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Il presente Piano operativo specifico disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive 

delle procedure concorsuali pubbliche promosse dal Comune di San Polo di Piave tali da consentirne lo 

svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19 

 

Questo documento è stato redatto in conformità al “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” 
emanato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al prot. 

DFP-0025239-P del 15/04/2021. 

Fanno parte integrante del presente documento i seguenti allegati: 

 ALLEGATO 1 – Planimetria dell’area concorsuale 

 ALLEGATO 2 – Piano di gestione dell’emergenza 

 ALLEGATO 3 – Modulo di autocertificazione dei Candidati 

 ALLEGATO 4 – Procedure di lavaggio delle mani 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

- decreto-legge 23 luglio 2021 , n. 105 

-  “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, esaminato e validato dal Comitato Tecnico 

Scientifico (ex O.C.D.P. 3 febbraio 2020, n. 630 come modificata dalla O.C.D.P. 17 marzo 2021, n. 751) 

nella seduta del 29 marzo 2021; 

- decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 

- protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID‐
19 nello svolgimento dei concorsi pubblici di competenza della commissione RIPAM (adottato il 31 luglio 

2020 e validato dal CTS); 

- protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 3 febbraio 2021, validato dal CTS, adottato ai sensi 

dell’art. 1, comma 10, lett. z) del DPCM 14 gennaio 2021 e dell’art. 24 del DPCM 2 marzo 2021; 
- “prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche 

delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili 

fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19” di cui al decreto interministeriale 6 luglio 2020, 

aggiornandone e rafforzandone le previsioni al contesto attuale e all’utilizzo generalizzato da parte di 
tutte le amministrazioni pubbliche destinatarie di quanto previsto dall’articolo 10 del predetto decreto-

legge, n. 44, in corso di conversione.  

- tutte le pertinenti disposizioni e gli obblighi derivanti dalle disposizioni emanate per il contenimento del 

COVID‐19. 
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DEFINIZIONI 

Ai fini del presente piano si considerano le seguenti definizioni: 

 Area Concorsuale: spazio complessivo dove si trovano i locali destinati allo svolgimento delle prove 

selettive dei pubblici concorsi; 

 Aula Concorso: spazio adibito allo svolgimento delle prove concorsuali avente dimensioni adeguate e 

caratteristiche particolari di autonomia funzionale; 

 Area di Transito: spazio adibito alla coda dei candidati in attesa dell’identificazione e/o dell’accesso 
all’Aula Concorso; 

 Distanza “Droplet”: misura di sicurezza che indica la distanza minima necessaria da tenere tra persona e 

persona per evitare un contagio dovuto alla dinamica della trasmissione droplets (goccioline di acqua) che 

trasmettono i germi nell’aria; 
 Mascherine chirurgiche: maschere facciali monouso destinate a limitare la trasmissione di agenti infettivi, 

di tipo I/IR o II/IIR, certificate secondo la norma tecnica UNI EN 14683:2019. Le mascherine chirurgiche 

hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l’ambiente, in quanto limitano la trasmissione di 

agenti infettivi; pur ricadendo nell’ambito dei dispositivi medici di cui al decreto legislativo n. 46 del 1997 

e s.m.i., il decreto-legge n. 34 del 2020 e la relativa legge di conversione n. 77 del 2020 le hanno 

individuate quali dispositivi di protezione individuale per i lavoratori durante il periodo emergenziale; 

 Facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3): sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per 

proteggere l’utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol) e 

sono certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475 del 1992 e s.m.i. e sulla base di norme tecniche 

armonizzate (UNI EN 149:2009); 

 Mascherine di comunità: hanno lo scopo di ridurre la circolazione del virus nella vita quotidiana e non 

sono soggette a particolari certificazioni. Non devono essere considerate né dispositivi medici, né 

dispositivi di protezione individuale, ma una misura igienica utile a ridurre la diffusione del virus COVID-

19; 

 TermoScanner: sistema di rilevamento della temperatura corporea mediante tecnologia infrarossi, 

conforme alle linee guida del Ministero della salute, che consente la rilevazione accurata e veloce delle 

temperature corporee; 

 Pre-Triage: area gestita da personale sanitario qualificato, riservata a chiunque si trovi nell’area 

concorsuale (candidati, membri delle commissioni esaminatrici, operatori e addetti all’organizzazione e 

vigilanza) e presenti, quali sintomi insorti durante le prove concorsuali, febbre, tosse o sintomi respiratori, 

ove il personale sanitario svolge il triage prendendo in carico il paziente per gli accertamenti previsti per 

l’infezione Covid‐19. Se non disponibile l’area “pre-triage”, si ritiene necessario che venga identificato ed 

allestito un locale dedicato all’accoglienza e isolamento dei predetti soggetti; 

 Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura 

(polvere, grasso, liquidi, materiale organico, ecc.) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario, 

ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con 
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acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è 

indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione; 

 Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante 

che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti 

chimici detergenti (detersione) per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed 

ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve 

comunque essere preceduta dalla pulizia; 

 Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica 

(calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico 

presente su oggetti e superfici da trattare. La disinfezione deve essere preceduta dalla pulizia per evitare 

che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i 

microrganismi patogeni; 

 Bonifica: una procedura di pulizia e disinfezione mirata a privare un ambiente, un’apparecchiatura, un 
impianto, di qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno dello stesso. 
L’operazione garantisce l’abbattimento della crosscontamination (contaminazione incrociata). 
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OBIETTIVO E DESTINATARI 

L’obiettivo del presente piano è quello di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di 

contagio da COVID-19 nell’organizzazione e la gestione delle prove dei concorsi banditi dal Comune di San 

Polo di Piave e Comuni aventi sede presso: 

 la sala polivalente di via Stadio, 2, detta anche “sala polivalente “Pro-loco”. 

Tali indicazioni sono rivolte: 

a) alle amministrazioni titolari delle procedure concorsuali; 

b) alle commissioni esaminatrici; 

c) al personale di vigilanza; 

d) ai candidati; 

e) a tutti gli altri soggetti terzi comunque coinvolti (altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione delle 

procedure concorsuali, gestori della sede e/o con funzioni di supporto organizzativo e logistico; eventuale 

personale sanitario presente in loco). 

In ottemperanza al “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, punto 9., il presente documento 
contiene specifiche indicazioni circa: 

 il rispetto dei requisiti dell’area; 
 il rispetto dei requisiti di accesso, transito e uscita dall’area; 
 il rispetto dei requisiti di accesso, posizionamento dei candidati e deflusso dall’aula nonché di svolgimento 

della prova; 

 l’individuazione dei percorsi di transito dei candidati; 
 le modalità di gestione del servizio di pre-triage e di assistenza medica (se previsto), ovvero di accoglienza 

e isolamento dei soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia 

riconducibile al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali; 

 le procedure di gestione dell’emergenza - piano di emergenza ed evacuazione (secondo le normative 

vigenti); 

 l’individuazione del numero e delle mansioni del personale addetto; 
 le modalità di adeguata informazione ai candidati e di formazione al personale impegnato e ai componenti 

delle commissioni esaminatrici sulle misure adottate. 

Inoltre, l’applicazione del presente protocollo tiene conto delle misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili nel territorio regionale. 
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GESTIONE DELLE PROVE CONCORSUALI 

Le prove sono organizzate in sessioni giornaliere temporalmente separate per garantire il completo deflusso 

dei candidati e le operazioni di pulizia. 

Sono previsti i seguenti concorsi: 

1. CONCORSO PUBBLICO N. 3 ASSISTENTI SOCIALI PER 3 COMUNI 

Commissione: - Montagner Lionella – Presidente (Comune di San Polo di Piave) 

- Giuliani Pierantonio – membro (Comune di Zenson di Piave) 

- Paronetto Elisa  – membro (Comune di Spresiano) 

- Mazzer Iris  – membro (Comune di San Polo di Piave) (1) 

Operatori presenti: - Bianco Serena  – operatrice (Comune di Mareno di Piave) (1) (2) 

- Piazzetta Michela  – operatrice (Comune di Mareno di Piave)  

 

2. CONCORSO PUBBLICO N. 2 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

Commissione: - Montagner Lionella – Presidente (Comune di San Polo di Piave) 

- Cipullo Carmela  – membro (Comune di Santa Lucia di Piave) 

- Vendramini Mario – membro (Comune di Codognè) 

- Mazzer Iris  – membro (Comune di San Polo di Piave) (1) 

Operatori presenti: - Bianco Serena  – operatrice (Comune di Mareno di Piave) (1) (2) 

- Piazzetta Michela  – operatrice (Comune di Mareno di Piave) 

NOTE: (1) Addetto/a primo soccorso 
 (2) Addetto/a prevenzione incendi 

 

Calendario delle prove d’esame 

Prove scritte 

1. Giovedì 23 Settembre 2021: ore14.30; ore17.00 

2. Mercoledì 29 Settembre 2021: ore 9.00; ore 11.30; ore 14.30; ore 17.00 

Prove orali 

1. Giovedì 7 Ottobre 2021 dalle ore 15.00 

2. Mercoledì 20 Ottobre 2021 dalle ore 9.00 
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Requisiti per l’accesso dei candidati 

I Candidati dovranno: 

1. presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 

2. non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 

b) tosse di recente comparsa; 

c) difficoltà respiratoria; 

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e) mal di gola; 

3. non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 

domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19; 

4. presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale la certificazione verde COVID-19 personale rilasciata 

dal Ministero della Salute (green pass) in corso di validità; 

5. solo nel caso in cui la Regione Veneto si trovi inserita in “zona gialla” al momento della prova, presentare 

all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, 

effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 

accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale 

prescrizione si applica anche ai candidati in possesso di certificazione verde COVID-19; 

6. indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali 
filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. Non è consentito in ogni caso 
nell’area concorsuale l’uso di mascherine chirurgiche, facciali filtranti e mascherine di comunità in 

possesso del Candidato. 

Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 saranno oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/20003. Tale modulo sarà fornito ai Candidati al momento della registrazione, prima 

dell’accesso all’Area Concorsuale. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a 

produrre l’autodichiarazione, al Candidato non sarà consentito accedere all’area concorsuale. 
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Requisiti per l’accesso del personale addetto 

Il personale addetto alle varie attività concorsuali e i membri delle commissioni esaminatrici devono essere 

in possesso di certificazione verde COVID-19 personale (green pass) in corso di validità.  

La temperatura corporea è rilevata al momento dell’accesso nell’area concorsuale, mediante termoscanner. 

Qualora un operatore o un membro della commissione presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° o 

dichiarasse sintomatologia riconducibile al Covid‐19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale. 

Gli operatori di vigilanza e addetti all’organizzazione e all’identificazione dei candidati, nonché i componenti 

delle commissioni esaminatrici, devono essere muniti di facciali filtranti FFP2/FFP3 privi di valvola di 

espirazione. 

 

REQUISITI IGIENICO-SANITARI DELL’AREA CONCORSUALE 

Gli spazi identificati per lo svolgimento delle prove sono i locali “Pro-Loco” del Comune di Polo di Piave, in via 

Stadio 2. È a disposizione dei Candidati l’area parcheggio di via Stadio.  

 

In conformità al “protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici”, i luoghi per lo svolgimento dei concorsi 

presentano le seguenti caratteristiche: 

Parcheggio Area 

concorsuale 
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 adeguata viabilità e accessibilità con mezzi di trasporto pubblico locale; 

 ingressi riservati ai Candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il diradamento, in entrata e in 

uscita dall’area; 

 aree riservate al parcheggio dei Candidati con particolari esigenze (portatori di handicap, 

immunodepressi, etc.); 

 sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente con le condizioni climatiche 

esterne); 

 è presente un locale autonomo e isolato destinato ad accogliere e isolare gli eventuali soggetti sintomatici 

(sintomi insorti nel corso delle prove), raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello 

dei Candidati; 

in particolare, l’aula concorso è dotata di: 

 pavimentazione e strutture verticali facilmente sanificabili; 

 servizi igienici direttamente accessibili dall’aula, identificati con apposita cartellonistica e segnaletica, 

dimensionati secondo gli standard previsti dalla legislazione vigente; 

 un elevato livello di aerazione naturale; 

 adeguata volumetria di ricambio d’aria per candidato. 
 postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di 

almeno 2, 25 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di 4, 5 mq; 
 una postazione informatica, per le prove svolte in formato digitale; 

 una disposizione dei che candidati rispetterà il criterio della fila (contrassegnata da lettera o numero) 

lungo un asse preventivamente prescelto. Questo sistema garantirà un esodo ordinato dei candidati al 

termine della prova. 

È escluso l’utilizzo degli impianti meccanici di aerazione e climatizzazione per tutta la durata delle prove. 
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ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI E DEI FLUSSI 

I flussi e i percorsi di accesso e movimento nell’area concorsuale (ingresso per registrazione dei partecipanti 

- ingresso nell’aula concorsuale - organizzazione delle sedute - uscita dei candidati dall’aula e dall’area 
concorsuale) sono organizzati e regolamentati in modalità a senso unico, anche mediante apposita 

cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo, informativo e direzionale. I percorsi di entrata 

e uscita sono separati e correttamente identificati. 

Nell’area concorsuale saranno collocate a vista le planimetrie della stessa area concorsuale con i flussi di 

transito, la disposizione dei posti, l’indicazione delle file e l'ubicazione dei servizi ad uso dei Candidati, di cui 

si riporta di seguito una rappresentazione. 

 

In tutta l’area concorsuale, particolarmente nelle aree antistanti l’aula concorsuale e i servizi igienici, si 

rendono disponibili, in numero adeguato, dispenser con soluzione idroalcolica per le mani. 

Sono resi disponibili mediante apposita cartellonistica nell’area concorsuale, in prossimità dei dispenser e nei 

servizi igienici, le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 
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Sarà garantito il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno 2,25 metri tra i candidati e tra i candidati 

e il personale dell’organizzazione/vigilanza e le commissioni esaminatrici in ogni fase della procedura 

concorsuale. 

 

 

MISURE ORGANIZZATIVE E MISURE IGIENICO-SANITARIE 

Identificazione dei Candidati 

La procedura di identificazione prevede che i Candidati utilizzino il dispenser lavamani igienizzante e si 

immettano nel percorso segnalato, atto a garantire il mantenimento ordinato della fila di attesa, che sarà 

dotata di segnaletica (orizzontale o verticale) indicante la distanza minima di 2,25 metri tra persona e 

persona. Il percorso è finalizzato a raggiungere il punto di identificazione del Candidato. 

La postazione dell’Operatore addetto all’identificazione dei Candidati sarà dotata di apposito divisorio in 

plexiglass (barriere antirespiro) e una finestra per il passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali 

del Candidato. 

La temperatura corporea del Candidato è rilevata dall’Operatore al momento dell’accesso nell’area 
concorsuale, mediante termoscanner. Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 37,5 C° 

o dichiarasse sintomatologia riconducibile al Covid‐19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale. 

La consegna e il ritiro della strumentazione informatica (es. tablet), materiale o documentazione relativa alle 

prove avverrà esclusivamente mediante deposito e consegna su un apposito piano di appoggio direttamente 

sulla postazione del Candidato. Sarà garantita l’identificazione prioritaria delle donne in stato di gravidanza, 

dei candidati con disabilità e dei candidati richiedenti tempi aggiuntivi. Presso la postazione di identificazione 

sarà disponibile apposito dispenser di gel idroalcolico. L’operatore inviterà i candidati a procedere 

all’igienizzazione delle mani prima e dopo le operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione di 

materiale concorsuale. Per le operazioni di identificazione saranno messe a disposizione penne monouso per 

i Candidati. 

 

Svolgimento delle prove 

I candidati, una volta raggiunta la postazione loro assegnata, dovranno rimanere seduti per tutto il periodo 

antecedente alla prova, quello della prova stessa e dopo la consegna dell’elaborato finché non saranno 

autorizzati all’uscita. Durante l’orario d’esame sarà permesso l’allontanamento dalla propria postazione 

esclusivamente per recarsi ai servizi igienici o per altri motivi indifferibili. 

Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante FFP2 

messo a disposizione. Deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati 

potranno munirsi preventivamente.  
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Durante le prove gli addetti al controllo dovranno sempre essere muniti di facciale filtrante, circolare solo 

nelle aree e nei percorsi indicati ed evitare di permanere in prossimità dei candidati a distanze inferiori a 2,25 

metri. 

 

Termine delle prove e uscita dall’aula concorso 

I candidati saranno invitati all’uscita per singola fila in tempi distanziati tra loro al fine di evitare gli 
assembramenti. La procedura di deflusso dei candidati dall’aula concorso sarà gestita in maniera ordinata 

scaglionando e invitando all’uscita i candidati, ordinandoli per singola fila e progressivamente. Il deflusso sarà 

garantito in via prioritaria ai candidati con disabilità e alle donne in stato di gravidanza. L’esodo dei restanti 

candidati sarà espletato in maniera ordinata al fine di garantire la distanza interpersonale tra i candidati di 

almeno metri 2,25. 

 

Misure di prevenzione e protezione supplementari per le prove orali 

La Commissione provvederà a scaglionare l’orario di ingresso dei candidati in modo da evitare assembramenti 

in prossimità e all’interno dell’area concorsuale. In sede di esame sarà mantenuto un distanziamento minimo 

di 2,25 m tra il candidato e la commissione esaminatrice. L’Aula Concorsuale manterrà le porte aperte per 
tutta la durata della sessione d’esame. 

È consentito l’accesso di pubblico durante lo svolgimento delle prove orali. All’interno dell’Aula concorsuale 
saranno disponibili posti a sedere riservati ai candidati convocati a sostenere la prova orale. Eventuale 

pubblico può assistere alle prove orali dall’esterno dell’Area Concorsuale. 

Il Candidato e il pubblico al termine di ciascun colloquio dovranno uscire dall’Aula Concorsuale e attendere 

l’autorizzazione al rientro da parte della Commissione. Al fine di limitare il contatto con le superfici di oggetti, 

il pubblico sarà invitato dalla Commissione a prendere posto nella seduta precedentemente occupata. 

È prevista la disinfezione dell’area concorsuale al termine della sessione di prove orali. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI E DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI 

Fatte salve tutte le misure di prevenzione e protezione già predisposte, i lavoratori addetti alle varie attività 

concorsuali non potranno utilizzare le stesse aree d’ingresso e di uscita utilizzate dai candidati per entrare e 

uscire dall’area concorsuale. Prima di accedere alle aree dedicate allo svolgimento del concorso, i lavoratori 

si sottoporranno a una adeguata igiene delle mani per poi indossare il dispositivo di protezione che dovrà 

essere indossato durante l’intero svolgimento della prova concorsuale. Le medesime cautele trovano 

applicazione rispetto ai membri delle commissioni esaminatrici. 

