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Il presente documento ha lo scopo di informare i docenti, dipendenti e studenti dell’Università Commerciale “Luigi 

Bocconi” sulle procedure interne di gestione delle emergenze e dei comportamenti da assumere. 

In particolare sono descritti: 

• le motivazioni della redazione del piano di emergenza; 

• le tipologie di emergenze; 

• le procedure previste dal piano di emergenza; 

• i compiti degli addetti coinvolti nella gestione delle emergenze; 

• i comportamenti da assumere; 

• la localizzazione dei vari punti di raccolta degli edifici dell’Università. 

EMERGENZE Gestione delle emergenze - Introduzione 
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L’Università Bocconi ha messo in atto le seguenti misure organizzative: 

•adozione di sistemi di rilevazione, allarme e segnalazione incendi; 

•posizionamento delle attrezzature per la prevenzione e la protezione incendi; 

•manutenzione dei sistemi di allarme, sicurezza e delle attrezzature per la prevenzione e la protezione incendi; 

•adozione di segnaletica; 

•predisposizione di Piani di Emergenza, squadre di pronto intervento, coordinamento e collegamento con i mezzi di intervento 

esterni (Vigili del Fuoco, 118, Forze dell’ordine); 

• formazione delle squadre di emergenza; 

• informazione, formazione e addestramento dei lavoratori; 

• realizzazione e mantenimento in perfetta efficienza di percorsi di esodo in sicurezza, porte e scale di emergenza; 

•organizzazione di incontri di aggiornamento per gli addetti alle emergenze; 

•esecuzione almeno una volta all’anno di prove di evacuazione. 

EMERGENZE Gestione delle emergenze – Misure organizzative 
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Alcuni esempi di emergenze: 

• Infortunio 

• Incidente 

• Incendio 

• Esplosione 

• Intrusione 

• Furto 

• Crolli terremoto cadute di strutture o apparecchiature 

• Allagamenti per precipitazioni atmosferiche e per perdite di acqua 

EMERGENZE Gestione delle emergenze – Definizione di emergenza e tipologie 

Si definisce “emergenza” ogni scostamento dalle normali condizioni 

operative, tale da determinare situazioni di danno agli uomini, all’ambiente e 

alle cose. 
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L’Università Bocconi, con il servizio di prevenzione e protezione, ha redatto il Piano di Emergenza Interno. 

Nel Piano  sono riportate le principali procedure di gestione delle emergenze e i nominativi e i compiti dei protagonisti della 

gestione delle stesse. 

EMERGENZE Gestione delle emergenze – Protagonisti delle emergenze 
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COORDINATORE DELL’EMERGENZA 
o suo sostituto 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO ADDETTI ALL’EVACUAZIONE 

All’interno di ogni edificio 

dell’Università sono presenti 

addetti al primo soccorso 

All’interno di ogni edificio 

dell’Università sono presenti 

addetti all’evacuazione 

SQUADRA DI PRONTO INTERVENTO EMERGENZE 

(Squadra interna dell’Università Bocconi) 

PROTAGONISTI DELLE EMERGENZE 

ADDETTI EMERGENZA 

INCENDI 

All’interno di ogni edificio 

dell’Università sono 

presenti addetti 

antincendio 



I protagonisti delle emergenze sono stati designati dal Datore di Lavoro e hanno ricevuto una adeguata 

formazione rispetto al rischio dell’attività. 

• Coordinatore squadra di emergenza 

Ha il compito di: coordinare gli addetti alle emergenze, verificare la corretta applicazione delle procedure del Piano di Emergenza Interno, 

intervenire per risolvere e contenere l’emergenza, far defluire le persone verso le U.S. più vicine, verificare l’effettivo sgombero degli spazi, 

intervenire per aiutare le persone in difficoltà. E’ il preposto alle comunicazioni con gli enti di soccorso esterni (Polizia, 118, Vigili del 

Fuoco, etc.). 

EMERGENZE Gestione delle emergenze – Protagonisti delle emergenze 

• Addetto della Squadra di pronto intervento 

emergenza 

Addetti incaricati di intervenire immediatamente per verificare il tipo e il grado 

di emergenza. Sono formati come addetti antincendio e addetti al primo 

soccorso 

 

• Addetto Antincendio 

Addetti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, 

lotta antincendio e gestione delle emergenze. 

