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L’emergenza 
 Cos’è ?  

 

Una emergenza è una situazione imprevista di potenziale 
pericolo che si genera quando le persone, i beni, le strutture, 
l’ambiente sono esposti (o possono essere esposti) agli effetti 
dannosi generati da un evento avverso ed a causa di questi 
hanno subito (o possono subire) dei danni e per far fronte ai 
quali sono necessari interventi che escono dall’ordinarietà. 

 

Situazione di potenziale pericolo per la 
incolumità delle persone e dei beni  

che richiede interventi eccezionali ed 
urgenti per essere riportata alla normalità   

 Quali sono gli obiettivi in una emergenza ?   

  
In una situazione di emergenza gli obiettivi sono innanzitutto la 
salvaguardia dell’incolumità e della vita delle persone ed in secondo 
luogo la salvaguardia dei beni. 

 

 Quali sono le tipologie di emergenza ?  

 

Ci possono essere emergenze di diverso tipo quali conseguenza di vari 
eventi avversi e dei loro effetti dannosi. Ogni tipo di emergenza è 
caratterizzata da elementi propri che consentono di riconoscerla. Ogni 
emergenza va pertanto riconosciuta ed affrontata in modo appropriato. 

 

 Evento avverso Come si può riconoscere 

 
Incendio Presenza di fiamme, fumo, sensazione anomala di calore, presenza dell’odore 

tipico di bruciato. 

 
Terremoto Violento scuotimento dell’edifico/terreno. 

 

Esplosione Si sente un forte boato, è possibile notare la presenza di fumo, frammenti di 
parti proiettate, vetri infranti, porte, finestre e pareti divelte o che presentano 
fenditure e crepe profonde. 

 
Minaccia anonima di 

bomba 
Si riceve una telefonata anonima che indica la presenza di una bomba o si 
ricevono/notano oggetti o pacchi sospetti abbandonati. 

 
Rilascio di sostanze 

pericolose 
Presenza di vapori od aerosol visibili, odori particolari e sensazioni anomale  
(bruciore agli occhi o irritazione delle prime vie respiratorie) 

 
Allagamento Presenza di locali/aree allagate o invase dall’acqua. 

 
Black out elettrico Improvviso spegnimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e 

dell’impianto di illuminazione 

 

Bioterrorismo Busta od un pacco che presenta anomalie (ad esempio polvere sulla parte 
esterna, peso insolito, odore strano, presenza di macchie…) oppure presenza di 
contenitori (ad esempio provette) per sostanze biologiche aperti e/o 
abbandonati di provenienza ignota o sospetta. 

\
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Cosa fare se si scopre una emergenza ? orario di normale apertura sedi  

Avvisare  

Ogni situazione di emergenza deve essere prontamente segnalata in modo da 
minimizzare i tempi per l’attivazione delle risorse necessarie alla gestione 
dell’evento. 

 Chi ? 

 

Tutte le situazioni di emergenza vanno segnalate immediatamente agli 
addetti interni che fanno parte del Sistema Interno di Gestione delle 
Emergenze (S.I.G.Em.).  
In caso di estrema urgenza è possibile chiamare direttamente i soccorsi 
esterni (Vigili del fuoco, Pronto Soccorso, Forze dell’Ordine..), in ogni 
caso va avvisato anche il personale S.I.G.Em. 

S.I.G.Em.S.I.G.Em.

 

 Come ?  

 Telefonando Telefonando o recandosi nel 
presidio locale di emergenza 

Premendo un pulsante di 
allarme 

(per edifici in cui è installato 
l’impianto) 

 

 

Numero di emergenza interna 

 

0432 511951 
 

funzionante 

24 h su 24 

 
Logo identificativo 

presidio di emergenza 

Il Presidio di emergenza è il 
punto locale in cui, durante il 

normale orario di apertura delle 
sedi, posso trovare un addetto 

formato per gestire 
l’emergenza. 