Le amministrazioni assicurano che il personale addetto all’organizzazione concorsuale e i componenti delle 

commissioni esaminatrici saranno formati adeguatamente sull’attuazione del presente documento. 
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BONIFICA PRELIMINARE, SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DELLE AREE CONCORSUALI 

Nell’area concorsuale sarà assicurata: 

 la bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata della sessione/i 

giornaliera/e; 

 la pulizia giornaliera; 

 la sanificazione e disinfezione, tra una sessione e l’altra e al termine delle stesse, dell’aula concorso e delle 

postazioni dei Candidati, ivi comprese le postazioni informatiche dei locali, degli ambienti, degli arredi, 

delle maniglie; 

 la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale qualificato in presidio 

permanente, dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi sarà sempre garantito sapone liquido, 

igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale. I servizi igienici saranno costantemente 

presidiati e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei Candidati 

verrà limitato dal personale addetto, al fine di evitare sovraffollamenti all’interno dei suddetti locali. 

 

GESTIONE DEGLI EVENTUALI CASI SINTOMATICI 

Eventuali soggetti che presentino una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile 

al Covid-19 insorta nel corso delle prove concorsuali saranno immediatamente accompagnati dall’addetto al 
primo soccorso nel locale adibito a sala pre-triage. Tale locale rimarrà chiuso e ospiterà il soggetto 

sintomatico sino all’arrivo dei sanitari, che saranno avvertiti dall’addetto al primo soccorso. In tale locale è 

vietato l’accesso al personale non sanitario.  

Al termine dell’emergenza, qualora sul soggetto sintomatico sia confermata la patologia da COVID-19, il 

locale adibito a pre-trige e tutti i locali che hanno visto la presenza del soggetto saranno oggetto di intervento 

di bonifica. 

 

GESTIONE DELL’EMERGENZA 

Le procedure di gestione dell’emergenza sono riportate nel piano di emergenza ed evacuazione dell’area 
concorsuale, di cui fa parte integrante al presente documento (ALLEGATO). 
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INFORMAZIONE DEI CANDIDATI 

Il piano operativo sarà pubblicato nel sito del Comune entro 10 giorni dalla convocazione della prima prova. 

I candidati saranno invitati via e-mail a prendere visione dei contenuti del piano. 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE E DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Il personale sarà convocato ad un incontro nel quale il dirigente illustrerà i contenuti del piano ai componenti 

della commissione e ai lavoratori impiegati nell’area concorsuale. Di tale incontro sarà redato apposito 

verbale. 

Il presente piano sarà trasmesso alle aziende esterne coinvolte nelle attività concorsuali con la 

raccomandazione di formare i propri lavoratori in merito ai contenuti e alle corrette prassi per la prevenzione 

da contagio da COVID-19. 

 

COMUNICAZIONE AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 

Il rappresentante legale dell’amministrazione organizzatrice (o il dirigente responsabile dell’organizzazione 
concorsuale), provvede ad inviare, entro e non oltre 5 giorni prima dell’avvio delle prove, al Dipartimento per 

la funzione pubblica a mezzo PEC (ripam@pec.governo.it) un’apposita autodichiarazione, ai sensi degli artt. 
46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la piena e incondizionata conformità del Piano alle prescrizioni del 

presente protocollo, comprensiva del link alla sezione del sito istituzionale dove esso è pubblicato. 

 

 

 

 

 

IL RAPPRESENTANTE DELL’AMMINISTRAZIONE ORGANIZZATRICE, 
LIONELLA MONTAGNER 

 

 

_____________________________ 

 

mailto:ripam@pec.governo.it




 

PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER CONCORSI 

PUBBLICI PRESSO LA SALA POLIVALENTE 

“PRO-LOCO” FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE 

DAL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 

COMUNE SAN POLO DI 

PIAVE 
Redatto da: RSPP Data 13/09/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

PLANIMETRIA DELL’AREA CONCORSUALE 
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percorso Candidati - ingresso

percorso Candidati - uscita

Barriera in plexiglas o simile

Dispenser di igienizzante

perimetro dell'Area Concorsuale
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1 DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA 

 

Ditta: Comune di San Polo di Piave 

Sede Legale: Via Mura, 1 

 31020 SAN POLO DI PIAVE (TV) 

Sede Operativa: Locali “Pro-Loco” 

 Via Stadio, 2 

 31020 SAN POLO DI PIAVE (TV) 

Attività: Volontariato - Gestione eventi – Concorsi pubblici 

 

2 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Datore di Lavoro 
Nominativo: Dott. Pierantonio Giuliani  

(DL)    

    

Responsabile Servizio di 
Prevenzione e Protezione Nominativo: Ing. Silvia Segato  

(R.S.P.P.)    

Rappresentante Lavoratori 
per la Sicurezza Nominativo: * 

 

(R.L.S.)   

 
Medico competente Nominativo: Dott. Claudio Piovesana 

 

(M.C.)   

 

 

 

 

3 DEFINIZIONI 

Per la comprensione della valutazione del rischio, si definiscono i seguenti 

termini: 

 pericolo di incendio: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali 

o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di 

ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio; 
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 rischio di incendio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di 

accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze 

dell'incendio sulle persone presenti; 

 valutazione dei rischi di incendio: procedimento di valutazione dei rischi 

di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi 

di un pericolo di incendio. 

 

4 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente documento viene eseguito in applicazione dell’art. 18 del D.Lgs 

81/2008 e s.m.i. in relazione alla valutazione del rischio incendio e dell’art. 5 del 

D.M. 10/03/1998 in relazione al Piano di Emergenza (PE). 

I criteri ed i contenuti sono indicati negli allegati del D.M. medesimo. 

 

5 PREMESSA 

Il Piano di Emergenza (PE) si basa sulla valutazione del rischio incendio e 

contiene le operazioni necessarie alla salvaguardia delle persone, offre uno 

strumento che consenta al personale stesso di affrontare con sicurezza, 

determinazione ed efficacia le prime fasi della gestione di un’emergenza, in 

particolare a seguito di un incendio. 

In particolare i fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di 

emergenza e da includere nella stesura dello stesso sono i seguenti: 

 la valutazione del rischio incendio; 

 le forniture antincendio e la segnaletica; 

 le responsabilità ed il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del 

PE nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle 

emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso).  

 i lavoratori esposti a rischi particolari; 

 individuazione degli scenari di emergenza; 

 le procedure da attuare in caso degli scenari di emergenza individuati. 
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In relazione a quest’ultimo punto, devono inoltre essere fornite istruzioni scritte 

relativamente a: 

 i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di 

incendio; 

 le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a 

rischi particolari; 

 le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro 

arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento. 

Questo documento ha quindi lo scopo di fornire un contributo fondamentale 

nell’affrontare situazioni di pericolo, agevolando l’acquisizione di un sufficiente 

autocontrollo a fronte di eventuali manifestazioni di panico. 

Deve consentire la migliore gestione possibile degli scenari incidentali 

ipotizzabili determinando le azioni più idonee al fine di controllare le 

conseguenze di un incidente. 

Ai fini del presente documento, la valutazione del rischio incendio viene 

eseguita con i criteri di seguito esposti. 

 

 

6 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO 

In conformità alle linee guida indicate nel decreto sopracitato, i criteri per 

eseguire la valutazione del rischio incendio sono i seguenti: 

a) individuazione dei luoghi aventi caratteristiche omogenee in relazione al 

rischio di incendio; 

b) individuazione degli impianti tecnologici presenti; 

c) individuazione di ogni pericolo di incendio (sostanze facilmente 

combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono 

determinare la facile propagazione dell'incendio); 

d) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro 

esposte a rischi di incendio; 

e) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio; 

f) valutazione del rischio residuo di incendio; 
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g) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero 

individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad 

eliminare o ridurre i rischi residui di incendio. 

 

A seguito di tutte queste valutazioni, gli scenari individuati dovranno essere 

confrontati con quelli indicati di seguito in modo da poter determinare il livello 

di rischio presente per l’area analizzata. 
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6.1 Livelli di rischio incendio 

Sulla base degli scenari individuati, è possibile classificare il livello di rischio di 

incendio nei luoghi di lavoro individuati secondo la seguente scala di gravità: 

 

 Rischio di incendio basso 

I luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti sostanze a basso tasso di 

infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di 

sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di 

propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. 

 

 Rischio di incendio medio 

I luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o 

condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma 

nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da 

ritenersi limitata. 

 

 Rischio di incendio elevato 

I luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente 

infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli 

probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di 

propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come 

luogo a rischio di incendio basso o medio. 

 

Oltre alle considerazioni sul materiale infiammabile presente e sulla 

propagazione di un eventuale incendio, il livello di rischio può variare anche 

significativamente in funzione di stato e lunghezza delle vie di esodo, delle 

porte, dell’affollamento e delle caratteristiche di resistenza al fuoco delle 

strutture. 
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7 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO 

7.1 Descrizione luoghi e attività 

Il locale normalmente è concesso in uso ad associazioni e altre organizzazioni 

per eventi con affluenza di pubblico, quali sagre, eventi sportivi o similari. 

 

Occasionalmente si svolgono attività relative alla gestione comunale, quali 

concorsi pubblici, incontri aperti al pubblico, ecc. 