 

• Addetto Primo Soccorso 

Addetti incaricati dell’attuazione delle misure di primo intervento interno e 

per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. 

• Addetto all’Evacuazione 

Ha il compito di: seguire le indicazioni del Coordinatore, far defluire le persone verso le U.S. più vicine, verificare l’effettivo sgombero 

degli spazi, intervenire per aiutare le persone in difficoltà, comunicare eventuali criticità al Coordinatore. 

Compiti 

Durante l’emergenza hanno il compito di: 

seguire le indicazioni del Coordinatore, 

intervenire per risolvere e contenere 

l’emergenza, far defluire le persone verso le 

U.S. più vicine, verificare l’effettivo sgombero 

degli spazi, intervenire per aiutare le persone 

in difficoltà, comunicare eventuali criticità al 

Coordinatore. 
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Chiunque rilevi una situazione di pericolo o un’emergenza deve comunicarlo immediatamente al numero di emergenza interno. 

Le indicazioni dovranno essere il più complete possibile per permettere alla squadra di emergenza di raggiungere il luogo 

d’intervento. 

Al numero di emergenza dovranno essere segnalate anche eventuali anomalie riscontrate, materiale depositato/abbandonato 

lungo le vie di esodo, persone sospette, pacchi/materiale sospetto. 

SEGNALAZIONE EMERGENZE UNIVERSITA’ 

BOCCONI INTERNO TELEFONICO 

21. 21 
OPPURE 

02. 58362121 

EMERGENZE Gestione delle emergenze – Segnalazione e comunicazione delle emergenze 
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Esempio di comunicazione di un’emergenza all’interno telefonico 21.21 o al 02.58362121: 

“Pronto, chiamo dall’edificio di via ……………..; 
vorrei segnalare un’emergenza, descrivere la tipologia di 

emergenza, presso la stanza n°/zona  al piano ……. 

Il mio nominativo è ……………………………………………………” 

 

“ Ripeto, chiamo dall’edificio di via ……………..; 
vorrei segnalare un’emergenza, descrivere la tipologia di 

emergenza, presso la stanza n°/zona  al piano ……. 

Il mio nominativo è ……………………………………………………” 

“Pronto, chiamo dall’edificio di via ……………..; 
vorrei segnalare un’emergenza, descrivere la tipologia di 

emergenza, presso la stanza n°/zona  al piano ……. 

Il mio nominativo è ……………………………………………………” 

 

“ Ripeto, chiamo dall’edificio di via ……………..; 
vorrei segnalare un’emergenza, descrivere la tipologia di 

emergenza, presso la stanza n°/zona  al piano ……. 

Il mio nominativo è ……………………………………………………” 

EMERGENZE Gestione delle emergenze – Segnalazione e comunicazione delle emergenze 
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EMERGENZE Gestione delle emergenze – Fasi dell’emergenza 

NO 

EMERGENZA 

il Coordinatore dell’emergenza, supportato da alcuni addetti della squadra di emergenza, si reca sul posto per 

valutare la gravità della situazione e per intervenire per quanto possibile 

Il  Coordinatore  dell’emergenza  valuta  la  gravità  della  situazione  e  se  necessario  fa  evacuare  la  zona    e 

interviene, per quanto possibile e in relazione alla sua preparazione, con l’aiuto degli  Addetti della  squadra di 

emergenza interna, con i mezzi a sua disposizione (estintori e idranti) 

La situazione 

è stata 

risolta 

FINE 

EMERGENZA 

EVACUAZIONE 

GENERALE DI TUTTO 

L’EDIFICIO 

SI 

Segnalazione al numero 21.21 
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il Coordinatore dell’emergenza, attiva la procedura per avvisare tutti gli Addetti Antincendio e gli 

Addetti all’Evacuazione; avvisa il personale preposto alla disattivazione degli impianti (elettricità, 

gas, condizionamento) e nel contempo avvisa gli enti di soccorso esterni (VVF, 118, Polizia). 

