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E p.c.

Ai Datori di Lavoro:
- Presidi di Facoltà
- Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale
- Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati
- Direttori di Dipartimento
- Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca
- Direttori dei Centri interdipartimentali di Servizi
- Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca e Servizi
- Direttori dei Centri Interuniversitari di Ricerca
- Direttore del Sistema Bibliotecario
- Direttore del Polo Museale
- Direttore del Centro InfoSapienza
- Direttore del Centro Stampa
- Direttori di Biblioteca
- Direttori delle Aree:
Affari istituzionali
Affari legali
Contabilità, finanza e controllo di gestione
Gestione edilizia
Offerta formativa e diritto allo studio
Organizzazione e sviluppo
Patrimonio e servizi economali
Per l'Internazionalizzazione
Risorse umane
Servizi agli studenti
Supporto alla ricerca e trasferimento tecnologico
Supporto Strategico e Comunicazione
Al Responsabile del Centro di Medicina Occupazionale
Al Responsabile del Laboratorio Chimico per la Sicurezza
Al Direttore Generale
Al Magnifico Rettore

LORO SEDI
Oggetto: Prove di Evacuazione
Con la presente si comunica che l’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione, in
attuazione dell’art. 17, commi 10 e 11 del Regolamento per Il Sistema di Gestione della
Salute e della Sicurezza sul Lavoro, ha avviato l’iter per l’effettuazione delle prove di
evacuazione in tutti gli Edifici dell’Ateneo.
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Si fa presente che tale adempimento è un obbligo per i Datori di Lavoro ai sensi del D.M.
26/08/1992 art.12.0 (Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica) e del D.M.
10/03/1998, Allegato VII, p.to. 7.4 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), nonché dal citato Regolamento.
Le prove di evacuazione saranno eseguite con il supporto dell’USPP, tramite la società
ExitOne, che garantirà nei prossimi tre anni l’affiancamento, a ciascun Datore di Lavoro,
per la corretta esecuzione della prima prova di evacuazione.
Le successive prove di evacuazione, previste secondo le modalità indicate nel
Regolamento, dovranno esse eseguite in autonomia, da parte del Datore di Lavoro
come definito dall’articolo 5 comma 5 del Regolamento. L’ USPP fornirà un adeguato
supporto come previsto dal Regolamento.
Le modalità ed i tempi di esecuzione della prima prova di evacuazione saranno
concordate dall’USPP con i vari Datori di Lavoro, secondo le seguenti modalità:
•

7 gg. prima dell’effettuazione della prova: a) saranno affissi avvisi in punti ben
visibili dell’Edificio interessato, con l’indicazione del giorno della prova, b) verrà
verificata la presenza e la funzionalità degli impianti e dei presidi presenti, c) sarà
verificata la fruibilità delle vie di fuga;

•

1-3 gg. prima della data prevista per la prova di evacuazione sarà convocata una
riunione, a cui dovranno partecipare gli Addetti alla Squadra di Emergenza
Interna e di tutte le figure coinvolte dal Piano di Emergenza, nella quale saranno
illustrate le procedure di emergenza e le modalità di evacuazione dell’Edificio;

Si ricorda che la prova di evacuazione, così come previsto dall’Allegato VII, p.to 7.4 del
D.M. 10/03/1998, deve coinvolgere tutto il personale presente nell’Edificio, ivi compresi
gli studenti, i visitatori e le eventuali ditte esterne presenti.
Si richiede alle SS.LL.II. di garantire la massima collaborazione con l’USPP e di dare la
massima diffusione al personale afferente alle proprie Strutture del contenuto della
presente circolare, avvalendosi delle figure previste nel Regolamento, al fine di garantire
il corretto svolgimento delle prove di evacuazione, così come previsto dalla normativa
vigente.
Cordiali Saluti
Il Responsabile dell’USPP
Ing. Simone Cenedese