 

Si attiva il sistema di allarme 
sonoro con un suono 

intermittente. Un addetto 
S.I.G.Em. si recherà sul posto 

per una verifica della 
situazione e per porre in atto 
le prime misure necessarie. 

(NB: solo nel caso in cui non sia 
possibile utilizzare i due modi 

precedenti o in caso di estrema 
urgenza) 

 Cosa dire ? 

 

Fornire con calma ed in maniera chiara almeno le seguenti informazioni: 
? il proprio nominativo; 
? natura dell’evento (incendio, infortunio o malore, rilascio di sostanze pericolose, allagamento, 

esplosione…); 
? dove è avvenuto l’evento; 
? gravità dell’evento (zone interessate, possibile evoluzione dell’evento…); 
? chi o che cosa è coinvolto nell’evento (persone e loro numero, beni di valore…); 
? un riferimento che permetta di essere contatti, se necessario. 
Prima di interrompere la comunicazione aspettare il via libera da parte dell’operatore che 
risponde al numero di emergenza. 

 E poi ? 

 
Attenersi alle indicazioni riportate nel presente opuscolo (che costituisce estratto del piano di 
emergenza e fornisce i principali riferimenti conoscitivi e comportamenti da porre in atto in 
relazione alle diverse tipologie di eventi) ed a quelle fornite dagli addetti S.I.G.Em. 
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L’accesso autonomo fuori orario  

Nella situazione di normale chiusura delle sedi, il S.I.G.Em. funziona in modalità diverse rispetto 
alla situazione ordinaria: in particolare non si ha la presenza di addetti alla gestione delle 
emergenze nei presidi locali ma il S.I.G.Em. opera in servizio di reperibilità. Per questo motivo ogni 
utente che accede fuori orario di apertura nelle sedi universitarie è tenuto a conoscere le modalità 
con cui gestire le possibili emergenze che si possono manifestare, soprattutto se direttamente 
connesse alla propria attività, inoltre deve prendersi cura della sicurezza e della salute delle altre 
persone eventualmente presenti su cui potrebbero ricadere le conseguenze dannose di un 
eventuale emergenza anche tenuto conto del fatto che le risorse S.I.G.Em. ed i soccorsi possono 
intervenire in tempi differiti. 

Cosa fare se si scopre una emergenza fuori orario ?  

Avvisare  

Anche in questo caso, l’emergenza deve essere prontamente segnalata in 
modo da minimizzare i tempi per l’attivazione delle risorse necessarie alla 
gestione dell’evento. 

 Chi ? 

 

Tutte le situazioni di emergenza vanno segnalate immediatamente agli 
addetti interni che fanno parte del Sistema Interno di Gestione delle 
Emergenze (S.I.G.Em.).  
NB: in questa situazione il S.I.G.Em. funziona con il servizio di 
reperibilità remoto per cui l’intervento richiede i tempi tecnici necessari 
per consentire l’arrivo sul posto degli addetti. 
In caso di estrema urgenza è possibile chiamare direttamente i soccorsi 
esterni (Vigili del fuoco, Pronto Soccorso, Forze dell’Ordine..) 
ricordandosi  poi di avvertire il S.I.G.Em. per garantire i necessari 
raccordi con i soccorritori. 

Servizio di reperibilità

S.I.G.Em.

Servizio di reperibilità

S.I.G.Em.

 Come ?  

 Telefonando Premendo un pulsante di allarme 
(per edifici in cui è installato l’impianto) 

 
 

Numero di emergenza interna 

0432 511951 
funzionante 

24 h su 24 

 

Si attiva il sistema di allarme sonoro che è 
anche collegato telefonicamente con il servizio 

di reperibilità remoto che si attiverà per il 
primo intervento. 

