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SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE 

1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di 
lavoro: 

a) Organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di 
primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; 

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b); 

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato 
circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; 

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, 
in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la 
loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo 
grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e 
nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le 
misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue 
conoscenze e dei mezzi Tecici disponibili. 

Articolo 43 - Disposizioni generali 
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SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE 

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene 
conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della 
unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all’articolo 46. 

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. 
Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature 
adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o 
dell’unità produttiva. 

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal 
chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in 
cui persiste un pericolo grave ed immediato. 

Articolo 43 - Disposizioni generali 
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IL DATORE DI LAVORO 
Art. 43 
Organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici 
competenti in materia di:  

primo soccorso;  
salvataggio;  
 lotta antincendio;  
gestione dell'emergenza. 



 Informa i lavoratori che possono essere esposti a 
pericolo; 

 programma gli interventi; 
 adotta i provvedimenti necessari affinchè qualsiasi 

lavoratore possa prendere le misure adeguate per 
evitare le conseguenze di pericolo; 

 tiene conto delle dimensioni e dei rischi specifici 
dell'azienda. 
 

IL DATORE DI LAVORO 
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LE PRESCRIZIONI DESCRIVONO 
Le misure intese ad evitare l’insorgere di un 

incendio e a limitarne le conseguenze; 
 le misure precauzionali di esercizio; 
 i metodi di controllo e manutenzione degli 

impianti e delle attrezzature antincendio; 
 i criteri per la gestione delle emergenze. 
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ORGANIZZAZIONE DI SQUADRA 

 L'organizzazione di una squadra per l’emergenza 
è basata sui seguenti principi: 
 designazione dei ruoli; 
 struttura gerarchica; 
 definizione precisa per le persone interessate; 
 massima tempestività in condizioni di pericolo; 
 non è rigida. 
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I PERSONAGGI 

 Il responsabile della squadra di 
emergenza è il Coordinatore 
dell’Emergenza (con sostituto). 

 

 I compiti sono: 
 evacuazione dei lavoratori; 
 prevenzione incendi; 
 primo soccorso. 
 

 



Funz. Tecn. Luigi Lupo 

SQUADRA DI PRONTO INTERVENTO 

 Ha funzioni relative all’evacuazione del  personale, 
salvataggio, antincendio. 

 Gli addetti devono essere presenti su tutti i turni di 
lavoro, anche su base "semivolontaria". 
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1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni 
dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende 
i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di 
emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e 
stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori 
infortunati. 

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale 
addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero 
dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 
luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere 
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano. 

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, 
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di 
applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e 
successive modificazioni. 

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Articolo 45 – Primo Soccorso 



SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 

 Valuta la situazione sanitaria, eroga il primo 
soccorso, attiva il soccorso esterno. 

 Oltre a ricevere l’addestramento specifico, gli 
addetti devono: 

 conoscere le situazioni di "rischio residuo”; 
 conoscere piani e procedure di emergenza; 
 coordinarsi per interventi con le squadre di 

emergenza. 
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1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse 
pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, 
secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli 
obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle 
persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.    

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo 
devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e 
per tutelare l’incolumità dei lavoratori. 

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Articolo 46 – Prevenzione Incendi 
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3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 
2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione 
incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del 
lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, 
adottano uno o più decreti nei quali sono definiti: 
a) i criteri diretti atti ad individuare:  

1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a 
limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 

2) misure precauzionali di esercizio;  
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle 

attrezzature antincendio; 
4) criteri per la gestione delle emergenze;  

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e 
protezione antincendio, compresi i requisiti  del 
personale addetto e la sua formazione. 
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Articolo 46 – Prevenzione Incendi 
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4. Fino all’adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad 
applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la 
gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al Decreto 
Ministeriale (Interno e Lavoro) in data 10 marzo 1998. 

 

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza 
antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell’articolo 14, 
comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, 
con decreto del Ministro dell’interno sono istituiti, presso ogni 
direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per 
l’effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il 
medesimo decreto contiene le procedure per l’espletamento della 
attività di assistenza. 
 

Articolo 46 – Prevenzione Incendi 
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LA PREVENZIONE INCENDI. 
La prevenzione incendi viene definita come materia interdisciplinare che 
studia ed applica misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione, 
intesi ad : 
 evitare l’insorgere di un incendio; 
 limitarne le conseguenze una volta accaduto. 
 
In base a tale definizione, il termine prevenzione incendi comprende due 
nozioni distinte : 
 Prevenzione propriamente detta, che raccoglie tutte le misure, i 

provvedimenti, etc. intesi a contenere la probabilità di insorgenza di un 
incendio; 

 Protezione antincendio, che raccoglie tutte le misure, i provvedimenti, 
etc. intesi al contenimento dei danni una volta che, nonostante la 
prevenzione, l'incendio sia insorto. 
 

Ambedue tali concetti tendono ad ottenere un duplice scopo : 
1. Assicurare l’incolumità delle persone, garantendo l’esodo dei presenti 

e favorendo le operazioni dei soccorritori; 
2. Ridurre al minimo le perdite materiali e patrimoniali  
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OBIETTIVO DELLA PREVENZIONE INCENDI: 
Conseguire la sicurezza contro gli incendi 

In che modo ? 

Mediante adozione di misure preventive 
Cioè 
Cercando di ridurre le occasioni di 
rischio 

Mediante adozione di misure protettive 
Cioè 
Cercando di contenere  le eventuali 
conseguenze 

Protezione Attiva Protezione Passiva 

PREVENZIONE PROTEZIONE 

• Assicurare l’incolumità delle persone, garantendo l’esodo dei 
presenti e favorendo le operazioni dei soccorritori; 

• Ridurre al minimo le perdite materiali e patrimoniali  
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OBIETTIVO DELLA PREVENZIONE INCENDI: 
Conseguire la sicurezza contro gli incendi 

• Impianti elettrici a regola 
d’arte. 

• Impianti di messa a terra 
• Impianto contro scariche 

atmosferiche 
• Limitazione carico 

d’incendio. 
• Ventilazione. 
• Imposizione di 

comportamenti. 
• Istruzione del personale 
• Informazione generale. 

•Impianti di rivelazione. 
•Impianti estinzione   
automatica 
•Impianti di allarme 
•Impianti illuminazione di 
sicurezza 
•Impianti alimentazione 
elettrica di emergenza 
•Impianti di idranti. 
•Mezzi di estinzione 
portatili. 
•Quadre antincendio. 

Protezione Attiva Protezione Passiva 

PREVENZIONE PROTEZIONE 

•Sito di ubicazione. 
•Destinazione d’uso 
•Organizzazione 
architettonica e 
volumetrica. 
•Distanze di sicurezza 
•Resistenza al fuoco delle 
strutture 
•Compartimentazione. 
•Filtri antincendio 
•Vie di esodo scale 
ascensori 
•Sistemi di canalizzazione  
prodotti combustione 
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2. Prevenzione degli incendi 

3. Protezione passiva (dagli incendi) 

4. Protezione attiva (dagli incendi) 

5. Piano di emergenza 

1. Il rischio “incendio” 

MAPPA DELL’ANTINCENDIO 

GESTIONE 

DEL 

RISCHIO 

GESTIONE 

DELL’EMERGENZA 
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