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INTRODUZIONE 

All’interno dell’Arsenale MM della Spezia nel Bacino n° 3 è stata delimitata l’area 
dell’impianto di riciclaggio delle Unità navali gestito dall’Agenzia Industrie Difesa. 

I lavori possono essere eseguiti da personale dell’I.P. aggiudicataria dei contratti e 
possono essere seguiti in tutte le aree del Galleggiante, interne ed esterne, e nelle aree 
circostanti interessate da lavori o predisposizioni di cantiere (e.g. andane, platea, 
banchina, calate…). Il Galleggiante si trova in bacino e è dotato di alimentazione elettrica 
in bassissima tensione. 

La struttura del presente piano di emergenza ed evacuazione è tale da fornire a tutti i 
lavoratori (di AID, esterni ed MMI) le linee guida per la gestione di una emergenza. 

1 OBIETTIVI DEL PIANO  

L’obiettivo del presente piano è quello di limitare i danni alle persone e alle cose, 
salvaguardando la salute dei lavoratori, gli impianti della nave, gli impianti di supporto 
logistico, le infrastrutture e tutti i beni materiali di proprietà dell’Amministrazione Difesa o 
della Ditta. 

La salute delle persone deve essere salvaguardata sempre prima delle cose o 
degli apparati. La sicurezza collettiva deve essere salvaguardata prima della 
sicurezza del singolo. 

Nel presente piano sono individuati gli elementi di organizzazione e le procedure per 
la gestione dell’emergenza, dall’insorgere dell’evento fino alla sua eliminazione. A tale 
scopo sono individuate le figure di riferimento e le rispettive responsabilità, compiti ed 
attribuzioni. Le procedure e le attribuzioni di responsabilità individuate nel presente 
documento sono ad integrazione e completamento, per gli eventi straordinari di seguito 
definiti, di quanto contenuto nei Piani della Sicurezza delle singole Ditte, nei protocolli di 
sicurezza di AID. 

L’organizzazione dell’emergenza ha lo scopo di evitare la confusione e di assicurare la 
massima tempestività di intervento in caso di pericolo. 

Il presente piano è stato redatto per la seguente situazione: 

   

 NAVE IN BACINO IN MURATURA 

 

 

2 CLASSIFICAZIONE DELLE EMERGENZE 

Nel presente piano sono trattate le seguenti situazioni di emergenza: 

 Incendio a bordo di unità in bacino 
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 Allagamento intempestivo del bacino; 

 Abbattimento di unità navale a secco in bacino in muratura; 

 Versamento prodotti chimici; 

 Terremoto e altre calamità naturali (Trombe d’aria, Uragani, venti forti, 
intemperie di particolare intensità); 

 Emergenza medica. 

3 ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA 

COORDINATORE 

DELL’EMERGENZA

Squadra di 

emergenza

Addetti 

all’evacuazione

Addetti 

all’emergenza

Addetti al pronto 

soccorso

Corpo di guardia

Strutture 

Arsenalizie

RESPONSABILE 

DELL’EMERGENZA
Emergenza 

3° livello

Emergenza 

2° livello

Emergenza 

1° livello

Coordinatore 

emergenza IP

Livelli di una emergenza: 

I. Emergenza di 1° livello: emergenza di lieve entità risolvibile localmente dagli addetti 
della squadra di emergenza di Cantiere, senza ricorrere all’allarme e all’evacuazione 
dell’intero galleggiante (es. incendio circoscritto e di lieve entità). 

II. Emergenza di 2° livello: emergenza che interessa una zona più estesa del 
galleggiante o di maggiore gravità; in questo caso si potrebbe rendere necessaria 
l’evacuazione del galleggiante ed il coinvolgimento dell’organizzazione dell’Arsenale 
MMI di la Spezia e delle Industrie Private (es. incendio esteso o di grossa entità, 
allagamento del galleggiante). 

III. Emergenza di 3° livello: emergenza di notevole gravità che interessa direttamente 
le strutture dell’Arsenale (es. incendio incontrollabile con pericolo ulteriore estensione 
a strutture esterne al galleggiante, abbattimento del galleggiante in bacino, 
emergenza medica grave). In questo caso il coordinamento passa al Responsabile 
dell’emergenza dell’Arsenale (335 71 95 381). 
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3.1 COORDINATORE DELL’EMERGENZA 

La figura del Coordinatore dell’emergenza è individuata nell’organizzazione di AID. 

Egli nella sua funzione si Avvale della “Squadra di Emergenza” appositamente 
costituita e dotata di personale dedicato alla lotta antincendio (personale “guardia ai 
fuochi”) dall’appaltatore dei lavori. 

 Il coordinatore dell’emergenza ha le seguenti responsabilità: 

 Dirigere e coordinare l’intervento della squadra di emergenza per fronteggiare 
l’emergenza, assicurando il tempestivo innesco di tutte le procedure; 

 Richiedere l’intervento del pronto soccorso medico e/o VV.FF. (118 e 115) in 
situazioni ritenute particolarmente gravi o pericolose; 

 Coordinare l’evacuazione del personale richiedendo al Corpo di Guardia il continuo 
e costante aggiornamento della situazione del personale presente al punto di 
raccolta. Quando necessario coordina tramite altoparlanti o megafono  
l’evacuazione, segnalando eventuali variazioni delle vie di fuga imposte 
dall’evolvere dell’emergenza; 

 Garantire, per tutta la durata dell’emergenza, il necessario coordinamento e flusso 
informativo con gli altri elementi dell’organizzazione. 

La figura del coordinatore dell’emergenza è attribuita dal Responsabile delle Operazioni, al 
“Capo Cantiere” di AID che presiede il Consiglio di Sicurezza. 
 

Poiché i compiti del coordinatore dell’emergenza richiedono l’effettiva presenza sul 
posto, anche al di fuori dell’orario di lavoro, in assenza del “Capo Cantiere” di AID, il 
coordinamento è delegato al Capo del personale di sorveglianza della ditta appaltatrice. 

 

COORDINATORE EMERGENZA 

Nominativo Reperibilità 

Capo Cantiere di AID 
in sua assenza: Delegato Ditta 

appaltatrice 
  

Presente a bordo 

 

3.2 SQUADRA DI EMERGENZA 

La squadra di emergenza è composta da personale specializzato, secondo 
l’organizzazione e gli incarichi stabiliti dalla Ditta Appaltatrice , col supporto se necessario, 
di tutto il personale presente in zona o reperibile, in grado di intervenire. 

La squadra di emergenza dovrà garantire le seguenti funzioni: 

 addetti all’evacuazione: hanno il compito di coordinare l’evacuazione delle 
persone presenti a bordo, in bacino o in banchina se in posizione pericolosa; 
dirigono tali persone verso i punti di raccolta individuati nel piano di evacuazione; 
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 addetti all’emergenza: hanno il compito di fronteggiare un’emergenza con i mezzi 
a loro disposizione; 

 addetti al primo soccorso: hanno il compito di prestare il primo soccorso alle 
persone eventualmente ferite. 

Gli incarichi del personale della squadra di emergenza per l’evento incendio sono di 
seguito riepilogati: 

 

SQUADRA EMERGENZA 

Personale INCARICO DURANTE L’EMERGENZA 

TBD TBD 

  

GUARDIE AI FUOCHI 

 TBD TBD 

 

Il supporto del personale della ditta Guardia ai Fuochi è garantito all’interno dei seguenti 
orari: 

Lunedì – Venerdì: 07.00 – 16.00  

Sabato                : 07.00 – 12.00 

3.3 CORPO DI GUARDIA 

I compiti del Corpo di Guardia, dal punto di vista della gestione di un’eventuale 
emergenza, sono i seguenti. 

