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COMPITI DEGLI ADDETTI ALL’EMERGENZA 

ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

“Il Datore di Lavoro deve (…) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle 

misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave 

e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.” (art.18 comma 

1 lettera b)*  

ADDETTO ALL’EMERGENZA ANTINCENDIO 

 Controlla l’efficienza dei presìdi antincendio (estintori e idranti) utilizzando il registro dei 

controlli periodici. 

 Controlla che le vie di esodo - passaggi, scale , corridoi - siano liberi da ostruzioni o pericoli, che 

le porte di sicurezza (provviste di maniglioni antipanico) siano completamente agibili, che la 

segnaletica di sicurezza e le lampade di illuminazione di emergenza siano integre e che gli 
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estintori siano facilmente accessibili; in caso di anomalie, comunica immediatamente alla 

segreteria. 

 Verifica la completezza e la distribuzione delle tavole del piano di evacuazione.  

 Si attiva, in caso di necessità, per assicurare l’evacuazione dell’edificio oltre a mettere in atto le 

prescrizioni del piano di evacuazione.  

 Contatta telefonicamente i servizi di emergenza esterni (113, 115, 118).  

 Si attiva in caso di necessità per assicurare, in attesa dei Vigili del Fuoco, un primo intervento 

antincendio con l’eventuale uso degli estintori.  

 Controlla il rispetto del divieto di fumare e del divieto di usare fiamme libere. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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       Firma autografa omessa ai sensi 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