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A carattere generale la condizione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 non influisce
sulle modalità di gestione dell’emergenza incendio indicate nelle procedure P01 e P02.
Il funzionamento e la gestione degli impianti di rilevazione fumo, allarme incendio ed
evacuazione non subisce alcuna modifica trattandosi di impianti automatizzati.
Pertanto in caso di allarme e conseguente evacuazione, l’eventuale assembramento può
essere gestito con le normali misure anti Covid-19 previste da ogni singola azienda.

Uscite e scale di sicurezza
Teoricamente tutte le persone presenti negli edifici (lavoratori fissi e ospiti) sono gestite e
tutelate dal protocollo anti covid-19 di ogni azienda pertanto eventuali persone sintomatiche
non dovrebbero essere entrate nell’edificio; ugualmente le persone con sopraggiunti sintomi
dovrebbero aver già abbandonato l’edificio.
Come indicato dalle autorità sanitarie, il contagio può avvenire per contatto stretto con una
persona con positività confermata.
Le circostanze applicabili all’evacuazione sono:
 contatto diretto (faccia a faccia) con una persona positiva a distanza minore di 2 metri,
senza mascherina e per almeno 15 minuti;
 permanenza in un locale chiuso con una persona positiva senza mascherina e per
almeno 15 minuti;
In genere l’evacuazione dall’edificio ha una durata inferiore a 5 minuti ovvero il tempo
necessario per percorrere le vie di esodo orizzontali (corridoi e uscite di sicurezza) e verticali
(scale d’emergenza).
Quindi se ogni persona indossa la mascherina in modo corretto e mantiene appropriata
distanza da chi precede lungo le vie di fuga non si ravvedono rischi particolari.

Punti di ritrovo
I punti di ritrovo essendo all’aperto non presentano rischi particolari; una volta effettuato
l’appello le persone si devono disperdere riducendo l’assembramento.
In definitiva ogni azienda deve assicurarsi, anche attraverso gli addetti all’emergenza, che
durante l’evacuazione (sia emergenza reale che simulazione annuale) il proprio personale
rispetti le norme anti Covid-19 già attuate all’interno dei propri locali.

