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ATTENZIONE – ATTENZIONE - ATTENZIONE 
 
 

0. INTRODUZIONE  
 
 

COSA BISOGNA SAPERE SUBITO!!!! 
 
 

IN DIREZIONE / CONTROL ROOM (LIVELLO +1) 

 
• PULSANTI DI SGANCIO PER 

 

• UPS EMERGENZA COOP 

• CABINA RICEZIONE GALLERIA 

• GRUPPO ELETTROGENO COOP 

• XX 

• GRUPPO ELETTROGENO GALLERIA 

• UPS DATI COOP 

• NEGOZI 

• UPS EMERGENZA GALLERIA 

• CABINA RICEZIONE COOP 

• ATTIVAZIONE EVACUAZIONE SONORA 

• GALLERIA 

• BT GALLERIA 

• ATTIVAZIONE EFC GALLERIA E NEGOZI 

• DISATTIVAZIONE EVACUAZIONE SONORA GALLERIA 
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• QPQDAG – DISPLAY OPERATORE GESTIONE PERIFERICHE GALLERIA 
- QUADRO FORZATURE 1-2-3-4-5 
 

 
 
 
• QUADRO ZONA UFFICI / GALLERIA 
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AREA TECNICA RISERVATA (LIVELLO +1) 

 
• INGRESSO ALL’AREATECNICA RISERVATA 
 

 
 
 
• CENTRALE TERMICA 

• Interruttore elettrico generale e valvola intercettazione combustibile (gas metano di 
rete) 
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• Interno locale 
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• LOCALE QUADRI IPERCOOP E GALLERIA 
 

 
 
 

• Interno locale 
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• Pulsanti esterni di sgancio ricezione Ipercoop (destra) e ricezione Galleria (sinistra) 
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• CABINA ELETTRICA 
 

 
 

• Interno locale 
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LOCALI TECNICI LIVELLO 0 (AREA SOTTORAMPA) 

 
 
 

 
 
 
 

• Pulsanti di sgancio IPERCOOP 
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• Pulsanti di sgancio Galleria 
 

 
 
 

• Locali quadri servizi al Centro Commerciale (pompe, scaldiglie, Centrale Idrica, Torri 
faro, crepuscolari, etc) 
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• Locale contatori negozi 
 

 
 

• interno 
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GAS METANO DI RETE 

 
• Cabina gas metano di rete con all’interno valvola manuale di intercettazione 

combustibile 
 

 
 
 
• Tubo di alimentazione gas metano di rete alla Centrale Termica della Galleria 

Commerciale, con riduttore 
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GRUPPO ATTACCHI AUTOPOMPA VVF 

 
• I gruppi sono posti accanto alla discesa del parcheggio superiore, nell’area verde 
 

 
 

• Interno locale 
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LOCALE MT 

 
 

 
 

• Interno locale 
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GRUPPO ELETTROGENO 

 

 
 
 
 
Dalla foto si evincono due gruppi elettrogeni; quello in primo piano è quello asservito 
alla Galleria Commerciale, l’altro è asservito all’Ipermercato IPERCOOP. 
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CENTRALE DI POMPAGGIO ANTINCENDIO 

  
(sotterranea, nell’area verde retro del Centro Commerciale) 
 

• ingresso dal livello 0 
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• Ingresso dal livello -1 
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• Interno locale 
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DISPOSITIVI DI AZIONAMENTO MANUALE ENFC  
(EVACUATORI NATURALI FUMO CALORE) 

  
Tali dispositivi sono posti nel corridoio di esodo dove sono ubicate le buche lettere, in 
fondo alla parete di sinistra accanto al serramento di esodo che adduce direttamente 
all’esterno del fabbricato 
 
 

 
 
 

 

NUMERO INTERNO DI EMERGENZA 
366/3791678 

 