Sempre: 

 Aggiornare la situazione delle presenze a bordo con indicazione dei luoghi di 
lavoro/permanenza; 

 Informare i lavoratori, al momento dello smarcamento, di eventuali varianti al piano 
di evacuazione in relazione all’assetto dei locali, delle aperture, delle portellerie, 
ecc. 

Durante un’emergenza: 

 Innescare la procedura di gestione dell’emergenza informando tempestivamente il 
Coordinatore dell’Emergenza; 

 Contare le persone raggruppate nei punti di raccolta per verificare che non vi siano 
ancora persone a bordo o in bacino; 

 Assicurare l’ordine e la calma nei pressi dei punti di raccolta, evitando 
allontanamenti di personale nel corso degli accertamenti; 

 Assicurare lo sgombero delle aree circostanti il galleggiante e di accesso all’andana 
del bacino nel caso stiano sopraggiungendo mezzi di soccorso. 
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3.3.1 Identificazione delle persone presenti a bordo 

Per permettere il completo controllo sul numero di persone presenti a bordo è 
necessario che tutto il personale che accede al cantiere si smarchi in entrata ed in uscita 
al Corpo di Guardia. 

È precisa responsabilità del Capo Guardia assicurare per ogni lavoratore, sia esso 
dipendente dell’I.P., personale civile o militare dell’Arsenale o visitatore occasionale, il 
puntale smarcamento delle seguenti informazioni: 

 nominativo; 

 ditta, reparto o ente di appartenenza; 

 locali del galleggiante dove andrà a lavorare; 

 ora di ingresso a bordo; 

 ora di uscita (da trascrivere quando il lavoratore scende a terra a fine lavori). 

Tali informazioni andranno annotate in un apposito registro conservato al Corpo di 
Guardia. 

Il Corpo di Guardia dovrà inoltre aggiornare un conteggio numerico progressivo che 
permetta di sapere, in ogni momento, il numero totale di persone presenti nelle aree 
interessate dalle lavorazioni, intendendo con ciò i locali interni del galleggante, nella platea 
del bacino e nelle aree di cantiere presenti in banchina o in bacino. 

3.4 COORDINATORE EMERGENZA INDUSTRIA PRIVATA 

I Coordinatori dell’emergenza dell’I.P. (individuato per ogni Ditta tra i propri 
lavoratori) collabora con il coordinatore dell’emergenza di bordo per contrastare e risolvere 
ogni tipo di emergenza. I suoi compiti principali sono: 

 Assicurare l’adeguata divulgazione del piano di emergenza ed evacuazione presso 
il proprio personale; 

 Assicurare la collaborazione tecnica e decisionale al coordinatore dell’emergenza 
per quanto attiene il proprio personale e le proprie attrezzature (movimentazione, 
disalimentazione, ecc.); 

 Assicurare il rispetto delle procedure di smarcamento ed identificazione del proprio 
personale presso il Corpo di guardia. 

I coordinatori dell’emergenza dell’I.P. devono sempre essere prontamente reperibili 
all’interno dell’Arsenale MM della Spezia quando sono presenti i relativi lavoratori a 
bordo del galleggiante. Qualora si allontanino, dovranno delegare tale funzione ad 
un altro rappresentante della ditta. 

Tale figura è il principale referente per tutte le informazioni in merito alle lavorazioni in 
corso da parte del proprio personale, le attrezzature impiegate, i rischi connessi con tali 
lavorazioni, i prodotti chimici utilizzati, ecc. 
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Ditta 
Nominativo 

Coordinatore Emergenza 
Telefono cellulare 

TBD TBD  

TBD TBD  

  

4 PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Il flusso delle informazioni, che va dal rilevamento di un’emergenza alla comunicazione 
a tutte le persone presenti, segue il seguente iter: 

 

  

4.1 FASE 1 (APPLICABILE IN CASO DI BLACK OUT) - MISURE PER LA 
RILEVAZIONE E L’ALLARME IN CASO DI UN’EMERGENZA 

SISTEMA DI RILEVAZIONE/COMUNICAZIONE EMERGENZA ADOTTATO (DAL LUOGO 
DELL’EMERGENZA AL CORPO DI GUARDIA) 

 CURA PERSONALE DI GUARDIA/CONTROLLO 

 CURA LAVORATORI PRESENTI ALL’INSORGERE DELL’EVENTO 

SISTEMA DI DIVULGAZIONE EMERGENZA ADOTTATO (SEGNALE DI EVACUAZIONE, 
DAL CORPO DI GUARDIA ALL’INTERO GALLEGGIANTE) 

 

 

 

4.2 FASE 2 (CANTIERE ALIMENTATO) - MISURE PER LA RILEVAZIONE E 
L’ALLARME IN CASO DI UN’EMERGENZA 

SISTEMA DI RILEVAZIONE/COMUNICAZIONE EMERGENZA ADOTTATO (DAL LUOGO 
DELL’EMERGENZA AL CORPO DI GUARDIA) 

 CURA PERSONALE DI GUARDIA/CONTROLLO 

 CURA LAVORATORI PRESENTI ALL’INSORGERE DELL’EVENTO 

 SIRENE 

 MEGAFONO 

LUOGO 
EMERGENZA 

 

CORPO DI GUARDIA 

 

GALLEGGIANTE  
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SISTEMA DI DIVULGAZIONE EMERGENZA ADOTTATO (SEGNALE DI EVACUAZIONE, 
DAL CORPO DI GUARDIA ALL’INTERO GALLEGGIANTE) 

 SIRENE 

 

4.3 IMPIANTI ANTINCENDIO  

Con nave disalimentata, gli unici mezzi antincendio disponibili sono gli estintori portatili 
il collettore incendio del bacino in pressione ed eventuali motopompe barellabili ubicate a 
terra che consentono l’alimentazione delle manichette antincendio già preventivamente 
predisposte. Non sono disponibili impianti antincendio automatici sul galleggiante sia per 
la rilevazione che per l’intervento. 

 

 

SENSORI DI RILEVAZIONE/ALLARME  

LOCALE TIPO DI SENSORE TIPO DI AVVISO 

NN 

 

 

IMPIANTI AUTOMATICI ANTINCENDIO  

LOCALE TIPO DI IMPIANTO TIPO DI AVVISO 

NN 

 

4.4 NUMERI TELEFONICI UTILI IN CASO DI EMERGENZA 

Autoreparto CdG.72-22166/Segr.72-22995 Torre di controllo 72-24000 

Porta Principale 72-24699 Arsenale La Spezia 0187-784699  

Porta Ospedale 72-23029 Ospedale La Spezia 01875331 
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Porta Marola 72-22429 Pompieri M.M. 72-22351 

Porta Sprugola 72-22525 Carabinieri M.M. 72-24024 

Capo Cantiere AID  CdG Galleggiante  

Soggetto Telefono 

Ambulanza della Sala Medica dell’Arsenale 
(durante il normale orario lavorativo) 

22100 

Sala Medica dell’Arsenale 
22365 
22461 

Ospedale Civile - Emergenze Sanitarie 118 

Pompieri dell’Arsenale Allarme 
22222 
23986 

Vigili del Fuoco – Chiamate di soccorso 115 

Guardia Bacini Piccoli 22281 

Guardia Bacini Grandi 22277 

Direttore Lavori e Servizi 24810 

Ufficiale d’Ispezione Porta Principale 
24699 

Sott/le Guardia Porta Principale 22427 

Carabinieri stazione Arsenale 22251 

Responsabile Operazioni AID  

Responsabile Emergenza Arsenale 335 71 95 381 

Capo cantiere AID 
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5 CASO PARTICOLARE - INCENDIO A BORDO 

5.1 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI D’INCENDIO 

5.1.1 Fase 1 – Bonifica Materiali pericolosi  

In questa fase dei lavori, nessun locale contiene quantità elevate di materiale 
infiammabile. Il potenziale d’incendio è limitato non essendo presenti grandi quantità di 
fluidi combustibili o di materiali facilmente infiammabili, perché preventivamente sbarcati: 

E’ presente un sistema di illuminazione e alimentazione di sicurezza/emergenza a 
24/48 V. In questo assetto è vietato introdurre a bordo utenze elettriche operanti a 
tensioni diverse da 24/48V, indipendentemente dall’assorbimento. Tutte le 
apparecchiature funzionanti con tensioni diverse (220V, 380V) devono essere collocate 
nelle apposite aree di cantiere sull’andana del bacino ed alimentate mediante appositi 
sottoquadri di proprietà della Ditta secondo il progetto di installazione presentato ed 
approvato della Centrale Elettrica dell’Arsenale (salvo circostanziate deroghe). 

