(Allegato “6” del Contratto)

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE
(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 43 - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Eventi Palacongressi

Rev.2 del 22/07/2021

44° Convegno Nazionale di Studi di Medicina Trasfusionale
Spettacolo / Manifestazione: ________________________________________________________________________
SIMTIPRO Srl
Organizzata da __________________________________________________________________________________
600
3-5 maggio 2022
Prevista nel/nei giorni : _________________________________________
N° partecipanti ______________________
Referente del cliente durante la manifestazione e n° di telefono:

335-5379159
ELENA D'ESTE
Nome e cognome_____________________________________________________
Cell. _______________________
In caso di presenza dei Vigili del Fuoco il comando di tutte le operazioni passa nelle loro mani e tutto il personale si
deve mettere a loro completa disposizione.
Compiti da svolgere, in caso di emergenza od evacuazione, e nominativi di coloro che li devono espletare.

1.

2.

3.

COMPITI
Chi ravvisa un pericolo o un’emergenza. Deve avvisare immediatamente la
SALA CONTROLLO (tramite radio o al numero di tel. 0541 711460).
Addetto alla sorveglianza e incaricato alla diffusione dell’ordine di
evacuazione. Deve valutare, anche tramite i monitor, l’entità dell’evento e, se la
situazione in atto lo richiede, deve avvisare i soccorritori esterni (Vigilanza
Antincendio o Ambulanza) presenti all’interno del Palas o, se non presenti,
chiamarli ai seguenti numeri: Vigili del Fuoco tel. 115; Pronto Soccorso tel.
118; Polizia di stato tel. 113
Quindi deve avvisare immediatamente il Coordinatore delle emergenze e, di
seguito, gli altri addetti indicati di seguito. Su ordine del Coordinatore delle
emergenze attiva l’allarme registrato per evacuare i locali.

Coordinatore delle emergenze. Deve recarsi in SALA CONTROLLO o
direttamente sul luogo dell’evento, valutare l’entità dell’evento (in collaborazione
con il personale della Vigilanza Antincendio se presente) e, se è il caso, ordinare
alla guardia di attivare l’allarme registrato per evacuare i locali.

NOMINATIVI



CHIUNQUE



GUARDIA DI TURNO








4.

Addetto alla disattivazione degli impianti elettrici. Ha il compito di azionare i
dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica dove
richiesto, avendo la certezza che nessuno possa rimanere bloccato negli
ascensori.





5.

Addetto alla intercettazione di gas e acqua. Ha il compito di azionare il
dispositivo di arresto degli impianti di distribuzione del gas (in caso di incendio o
di fuga di gas) o dell’erogazione dell’acqua (solo in caso di allagamento).
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PALLADINO GIORGIO
GIUDETTI FRANCESCO
RICCI ANDREA
BENASSI CARLO MATTEO
SuGE (supporto gestione
eventi) VIVAEVENTS
GUARDIA DI TURNO

ELETTRICISTA (SERC)
RICCI ANDREA
TECNICO
CLIMATIZZAZIONE
(POLYCALOR)
GIANNINI TOMMASO
PERLINGIERI MICHELE

COMPITI

NOMINATIVI



6.

Addetti antincendio. Hanno il compito di intervenire sull’eventuale principio di
incendio con i sistemi antincendio a disposizione. Prima di usare acqua
verificare che sia stata tolta tensione all’impianto












7.

8.

9.

10.

Addetto all’accoglienza dei soccorritori (se non presenti all’interno del Palas).
Ha il compito di verificare la fruibilità degli accessi, di attendere i soccorritori in
strada e di guidarli sul luogo dell’emergenza informandoli sull’accaduto
Addetti all’evacuazione dei presenti. Hanno il compito di guidare le persone
durante l’evacuazione in modo che questa avvenga con ordine e sicurezza, di
aiutare eventuali persone in difficoltà e, se possibile, verificare che siano stati
evacuati tutti i locali e che nessuno sia rimasto chiuso negli ascensori

Addetti al primo soccorso. Hanno il compito di prestare i primi soccorsi, o
almeno prestare assistenza, ad eventuali infortunati

Incaricati dell’assistenza. Hanno il compito di assistere le persone evacuate
che sono radunate negli spazi esterni di raccolta















VIGILANZA ANTINCENDIO
(se presente)
PALLADINO GIORGIO
RICCI ANDREA
GIUDETTI FRANCESCO
BENASSI CARLO MATTEO
GIANNINI TOMMASO
PERLINGIERI MICHELE
PERSONALE VIVAEVENTS
con idoneità tecnica
ELETTRICISTA (SERC)
TECNICO
CLIMATIZZAZIONE
(POLYCALOR)
GUARDIA DI TURNO
GIANNINI TOMMASO
PERLINGIERI MICHELE
PERSONALE VIVAEVENTS
VIGILANZA ANTINCENDIO
(se presente)
TUTTO IL PERSONALE
IMPIEGATO
INFERMIERI (se presenti)
PALLADINO GIORGIO
RICCI ANDREA
GIUDETTI FRANCESCO
BENASSI CARLO MATTEO
GIANNINI TOMMASO
PERLINGIERI MICHELE
TUTTO IL PERSONALE
IMPIEGATO

Fabio De Santis
Event & Conference Director

ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A.
Event & Conference Division
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