Dal giorno 1 febbraio 2019 la gestione delle reperibilità notturne verrà sviluppata nel 
seguente modo: 
se per effetto di allarmi NOTTURNI conclamati ci fosse la necessità di contattare un primo 
reperibile che si presenterà presso il Centro Commerciale, la centrale operativa di ALL 
SYSTEM dovrà contattare il sig. Gianfranco PIRALLI (CELL.393/7131760) della società Mission 
Group in quale si recherà presso il Centro unitamente alla pattuglia per accertare la tipologia 
di intervento richiesto (guasto tecnico o intrusione). In funzione della necessità appurata lo 
stesso sig. Piralli attiverà telefonicamente i vari reperibili notturni (Direttore o tecnici). 
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1. PREMESSA 
 
In conformità alle disposizioni dettate nella Sezione IV, artt. nn. 43-44-45-e 46  del D.Lgs 
09.04.2008 n. 81 e da quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998, e relativi allegati, viene 
predisposto il “Piano di Gestione dell’Emergenza e di Evacuazione” che stabilisce le 
norme di comportamento degli Addetti ai lavori, dei fruitori e dei dipendenti delle Aziende 
presenti, definendo compiti e responsabilità, affinché le conseguenze di eventuali 
situazioni di emergenza costituiscano il minor rischio possibile per gli occupanti lo stabile. 
È, in particolare, definita l’organizzazione necessaria ad assicurare il coordinamento, le 
comunicazioni e le azioni necessarie per affrontare le emergenze e l’evacuazione dei 
locali nelle situazioni sotto-elencate: 

 
 

• Pericoli di incendio, scoppio ed esplosione 
 
• Intervento di primo soccorso 
 
• Allagamento 
 
• Terremoto 
 
• Nube tossica 
 
• Rapina 
 
• Tumulti 
 
• Telefonata terroristica 
 
• Aggressione a dipendenti 
 
• Presenza di pacco sospetto, presunto ordigno 
 
• Eventi naturali (trombe d’aria) 

 

 
2. OBIETTIVI 

 
Il presente piano tende a perseguire i seguenti obiettivi: 
 
- affrontare l’emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare 

rapidamente la situazione in condizioni di normale esercizio; 
 
- pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia all’interno che all’esterno; 
 
- proteggere nel modo migliore i beni contenuti nel Centro Commerciale, ed in 
- particolare della Galleria Commerciale al livello 0/1. 

 
L’obiettivo primario è, quindi, quello di gestire la rapida e sicura evacuazione delle 
persone in caso di situazioni che possano mettere in pericolo la loro incolumità 
fisica. 
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A tale scopo si definiscono: 
 

• tipi di evacuazione 

• condizioni per l’evacuazione 

• responsabilità decisionali 

• modalità di evacuazione 

• organizzazione 
 

Il presente piano e’ applicabile laddove la situazione di emergenza consenta un tempo, 
anche minimo, per la valutazione del rischio di incolumità per le persone e, di 
conseguenza, consenta di decidere per un intervento preventivamente organizzato. 
Se l’evento non e’ dominabile e/o improvviso, il personale abbandona spontaneamente 
l’area interessata e raggiunge le “aree di raccolta” seguendo le vie di esodo 
opportunamente predisposte e segnalate con la cartellonistica di informazione di colore 
verde. 
 
 

3. DESTINATARI 
 
I destinatari del presente piano di emergenza sono  tutti i Titolari e/o Dipendenti degli 
esercizi commerciali presenti nella Galleria Commerciale posta al livello 0 del Centro 
Commerciale “IL GALLO”  sito  in Galliate (NO), via Monte Nero n. 38 e  tutti gli eventuali 
visitatori presenti a qualsiasi titolo nell'insediamento commerciale. 
 

 
4. DEFINIZIONE DI EMERGENZA 

 
Viene definita "emergenza" qualsiasi situazione legata a fatti o eventi in grado di porre in 
pericolo l'integrità fisica delle persone presenti all'interno della Galleria Commerciale o la 
sicurezza di quanto costituisce patrimonio dei vari esercizi commerciali. 
In determinati casi di emergenza, l’intensità del fenomeno o comunque del potenziale 
pericolo può essere tale da imporre l’evacuazione delle aree di lavoro e/o di vendita 
interessate per salvaguardare l’incolumità’ fisica delle persone. 
L’evacuazione può essere estesa, a scopo precauzionale, anche a zone non direttamente 
coinvolte. 
A seconda del tipo di emergenza, la stessa può essere gestita in due modi dal 
Coordinatore dell’Emergenza, individuato nel Direttore del Centro Commerciale. 
 