Pericolo d’incendio può derivare dall’introduzione a bordo di prodotti chimici necessari 
per le lavorazioni (quali lubrificanti, vernici, solventi, detergenti, stracci e derivati, cartoni, 
ecc., i quali devono sempre essere tenuti a distanza da possibili fonti di calore) e dalla 
presenza a bordo di lavorazioni di taglio o saldatura, quest’ultime preventivamente 
autorizzate e valutate con attenzione nella riunione di coordinamento delle 
lavorazioni/interferenze a carattere giornaliero condotta dalla Ditta Capo Commessa per la 
sicurezza, con le ditte interessate. 

Prima di tutte le attività con fiamma, scintille o impiego di fonti di calore o 
apparecchiature elettriche anche in bassa tensione, deve essere effettuata la pulizia e la 
bonifica di tutte le zone (casse, sentine, depositi, cale, ecc…) potenzialmente interessate 
da presenza di fluidi o vapori facilmente infiammabili. Al termine della bonifica deve essere 
eseguita la verifica di “gas free” e l’ispezione visiva del recesso per assicurare l’assenza di 
potenziali fonti di innesco o semplice presenza di materiali combustibili. 

La presenza della Squadra antincendio sarà sempre garantita nei pressi del Corpo di 
Guardia. Ogni lavorazione con sviluppo di calore dovrà essere autorizzata. Tale 
autorizzazione è istituita al fine di aumentare la possibilità di successo del primo intervento 
e di contenere l’incendio alla fase di emergenza di primo livello. 

5.1.2 Fase 2 – Smantellamento 

In questa fase dei lavori, essendo previste in maniera massiva lavorazioni di taglio a 
caldo l’attenzione, specie nella prima fase, dovrà assere massima, la possibile presenza di 
residui di materiale combustibile presenti nella tubazioni richiederà l’autorizzazione 
quotidiana per tali lavorazioni.  

E’ presente un sistema di illuminazione e alimentazione di sicurezza/emergenza a 
24/48 V. In questo assetto è vietato introdurre a bordo utenze elettriche operanti a 
tensioni diverse da 24/48V, indipendentemente dall’assorbimento. Tutte le 
apparecchiature funzionanti con tensioni diverse (220V, 380V) devono essere collocate 
nelle apposite aree di cantiere sull’andana del bacino ed alimentate mediante appositi 
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sottoquadri di proprietà della Ditta secondo il progetto di installazione presentato ed 
approvato della Centrale Elettrica dell’Arsenale (salvo circostanziate deroghe). 

Pericolo d’incendio può derivare dall’introduzione a bordo di prodotti chimici necessari 
per le lavorazioni (quali lubrificanti, vernici, solventi, detergenti, stracci e derivati, cartoni, 
ecc., i quali devono sempre essere tenuti a distanza da possibili fonti di calore) e dalla 
presenza a bordo di lavorazioni di taglio o saldatura, quest’ultime preventivamente 
autorizzate e valutate con attenzione nella riunione di coordinamento delle 
lavorazioni/interferenze a carattere giornaliero condotta dalla Ditta Capo Commessa per la 
sicurezza, con le ditte interessate. 

Prima di tutte le attività con fiamma, scintille o impiego di fonti di calore o 
apparecchiature elettriche anche in bassa tensione, deve essere effettuata la pulizia e la 
bonifica di tutte le zone (casse, sentine, depositi, cale, ecc…) potenzialmente interessate 
da presenza di fluidi o vapori facilmente infiammabili. Al termine della bonifica deve essere 
eseguita la verifica di “gas free” e l’ispezione visiva del recesso per assicurare l’assenza di 
potenziali fonti di innesco o semplice presenza di materiali combustibili. 

La presenza della Squadra antincendio sarà sempre garantita nei pressi del Corpo di 
Guardia. Ogni lavorazione con sviluppo di calore dovrà essere autorizzata. Tale 
autorizzazione è istituita al fine di aumentare la possibilità di successo del primo intervento 
e di contenere l’incendio alla fase di emergenza di primo livello. 

 

5.2  SORGENTI DI INNESCO 

Le sorgenti di innesco sono potenzialmente insite in ogni fonte di calore in presenza 
di aria e materiale combustibile o infiammabile. Presenza di fiamma viva o scintille, 
così come di carichi elettrici in tensione sono potenziali sorgenti d’innesco. 

Da non sottovalutare la pericolosità del comportamento dei singoli per quanto attiene il 
fumo (mozziconi di sigaretta, accendini, fiammiferi) nei momenti di pausa delle lavorazioni, 
in particolare per la consolidata, pericolosa, tendenza all’assuefazione al rischio di chi 
presidia le zone di lavoro con assiduità. Pertanto si ricorda che è assolutamente vietato 
fumare a bordo e nelle arre di lavoro limitrofe (bacino ecc..) 

5.3 PREVENZIONE INCENDI 

 

ATTENZIONE! 

PREVENIRE UN INCENDIO È IL PRIMO PASSO PER COMBATTERLO! 

 

 Rispettare tutti i divieti di fumo; 

 Spegnere e disalimentare le apparecchiature elettriche quando non utilizzate e non 
lasciarle sotto tensione se non in uso; 

 Non lasciare in giro stracci unti, carta, indumenti o altro materiale combustibile; 

 Rimuovere tutti i materiali di risulta delle lavorazioni al termine della giornata 
lavorativa; 
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 Prima di effettuare lavorazioni con fiamma o con produzione di scintille accertarsi 
dell’assenza di prodotti o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze e della 
presenza del certificato di “gas free” per i locali interessati; 

 Chiudere i recipienti contenenti prodotti chimici infiammabili quando non utilizzati. 
Riporli nelle aree appositamente adibite, in condizioni di sicurezza. Evitare accumuli 
di residui di pittura o prodotti vernicianti facilmente infiammabili; 

 Accertarsi che nessun materiale ostruisca gli impianti e le attrezzature antincendio 
e le vie di fuga dai locali; 

 Prestare attenzione allo stato di manutenzione delle manichette di ossi-acetilene. 
Le bombole devono essere lasciate sempre fuori da bordo ed a distanza di 
sicurezza dalla Nave nelle aree di cantiere in banchina o in andana; 

 Utilizzare sempre idonei sistemi di estrazione in caso di utilizzo di solventi, pitture o 
prodotti chimici in genere al fine di prevenire formazione di sacche di gas esplosivi 
o infiammabili. 

Comunicare SEMPRE al personale di sorveglianza, quando in procinto di iniziare 
qualunque lavorazione con sviluppo di calore o impiego di materiale 
infiammabile. 