(NB: soluzione da attuare solo come ultima risorsa nel 
caso in cui non sia possibile telefonare) 
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Misure comportamentali generali per l’accesso fuori orario  

  
Obblighi 

? L’accesso fuori orario alle sedi universitarie è consentito solo al personale 
autorizzato dal Responsabile della Struttura; 

? L’eventuale accesso di persone non autorizzate deve avvenire solo se queste 
sono accompagnate da personale autorizzato che si assume gli oneri inerenti 
la gestione delle emergenze e, in particolare, deve informare queste persone 
sulle modalità corrette con cui operare e sui comportamenti da tenere in caso 
di emergenza; 

? Le chiavi consegnate vanno conservate con la massima cura, non possono 
essere duplicate, nemmeno in caso di rottura, non devono essere cedute a 
terzi e vanno utilizzate solo per scopi istituzionali. 

  
Precauzioni 

Prima di recarsi nell’edificio e cominciare l’attività 
? Prima di recarsi da soli in un edificio, al di fuori dell’orario normale di 

apertura delle sedi, per svolgere una qualsiasi attività è bene avvertire un 
conoscente delle proprie intenzioni comunicandogli il numero di emergenza 
da contattare in caso di necessità. Questo al fine di consentire la 
rintracciabilità ed il pronto intervento nel caso in cui si verifichino incidenti 
che impediscono alla persona di contattare direttamente i soccorsi (blocco 
nell’ascensore, malore, ecc…) 

? Verificare che le vie di esodo e le uscite di emergenza siano accessibili e 
libere da ostacoli in modo da poterle utilizzare in caso di necessità; 

Prima di lasciare l’edificio 
? Verificare di avere messo in sicurezza tutte le attività svolte, le 

apparecchiature, macchine, attrezzature; 
? Chiudere ermeticamente i contenitori delle sostanze pericolose utilizzate 

(infiammabili, esplosive, corrosive, tossiche…) e riporli negli appositi sistemi 
per il deposito;  

? Richiudere a chiave tutte le porte che devono rimanere chiuse; 

  
Divieti 

? Non utilizzare gli ascensori a meno che non siano dotati di sistemi di allarme 
con chiamata diretta al servizio di custodia o alla reperibilità (per evitare di 
restare intrappolati a causa del blocco dell’ascensore senza possibilità di dare 
l’allarme); 

? Non effettuare lavorazioni pericolose nel caso in cui ci si trovi ad operare da 
soli (per evitare possibili situazioni di pericolo per la propria incolumità); 

? Non lasciare attive operazioni od apparecchiature senza che ci siano dei 
dispostivi di sicurezza e/o di controllo in grado di segnalare ogni eventuale 
situazione di pericolo e/o di interrompere l’attività anche tenendo conto delle 
possibili interruzioni di corrente e le conseguenze dovute al ripristino delle 
condizioni di funzionamento. 
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Come si fa a sapere che c’è una emergenza in atto ? 

 

SENTO UN ALLARME 
SONORO 

In caso di emergenza di solito si attiva un 
segnale di allarme sonoro (nelle sedi in 
cui il sistema è installato).  
Nelle sedi in cui il sistema non è installato 
la segnalazione di allarme può essere data 
dagli addetti alla gestione delle emergenze 
oppure dai responsabili di struttura/unità 
organizzativa presenti o da altre persone 
presenti che hanno riscontrato il fatto. 

 
VENGO AVVISATO 

DA QUALCUNO 

 

Significato degli allarmi sonori 
 

 
Per rendere univoco il significato dei segnali di allarme e non creare 
fraintendimenti in chi ascolta la suoneria dei sistemi di allarme nelle sedi 
dell’Ateneo è stata predisposta con due diversi segnali sonori: 

 

 

SUONO INTERMITTENTE 
 

 
Segnala una situazione di potenziale 
pericolo. Gli addetti alla gestione delle 
emergenze (S.I.G.Em.) attuano la verifica 
della situazione  
Nel caso in cui venga udito: 
? interrompere ogni attività svolta 

restando in attesa di ulteriori avvisi; 
? prepararsi alla possibilità di evacuare 

l’edificio (nel caso in cui il segnale di 
allarme acustico da suono intermittente 
passi a continuo); 