EVACUAZIONE GENERALE DI TUTTO L’EDIFICIO 

gli Addetti Antincendio e gli Addetti all’Evacuazione ricevuta la chiamata, si 

recano, nel più breve tempo possibile, nelle posizioni di competenza. 

gli  Addetti  Antincendio  e  gli  Addetti  all’Evacuazione  fanno  defluire  le 

persone dalle uscite di sicurezza più vicine; dopo aver controllato che tutti gli 

ambienti sono stati evacuati, abbandonano la postazione e si recano al 

PUNTO DI RACCOLTA 

EMERGENZE Gestione delle emergenze – Fasi dell’emergenza 
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Misure generali di comportamento durante 

l’evacuazione: 

• se scopri una situazione di emergenza chiama il numero interno (21.21 

o 

02.58362121); 

• ovunque tu sia, individua sempre la via di fuga a te più vicina; 

•  se senti il segnale di allarme, abbandona con calma l’edificio, utilizzando la 

via di fuga più vicina; 

• non attardarti per recuperare gli effetti 

personali; 

• segui le istruzioni della squadra di emergenza; 

•  

•  

•  

non correre lungo le vie di esodo e lungo le scale; 

non usare gli ascensori; 

non sostare nelle immediate vicinanze delle uscite per non ostacolare gli 

eventuali soccorsi; 

• la chiamata agli enti di soccorso esterni (Vigili del Fuoco, 118, Forze 

dell’ordine) verrà effettuata dal Coordinatore, preposto alla gestione 

delle emergenze; 

• una volta fuori dall’edificio dirigiti velocemente verso il punto di 

raccolta; 

•  non rientrare nell’edificio; attendi il segnale del coordinatore o degli addetti 

alle emergenze. 

EMERGENZE Gestione delle emergenze – Comportamenti da assumere durante l’evacuazione 
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Misure di comportamento in caso di incendio: 

• segnalare l’incendio al numero interno di emergenza (21.21 o 02.58362121); 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

allontanarsi dall’area interessata dall’incendio; 

non cercare di combattere l’incendio se non si è addestrati all’utilizzo dei presidi antincendio; 

mantenere la calma e seguire le indicazioni degli addetti della squadra di emergenza o dei Vigili del Fuoco; 

se possibile chiudere porte e finestre al momento di lasciare il proprio ufficio; 

non attardarsi per recuperare gli effetti personali; 

non impegnare le linee telefoniche; 

non usare gli ascensori; 

in presenza di fumo camminare bassi; a livello del pavimento l'aria è più respirabile; 

eventualmente proteggersi le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato; 

l’uso dei presidi antincendio è riservato agli addetti antincendio o ai Vigili del Fuoco; 

dirigersi verso il punto di raccolta, all’esterno dell’edificio. 

EMERGENZE Gestione delle emergenze – Comportamenti da assumere in caso di incendio 
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Misure di comportamento in caso di black out elettrico: 

• segnalare la mancanza di corrente elettrica al numero interno di emergenza (21.21 o 02.58362121); 

• mantenere la calma e seguire le indicazioni degli addetti della squadra di emergenza; 

• non impegnare le linee telefoniche; 

• non usare gli ascensori. 

Misure di comportamento in caso di allagamento: 

•segnalare la presenza di un allagamento al numero interno di emergenza (21.21 o 02.58362121); 

• mantenere la calma e seguire le indicazioni degli addetti della squadra di emergenza; 

• non impegnare le linee telefoniche; 

• non usare gli ascensori. 

 
Misure di comportamento in caso di segnalazione della presenza di un ordigno: 

• non avvicinarsi all'oggetto, non tentare di identificarlo o rimuoverlo; 

•segnalare la presenza di un oggetto sospetto o di una telefonata di segnalazione al numero interno di 

emergenza (21.21 o 02.58362121); 

• mantenere la calma e seguire le indicazioni degli addetti della squadra di emergenza; 

• non impegnare le linee telefoniche 

EMERGENZE Gestione delle emergenze - Comportamenti da assumere in caso di emergenza 
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Misure di comportamento in caso di terremoto: 

• Se vi trovate all’aperto 

Il pericolo principale deriva da ciò che può crollare e pertanto dovete prestare attenzione a non 

sostare o passare sotto parti di edifici (balconi, cornicioni, grondaie ecc.) che potrebbero cadere; un 

buon riparo può essere offerto dall'architrave di un portone. 

Un'automobile costituisce un buon riparo e pertanto è consigliabile restarci dentro, sempre che non 

sia ferma sotto ad edifici, viadotti, cartelloni pubblicitari e tralicci. 