Rimane fermo il fatto che senza l’autorizzazione alla lavorazione a caldo non è 
consentito dare inizio alle attività. 

5.4 INFORMATIVA GENERALE – IN CASO DI SCOPERTA DI UN INCENDIO  

 Mantenere la calma; 

 Qualora possibile, attuare il primo intervento mediante estintori presenti in zona o 
indumenti per soffocare il focolaio prima che aumenti l’entità; l’operazione deve 
avvenire mentre si da comunque l’allarme e non deve protrarsi, in caso non 
abbia immediato successo; 

 Fare subito mente locale al piano di evacuazione e alla posizione delle vie di fuga 
dal locale verso il punto di raccolta; 

 Dare l’allarme, ancor prima di raggiungere la portata del Corpo di Guardia, urlando 
“incendio! Incendio! Incendio in locale….!” in modo da allertare tutto il personale 
nelle vicinanze, il quale potrebbe non accorgersi subito dell’emergenza in atto. 
Inoltre, il personale presente in zona potrebbe essere in grado di prestare aiuto 
nella fuga o di raggiungere il corpo di guardia e trasmettere l’allarme più 
tempestivamente; 

 In caso di presenza di fumo, tenersi bassi camminando preferibilmente carponi. E' 
consigliabile l'utilizzo di un pezzo di stoffa per proteggere le vie respiratorie mentre 
si cerca di evacuare un locale invaso da fumi. 

 

6 PIANO DI EVACUAZIONE 

Si riportano di seguito le istruzioni da fornire a tutto il personale che effettua lavori a 
bordo in modo da informarli sul comportamento da tenere nel caso di evacuazione del 
galleggiante. 
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È responsabilità della Squadra di Emergenza e dovere di tutto il personale lavorante 
a bordo assicurare che le vie di transito individuate sul piano di evacuazione siano 
mantenute sgombre da ostacoli (manichette, condotte di estrazione, cassette 
attrezzi o altro materiale). 

6.1 PROCEDURA DI EVACUAZIONE 

1) In ogni momento ogni lavoratore ha il dovere di: 

 Conoscere le istruzione riportate nel presente documento; 

 Conoscere le vie di fuga dal locale in cui si trova, chiedendo opportuni chiarimenti al 
personale di bordo in caso di discrepanze tra le informazioni ricevute e la reale 
situazione riscontrata, prima di iniziare le lavorazioni. 

2) Alla ricezione del segnale di evacuazione, interrompere ogni lavorazione in corso. 
Nel caso in cui tale lavorazione comporti l’uso di fiamme libere, chiudere il cannello 
in modo da spegnere la fiamma. In presenza di impianti che potrebbero essere 
fonte di pericolo, senza creare ulteriori situazioni pericolose e senza esporsi a 
pericoli aggiuntivi, mettere in sicurezza tali impianti. 

3) Dirigere verso l’uscita dal locale senza correre e senza spingere altre persone. Nel 
caso in cui il locale sia dotato di più sfuggite, dirigersi verso la sfuggita più vicina. 
Nel caso in cui il lavoratore si trovasse nella platea del bacino, deve dirigersi verso 
lo sbocco sull’andana percorrendo le scale di accesso al bacino. 

4) Percorrere corridoi e boccaporti seguendo le istruzioni dei coordinatori 
all’evacuazione. Nel caso in cui non fossero presenti addetti, seguire le indicazioni 
visive che marcano le vie di fuga, fino al raggiungimento di uno dei punti di raccolta 
indicati sui piani generali della nave esposti al Corpo di Guardia. 

5) Raggiunto il punto di raccolta a bordo, se l’emergenza non richiede di 
abbandonare immediatamente Il galleggiante, attenersi alle istruzioni del personale 
della Squadra di Emergenza per procedere allo sbarco a terra. Per nessuna 
ragione allontanarsi dal punto di raccolta a terra senza essersi prestati all’appello e 
al conteggio da parte del personale del Corpo di Guardia. 

Copia del Piano di evacuazione riportato in ALLEGATO 1 deve essere sempre 
disponibile al corpo di guardia. 

6.2 IL PUNTO DI RACCOLTA 

I punti di raccolta sono indicati sul Piano di Evacuazione e sono stabiliti in modo da 
essere raggiungibili da qualunque locale del galleggiante. Ogni lavoratore deve verificare, 
chiedendo se necessario il supporto del personale di bordo, la via più breve per 
raggiungere il punto di raccolta in relazione al locale in cui è destinato ad operare. 

Le persone raggruppate al punto di raccolta, in seguito ad una evacuazione, non 
possono allontanarsi fino a quando non abbiano ricevuto tale disposizione dal 
Corpo di Guardia preposto al controllo del personale. 
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ALLEGATO 1 – PIANO DI EVACUAZIONE 

Si riporta, in ALLEGATO 1, il Piano di Evacuazione predisposto per il Galleggiante ad 

uso locale ex Nave Alpino con: 

  

 NAVE IN BACINO IN MURATURA  

 

ALLEGATO 2 – PROCEDURE GESTIONE EMERGENZA 

INCENDIO A BORDO 

Incendio di piccole dimensioni e di estensione limitata 


EMERGENZA DI 1° LIVELLO 

 All’insorgere di un incendio 

Chi rileva un incendio (sia esso lavoratore dell’I.P., o di AID) deve dare sempre 
l’allarme urlando “incendio!incendio!incendio in locale ….!” e riportando 
l’emergenza al corpo di guardia nel più breve tempo possibile. Il personale che si trova 
sul luogo dell’accaduto, nel limite delle proprie capacità e della gravità della situazione, 
interviene direttamente per lo spegnimento con sistemi antincendio di primo intervento 
(estintori); nel caso in cui non riesca a chiudere l’emergenza, comunica l’emergenza al 
Corpo di Guardia per le successive azioni. 

 Il Corpo di Guardia avverte il coordinatore dell’emergenza. 

 Il coordinatore dell’emergenza attiva la squadra di emergenza. 

 Il coordinatore dell’emergenza dispone la disalimentazione degli eventuali 
attrezzature elettriche alimentate nei locali interessati. 

 

La Squadra di Emergenza esegue il primo intervento come da procedura  

(con il supporto delle Guardie ai Fuochi se presenti in cantiere). 

 intervengono direttamente per contrastare l’incendio utilizzando i dispositivi di lotta 
antincendio di propria competenza (estintori portatili, rete idrica antincendio, ecc.); 

 gli addetti della squadra di emergenza avvertono il coordinatore dell’emergenza 
che l’emergenza è conclusa. 
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INCENDIO A BORDO 

 

Qualora l’emergenza non sia conclusa e l’Incendio sia di elevate dimensioni ed 
estensione (fallito il primo intervento e l’attacco)  


EMERGENZA DI 2° LIVELLO 

 Il coordinatore dell’emergenza: 

 chiede l’intervento dei VV.F. (115); 

 informa il Capo Operazioni di AID e tramite questi, il Direttore Lavori e Servizi di 
Marinarsen La Spezia (tel. 24810). 

 Il coordinatore dell’emergenza valuta l’evacuazione da bordo di tutto il personale 
civile e militare. Qualora si proceda con l’evacuazione: 

 Il corpo di guardia divulga l’allarme attraverso l’attivazione delle sirene e tramite 
megafono.. Gli addetti della squadra di emergenza provvedono affinché 
l’evacuazione da bordo di tutto il personale civile e militare avvenga ordinatamente 
seguendo le vie di fuga segnalate e verificando che nessuno sia rimasto bloccato 
all’interno del galleggiante. 

