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RB13 Incidenti ed emergenze 
  

 

Gli incidenti e le emergenze sono eventi che possono capitare nella vita di una 
impresa/ente. Si tratta di situazioni critiche caratterizzate da un’alterazione peggiorativa di 
tipo repentino delle condizioni di rischio rispetto alle condizioni ordinarie che necessitano 
di interventi straordinari per la loro gestione. 
È importante pertanto che ogni impresa/ente sia preparata a gestire tali situazioni, che 
richiedono interventi riparatori urgenti con azioni di pronto intervento che devono essere 
pre-organizzate e coordinate. La gestione di un’emergenza necessita di  

 modalità comportamentali e procedurali predefinite,  
 individuazione delle risorse disponibili per far fronte all’evento,  
 conoscenza della realtà da gestire e relative problematiche.  

Il personale coinvolto deve sapere quali sono i comportamenti da tenere ed in che modo 
agire sia per fronteggiare l’evento che per proteggersi e allontanarsi. 

  

Esigenze 

 

 Salvaguardare l’incolumità delle persone presenti nella zona dell’evento e di quelle 
che potrebbero essere raggiunte dagli effetti provocati dall’evento stesso; 

 Limitare le conseguenze negative determinate dell’evento ; 
 Assicurare che tutte le persone presenti in azienda/ente sappiamo cosa fare in caso 

di emergenza; 
 Mettere in atto azioni finalizzate a supportare i soccorritori e a ricondurre al più presto 

il sistema allo stato di normalità; 
 Mantenere traccia documentata dell’evento accaduto e delle modalità relative alla sua 

gestione; 
  

Criticità – punti di attenzione 

 

 Conoscenza della realtà da gestire, delle relative problematiche e criticità; 
 Conoscenza delle risorse disponibili per far fronte all’evento (tipologia, ubicazione, 

modalità funzionamento dotazioni emergenza); 
 Conoscenza dei comportamenti da tenere in caso di emergenza; 
 Gestione delle segnalazione e decisione relative modalità di intervento; 
 Gestione dell’interfaccia e raccordo con i soccorritori professionali esterni; 
 Funzionamento dei mezzi di primo intervento e di comunicazione; 

  

Consigli operativi 

 

 Predisporre ed applicare idonee procedure per la gestione degli incidenti e delle 
emergenze; 

 Istituire un sistema per la gestione delle emergenze che faccia capo ad un centro di 
riferimento centrale; 

 Designare addetti alla gestione delle emergenze che dovranno essere formati e 
addestrati e il responsabile della gestione delle emergenze; 

 Definire le procedere di primo soccorso e lotta antincendio ed evacuazione e di 
raccordo con i soccorritori professionali esterni;  

Si consiglia di definire e sviluppare degli strumenti snelli, flessibili e che consentano il 
raggiungimento degli obiettivi definiti.  

 