 

La struttura è composta da un ampio salone principale, dai locali di servizio 

attigui e da una centrale termica. I diversi ambienti sono separati da porte REI. 

 

La struttura è realizzata in calcestruzzo e muratura, con copertura in legno. 

Il pavimento è in piastrelle. 

I serramenti sono in acciaio, pvc, vetro. 

 

La zona si trova nella periferia urbana del Comune di San Polo di Piave, in zona 

facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso. 

 

 

Il salone principale e i bagni attigui sono utilizzati durante l’anno scolastico per il 

servizio mensa della scuola attigua. 

In queste occasioni non sono utilizzati né la cucina, né altro ambiente di servizio, 

se non occasionalmente come deposito materiali in armadi dedicati. 

 

 

 

N.B. Per questioni di sicurezza (anti-effrazione) le porte di sicurezza sono dotate 

di catenacci di chiusura. Si ricorda che è assolutamente obbligatorio sbloccare 

le porte ogni qualvolta vi sia presenza di persone nei locali. 
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7.1.1. Sala principale 

Il salone è utilizzato per il posizionamento delle postazioni dei Candidati e della 

Commissione nel rispetto del distanziamento normativo previsto per questo tipo 

di eventi dall’attuale normativa COVID-19. 

Le postazioni dei Candidati sono 38. 

Le porte sono segnalate dalle lampade di emergenza. 

 

7.1.2. Locali di servizio 

Tra i locali di servizio si trovano una ampia cucina, stanza con celle frigo, 

magazzino, ufficio e servizi igienici riservati al personale. 

A tali ambienti è possibile accedere dalla sala principale, oppure dal 

disimpegno di distribuzione ai locali. 

Ogni ambiente è dotato di porta di emergenza, segnalata da lampada di 

emergenza, che permette di uscire direttamente dall’edificio. 

La cucina è separata sia dalla sala principale che dal disimpegno mediante 

locali filtro, con doppia porta REI. 

Durante le prove concorsuali tali locali non vengono utilizzati. 

 

7.1.3. Locale caldaia 

Lo stabile è servito da un gruppo caldaia a gas. L’ambiente è accessibile solo 

da ingresso indipendente, dall’esterno dell’edificio. 

 

 

7.1.4. Esterni 

Lo stabile insiste su un’area ad uso promiscuo di varie associazioni. 

Nel lato sud-est è presente una tettoria, di riparo al materiale in uso alla Pro 

Loco. Tale spazio esterno è recintato, ma presenta tre cancelli che vengono 

regolarmente aperti in occasione degli eventi, fungendo da accesso di servizio 

del personale alla cucina. 
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Per le prove concorsuali, l’unica area esterna utilizzata è lo spazio davanti 

all’ingresso al fine di consentire l’accesso ordinato dei partecipanti. 

 

7.1.5. Localizzazione punto di raccolta 

Il punto di raccolta è situato in prossimità dell’accesso carrabile alla zona. 

Si trova all’esterno dell’edificio al fine di permettere, in caso di emergenza con 

evacuazione, di poter allontanare il personale e gli ospiti dalle zone di maggior 

pericolo. 

                

 

                             

7.2 Locali a rischio specifico e compartimentazioni 

Sono presenti due locali a rischio specifico, compartimentati: 

- Locale caldaia (centrale termica): è integrata nello stabile, ma con 

accesso indipendente dal resto della struttura; 

- Cucina: è separata dal resto della struttura da tre ambienti filtro, dotati 

di doppia porta tagliafuoco. 
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7.3 Luoghi sicuri 

Il luogo sicuro si configura direttamente all’esterno dell’edificio. 

Per migliore chiarezza si vedano le planimetrie allegate. 

 

7.4 Punto di raccolta 

E’ stato definito un unico punto di raccolta all’esterno dell’edificio. 

Il punto si trova a sufficiente distanza dall’edificio, tanto da rappresentare un 

luogo sicuro, di facile e sicura raggiungibilità dall’uscita, anche per i dei mezzi di 

soccorso. 

Per migliore chiarezza si vedano le planimetrie allegate. 

 

7.5 Vie d’esodo 

Le vie di esodo sono organizzate secondo un sistema lineare di percorsi che 

conducono alle uscite di emergenza. La lunghezza delle vie di uscita non risulta 

superiore ai 30 metri. 

Per migliore chiarezza si vedano le planimetrie allegate. 
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7.6 Ubicazione e descrizione dei mezzi di estinzione 

Nei locali si utilizzano estintori portatili di tipo a polvere (34A - 144B) e a CO2, 

come di seguito descritto: 

AREA 
N° DI ESTINTORI 
DA 33A - 144B  

N° DI ESTINTORI 
a CO2  

Disimpegno 1 // 

Ingresso 1 // 

Cucina // 1 

Sala principale 2 // 

Centrale termica 1 // 

Tendone 6 // 

 

 

7.7 Descrizione impianti 

IMPIANTO ELETTRICO 

Fornitore del 
servizio 

La corrente elettrica arriva direttamente dalla linea di 
distribuzione locale. 

Tipologia impianto 

All’interno degli ambienti di servizio e nelle zone esterne 
agli stessi, sono presenti prese di tipo industriale sia 
monofase che trifase; queste ultime servono per l’utilizzo di 
attrezzature specifiche necessarie allo svolgimento delle 
attività, quali ad esempio forni e frigoriferi. 

E’ presente un impianto fotovoltaico, situato sul tetto 
dell’edificio, con cabina dedicata all’esterno dello stabile. 

Quadro elettrico 
principale e 
interruttore 
generale 

L’impianto non è dotato di un 
pulsante di sgancio generale, 
ma è possibile interrompere la 
fornitura dal quadro elettrico 
principale, che si trova all’inizio 
del disimpegno agli ambienti di 
servizio. 

 

Altri quadri elettrici 
Sono presenti dei sottoquadri in ambienti particolari, come 
la centrale termica, oppure a bordo-macchina, come per 
i frigoriferi. 
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IMPIANTO DI RISCALDAMENTO – LOCALE CALDAIA 

Fornitore del 
servizio 

La caldaia, con alimentazione a 
gas, è collegata direttamente 
dalla linea di distribuzione locale. 

 

Tipologia 
impianto 

La centrale termica viene 
utilizzata per la produzione di 
acqua calda sanitaria e per il 
riscaldamento, che avviene 
tramite riscaldamento a 
pavimento. 

Localizzazione 
centrale termica 

La caldaia, alimentata a gas, si trova nella centrale termica 
dedicata, posizionata nell’angolo sud-ovest dello stabile. 

Localizzazione 
sgancio ENERGIA 
ELETTRICA 

Non è presente un pulsate di sgancio all’esterno del locale 
caldaia, ma è possibile interrompere la fornitura dal 
quadretto elettrico presente all’interno del locale tecnico, 
oppure dal quadro generale presente all’ingresso del 
disimpegno. 

Localizzazione 
sgancio 
EROGAZIONE 
GAS 

E’ possibile intercettare e 
bloccare la fornitura di gas 
tramite rubinetto presente 
all’interno del locale caldaia, 
oppure subito all’esterno, in 
prossimità del cancello, in zona 
raggiungibile anche con il 
cancello chiuso. 

La valvola principale, di chiusura 
per l’intero stabile, è all’esterno 
della proprietà, in prossimità del 
cancello carrabile, chiusa in 
armadio con serratura del tipo 
“universale” (a quadrato).  
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8 SEGNALETICA E DPI 

La segnaletica da posizionare negli ambienti riguarda le seguenti indicazioni: 

 

CARTELLO DESCRIZIONE POSIZIONE 

CARTELLI ANTINCENDIO  

 

Indica la posizione dell’estintore 
portatile 

In prossimità degli estintori, sulle 
pareti 

 

Indicazione per raggiungere 
l’uscita di emergenza 

Sopra le uscite di emergenza 

 

Indicazione del punto di 
raccolta 

Esterno 

 

Pacchetto di 
medicazione/cassetta di primo 
soccorso 

Posizionare il pacchetto di 
medicazione e/o la cassetta di 
primo soccorso in posizione ben 
visibile e segnalata con il cartello 
sotto indicato. 

CARTELLI DI DIVIETO 

 

Divieto di fumo con indicazione 
della sanzione e del 
responsabile per il rispetto del 
divieto 

In tutti gli ambienti di lavoro 
Nei vani tecnici 

 

Divieto di accesso ai non 
autorizzati 

Porta di ingresso dei vani tecnici 

 

Divieto di usare acqua in caso 
di incendio 

Quadri elettrivi 

CARTELLI DI AVVERTIMENTO E PERICOLO 

 

Pericolo di folgorazione 
Sul portello dei quadri elettrici  
Sulla porta di ingresso delle cabine 
elettriche 
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9 RESPONSABILITA’ 

Si riporta di seguito la tabella con i riferimenti degli addetti alle emergenze e i 

relativi compiti. 

Data la natura variabile del personale presente nelle diverse manifestazioni, la 

tabella è da intendersi come modello, da compilare e allegare di volta in volta 

al presente piano. 

