendo l’uso degli ascensori. 
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• Durante l’esodo, verificare che le vie di fuga siano sicure ed accessibili (i.e. sgombere di 
calcinacci e di ostacoli di qualsiasi genere) e prive di lesioni. Procedere con cautela lungo le 
pareti anche discendendo le scale. 

• Una volta al di fuori dell’edificio, allontanarsi da questo e da altri vicini e portarsi in ampi 
piazzali lontano da alberi di alto fusto e da linee elettriche aeree; restare in attesa che 
l’emergenza venga a cessare. 

• Nel caso in cui la scossa risultasse di particolare intensità (magnitudo) tale da danneggiare 
o addirittura compromettere la stabilità delle strutture al punto da rendere problematica 
l’esodo delle persone, è preferibile rimanere nelle posizioni di cui al secondo punto, attendere 
l’intervento e le indicazioni fornite dai soccorritori esterni. 

• Ricordarsi che anche il comportamento poco attento del singolo può, nel corso di una 
emergenza, risultare determinante per creare una situazione di estremo pericolo sia per se 
stesso ma anche per chi assolve alle funzioni di soccorso. 

 
Cosa non fare 

• Non uscire durante la scossa. 
• Non utilizzare gli ascensori. 
• Non sostare al centro degli ambienti. 

 

Nel caso di ordine di abbandono dell’edificio è necessario: 

• Attenersi disciplinatamente alle direttive impartite dalla Squadra di Emergenza; 
• Portare con se gli effetti personali (quelli essenziali) in quanto potrebbe non essere più 

possibile rientrare nel breve per recuperarli; 
• Raggiungere il “Luogo Sicuro” celermente, allontanandosi da cornicioni/edifici, ed attendere 

ulteriori disposizioni. 

Il Responsabile dell’emergenza, o suo vice, qualora venga a conoscenza della presenza di eventuali 
infortunati o di altri pericoli causati dall'evento, chiede l'intervento del servizio di Pronto Soccorso e/o 
dei Vigili del Fuoco (tel. 112). 
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Figura 3  –Gestione terremoto 

 

 Presenza di un ordigno (allarme bomba) 
Chiunque riceva telefonicamente una minaccia di presenza all’interno dello stabile di un ordigno 
deve: 

• raccogliere informazioni in maniera dettagliata e annotare quelle più importanti. Durante la 
chiamata, richiedere l’intervento del Responsabile dell’emergenza o suo vice, utilizzando, se 
possibile, un’altra linea telefonica; 

• possibilmente non interrompere il chiamante e cercare di ottenere maggiori informazioni, ad 
esempio quando e dove esploderà la bomba; se appare sul display annotare il numero di 
telefono del chiamante; 

• informare immediatamente la reception dell’emergenza. 

Il Responsabile dell’emergenza, o suo vice, allertato dalla reception o dalla persona che ha ricevuto 
la telefonata, chiede immediatamente l’intervento delle Forze dell’Ordine e, se necessario, dei VV.F. 
comunicando la natura dell’emergenza e dispone - eventualmente - l’evacuazione dello stabile. 
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Figura 4  –Gestione Allarme bomba 

 Emergenza Sanitaria 

È onere di ogni società, eventualmente presente nella sede, organizzare la gestione dell’emergenza 

sanitaria, rispettando le prescrizioni contenute nel presente Piano di Emergenza, mentre è compito 

del Conduttore dello stabile (CDP S.p.A.) attrezzare le cassette di primo soccorso opportunamente 

segnalate e rifornite dei presidi sanitari previsti dal DM 388/03, per aziende/unità produttive rientranti 

nella categoria B. 