In una città di mare infine può succedere che in seguito ad un sisma si producano onde marine di 

notevole altezza che si spostano molto velocemente; tali onde costituiscono un reale pericolo per chi 

si trova in prossimità della costa, per questo è consigliabile tenersi lontani dalle spiagge per diverse 

ore. 

 

• Se vi trovate all’interno di un edificio 

Il rischio principale è rappresentato dal crollo della struttura e, contemporaneamente, dalla caduta al 

suo interno di mobili e suppellettili; è quindi fondamentale identificare quali possano essere i punti più 

"solidi" della struttura (in genere le parti portanti, gli architravi, i vani delle porte e gli angoli in genere) 

e portarsi nelle loro vicinanze. 

Nello stesso tempo cercate di allontanarvi dalle suppellettili che potrebbero cadervi addosso; può 

essere opportuno cercare di trovare riparo sotto il tavolo o il letto; in ufficio ci si può riparare sotto le 

scrivanie oppure addossandosi ad un muro "maestro", in un punto lontano da finestre che potrebbero 

rompersi e provocare ferite. I 
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EMERGENZE Gestione delle emergenze - Comportamenti da assumere durante un terremoto 
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Misure di comportamento in caso di terremoto: 

 

 

Una volta terminata la scossa si deve: 

•uscire con calma; per scendere usate le scale utilizzando le vie di esodo segnalate, non l'ascensore che 

potrebbe bloccarsi improvvisamente o, addirittura, precipitare; 

•controllare dall'odore, assolutamente senza accendere fiamme libere, se ci sono perdite di gas ed in tal 

caso aprire porte e finestre e, se possibile, segnalarlo; 

•non usare il telefono o l'auto: le linee e le strade servono agli enti preposti al soccorso (Vigili del Fuoco - 

Croce Rossa ecc.); 

•portarsi presso il punto di raccolta, o comunque in zone aperte dove possono giungere facilmente i 

soccorsi (campi sportivi, giardini pubblici, piazze ampie) e non sostare in prossimità di corsi d'acqua; 

• non rientrare in ufficio se non autorizzati dal coordinatore delle emergenze; 

•prestare la massima attenzione alle condizioni igieniche (la rottura di tubazioni o fognature può avere 

come conseguenza l'inquinamento dell'acqua potabile); 

• se siete in casa uscire con calma chiudendo acqua, luce e gas. 

EMERGENZE Gestione delle emergenze - Comportamenti da assumere durante un terremoto 
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EMERGENZE Gestione delle emergenze – Comportamento in caso di emergenza 

Ogni edificio dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” ha un suo punto di raccolta, un’area esterna sicura dove radunarsi e 

segnalare eventuali criticità riscontrate durante l’esodo. 

Nelle prossimo pagine sono individuati i punti di raccolta degli edifici dell’Università. 
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EMERGENZE Gestione delle emergenze – Punti di raccolta 

Punti di Raccolta 

Edificio di P.zza Sraffa 13 

Velodromo 

Piazza Sraffa 
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Punti di Raccolta 

Edificio di via 

Röntgen 1 

Punto A - Viale Bligny 

EMERGENZE Gestione delle emergenze – Punti di raccolta 

Punto B – Area tra l’edificio  di 

via Röntgen e il Velodromo 
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Punti di Raccolta 

Edificio di via Sarfatti 25 

EMERGENZE Gestione delle emergenze – Punti di raccolta 

Punto A – Piazza Sraffa 

Punto B – Via Bach 

(Parco Ravizza) 
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Punto di Raccolta  

Edificio di via Ulisse Gobbi 5 - Biblioteca 

EMERGENZE Gestione delle emergenze – Punti di raccolta 

  Piazza 

Sraffa 
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Punto di Raccolta  

Edificio di via Ulisse Gobbi 1 – Posti Sudio  



Punto di Raccolta 

Edificio di Piazza Sraffa 11 

EMERGENZE Gestione delle emergenze – Punti di raccolta 

Piazza Sraffa 
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Punto di Raccolta 

Edificio di Piazza Sraffa 15 - Uffici 



Punto di Raccolta 

Edificio di Via Bocconi 8 

EMERGENZE Gestione delle emergenze – Punti di raccolta 

Via Bach (Parco Ravizza) 
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Punto di Raccolta 

Edificio di Via Balilla 18 

EMERGENZE Gestione delle emergenze – Punti di raccolta 

  Parco 

Baravalle 
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