 

INCARICO NOMINATIVI NOTE 

Addetti alla 
Prevenzione Incendi 

 
 

Sig.ra Serena Bianco 
 

 

Addetti al 
Primo Soccorso 

 
 

Sig.ra Serena Bianco 
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10 CRITICITA’ SPECIFICHE 

Un aspetto fondamentale è la salvaguardia della salute degli ospiti con 

inabilità di diverso ordine e gravità. Le categorie di persone da individuarsi in 

condizioni di disabilità sono identificate di seguito: 

- portatori di handicap fisici di tipo motorio con varie difficoltà di 

movimento, che vanno dalla lentezza nel muoversi, fino all’uso di sedie a 

ruote. In questa categoria rientrano anche le limitazioni momentanee (arti 

fratturati, interventi chirurgici ad articolazioni, etc), con patologie limitative 

quali artrite, asma e problemi cardio-respiratori; 

- portatori di handicap sensoriali con limitazioni nella vista e nell’udito e 

quindi con difficoltà nella percezione del pericolo o dei segnali 

convenzionali di allerta, persone che soffrono di perdita del linguaggio 

parziale o totale; 

- portatori di handicap di tipo mentale con percezione alterata del pericolo 

e con difficoltà cognitive in generale. 

Si ricorda inoltre, data la natura degli eventi organizzati, la probabile presenza di 

minori (bambini, ragazzi, …), che per loro natura hanno la necessità di essere 

seguiti e guidati in caso di emergenza. 
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11 SCENARI EMERGENZA 

In base alle attività svolte, al dislocamento del fabbricato dal punto di vista 

geografico, all’architettura dello stabile, ed agli eventi eccezionali o/e 

catastrofici ragionevolmente prevedibili è possibile delineare i seguenti scenari 

in caso di emergenza: 

a) incendio all’interno del fabbricato; 
b) incendio in fabbricato contiguo; 

c) terremoto; 

d) alluvione; 

e) emergenze mediche traumatiche/incidentali e malori; 

f) esplosioni; 
 

Questi scenari hanno diverse probabilità di accadimento, generando quindi 

livelli di rischio diverso tuttavia l’approccio all’emergenza deve essere lo stesso 

in termini di efficienza, efficacia e rapidità di messa in opera. 

La regola generale più importante da ricordare e valida in ogni tipo di 

scenario è che per riuscire ad ottemperare ai propri compiti (tra i quali c’è 

l’obbedire alle indicazioni impartite dal personale preposto) non bisogna 

PERDERE LA CALMA ma cercare di rimanere lucidi, non facendosi prendere dal 

panico. 
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11.1 Norme Generali 

Tutto il personale incaricato, così come indicato nelle schede allegate, deve 

essere pronto a mettere in pratica gli interventi di sua competenza mantenendo 

il controllo e facendo rispettare (e rispettando) le normali PRASSI GENERALI DI 

SICUREZZA che sono: 

 In caso si rilevi pericolo connesso agli scenari sopraesposti, contattare la 
portineria 

 informare il responsabile della gestione dell’emergenza di piano della 
presenza di possibile evento pericoloso con la sua localizzazione 
all’interno del fabbricato e la sua descrizione sommaria; 

 Evacuare i locali in modo ORDINATO, seguendo le istruzioni; 

 In caso di evacuazione non domandare il motivo e propagare l’ordine 
“Ordine di evacuazione: uscire dall’edificio” abbandonando 
rapidamente l’edificio seguendo i cartelli indicatori verdi e le disposizioni 
del personale preposto; 

 Non correre; 

 Non attardarsi in operazioni di lavoro in sospeso; 

 Non portare con sé oggetti INGOMBRANTI o PERICOLOSI; 

 In presenza di fumo o fiamme coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti o 
panni UMIDI; 

 Respirare con il volto verso il suolo; 

 In presenza di forte CALORE proteggersi il capo con indumenti 
possibilmente bagnati evitando assolutamente tessuti SINTETICI; 

 Chiudersi alle spalle le porte; 

 Giunti all’esterno portarsi in un luogo sicuro (centro di raccolta); 

 Non ostruire gli accessi allo stabile rimanendo vicini ad essi dopo essere 
usciti; 

 Nei punti di raccolta attendere da parte del personale un appello ed 
istruzioni; 

 Non tornare indietro per nessun motivo; 
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11.2 Misure Preventive 

Al fine di ridurre, per quanto possibile, il rischio che si verifichi un evento 

pericoloso, è necessario rispettare le seguenti misure di prevenzione valide in 

tutto l’edificio e che sono: 

 vietato fumare; 

 vietato fare uso di fiamme libere; 

 vietato gettare nei cestini mozziconi di sigarette, materiali infiammabili, 
ecc.; 

 vietato detenere materiale infiammabile in grande quantità; 

 vietato ostruire, anche temporaneamente, le uscite di sicurezza e le vie di 
fuga; 

 le porte antincendio (quelle metalliche) non dotate di calamita devono 
restare normalmente chiuse; è vietato bloccarle mediante cunei, carte, 
zaini, gettacarte, ecc; 

 gli addetti alle emergenze devono disporre sempre di un telefono 
cellulare in caso di emergenza che possa consentire le comunicazioni 
anche in caso di assenza di energia elettrica. 

 
Nelle schede seguenti sono indicati sia le descrizioni degli scenari possibili 

individuati sia le PROCEDURE da seguire in ogni fattispecie di evento. 
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11.3 Incendio all’interno del fabbricato/in fabbricato contiguo 

TIPOLOGIE DI 
INCENDIO 

FONTE DI PERICOLO 

Incendio da 
combustibile gassoso 

Fughe di metano, GPL 

Incendio da 
combustibile solido 

Arredi, mobilio 

Carta, cartone, 
imballaggi, materiale 
in deposito 

Quadro elettrico o 
parti elettriche 

 

EFFETTI AVVERSI PRODOTTI 

Crolli di strutture 

Fiamme 

Calore 

Fumi 

Gas 

Esplosioni 

 

Nel caso in cui si sviluppi un incendio e venga dato l’allarme è necessario 

seguire le istruzioni generali valide per tutti i presenti all’interno del fabbricato 

nonché le istruzioni specifiche indirizzate al personale preposto alla prevenzione 

incendi ed a tutti i soggetti coinvolti in caso di incendio di cui alla scheda 

allegata 

La presenza di un incendio non implica necessariamente l’abbandono del 

fabbricato ma sarà il soggetto incaricato a valutare se la situazione è gestibile 

dalla squadra preposta o se è necessario procedere con l’evacuazione dello 

stabile. 

In particolare a seguito della segnalazione di un principio d’incendio, il 

soggetto responsabile per le emergenze (R.E.) valuta se procedere allo 

spegnimento, facendo intervenire la squadra di addetti alla prevenzione 

incendi, valutando in itinere se procedere con l’evacuazione dello stabile 

oppure se procedere direttamente con l’evacuazione dell’immobile, secondo 

la procedura di cui alla scheda allegata. 
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11.4 Terremoto 

EFFETTI AVVERSI PRODOTTI 

Crolli di strutture 

Caduta di oggetti/mobilio 

Caduta a terra per perdita 
equilibrio 

Polvere 

Fughe di gas 

Esplosioni 

 
Le scosse sismiche che accompagnano un terremoto giungono per lo più 

inattese e non è ancora noto alcun affidabile sistema previsionale dell’evento 

sismico. 

Non è pertanto possibile prendere alcuna precauzione preliminare e bisogna 

cercare di fronteggiare l’emergenza non appena questa si verifica. 

Un terremoto si manifesta con violente scosse iniziali sussultorie, ondulatorie o 

entrambe seguite da alcuni momenti di pausa con successive scosse di 

intensità assai inferiore a quella iniziale. 

Anche queste scosse sono da ritenersi comunque pericolose per la possibilità 

che queste causino crolli di strutture già lesionate dalle scosse iniziali; in caso di 

terremoto sarà quindi necessario comportarsi come descritto nelle schede 

allegate. 
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11.5 Alluvione 

EFFETTI AVVERSI PRODOTTI 

Allagamenti 

Danneggiamento impianti 

Cedimenti strutturali 

 

L’alluvione può derivare principalmente da esondazioni di fiumi, oppure da 

eventi meteorici rilevanti, solo a volte prevedibili. 

L’evento può provocare conseguenze sugli stabili che incontra, sia per 

l’allagamento stesso che per la forza che può generale il movimento 

dell’acqua. 

 

11.6 Esplosione 

EFFETTI AVVERSI PRODOTTI 

Crolli di strutture 

Caduta di oggetti/mobilio 

Onda d’urto  

Calore 

Fumi 

Fiamme 

 
A seguito di un’esplosione si possono avere problematiche connesse sia con 

un incendio che con eventi che danneggino le strutture stesse, rendendole 

instabili e pericolose come nel caso si verifichi un terremoto. 

L’esplosione è definita come un incendio di combustibile che genera una 

onda di pressione con effetti sugli oggetti ad essa esposti (strutture, oggetti, 

persone, ecc..). 
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Figura 1: schematizzazione di onda d'urto generata a seguito di combustione. 
 

Da queste considerazioni consegue che nel caso si verifichi questo tipo di 

evento non si deve procedere subito a far rientrare il personale nello stabile, 

perché potrebbe essere danneggiato e cedere sotto il peso del personale 

appena rientrato. 

Nel caso in cui si verifichi un’esplosione, e venga successivamente dato 

l’allarme, è necessario seguire le istruzioni generali di seguito riportate, valide 

per tutti i presenti all’interno del fabbricato, nonché le istruzioni specifiche 

indirizzate al personale preposto alla prevenzione incendi e riportate in allegato. 
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11.7 Emergenze Mediche/Traumatiche 

In caso di infortunio o malore, i volontari avvertono immediatamente 

l’Addetto al Pronto Soccorso (A.P.S.) più vicino (o il suo sostituto in caso di 

assenza) e successivamente il responsabile per le emergenze. 