 Nel caso di persone ferite o incoscienti, il coordinatore dell’emergenza: 

  Informa dell’intervento della Sala Medica di marinarsen la Spezia (tel. 22100) e 
chiede l’intervento del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile (118).  

Il personale preposto al primo soccorso indicato dalle Ditte sui rispettivi Piani Esecutivi 
della Sicurezza ed il personale sanitario di bordo sono tenuti, senza esporre ad 
ulteriori rischi se stessi ed il ferito, a fornire il primo soccorso nell’attesa dell’arrivo del 
medico. 

 Il corpo di guardia sgombra la banchina per permettere l’arrivo dei mezzi di soccorsi. 

 Il corpo di guardia conta, al termine dell’evacuazione, le persone raggruppate al 
punto di raccolta, informando costantemente il coordinatore dell’emergenza, e 
notificandogli l’esito finale del conteggio, il personale eventualmente mancante ed il 
locale in cui risultava stesse lavorando. 

 

Qualora l’emergenza non sia conclusa, l’Incendio sia fuori controllo e 
potenzialmente pericoloso per le strutture dell’Arsenale (fabbricati, bacini, 

attrezzature,..) 


EMERGENZA DI 3° LIVELLO 
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INCENDIO A BORDO 

 Il coordinatore dell’emergenza dichiarato l’incendio non controllabile con i mezzi a 
propria disposizione chiama il responsabile dell’emergenza della Marina Militare. 

 Il responsabile dell’emergenza della Marina Militare informa il Direttore Arsenale 
dell’emergenza in atto. 

 Il responsabile dell’emergenza della Marina Militare coordina l’intervento dei mezzi 
di soccorso e di supporto al fine di contenere l’emergenza a bordo e mettere in 
sicurezza strutture ed impianti dell’Arsenale evitando il propagarsi dell’incendio. 

 Il responsabile dell’emergenza MMI, scongiurato il pericolo di propagazione 
dell’incendio alle strutture arsenalizie e verificato il successo dell’evacuazione e 
dell’intervento di soccorso medico al fine della salvaguardia del personale, prosegue la 
lotta all’incendio fino alla completa estinzione. 

 Il coordinatore dell’emergenza MMI, fornisce il supporto necessario al responsabile 
e, alla risoluzione dell’emergenza, dichiara l’emergenza conclusa. 

 Il coordinatore dell’emergenza MMI, redige un Report sulle possibili cause e 
conseguenze dell’emergenza e lo trasmette ad AID e all’Arsenale. 

 

 

ALLAGAMENTO INTEMPESTIVO DEL BACINO IN MURATURA 

In presenza di allagamento intempestivo del bacino 

 

 Chi rileva l’allagamento avverte immediatamente il corpo di guardia. 

 Il corpo di guardia avverte il coordinatore dell’emergenza. 

 Il coordinatore dell’emergenza: 

 durante l’orario di lavoro: richiede l’intervento del Reparto Bacini e del Reparto 
Sicurezza e Salvataggio per fronteggiare l’emergenza; 

 fuori dall’orario di lavoro: avverte dell’emergenza la Guardia Bacini (Bacini Piccoli 
Tel. 22281 - Bacini Grandi Tel. 22277); 

 informa sulla situazione il Responsabile delle Operazioni di AID e, tramite questi, il 
Direttore Lavori e Servizi (tel. 24810). 

 Il coordinatore dell’emergenza dispone, l’ intervento della squadra di emergenza per  
l’evacuazione del bacino e la successiva interdizione. Si avvale del supporto del 
Reparto Bacini per l’uso della mancina del bacino per agevolare l’evacuazione di 
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ALLAGAMENTO INTEMPESTIVO DEL BACINO IN MURATURA 

materiali o attrezzature. 

 Il coordinatore dell’emergenza ricava informazioni in merito alla presenza di 
aperture a scafo sotto la linea di galleggiamento (prese a mare smontate, assetto linee 
assi elica, apertura a fasciame, ecc.). 

 Il coordinatore dell’emergenza avverte i coordinatori dell’emergenza II.PP. o 
responsabili presenti delle Ditte che hanno attrezzature o materiale nel bacino al 
momento dell’emergenza. 

 Il coordinatore dell’emergenza II.PP. provvede alla rimozione dei mezzi e delle 
attrezzature di propria proprietà nel bacino. 

 Il Capo Operazioni di AID avverte il Capo Ufficio Servizi Tecnici ed il Capo 
Sezione Studi dell’eventuale necessità di portare la nave in galleggiamento, al fine di 
verificarne le condizioni attuali di stabilità e galleggiamento. Fornisce a tal fine ogni 
indicazione in merito alle aperture a scafo presenti. 

 Il coordinatore dell’emergenza, avvalendosi del supporto del personale del Reparto 
Bacini, valuta l’entità e l’origine dell’allagamento. 

 

Allagamento di lieve entità contenibile ed eliminabile con l’intervento del personale 
del reparto Bacini 


EMERGENZA DI 2° LIVELLO 

 Il coordinatore dell’emergenza predispone l’intervento della squadra di emergenza 
per ispezionare i locali potenzialmente a rischio di allagamento e fornisce il necessario 
supporto al personale del Reparto Bacini durante l’intervento. 

 Ad allagamento arrestato e, se necessario, con le pompe di esaurimento del bacino 
già in funzione, e comunque su indicazione del personale del Reparto Bacini, il 
coordinatore dell’emergenza dichiara conclusa l’emergenza. 

 

 
Qualora l’emergenza non sia conclusa e l’allagamento sia di grossa entità non 
contenibile ed eliminabile con l’intervento del personale del reparto Bacini e 

potenzialmente pericoloso per l’assetto dell’Unità sulle taccate 


EMERGENZA DI 3° LIVELLO 

 

 Il coordinatore dell’emergenza, dichiarato l’allagamento non controllabile con i mezzi 
a propria disposizione, chiama il responsabile dell’emergenza, prospettando 
l’emergenza di messa in galleggiamento o pericolo di abbattimento del galleggiante in 
bacino. 

 Il responsabile dell’emergenza informa il Direttore Arsenale dell’emergenza in atto; 

 Il coordinatore dell’emergenza o suo delegato verificano l’assetto del galleggiante in 
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ALLAGAMENTO INTEMPESTIVO DEL BACINO IN MURATURA 

relazione al carico ed all’eventualità di un allagamento in prospettiva di una messa in 
galleggiamento dell’Unità. 

 Il responsabile dell’emergenza, con il supporto del Reparto Bacini, verifica la 
possibilità di messa in galleggiamento dell’Unità e, nel caso, dispone per l’esecuzione 
della manovra. 

 Il coordinatore dell’emergenza, fornisce il supporto necessario al responsabile 
predisponendo quanto necessario per le operazioni di messa in galleggiamento in 
bacino con i mezzi e personale a sua disposizione. 

 Con nave alimentata, il coordinatore dell’emergenza dispone la disalimentazione 
dei locali passibili di repentino allagamento. 

 Il coordinatore dell’emergenza dispone l’evacuazione a scopo precauzionale del 
galleggiante: 
 Il corpo di guardia divulga l’allarme attraverso la rete di ordini collettivi “evacuare 

la nave!evacuare la nave!evacuare la nave!”. Nel caso in cui la rete di ordini 
collettivi fosse disabilitata, l’allarme a bordo verrà diffuso con il megafono presente 
al corpo di guardia. Gli addetti della squadra di emergenza provvedono affinché 
l’evacuazione da bordo di tutto il personale civile e militare avvenga ordinatamente 
seguendo le vie di fuga segnalate e verificando che nessuno sia rimasto bloccato 
all’interno dell’Unità. 