? prepararsi per la messa in sicurezza 
delle attività pericolose svolte; 

? individuare l’uscita di emergenza più 
vicina e la via di esodo da percorrere; 

SUONO CONTINUO 
 

 
ALLARME EVACUAZIONE 

L’allarme viene attivato manualmente 
da parte di un addetto S.I.G.Em solo nei 
casi in cui ci sia un pericolo reale che 
richiede di evacuare l’immobile. 
 
Tutte le volte che viene udito 
? mettere in atto l’evacuazione 

dell’edificio; 
? raggiungere un luogo sicuro esterno di 

solito a distanza di sicurezza 
dall’edificio; 

 

Tutte le volte che si attiva il segnale sonoro a suono continuo è necessario 
evacuare l’immobile. 
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L’evacuazione 

 Cos’è ?  
 

 

L’evacuazione è l’allontanamento da una situazione pericolosa 
ed il raggiungimento di un luogo sicuro in cui si è al riparo 
dai possibili effetti avversi provocati da un evento. Le modalità 
con cui evacuare variano a seconda del tipo di emergenza in 
atto. Non è detto che l’evacuazione preveda sempre la 
necessità di abbandonare l’edificio. In certi casi evacuare 
potrebbe anche significare restare chiusi dentro (ad esempio 
nel caso di nube pericolosa esterna). In ogni caso, in 
mancanza di altre informazioni, quando si sente il suono di 
allarme continuo è necessario uscire all’esterno dell’edificio.  

 Quando evacuare ? 

 

Tutte le volte che si sente il segnale di allarme a suono continuo. 
Tutte le volte che viene dato l’ordine di evacuazione da parte di un 
diretto superiore.  
Tutte le volte che viene dato l’ordine da evacuazione da parte degli 
addetti alla gestione delle emergenze. 
Quando si è in una situazione di pericolo per la propria incolumità. 

  
Allarme a suono 

continuo 

 Per dove allontanarsi ? 

 

Attraverso uno dei possibili percorsi presenti, 
scegliendo quello più breve, che non presenti 
segni di pericolo evidenti e che mi conduca in 
luogo sicuro il più velocemente possibile.  
Questi percorsi sono definiti vie di esodo e sono 
indicati da apposita segnaletica (Segnaletica 
d’esodo). 

Vie di esodo  
È opportuno che ogni persona 
conosca quali sono le vie di esodo 
più vicine al posto in cui lavora e 
che provi a percorrerle in situazioni 
normali. 

 

 
1. percorso più lungo e sicuro 
2. percorso più breve e sicuro 
In questo caso scelgo il percorso 2 

 
1. percorso più lungo e sicuro 
2. percorso più breve ma non sicuro 
In questo caso scelgo il percorso 1 

 

La segnaletica di esodo rappresenta una 
integrazione della conoscenza ed è indispensabile 
soprattutto per le persone che non conoscono un 
edificio.      
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 Come allontanarsi  ? 

 

Le modalità con cui allontanarsi, quando è stato dato il segnale di evacuazione, sono le stesse 
con le quali mi allontanano velocemente quando esco dal lavoro, ho un appuntamento 
importante e sono in ritardo. Devo ricordarmi di portare via con me tutto quello che mi potrebbe 
servire tenendo conto del fatto che potrebbe essere impossibile rientrare nell’edificio per 
parecchio tempo. Per cui prendere le chiavi di casa e della macchina, l’ombrello (quando piove), 
il cappotto, la borsetta e quanto altro ritenuto utile. Accertarsi che tutti quelli che lavorano nella 
mia area di lavoro siano usciti. 

 I compiti in caso di evacuazione ? 