L’Addetto al Pronto Soccorso intervenuto valuta la situazione e la gravità 

dell’infortunato e si attiva in base alla gravità dell’evento secondo lo schema 

seguente: 

 Caso grave ed urgente 

 Caso non urgente (ma che richiede il ricorso alla struttura 

ospedaliera) 

 Caso lieve (che non richiede il ricorso alla struttura ospedaliera) 

Nella scheda allegata sono riportate le procedure che l’A.P.S. deve 

compiere in tutti gli scenari elencati. 

Per grandi eventi, come in occasione della sagra, può essere richiesta 

dall’organizzazione la presenza stabile di una ambulanza con operatori, a 

servizio delle emergenze. 

In questo caso gli addetti al pronto soccorso sono da configurarsi 

direttamente negli operatori dell’ambulanza. 
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12 PROCEDURE 

Di seguito si riportano le procedure da seguire, per ogni soggetto coinvolto, 

nel caso si verifichino gli eventi individuati come possibili scenari di emergenza; 

ogni scheda deve essere consegnata al soggetto interessato, adeguatamente 

compilata nell’indicazione dei nomi dei responsabili di ogni tipo di intervento 

(responsabile delle emergenze, A.P.I., A.P.S., ecc..). 
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ISTRUZIONI GENERALI - INCENDIO 

 

 Mantenere la calma; 

 Nel caso in cui si debba oltrepassare un porta chiusa, agire con estrema 
cautela tastando la porta in alto per sentire se è calda: in tal caso cercare 
una via di fuga alternativa, oppure aprire la porta riparandosi dietro la stessa, 
inginocchiandosi per evitare un’eventuale fiammata; 

 Spostarsi con prudenza, saggiando il pavimento, le scale, i pianerottoli prima 
di accedervi toccando la superficie da saggiare prima col piede che non 
porta il peso, indi avanzando; 

 Spostarsi lungo i muri, anche discendendo le scale. 
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ISTRUZIONI GENERALI - TERREMOTO 

 

 Mantenere la calma; 

 Rifugiarsi sotto un tavolo, possibilmente scegliendo quello che appare essere 
il più robusto, e cercando di addossarsi alle pareti perimetrali. In caso di 
necessità rifugiarsi in un sotto scala o sotto l’architrave di una porta che si 
apra su di un muro portante; 

 Allontanarsi da vetri, scaffali, specchi, vetrine, lampadari, libri, strumenti o di 
qualsiasi oggetto che sembra pericolante o poco stabile; 

 Spostarsi con prudenza, saggiando il pavimento, le scale, i pianerottoli prima 
di accedervi toccando la superficie da saggiare prima col piede che non 
porta il peso, indi avanzando; 

 Spostarsi lungo i muri anche discendendo le scale poiché strutturalmente 
questi sono elementi più solidi in caso di terremoto;  

 Controllare per quanto possibile la presenza di crepe, in particolare di quelle 
orizzontali; 

 Non usare accendini o fiammiferi e non azionare impianti elettrici (luci, 
generatori, ecc..) poiché le scosse possono aver danneggiato eventuali 
condutture di gas; 

 Non spostare, se non in caso di crollo imminente, persone ferite o 
traumatizzate; 

 Una volta raccolti nel punto prestabilito, allontanarsi in modo ordinato 
dall’edificio per evitare di rimanere coinvolti in un eventuale crollo. 

 

 

In particolare, durante la fase di scossa: 

 Solo se ci si trova al piano terra e in prossimità di un’uscita (indicativamente 
ad una distanza non superiore a 15-20 metri di percorso effettivo) dirigersi 
rapidamente verso essa ed uscire in luogo sicuro (stando lontano 
dall’edificio stesso ed in particolare da cornicioni e terrazzi). 

In alternativa 

 Abbassarsi (non rimanere in piedi) e possibilmente proteggersi (se non 
completamente, almeno la testa) sotto un tavolo o una scrivania; 

 Tenere le mani dietro la nuca ed abbassare la testa tra le ginocchia; 
rimanere nella posizione rannicchiata finchè non termina la scossa; 

 NON stare vicini a finestre, vetri, specchi o oggetti pesanti che potrebbero 
cadere addosso (ad esempio una libreria o sotto un lampadario); 
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 Ripararsi sotto tavoli robusti o strutture portanti: ad esempio, nel vano di una 
porta in un muro maestro, oppure sotto una trave di cemento armato, 
oppure negli angoli verso i muri maestri; 

 Non uscire durante la scossa: si potrebbe essere colpiti dalla caduta di 
tegole, cornici, camini, grondaie e balconi; 

 Non precipitarsi verso le scale: talvolta le scale sono la parte più debole 
dell’edificio; 

 Non utilizzare fiamme libere: ci possono essere fughe di gas. 

 

 

Successivamente alla scossa: 

 Verificare se le altre persone presenti hanno bisogno di aiuto (chiamarsi per 
nome); 

 NON accendere fiamme libere tipo fiammiferi o candele, anche se si è al 
buio; aprire porte e finestre; 

 Chiudere i rubinetti del gas e dell’acqua e togliete la corrente elettrica; 

 Uscire all’ aperto con calma, facendo molta attenzione a ciò che potrebbe 
cadere dall’alto, seguendo i percorsi d’esodo; 

 Nel caso chiamare i Vigili del Fuoco (115); 

 Non perdere tempo per recuperare oggetti personali o per terminare le 
lavorazioni;  

 Durante l’esodo aiutare chi si trovasse in difficoltà; 

 Una volta usciti all’ aperto, dirigersi verso i punti di raccolta individuati dal 
Piano di Emergenza, e segnalati sul posto da appositi cartelli; rimanere in 
attesa dei soccorsi dando loro eventuali informazioni, segnalando eventuali 
rischi di cui si è venuti a conoscenza; indicare la possibile presenza all’interno 
di altre persone; 

 EVITARE di utilizzare l’automobile, per non intralciare le operazioni di 
soccorso; 

 Per tenersi informati, EVITARE di utilizzare il telefono; 

 Non rientrare mai prima di aver verificato che la situazione sia tornata 
ordinaria e sicura o dopo aver ricevuto indicazioni dai responsabili. 
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ISTRUZIONI GENERALI - ALLUVIONE 

 

 Mantenere la calma; 

 Non precipitarsi fuori; il rischio maggiore è quello derivante una fuga 
precipitosa e non regolata; 

 Se ci si trova all’interno dell’edificio mettersi rapidamente al riparo, 
spostandosi ai piani più alti dell’edificio; 

 Mantenersi lontani da finestre e porte a vetri (potrebbero esplodere), da 
armadi alti, dalle tramezzature (pareti non portanti tra vani attigui) e dalle 
pareti esterne; 

 Spostarsi con prudenza, saggiando il pavimento, le scale, i pianerottoli prima 
di accedervi toccando la superficie da saggiare prima col piede che non 
porta il peso, indi avanzando; 

 Controllare per quanto possibile la presenza di crepe, in particolare di quelle 
orizzontali; 

 Non usare accendini o fiammiferi e non azionare impianti elettrici (luci, 
generatori, ecc.) poiché le scosse possono aver danneggiato eventuali 
condutture; 

 Una volta raccolti nel punto prestabilito, allontanarsi in modo ordinato 
dall’edificio per evitare di rimanere coinvolti in un eventuale crollo. 
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ISTRUZIONI GENERALI - ESPLOSIONE 

 

 Mantenere la calma; 

 Nel caso in cui si debba oltrepassare un porta chiusa, agire con estrema 
cautela tastando la porta in alto per sentire se è calda: in tal caso o cercare 
una via di fuga alternativa oppure aprire la porta riparandosi dietro la stessa 
inginocchiandosi, per evitare un’eventuale fiammata; 

 Spostarsi con prudenza, saggiando il pavimento, le scale, i pianerottoli prima 
di accedervi, toccando la superficie da saggiare prima col piede che non 
porta il peso, indi avanzando; 

 Spostarsi lungo i muri anche discendendo le scale; 

 Controllare per quanto possibile la presenza di crepe, in particolare di quelle 
orizzontali; 

 Non usare accendini o fiammiferi e non azionare impianti elettrici (luci, 
generatori, ecc..) poiché le scosse possono aver danneggiato eventuali 
condutture di gas; 

 Non spostare, se non in caso di crollo imminente, persone ferite o 
traumatizzate; 

 Una volta raccolti nel punto prestabilito, allontanarsi in modo ordinato 
dall’edificio per evitare di rimanere coinvolti in un eventuale crollo. 
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ISTRUZIONI RESPONSABILE EMERGENZE (R.E.) 

 

(per il nominativo, fare riferimento 
all’elenco in allegato) 

 

Il Responsabile delle Emergenze (R.E.) in caso rilevi o venga avvisato di una 
situazione di emergenza: 

1 Interrompe immediatamente l’attività che sta svolgendo; 

2 Verifica la tipologia e la gravità dell’emergenza; 

3 Nel caso di: 

 

INCENDIO DI LIEVE ENTITA’ 

 Coordina le operazioni di spegnimento allertando la SQUADRA DI 
EMERGENZA (addetti prevenzione incendi). 