 Il coordinatore dell’emergenza verifica l’assetto delle aperture a scafo ed il modo di 
limitarne od eliminarne l’effetto. 

 Il coordinatore dell’emergenza verifica l’evacuazione e dispone, se le condizioni lo 
consentono, la compartimentazione del galleggiante in modo da limitare l’espansione 
dell’eventuale allagamento. 

 Nel caso di persone ferite o incoscienti, il coordinatore dell’emergenza: 

 Informa la Sala Medica di Marinarsen La Spezia e chiede l’intervento del Pronto 
Soccorso dell’Ospedale Civile (118).  

Il personale preposto al primo soccorso indicato dalle Ditte sui rispettivi Piani Esecutivi 
della Sicurezza ed il personale sanitario di bordo sono tenuti, senza esporre ad 
ulteriori rischi se stessi ed il ferito, a fornire il primo soccorso nell’attesa dell’arrivo del 
medico. Il corpo di guardia sgombra la banchina per permettere l’arrivo dei mezzi di 
soccorso. 

 Il Reparto Bacini interviene con i mezzi a propria disposizione applicando le proprie 
procedure più idonee alla gestione dell’emergenza, al fine di limitarne l’effetto. 

 Il corpo di guardia conta, al termine dell’evacuazione, le persone raggruppate al 
punto di raccolta, informando costantemente il coordinatore dell’emergenza, e 
notificandogli l’esito finale del conteggio, il personale eventualmente mancante ed il 
locale in cui risultava stesse lavorando. 

 Il coordinatore dell’emergenza, alla chiusura dell’emergenza, redige il report sulle 
possibili cause e conseguenze dell’emergenza e lo trasmette ad AID e all’Arsenale. 
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ABBATTIMENTO GALLEGGIANTE NEL BACINO IN MURATURA 

 Il corpo di guardia avverte il coordinatore dell’emergenza. 

 Il coordinatore dell’emergenza dispone l’immediata evacuazione del galleggiante e 
della platea del Bacino, mediante l’azione della squadra di emergenza. 

 Il corpo di guardia divulga l’allarme attraverso la rete di altoparlanti “evacuare la 
nave!evacuare la nave!evacuare la nave!”. Nel caso in cui la rete di altoparlanti fosse 
disabilitata, l’allarme a bordo verrà diffuso con il megafono presente al Corpo di 
Guardia. Gli addetti della squadra di emergenza provvedono affinché l’evacuazione da 
bordo di tutto il personale civile e militare avvenga ordinatamente seguendo le vie di 
fuga segnalate e verificando che nessuno sia rimasto bloccato all’interno dell’Unità. 

 Il coordinatore dell’emergenza: 

 durante l’orario di lavoro: richiede l’intervento del Reparto Bacini per 
fronteggiare l’emergenza; 

 fuori dall’orario di lavoro: avverte dell’emergenza la Guardia Bacini (Bacini 
Piccoli Tel. 22281 - Bacini Grandi Tel. 22277); 

 informa sulla situazione il Capo delle Operazioni di AID e, tramite questi, il 
Direttore Lavori e Servizi di Marinarsen (tel. 24810). 

 

Cedimento delle taccate o perdita di assetto trasversale all’interno del bacino che 
comporti rischio di imminente abbattimento dell’Unità 


EMERGENZA DI 3° LIVELLO 

 Il coordinatore dell’emergenza, chiama il responsabile dell’emergenza, 
prospettando l’emergenza di portare l’Unità in galleggiamento in bacino. 

 Il coordinatore dell’emergenza raccoglie informazioni in merito alla presenza di 
aperture a scafo sotto la linea di galleggiamento (prese a mare smontate, assetto linee 
assi elica, apertura a fasciame, ecc.) e sull’assetto dell’Unità. 

 Il responsabile dell’emergenza informa il Direttore Arsenale dell’emergenza in atto. 

 Il  coordinatore all’emergenza o suo delegato verificano l’assetto del galleggiante in 
relazione al carico ed all’eventualità di un allagamento in prospettiva di portare l’Unità in 
galleggiamento. 

 Il responsabile dell’emergenza, con il supporto del Reparto Bacini, verifica la 
possibilità ed i tempi di messa in galleggiamento dell’Unità e, nel caso, dispone per 
l’esecuzione della manovra. 

 Il coordinatore dell’emergenza, fornisce il supporto necessario al responsabile 
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ABBATTIMENTO GALLEGGIANTE NEL BACINO IN MURATURA 

predisponendo quanto necessario per le operazioni di messa in galleggiamento in 
bacino con i mezzi a sua disposizione. 

 Con nave alimentata, il coordinatore dell’emergenza dispone la disalimentazione dei 
locali passibili di repentino allagamento. 

 Il coordinatore dell’emergenza avverte i coordinatori dell’emergenza II.PP. o 
responsabili presenti delle Ditte che hanno attrezzature o materiale in platea o sulle 
andane del bacino che possano danneggiarsi od ostacolare la messa in galleggiamento 
dell’Unità. 

 Il coordinatore dell’emergenza avverte il Capo Ufficio Servizi Tecnici ed il Capo 
Sezione Studi della necessità di portare il galleggiante in galleggiamento, al fine di 
verificarne le condizioni attuali di stabilità e galleggiamento. Fornisce a tal fine ogni 
indicazione in merito alle aperture a scafo presenti ed all’assetto dei pesi e del carico 
dell’Unità. 

 In assenza di elementi ostativi, il Reparto Bacini provvede all’allagamento del bacino 
per portare l’Unità in galleggiamento nel più breve tempo possibile, assicurando nel 
contempo la disponibilità e la sicurezza dello scalandrone per le operazioni di 
evacuazione. 

 A scopo precauzionale, durante l’evacuazione, ed in presenza di feriti, contusi, 
incoscienti, il coordinatore dell’emergenza: 

 Informa la Sala Medica dell’Arsenale (tel. 22100) e chiede l’intervento del Pronto 
Soccorso dell’Ospedale Civile (118).  

Il personale preposto al primo soccorso indicato dalle Ditte sui rispettivi Piani Esecutivi 
della Sicurezza ed il personale sanitario di bordo sono tenuti, senza esporre ad ulteriori 
rischi se stessi ed il ferito, a fornire il primo soccorso nell’attesa dell’arrivo del medico. 

 Il corpo di guardia sgombra la banchina per permettere l’arrivo dei mezzi di soccorso. 

 Il corpo di guardia conta, al termine dell’evacuazione, le persone raggruppate al punto 
di raccolta, informando costantemente il coordinatore dell’emergenza, e notificandogli 
l’esito finale del conteggio, il personale eventualmente mancante ed il locale in cui 
risultava stesse lavorando. 

 Il coordinatore dell’emergenza, alla chiusura dell’emergenza, redige il report sulle 
possibili cause e conseguenze dell’emergenza e lo trasmette ad AID e all’Arsenale. 

 

 

 

 



RECYCLING GALLEGGIANTE AD USO LOCALE EX. NAVE ALPINO 
Piano generale di emergenza e di evacuazione  

 

 

Agenzia Industrie Difesa Pagina 22 di 37 

 

VERSAMENTO PRODOTTO CHIMICO NOCIVO/TOSSICO (NUBE TOSSICA) 

Versamento di lieve entità e limitata estensione di prodotto chimico senza immediati 
effetti nocivi sulle persone se inalato 


EMERGENZA DI 1° LIVELLO 

 Al verificarsi di un versamento di prodotto chimico con esalazioni tossiche 

a) In presenza di Squadra di emergenza sul luogo: la Squadra interviene cercando, 
senza esporsi a possibili rischi se non adeguatamente equipaggiata, di contenere od 
eliminare il versamento, chiudendo o circoscrivendo l’area interessata; 

b) In assenza di Squadra di Emergenza sul luogo: chi rileva un versamento di 
prodotto chimico (sia esso lavoratore dell’I.P., dell’Arsenale o personale di bordo) 
deve dare sempre l’allarme riportando l’emergenza al Corpo di Guardia nel più breve 
tempo possibile. 