Chiunque venga a conoscenza o si accorga di una persona infortunata o colta da malore dovrà 

prontamente mettere in atto la seguente procedura: 

i. i testimoni dell’accaduto, o lo stesso lavoratore che ha subito l’infortunio e/o malore, 

contattano il personale della Reception o, nel caso siano loro già noti e immediatamente 

raggiungibili, direttamente gli addetti al Primo Soccorso. A tal fine devono essere fornite le 

seguenti indicazioni, se note: 

• localizzazione della persona da soccorrere; 

• identificazione della persona, delle sue caratteristiche e dei sintomi rilevati (età 

approssimativa, sesso, stato di coscienza del paziente, ecc.); 

• causa dell’eventuale infortunio/malore; 

ii. gli addetti, o altre persone presenti sul posto, avvisano il personale in Reception per eventuali 

comunicazioni verso l’esterno; 

iii. gli addetti recatisi sul posto, secondo la formazione specifica ricevuta, provvedono a: 
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a. accertare la situazione e la sicurezza ambientale (scenario di emergenza); 

b. valutare lo stato dell’infortunato (stato di incoscienza, parametri vitali, eventuale 

ostruzione delle vie aeree, ecc.); 

c. organizzare l’intervento di primo soccorso valutando la necessità di utilizzo del DAE 

disponibile presso la sede e/o il supporto di altro personale presente; 

d. prestare il primo soccorso alla vittima; 

e. chiamare o far chiamare il numero delle emergenze (112) nel caso sia necessario 

l’intervento dei soccorritori esterni, fornendo informazioni quanto più possibile precise 

su: 

 localizzazione della persona da soccorrere; 

 identificazione della persona, delle sue caratteristiche e dei sintomi rilevati 

(età approssimativa, sesso, stato di coscienza del paziente, ecc.); 

 causa dell’eventuale infortunio/malore, se note; 

 eventuali altre informazioni richieste dagli operatori durante la chiamata; 

 ricordando, se utile, la presenza in sede del DAE e di personale abilitato al 

suo utilizzo; 

f. allertare gli altri addetti di primo soccorso presenti in sede e abilitati all’uso del DAE 

o, in assenza di questi, il personale della Reception abilitato, se fosse necessario 

l’intervento con il DAE; 

g. informare anche la Reception dell’eventuale richiesta di intervento del soccorso 

specializzato esterno (n. 112), al fine di facilitarne l’accesso ed il raggiungimento del 

soggetto da soccorrere. 

Nei casi eccezionali in cui in sede non fosse presente personale formato alla gestione delle 

emergenze sanitarie, i testimoni dell’accaduto o direttamente lo stesso lavoratore che ha subito 

l’infortunio e/o malore potranno attivare direttamente i soccorritori esterni. 

Al termine di ogni emergenza il Responsabile dell’Emergenza, o suo vice, avvisano la Sala 
Controllo di riferimento (tel. 06-42212244) e il Servizio di Prevenzione e Protezione 

(safety@cdp.it). 

 
 

 Black-out elettrico 
La sede è provvista di gruppi statici di continuità (UPS) per garantire il funzionamento degli impianti 
elettrici fino a 4 ore di interruzione di erogazione di energia elettrica da parte dell’ente gestore. Al 

mailto:safety@cdp.it
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fine di garantire il funzionamento di tutti gli impianti antincendio e di evacuazione, nonché 
dell’impianto di illuminazione necessario per il corretto svolgimento delle attività lavorative in 
sicurezza, si prevede che in caso di superamento delle 3 ore di black-out elettrico, lo stabile venga 
completamente evacuato sino al ripristino dell’erogazione di energia elettrica a tutto lo stabile. 
 

8. PROCEDURA DI EVACUAZIONE 

 Sistema di allertamento 
Gli allarmi per l’evacuazione vengono gestiti dalla Sala Controllo che attiva la procedura su 
disposizione del Responsabile dell’Emergenza, o suo vice. L’allarme per l’evacuazione può attivarsi 
automaticamente nel rispetto delle condizioni riportate ai paragrafi 4.9 e 7.3.1.  