 

 

INCENDIO DI GRAVE ENTITA’ 

 Ordina l’evacuazione ed attiva gli addetti l’evacuazione; 

 Lancia il segnale di allarme attraverso l’uso di fischietto; 

 Dispone la telefonata al n. 1 1 5, utilizzando il cellulare, precisando il tipo di 
emergenza, il luogo in cui essa è in corso, persone e strutture coinvolte; 

 

 

TERREMOTO 

 Ordina l’evacuazione ed attiva gli addetti l’evacuazione. 

 Dispone la telefonata al n. 1 1 5, utilizzando il cellulare, precisando il tipo di 
emergenza, il luogo in cui essa è in corso, persone e strutture coinvolte; 
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ALLUVIONE 

 Invita tutti i presenti a mantenere la calma e a seguire le istruzioni descritte 
in precedenza;  

 Coordina e facilita l’esodo dall’edificio; 

 Verifica lo stato di salute delle persone presenti;  

 Verifica che il punto di raccolta sia sufficientemente sicuro, in caso 
contrario invita le persone a spostarsi verso un luogo più sicuro;  

 Verifica con il coordinatore l’opportunità di staccare le utenze e gli 
impianti, e se del caso, procedere in tal senso.  

 

 

ESPLOSIONE 

 Ordina l’evacuazione ed attiva gli addetti l’evacuazione. 

 Interrompe l’erogazione dell’energia elettrica e del gas (solo se ciò può 
essere fatto in sicurezza); 

 Raggiunge l’uscita verso il punto di raccolta, seguendo le indicazioni 
collocate lungo le vie d’esodo; 

 Rimane a disposizione dei soccorritori esterni. 
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ISTRUZIONI ADDETTI PREVENZIONE INCENDI (A.P.I.) 

 

(per il nominativo, fare riferimento 
all’elenco in allegato) 

 

 

NOTE GENERALI 

 Durante le operazioni di spegnimento prestare attenzione alle superfici 
vetrate che, a causa del calore, possono esplodere. 

 Non dirigere mai il getto contro la persona avvolta dalle fiamme; 
piuttosto usare grandi quantità d'acqua oppure avvolgere la persona in 
una coperta o indumenti. 

 

Il personale adibito a tale compito, in relazione a quanto deciso dal 
Responsabile alle Emergenze (R.E.), deve svolgere le seguenti operazioni: 

 

 

INCENDIO DI RIDOTTE PROPORZIONI 

1 - Un operatore interviene con l'estintore più vicino; 

2 - Controlla visivamente l’etichetta se l’estintore è idoneo per il tipo di focolaio 
(se incendio su QUADRO ELETTRICO utilizzare estintore a CO2); 

3 - L'altro operatore procura almeno un altro estintore predisponendolo per 
l'utilizzo e posizionandolo in modo facilmente accessibile al primo operatore; 

4 - Vengono allontanate le persone; 

5 - Viene compartimentata la zona dell'incendio e si allontanano dalla zona i 
materiali combustibili; 

6 - Si utilizzano gli estintori come da addestramento: 

 una prima erogazione a ventaglio di sostanza estinguente può essere 
utile per avanzare in profondità ed aggredire il fuoco da vicino; 

 se si utilizzano due estintori contemporaneamente si deve operare da 
posizioni che formino rispetto al fuoco un angolo massimo di 90°; 
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 operare a giusta distanza per colpire il fuoco con un getto efficace; 

 dirigere il getto alla base delle fiamme; 

 non attraversare con il getto le fiamme, agire progressivamente prima 
sulle fiamme vicine poi verso il centro; 

 non sprecare inutilmente le sostanze estinguenti. 

7 - Ci si protegge le vie respiratore e gli occhi con gli autorespiratori o con un 
fazzoletto bagnato e gli occhiali. 

 

 

INCENDIO DI VASTE PROPORZIONI 

1 - Un operatore interrompe l'erogazione dell'energia elettrica e del gas il più a 
monte possibile degli impianti; 

2 - Uno o più operatori incaricati compartimentano le zone circostanti con la 
chiusura delle porte; 

3 - Se non ritenuto pericoloso, la squadra antincendio allontana dalla zona 
della combustione i materiali combustibili in modo da circoscrivere 
l'incendio e ritardare la propagazione; 

4 - All’arrivo dei VVFF la squadra antincendio si mette a disposizione dei 
soccorritori. 

 

 

RACCOMANDAZIONI FINALI 

Quando l'incendio è domato: 

 accertarsi che non permangano focolai nascosti o braci ed arieggiare 
sempre i locali per eliminare gas o vapori; 

 far controllare i locali prima di renderli agibili, per verificare che non vi 
siano lesioni a strutture portanti. 
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ISTRUZIONI ADDETTI ALL’EVACUAZIONE 

 

(Per i nominativi, fare riferimento 
all’elenco in allegato) 

 

Al segnale d’allarme convenuto, ogni Addetto all’Evacuazione: 

1. Interrompe immediatamente l’attività che si sta svolgendo; 

2. Provvede all’evacuazione della zona di cui è responsabile, per la VIA DI 
FUGA più vicina, fino al luogo sicuro; 

3. Presta il proprio aiuto nell’evacuazione delle persone eventualmente 
presenti con difficoltà motorie/handicap sensoriali; 

4. Durante l’evacuazione non porta con sé nulla che possa essere d’intralcio 
(borse, vestiario etc);  

5. Verifica, se possibile, che non vi siano presenze all’interno delle varie aree di 
sua competenza (servizi igienici compresi), controllando che le porte dei 
locali di servizio siano chiuse come segnale di area già evacuata, fungendo 
così da chiudifila; 

6. Rimane a disposizione dei soccorritori esterni. 
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ISTRUZIONI PER TUTTI I PRESENTI 

 

Al segnale d’allarme convenuto ogni persona presente: 

1. Interrompe immediatamente l’attività che sta svolgendo; 

2. Procede all’evacuazione seguendo le indicazioni dell’addetto 
all’evacuazione, indirizzandosi all’uscita di sicurezza più vicina; 

3. Raggiunto il punto di raccolta rimane a disposizione dei responsabili e dei 
soccorritori esterni. 
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ISTRUZIONI DISABILI 

 

Al segnale d’allarme convenuto: 

1. Interrompe immediatamente l’attività che sta svolgendo; 

2. Attende l’arrivo della persona incaricata di accompagnarla; 

3. Procede all’evacuazione seguendo le indicazioni della persona incaricata di 
accompagnarla; 

4. Raggiunto il punto di raccolta rimane a disposizione dei responsabili e dei 
soccorritori esterni. 
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ISTRUZIONI ACCOMPAGNATORE DISABILI 

 

Sig. ____________________________________ 

Sig. ____________________________________ 

tel. ___________________________ 

tel. ___________________________ 

 

Al segnale d’allarme convenuto: 

1. Interrompe immediatamente l’attività che sta svolgendo; 

2. Si porta dalla persona disabile; 

3. Procede all’evacuazione, accompagnando il disabile, seguendo le 
indicazioni dell’addetto all’evacuazione, indirizzandosi all’uscita di sicurezza 
più vicina; 

4. Raggiunto il punto di raccolta rimane a disposizione dei responsabili e dei 
soccorritori esterni. 
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EMERGENZE MEDICHE/TRAUMATICHE (A.P.S.) 

 
In caso di infortunio o malore, chi lo rileva avverte immediatamente l’Addetto 

al Pronto Soccorso (A.P.S.) più vicino (o il suo sostituto in caso di assenza) e 

successivamente il responsabile per le emergenze. 

 

(Per i nominativi, fare riferimento 
all’elenco in allegato) 

 
L’Addetto al Primo Soccorso intervenuto valuta la situazione e la gravità 

dell’infortunato e si attiva in base alla gravità dell’evento nel modo seguente: 

 

 

CASO GRAVE ED URGENTE 

L’Addetto al Pronto Soccorso: 

1. dispone la telefonata al n. 1 1 8, utilizzando il cellulare, precisando il tipo di 
emergenza, il luogo in cui essa è in corso, persone e strutture coinvolte; 

2. invia un altro addetto al pronto soccorso (o altra persona presente) ad 
attendere al parcheggio antistante l’ingresso principale l’arrivo 
dell’ambulanza, per segnalare tempestivamente l’esatta ubicazione della 
persona infortunata; 

3. indossa i guanti monouso; 

4. controlla la scena dell’infortunio e la pericolosità ambientale per 
l’infortunato, per sé stesso e per gli altri presenti; 

5. controlla le condizioni dell’infortunato; 

6. se la causa dell’infortunio agisce ancora, la rimuove o allontana 
l’infortunato; 

7. se necessario attua le misure di sopravvivenza (tecniche di rianimazione con 
respirazione bocca a bocca, massaggio cardiaco etc. apprese nei corsi di 
formazione); 

8. evita l’aggravamento delle lesioni anche attraverso una corretta posizione; 

9. rassicura e conforta l’infortunato; 
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10. fornisce ai soccorritori ulteriori informazioni circa la dinamica dell’infortunio 
ed eventualmente consegna le schede di sicurezza, se l’infortunato è venuto 
in contatto con sostanze e preparati specifici. 



 

 

CASO NON URGENTE 

(CON RICORSO ALLA STRUTTURA OSPEDALIERA) 

 

L’Addetto al Pronto Soccorso: 

1. indossa i guanti monouso; 

2. controlla la scena dell’infortunio e la pericolosità ambientale per 
l’infortunato, per sé stesso e per gli altri lavoratori; 

3. controlla le condizioni dell’infortunato; 

4. se la causa dell’infortunio agisce ancora, la rimuove o allontana 
l’infortunato; 

5. rassicura e conforta l’infortunato; 

6. pratica la prima medicazione;  

7. se necessario, avvisa i genitori del minore; 

8. richiede la disponibilità dell’uso di un’autovettura; 

9. accompagna l’infortunato in ospedale; 

10. se necessario, attende l’arrivo dei genitori e/o accompagna l’infortunato a 
casa dopo la medicazione. 