 Il corpo di guardia avverte il coordinatore dell’emergenza. 

 Il coordinatore dell’emergenza attiva la squadra di emergenza e raccoglie ogni 
informazione utile da chi ha dato l’allarme, in merito alla tipologia del prodotto, all’entità 
del versamento, alla presenza di persone nel locale. 

 Nel caso il personale emerso dal locale presenti difficoltà respiratorie o accusi sintomi 
di inalazione dei vapori tossici, il coordinatore dell’emergenza: 

 durante l’orario di lavoro: Informa la Sala Medica di Marinarsen(tel. 22100) e chiede 
l’intervento del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile (118).  

 Gli addetti della squadra di emergenza eseguono il primo intervento di autorespiratori 
ed esplosimetro (se disponibile) per verificare le condizioni e l’eventuale presenza di 
gas infiammabili. In base all’esito di questo controllo, il coordinatore dell’emergenza 
valuta il possibile scaturire di un eventuale incendio. 

 gli addetti della squadra di emergenza intervengono mediante i sistemi a 
disposizione di lavaggio, estrazione e ventilazione del locale. E avvertono il 
coordinatore dell’emergenza che l’emergenza è chiusa. 

 

 
Versamento di grossa entità ed estensione o prodotto chimico con immediato effetto 

nocivo sulle persone se inalato 



EMERGENZA DI 2° LIVELLO 

 Il coordinatore dell’emergenza dispone l’evacuazione da bordo di tutto il personale 
civile e militare: 

 Il corpo di guardia divulga l’allarme attraverso la rete di ordini collettivi “evacuare 
la nave!evacuare la nave!evacuare la nave!”. Nel caso in cui la rete di ordini 



RECYCLING GALLEGGIANTE AD USO LOCALE EX. NAVE ALPINO 
Piano generale di emergenza e di evacuazione  

 

 

Agenzia Industrie Difesa Pagina 23 di 37 

 

VERSAMENTO PRODOTTO CHIMICO NOCIVO/TOSSICO (NUBE TOSSICA) 

collettivi fosse disabilitata, l’allarme a bordo verrà diffuso con il megafono presente 
al corpo di guardia. Gli addetti della squadra di emergenza provvedono affinché 
l’evacuazione da bordo di tutto il personale civile e militare avvenga ordinatamente 
seguendo le vie di fuga segnalate e verificando che nessuno sia rimasto bloccato 
all’interno del galleggiante. 

 Il coordinatore dell’emergenza: 

 Informa la Sala Medica di marinarsen (tel. 22100) e richiede l’intervento del 
Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile (118). 

Se presenti nel cantiere, il personale preposto al primo soccorso indicato dalle Ditte sui 
rispettivi Piani Esecutivi della Sicurezza ed il personale sanitario di bordo è tenuto, 
senza esporre ad ulteriori rischi se stessi ed il ferito, a fornire il primo soccorso 
nell’attesa dell’arrivo del Pronto Soccorso. 

 Il corpo di guardia sgombra la banchina per permettere l’arrivo dei mezzi di soccorso. 

 Il coordinatore dell’emergenza: 

 Chiede l’intervento dei VV.F. (115); 

 informa sulla situazione il Capo Ufficio Programma e, tramite questi, il 
Direttore Lavori e Servizi (tel. 24810). 

 Il corpo di guardia conta, al termine dell’evacuazione, le persone raggruppate al punto 
di raccolta, informando costantemente il coordinatore dell’emergenza, e notificandogli 
l’esito finale del conteggio, il personale eventualmente mancante ed il locale in cui 
risultava stesse lavorando. 

 Il coordinatore dell’emergenza, dalle informazioni raccolte sull’origine del 
versamento, in base alle schede dei prodotti utilizzati riportate nel Piano Esecutivo della 
Sicurezza della Ditta e con il supporto del personale medico presente, valuta i rischi 
connessi con l’emergenza in corso e dispone l’intervento della squadra di emergenza. 

 Qualora possibile, senza che ciò comporti ulteriori rischi per il personale, la squadra di 
emergenza interviene per neutralizzare il versamento, mediante i mezzi più idonei in 
relazione al tipo di prodotto: 

 Aspirazione del locale/sentina interessato nell’apposito scarrato di raccolta 
morchie; 

 Lavaggio con acqua delle superfici del locale interessato; 

 Raccolta e rimozione del prodotto. 

 Se il prodotto chimico è nocivo solo se presente in ambienti chiusi ed in alta 
concentrazione, il coordinatore dell’emergenza dispone per la messa in funzione 
degli estrattori del locale con i sistemi di estrazione di emergenza/sicurezza con Unità 
in bassa tensione. 

 In caso di versamento di prodotto fortemente infiammabile e con vapori potenzialmente 
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esplosivi, il coordinatore dell’emergenza dovrà istruire opportunamente la squadra di 
emergenza e: 

 Con galleggiante alimentato: disporre la disalimentazione dei locali interessati e 
di astenersi dall’impiego di macchine elettriche ventilanti presenti nel locale; 

 Con galleggiante disalimentato: disporre l’impiego di idroestrattori o altri sistemi 
di ventilazione ed estrazione di sicurezza/emergenza alimentabili dalla banchina. 

 

Versamento di grossa entità ed estensione con formazione di nube tossica 
pericolosa se estesa all’ambiente esterno all’Unità 



EMERGENZA DI 3° LIVELLO 

 Il coordinatore dell’emergenza dispone il contenimento della nube tossica all’interno 
dei locali interessati mediante opportuna compartimentazione. 

 Il coordinatore dell’emergenza, accertata la pericolosità della nube tossica se 
propagata all’esterno del galleggiante, avverte il responsabile dell’emergenza. 

 Il responsabile dell’emergenza informa il Direttore Arsenale dell’emergenza in atto; 

 Il coordinatore dell’emergenza valuta l’eventuale pericolosità della nube tossica e 
dispone, se necessario, lo spostamento del personale evacuato nel punto di raccolta a 
terra a distanza di sicurezza dal galleggiante e della zona potenzialmente contaminata. 

 Il coordinatore dell’emergenza, alla chiusura dell’emergenza, redige il report sulle 
possibili cause e conseguenze dell’emergenza e lo trasmette ad AID e all’Arsenale. 
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TERREMOTO E CALAMITÀ NATURALI 

Scossa di terremoto, uragano, tromba d’aria, intemperie di straordinaria entità 


EMERGENZA DI 3° LIVELLO 

1. Il corpo di guardia avverte il coordinatore dell’emergenza. 

2. In caso di terremoto il coordinatore dell’emergenza dispone l’immediata evacuazione 
della platea del Bacino con il supporto della squadra di emergenza. 

3. In caso di terremoto o altre calamità naturali, tutto il personale deve: 

 Se in platea o sulle scale di accesso alla platea o sugli scalandroni, evacuare 
immediatamente il bacino, le scale e lo scalandrone e raggiungere il punto di 
raccolta a terra; 

 Se a bordo, cercare riparo all’interno del galleggiante evitando di sostare sotto 
aperture o possibili punti di caduta di materiale o in prossimità di grossi carichi 
passibili di spostamenti repentini, attendere la fine della scossa, mantenendo la 
calma. 