 

Chi riveste ruolo di coordinamento o responsabilità gerarchica ha il 
compito di coordinare le operazioni di evacuazione e di verificare che tutte 
le persone presenti al lavoro abbiano effettivamente raggiunto i luoghi 
sicuri. Ha anche il compito di raccordarsi con gli addetti del S.I.G.Em. 

Coordinare le 
attività di 

evacuazione 

 

Il personale strutturato deve prendersi cura degli eventuali ospiti 
presenti nella struttura, indirizzandoli ed accompagnandoli verso i luoghi 
sicuri, informandoli della situazione in atto. 
Prima di uscire verificare che tutte le persone che lavorano con me 
presenti, siano effettivamente evacuate. 

Prendersi cura 
degli ospiti 

presenti 

 

I docenti durante lo svolgimento di lezioni od esami, attivano gli studenti 
informandoli sul significato del segnale di allarme e sulla necessità di 
evacuare l’aula o locale, avvertendoli della situazione in atto. Verificano 
prima di allontanarsi che tutti abbiano abbandonato i locali. 

Attivare 
evacuazione 

studenti 
 

 Cosa è bene non fare ! 

 

? Nel caso in cui ci si trovi all’esterno dell’edificio non allontanarsi immediatamente in auto 
per non creare possibili intralci ai mezzi di soccorso; 

? Non utilizzare il telefono, se non in casi di reale necessità, per non creare problemi di 
intasamento dei centralini e delle linee telefoniche; 

? Non ostruire gli accessi allo stabile permanendo in prossimità degli stessi; 
? Non rientrare nell’edificio fino a che non è stato comunicato il segnale di cessato pericolo 

da parte del S.I.G.Em.; 
 

I luoghi sicuri esterni 

 

Luogo sicuro in caso di 
evacuazione  

 

Punto di raccolta: punto 
ove riunirsi per ricevere 
informazioni da parte 
degli addetti S.I.G.Em.  

  Limite di sicurezza 

  

Presidio di emergenza 

 

Piano terra   
 



 

Numero 

1/04 
Settembre 04 

 

 

 

Foglio Informativo del Servizio di Prevenzione e Protezione 
Università degli Studi di Udine 

 

EMERGENZA: CHE FARE ? 
 

 

 

VIII 
 
 

Dove è possibile richiedere o fornire informazioni in caso di emergenza ? 

 Presso il presidio di emergenza o punto di raccolta  

 

Il punto in cui posso richiedere o fornire informazioni è il 
PRESIDIO DI EMERGENZA.  
In caso di evacuazione posso trovare un addetto alla gestione 
delle emergenze presso il punto di raccolta (vedi mappa per i 
singoli edifici). 

 

 
 

Presidio 

 
Punto di raccolta  

(in caso di 
evacuazione) 

 Quando usare il telefono ?  

 

La richiesta di informazioni è una operazione che va attuata 
solo in caso di urgenza o di reale necessità.  
In caso di emergenza è bene non sovraccaric are le linee 
telefoniche ed i centralini. Si rischi di impedire la 
comunicazione ai soccorritori ed a quanti hanno reali necessità 
od urgenze da segnalare. 

Solo in caso di urgenza 
o reale necessità 

 

 Quali informazioni fornire ai soccorritori ?   

 

In particolare: 
? Se ci sono ancora delle persone all’interno dell’immobile 

(ad esempio persone disabili o con altre problematiche) e 
dove sono ubicate; 

? (per edifici con presenza di attività a rischio specifico) se ci 
sono delle situazioni critiche (reazioni in atto, bombole, 
impianti gas aperti…); 

? Se ci sono delle situazioni di criticità per valori esposti 
presenti (frigoriferi a bassa temperatura, apparecchiature 
di laboratorio costose e “delicate”); 

Tutte le informazioni 
utili per i soccorritori 

 

 
 

Presidio (portineria Rizzi) Emergenza interna 

0432 558111 0432 511951 
Numeri di 
telefono utili 

Orario apertura 24 h su 24 
 