Dalla Sala Controllo, inoltre, può essere utilizzato un microfono (attivato tramite un pulsante posto 
sulla consolle in Sala Regia) che informa il personale di tutti i piani della presenza di un pericolo e 
della necessità di procedere allo sgombero ordinato dell’edificio, utilizzando le vie di esodo più vicine, 
come indicato dalla cartellonistica di emergenza. 
Nel caso di allarme incendio (§7.3), viene attivata dalla Sala Controllo la ripetizione del seguente 

messaggio registrato che indica l’EVACUAZIONE PARZIALE dell’edificio, preceduto dal suono di 

una sirena: 

“ATTENZIONE, ATTENZIONE, E’ STATO SEGNALATO UN ALLARME 
INCENDIO IN QUEST’AREA. EVACUARE IMMEDIATAMENTE GLI 
UFFICI SEGUENDO I PERCORSI INDICATI. NON USARE 
L’ASCENSORE” 

 

Nel caso di allarme generale che richiede l’EVACUAZIONE TOTALE dell’immobile, o di solo uno 

dei due edifici, viene attivata dalla Sala Controllo la ripetizione del seguente messaggio registrato, 

preceduto dal suono di una sirena: 

“ATTENZIONE, È STATA RILEVATA UNA SITUAZIONE DI PERICOLO. 

ABBANDONARE L’EDIFICIO E RAGGIUNGERE IL PUNTO DI 
RACCOLTA SEGUENDO LE VIE DI ESODO. NON UTILIZZARE GLI 
ASCENSORI. 

Con l’attivazione dell’evacuazione dello stabile la Sala Controllo deve aprire i tornelli di ingresso 
posti nell’edificio C (solo in caso di evacuazione della palazzina C o di entrambe le palazzine). 
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 Modalità di evacuazione 
Per la determinazione delle modalità di sfollamento del personale della Sede si è ritenuto necessario 
considerare i seguenti elementi essenziali: 

- La densità di massimo affollamento degli uffici; 
- La larghezza delle vie d’uscita dal piano; 
- La lunghezza del percorso più breve per raggiungere il luogo sicuro; 
- La velocità di circolazione del personale in movimento. 

Per l’evacuazione simultanea di tutto il personale dipendente (e non) presente negli uffici, sono 
disponibili 2 scale per edificio che consentono di raggiungere il luogo sicuro esterno. 

La soluzione ottimale per lo sfollamento del personale è fornita dalla cartellonistica apposta alle 
pareti, la quale individua il percorso da seguire, le scale da utilizzare e l’uscita più idonea. 

Non utilizzare mai ascensori durante l’emergenza. In caso di blocco della corsa di un 
ascensore, il personale all’interno deve mantenere la calma, comunicare con gli operatori 
addetti tramite comunicazione citofonica, attenersi alle loro prescrizioni e, comunque, 
aspettare l’arrivo dei soccorsi o il riavvio del macchinario. 

Vengono di seguito riportati, in linea generale, i criteri ai quali ciascuno deve adeguare il proprio 
comportamento nel caso sia azionato il segnale d’emergenza (messaggio vocale). 

- MANTENERE LA CALMA – gli impianti rilevano il pericolo con largo anticipo, dando il tempo 
necessario all’evacuazione; 

- Avvertire le persone che si trovano nelle immediate vicinanze; 
- Abbandonare con calma il posto di lavoro senza attardarsi per nessun motivo e nel massimo 

ordine; 
- Non assumere comportamenti, che possano generare panico quali: 

o Gridare; 
o Correre; 
o Spingere; 

- Individuare rapidamente l’itinerario d’evacuazione segnalato ed abbandonate la zona; 
- Percorrere ordinatamente le vie d’esodo segnalate, non tornare indietro per nessun motivo 

e non sostare nei corridoi e lungo il tragitto; 
- Fornire opportuna assistenza al personale che dovesse avere difficoltà; 
- Chiudere dietro di sè le porte che si trovano lungo il percorso, dopo aver accertato che nei 

locali non vi siano persone in difficoltà; in tal caso informare gli addetti della Squadra di 
emergenza; 

- Arrivati all’esterno dell’edificio, non sostare presso le uscite, ma a una distanza di sicurezza. 

È bene ricordare che anche il comportamento poco attento del singolo può, nel corso di 
un’emergenza, risultare determinante per creare una situazione di estremo pericolo sia per sé stessi 
ma anche per chi assolve le funzioni di soccorso. 
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 Disposizioni per la salvaguardia delle persone diversamente 
abili 

La responsabilità della gestione dell’evacuazione/messa in sicurezza di persone diversamente abili, 
è della Squadra di Emergenza. In particolare, ogni società presente presso la sede, qualora abbia 
nel proprio organico un lavoratore diversamente abile, individua e nomina uno o più addetti che lo 
affianchino in caso di emergenza. Sarà cura della società del lavoratore diversamente abile mettere 
a disposizione i mezzi idonei per garantire, con il supporto degli addetti individuati, l’evacuazione del 
lavoratore. 