 

 

CASO LIEVE 

(SENZA RICORSO ALLA STRUTTURA OSPEDALIERA) 

 

L’Addetto al Pronto Soccorso: 

1. indossa i guanti monouso; 

2. controlla le condizioni dell’infortunato; 

3. pratica l’eventuale medicazione sul posto; 

4. informa il responsabile della cessata emergenza. 
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PROCEDURA OPERATIVA PREVENZIONE DELLE MALATTIE A 
TRASMISSIONE EMATICA 

 
 

La procedura operativa è finalizzata ad evitare rischi di trasmissione di 

malattie ematiche durante le operazioni di soccorso, pulizia e disinfezione dei 

luoghi imbrattati, disinfezione di ferite, contatto con sangue e liquidi organici. 

Al fine di evitare la diffusione di malattie che si trasmettono con liquidi 

organici infetti, in particolare sangue (epatite B – epatite C – AIDS etc.) ma 

anche vomito, urine e feci, si danno le seguenti indicazioni: 

 è necessario indossare guanti monouso ogni volta si preveda di venire in 
contatto con liquidi organici di altre persone (es. per medicazioni, igiene 
ambientale); 

 disinfettare le superfici imbrattate e/o sporcate con fluidi organici. 
 
Per la disinfezione delle superfici e delle attrezzature si procede come indicato 
di seguito: 

1. indossare guanti monouso; 

2. allontanare il liquido organico dalla superficie con carta assorbente; 

3. detergere la superficie con soluzione detergente; 

4. disinfettare con una soluzione disinfettante adeguata e lasciar agire il 
prodotto; 

5. sciacquare con acqua; 

6. allontanare tutto il materiale utilizzato direttamente nel sacchetto 
apposito per la raccolta dei rifiuti sanitari; 

7. togliere i guanti, gettarli nel sacchetto porta-rifiuti, chiudere il sacchetto 
contenente i rifiuti e smaltirlo; 

8. lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. 
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ALLEGATO I 
Modulo chiamata per VVF 
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Le indicazioni seguenti servono da traccia per effettuare la telefonata ai 

soccorsi e richiedere il loro intervento: 

 

EMERGENZA CHI CHIAMARE N. TELEFONO 

Incendio, crollo di edificio, fuga di 

gas, … 
VIGILI DEL FUOCO 115 

Ordine pubblico 

CARABINIERI 112 

POLIZIA 113 

Infortunio, malessere PRONTO SOCCORSO 118 

Altre emergenze specifiche SOCCORSO STRADALE 116 

 

QUI PARLA ……………...(Cognome e nome)…………………………. 

DALLO STABILE DELLA PRO – LOCO DI SAN POLO DI PIAVE, VIA  

STADIO 2. 

Il numero di telefono a cui ricontattarmi è ………...(numero di 
telefono)……….. 
 

VI SEGNALIAMO UN   INCENDIO  /   EMERGENZA  in 
 IN 

 SALONE PRINCIPALE 

 CUCINA 

 CENTRALE TERMICA 

 CAPANNONE 

 SPAZI ESTERNI 

 
Prendere nota di eventuali comunicazioni fornite dagli enti di pronto intervento: 

 

…………………………………………………………………………...………………………… 

…………………………………………………………………………...………………………… 

…………………………………………………………………………...………………………… 

 

L’addetto dovrà concordare con gli Enti di Pronto 
Intervento se attendere chiamata di conferma. 

 

Specificare se ci sono feriti. 

Prendere nota di eventuali comunicazioni fornite dagli enti di pronto intervento: 

 

…………………………………………………………………………...………………………… 

…………………………………………………………………………...………………………… 

…………………………………………………………………………...………………………… 
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ALLEGATO II 

Planimetrie 



valvola ESTERNA intercettazione

combustibile CUCINA

valvola INTERNA intercettazione

combustibile CUCINA

valvola INTERNA intercettazione

combustibile CENTRALE TERMICA

valvola ESTERNA intercettazione

combustibile CENTRALE TERMICA

CO2

Via Stadio, 2
31020 - SAN POLO DI PIAVE (TV)

N O R M E   D I   C O M P O R T A M E N T O   I N   C A S O   D I   I N C E N D I O

Evitare grida inconsulte e panico;
Allontanarsi senza indugi, senza correre seguendo le disposizioni degli 
Addetti alla Prevenzione Incendi e degli Addetti alla Evacuazione;

In presenza di fumo e scarsa visibilità procedere a carponi sul pavimento;
Uscendo chiudere le porte del luogo dove ci si trova;

Durante la fase di evacuazione:

Non portare con sé oggetti ingombranti;
Non ostruire gli accessi all'edificio;
Raggiungere il punto di raccolta ed attendere l'avviso di cessato allarme.

PIANO EVACUAZIONE

V. 00 del 24/08/2018

VOI SIETE QUI

L e g e n d a

CO2

uscita di sicurezza

direzione di esodo

percorso d'esodo
INTERNO

percorso d'esodo
ESTERNO

estintore a polvere

estintore a CO2

valvola intercettazione 
combustibile ESTERNA

valvola intercettazione 
combustibile INTERNA

PUNTO DI RACCOLTA

quadro elettrico generale

luce di emergenza

confine tendone
(installazione temporanea)

estintore a polvere
(solo con tendone installato)



 

PIANO OPERATIVO SPECIFICO PER CONCORSI 

PUBBLICI PRESSO LA SALA POLIVALENTE 

“PRO-LOCO” FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE 

DAL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 

COMUNE SAN POLO DI 

PIAVE 
Redatto da: RSPP Data 13/09/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 

MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE DEI CANDIDATI 

 

  





AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DEL CONCORSO PUBBLICO, 

PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO DAL COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE, PER LA 

COPERTURA DI N.3 POSTI A TEMPO INDETERMINATO, DEL PROFILO 

PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA 

D - DA IMPIEGARE N. 1 PRESSO IL COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE, N. 1 PRESSO IL 

COMUNE DI SALGAREDA E N. 1 PRESSO IL COMUNE DI CHIARANO. 

 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________  __________________________________ 

Nato/a a __________________________________       il ___________________________________ 

Residente a ________________________________________________________________________ 

Documento di identità _______________________________________n._______________________ 

Rilasciato da il______________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 

47 D.P.R. n. 445/2000; 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 di tenere corretti comportamenti da osservare nella sede concorsuale ai fini della prevenzione 
della diffusione del COVID-19 e di impegnarsi ad attuare tutte le raccomandazioni e procedure 
indicate; 

 di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto stretto con nessun caso confermato di 
COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere soggetto a periodo di quarantena obbligatoria secondo prescrizioni governative 
vigenti; 

 di non presentare febbre > 37,5°C o sintomatologia simil-influenzale; 
 di non essere risultato positivo a COVID-19, oppure di essere risultato positivo ma di possedere 

idonea certificazione medica da cui risulta la "avvenuta negativizzazione'' secondo le modalità 
previste, rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza o altra Autorità 
sanitaria competente; 

 Di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del COVID-19. 

 

 

SAN POLO DI PIAVE, lì________________    ___________________________________ 
 Firma leggibile 

 

  



AUTODICHIARAZIONE RILASCIATA IN OCCASIONE DEL CONCORSO PUBBLICO, 

PER TITOLI ED ESAMI, INDETTO DAL COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE, PER LA 

COPERTURA DI N.2 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C POS. EC. C1 - DA IMPIEGARE N. 1 PRESSO IL 

COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE E N. 1 PRESSO IL COMUNE DI MARENO DI PIAVE. 

 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________  __________________________________ 

Nato/a a __________________________________       il ___________________________________ 

Residente a ________________________________________________________________________ 

Documento di identità _______________________________________n._______________________ 

Rilasciato da il______________________________________________________________________ 

 

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 

47 D.P.R. n. 445/2000; 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 di tenere corretti comportamenti da osservare nella sede concorsuale ai fini della prevenzione 
della diffusione del COVID-19 e di impegnarsi ad attuare tutte le raccomandazioni e procedure 
indicate; 

 di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto stretto con nessun caso confermato di 
COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere soggetto a periodo di quarantena obbligatoria secondo prescrizioni governative 
vigenti; 

 di non presentare febbre > 37,5°C o sintomatologia simil-influenzale; 
 di non essere risultato positivo a COVID-19, oppure di essere risultato positivo ma di possedere 

idonea certificazione medica da cui risulta la "avvenuta negativizzazione'' secondo le modalità 
previste, rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza o altra Autorità 
sanitaria competente; 

 Di essere consapevole di dover adottare, durante la prova concorsuale, tutte le misure di 
contenimento necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del COVID-19. 

 

 

SAN POLO DI PIAVE, lì________________    ___________________________________ 
 Firma leggibile 
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PUBBLICI PRESSO LA SALA POLIVALENTE 

“PRO-LOCO” FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE 

DAL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 

COMUNE SAN POLO DI 

PIAVE 
Redatto da: RSPP Data 13/09/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 4 

PROCEDURA DI CORRETTO LAVAGGIO DELLE MANI 
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