4. Alla conclusione della scossa di terremoto, il coordinatore dell’emergenza dispone 
l’immediata evacuazione del galleggiante. 

 Il corpo di guardia divulga l’allarme attraverso la rete di altoparlanti “evacuare la 
nave!evacuare la nave!evacuare la nave!”. Nel caso in cui la rete di altoparlanti 
fosse disabilitata, l’allarme a bordo verrà diffuso con il megafono presente al corpo 
di guardia. Gli addetti della squadra di emergenza provvedono affinché 
l’evacuazione da bordo di tutto il personale civile e militare avvenga ordinatamente 
seguendo le vie di fuga segnalate e verificando che nessuno sia rimasto bloccato 
all’interno del galleggiante. 

5. Il coordinatore dell’emergenza: 

 durante l’orario di lavoro: richiede l’intervento del Reparto Bacini per fronteggiare 
l’emergenza; 

 fuori dall’orario di lavoro: avverte dell’emergenza la Guardia Bacini (Bacini Piccoli 
Tel. 22281 - Bacini Grandi Tel. 22277); 

 chiede l’intervento dei VV.FF. (115); 

 Informa la Sala Medica (tel. 22100) e richiede l’intervento del Pronto Soccorso 
dell’Ospedale Civile (118); 

 avverte il responsabile dell’emergenza il quale provvede ad informare il Direttore 
Arsenale; 

 informa sulla situazione il Capo Operazioni di AID e, tramite questi, il Direttore 
Lavori e Servizi (tel. 24810); 

6. Il coordinatore dell’emergenza verifica l’esito dell’evacuazione con il corpo di guardia. 
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In caso di persone assenti, valutate le condizioni di sicurezza del galleggiante, 
predispone per la ricerca di eventuali feriti ancora presenti a bordo. 

7. Il coordinatore dell’emergenza valuta le conseguenze dell’evento calamitoso e, nei 
seguenti casi, si predispone a procedere come riportato nelle precedenti schede di 
gestione dell’emergenza: 

 Incendio a bordo; 

 Abbattimento dell’Unità in bacino a secco; 

 Deformazioni o cedimenti della barca porta e conseguente allagamento 
intempestivo del bacino in muratura; 

8. Al termine dell’intervento di evacuazione e con la situazione normalizzata, il 
coordinatore dell’emergenza dichiara l’emergenza chiusa. 

9. Il coordinatore dell’emergenza, alla chiusura dell’emergenza, redige il report sulle 
possibili cause e conseguenze dell’emergenza e lo trasmette ad AID e all’Arsenale. 
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PROCEDURA DI EMERGENZA MEDICA 

Infortunio di lieve entità 


EMERGENZA DI 1° LIVELLO 

 Al verificarsi di un’emergenza medica, se l’infortunato è cosciente ed è in grado di 
spostarsi autonomamente, il soccorritore aiuterà l’infortunato ad evacuare il locale in cui 
si trova e lo scorta al corpo di guardia. 

 Il corpo di guardia avverte il coordinatore dell’emergenza. 

 Il personale addetto al primo soccorso effettuano le medicazioni del caso, dichiarando 
l’infortunio sotto controllo e scongiurando la necessità di ulteriori accertamenti. 

 Il coordinatore dell’emergenza informa dell’accaduto il coordinatore dell’emergenza 
I.P. della Ditta di appartenenza l’infortunato per le azioni del caso e dichiara chiusa 
l’emergenza. 

Infortunio di media entità non gestibile dal personale addetto al primo soccorso 


EMERGENZA DI 2° LIVELLO 

 Se l’infortunato non è in grado di spostarsi in modo autonomo o presenta stato di 
incoscienza, il soccorritore avverte il corpo di guardia. 

 Il coordinatore dell’emergenza attiva la squadra di emergenza per supportare il 
primo soccorso dell’infortunato e verificare le condizioni dell’area interessata.  

 Gli addetti al primo soccorso II.PP. presenti in zona sono tenuti, nei limiti delle proprie 
conoscenze e senza esporre il ferito ad ulteriore pericolo, a prestare il primo soccorso 
all’infortunato e forniscono al coordinatore dell’emergenza ogni utile indicazione per una 
corretta valutazione della gravità dell’infortunio. 

 Il coordinatore dell’emergenza: 

 quando dalle informazioni in suo possesso riscontri circostanze di particolare gravità 
o urgenza, richiede l’intervento del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile (118); 

 chiede l’intervento dei VV.FF. (115) per un’eventuale evacuazione qualora ritenuto 
necessario da parte del medico intervenuto. 

 Raccoglie ogni informazione utile da chi ha dato l’allarme, in merito alla tipologia e la 
dinamica dell’infortunio, i possibili sintomi riscontrati, lo stato di coscienza/incoscienza. 

 Il personale di primo soccorso deve coordinare ed assistere alle operazioni di 
evacuazione e movimentazione del ferito che non sia in condizione di muoversi 
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autonomamente. 

 Il corpo di guardia sgombra la banchina per permettere l’arrivo dei mezzi di soccorso. 

 Il coordinatore dell’emergenza informa il Capo Operazioni di AID e, tramite questi, il 
Direttore Lavori e Servizi di Marinarsen (tel. 24810). 

 Il coordinatore dell’emergenza, informa il Il Direttore Tecnico della Ditta capo 
commessa ed il coordinatore dell’emergenza I.P. della Ditta interessata 
notificandogli che il lavoratore è stato trasferito presso l’ospedale. 

 Il coordinatore dell’emergenza dichiara chiusa l’emergenza e redige il report sulle 
cause e le conseguenze dell’infortunio da trasmettere all’Arsenale. 
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PROCEDURA DI EMERGENZA MEDICA 
CASO PARTICOLARE COMUNE: FOLGORAZIONE 

 

Norme generali In caso di folgorazione causata da corrente elettrica: 

a) Se il folgorato rimane attaccato, per reazione, alla sorgente di tensione, evitare 
di toccarlo. Il soccorritore rischia, toccando il folgorato di rimanere a sua volta colpito 
dalla scarica di corrente. In questo caso: 

 Cercare di staccare il folgorato dalla tensione con un oggetto di materiale 
isolante, quale ed esempio un pezzo di legno; 

 Se non si dispone di un bastone o un pezzo di legno, cercare di staccarlo con 
una spinta vigorosa o un calcio con la suola in gomma, evitando il contatto 
prolungato e qualunque presa prensile sugli arti e sulle altre parti del corpo; 

 Una volta staccato il folgorato, chiamare immediatamente soccorso avvertendo il 
corpo di guardia. 

b) Se il folgorato riesce, per reazione, a staccarsi dalla tensione, ma perde comunque 
conoscenza o è colpito da limitazioni motorie, chiamare immediatamente soccorso 
avvertendo il corpo di guardia. 

SIA ADOTTATA LA STESSA PROCEDURA DELL’EMERGENZA MEDICA 
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ALLEGATO 3 - SCHEDA RIASSUNTIVA 

SCHEDA RIASSUNTIVA 

POSIZIONE PUNTI DI RACCOLTA 

PUNTO DI RACCOLTA BORDO VEDI PUNTO DI RACCOLTA TERRA 

PUNTO DI RACCOLTA TERRA 
ZONA ANTISTANTE IL CORPO DI GUARDIA IN CORRISPONDENZA 
DELLO SCALANDRONE DI ACCESSO 

 

IMPIANTI PERICOLOSI PRESENTI A BORDO 

TIPO DI IMPIANTO LOCALE 

N.N N.N 

 

LOCALI DI STOCCAGGIO PRODOTTI CHIMICI 

LOCALE TIPI DI PRODOTTO 

N.N. N.N. 
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