Per la tutela di eventuali ospiti o visitatori, sarà compito del personale della reception informare il 
Responsabile (o suo Vice) del piano di destinazione presso la quale si reca il visitatore, della 
presenza eventuale di portatori di handicap, indicando altresì il luogo ove saranno reperibili. Il 
Responsabile di Piano, o suo vice, avvisa il Responsabile dell’Emergenza (o suo vice) della 
presenza della persona diversamente abile. 

 Termine della evacuazione 
Al termine delle condizioni che hanno determinano l’evacuazione il Responsabile dell’Emergenza, o 
suo vice, valutato il cessato pericolo, dichiara la fine dell’emergenza agli addetti all’emergenza e alla 
Sala Controllo. 

La Sala Controllo provvede: 

- alla tacitazione dell’impianto di diffusione sonora; 
- alla riattivazione dei tornelli posti nell’edificio C; 
- alla chiusura di tutti i varchi di emergenza aperti durante l’evacuazione, con il supporto degli 

addetti all’emergenza al rientro nei propri uffici. 

 

9. CHIAMATE DI SOCCORSO  

Per effettuare una chiamata di soccorso è indispensabile conoscere i numeri telefonici dei vari enti 
preposti a tale scopo: 

EVENTO CHI CHIAMARE TELEFONO 

INCENDIO - FUGA DI GAS VIGILI DEL FUOCO 

112 
ORDINE PUBBLICO 

CARABINIERI 

POLIZIA 

EMERGENZA SANITARIA PRONTO SOCCORSO 112 
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L'efficacia di una chiamata di soccorso dipende soprattutto dalla chiarezza e dalla sinteticità delle 
informazioni che essa contiene e che possono permettere ai soccorritori di intervenire nel modo più 
idoneo. 

Le cose importanti da comunicare in una chiamata di soccorso sono: 

- descrizione del tipo di incidente; 
- entità dell'incidente; 
- luogo dell'incidente: via, n. civico, città; 
- eventuale presenza di feriti e loro condizioni. 

10. ESERCITAZIONI 

Annualmente sono previste esercitazioni di risposta alle emergenze per verificare che quanto 
previsto nel presente Piano venga correttamente eseguito dal personale all’interno dello stabile. 

11. RIESAME E REVISIONE DELLE MODALITÀ DI RISPOSTA 
ALL’EMERGENZA 

Tutte le modalità di risposta ai possibili scenari di emergenza descritti nel presente Piano sono 
sottoposte a validazione preventiva e verifica periodica da effettuarsi: 

- al verificarsi dell’emergenza; 
- nel caso di modifiche sostanziali del layout del luogo di lavoro; 
- in caso di azioni correttive o di miglioramento emerse a seguito delle esercitazioni di cui al 

paragrafo 10; 
- in caso di modifica delle condizioni operative generali o legate ai possibili scenari di 

emergenza; 
- In caso di modifiche legislative. 

Qualora dalla fase di riesame, alla quale partecipano per ogni azienda il rispettivo Datore di Lavoro 
(o suo Delegato) ed il RSPP, emerga un’inadeguatezza delle disposizioni previste a fronteggiare 
l’emergenza, si procede, ad opera degli stessi soggetti, alla fase di revisione del presente Piano. 

 

12. PLANIMETRIE  

Disponibili presso l’Immobile 
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13. FIRME 

 

Data Revisione  Redatto 

25.10.2021 Revisione 04 
RSPP di CDP S.p.A. 
 

25.10.2021 Revisione 04 
RSPP di Fintecna S.p.A. 
 

 

Per approvazione per CDP S.p.A.:  Per approvazione per Fintecna S.p.A.:  

Il Datore di Lavoro o suo Delegato Il Datore di Lavoro o suo Delegato 
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