- Emergenza di entità modesta: 
  
 non viene divulgato alcun messaggio 
 
- Emergenza di entità elevata: 

 
Viene divulgato il messaggio di evacuazione, tramite l’impianto di fonica presente in 
Control Room, presso la Direzione del Centro al livello +1. 
 
Messaggio di evacuazione 
  

Attenzione, prego 
Attenzione, prego 
Si è creata una situazione per la quale dobbiamo sgomberare l’edificio, preghiamo di 
abbandonare l’edificio immediatamente verso l’uscita più vicina. 
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Si ricorda che il n. 366/3791678 deve sempre tenuto essere libero per l’emergenza e 

non può quindi essere utilizzato per altre comunicazioni interne per altro attivate mediante 
le ricetrasmittenti e/o impianto fonico di Galleria; deve essere utilizzato esclusivamente in 
caso di emergenza, cioè quando vi sia una situazione di grave ed imminente pericolo per 
le persone e/o strutture (incendio, infortunio grave, folgorazione, fuga di gas, tromba 
d’aria, terremoto, sommossa, etc.). 
 
Essendo la Galleria Commerciale al livello 0, parte di un Centro Commerciale in cui 
trovano collocazione l’Ipermercato ad insegna IPERCOOP, il Punto Vendita (Media 
Superficie) ad insegna SATUR, tutti al livello 0,  e n. 2 livelli di parcheggio ai livelli +1 e + 
2 (questo attualmente inutilizzato), una volta che si è riscontrato uno scenario incidentale 
e/o un semplice stato di allerta per un evento qualsiasi, necessita che il Coordinatore 
dell’Emergenza, una volta avvisato, comunichi immediatamente ai seguenti soggetti: 
 

• Direttore IPERCOOP – tel. 0321/801611 (centralino) 

• Direttore SATUR – tel. 0321/1815367 

• Personale di portierato di turno – tel.366/3791678 
 
quanto è in corso, pre allertandoli per quanto potrà accadere o su come si svilupperà il 
prosieguo della gestione della situazione creatasi. 
 
A questo punto, se lo scenario incidentale dovesse indurre a prevedere sviluppi più seri, 
dovrà essere divulgato con le proprie dotazioni foniche, il messaggio di evacuazione. 
 
  
Messaggio di fine emergenza – (questo messaggio ha lo scopo di avvertire tutto il 
personale previsto nell’organizzazione dell’emergenza che la situazione riscontrata  di tipo 
elevato ha trovato una soluzione, si pone fine allo stato di emergenza;  pertanto con 
l’impianto fonico di Galleria, si diffonde il seguente messaggio: 
 
attenzione, attenzione le condizioni di sicurezza sono state ripristinate, e pertanto, 
è possibile riprendere le normali attività. 
 

 
5. TIPI DI EVACUAZIONE 

 
Prima di attivare una procedura di evacuazione, si deve, fatto salvo in situazioni di 
estremo pericolo,  attivare lo stato di allerta 
 
Stato di allerta 

 
Evento dominabile con l’intervento delle squadre di emergenza e/o delle forze istituzionali 
di protezione. 
Il grado di pericolosità non appare tale da imporre un’evacuazione immediata. 
Le aree vengono evacuate se il Responsabile della Gestione delle Emergenze o le forze 
istituzionali di protezione intervenute lo ritengono necessario. 
 
L’evacuazione può essere parziale o totale. 
 
Evacuazione parziale 

 
L’entità e la vastità dell’emergenza o del potenziale pericolo sono tali da richiedere 
esclusivamente lo sfollamento di zone limitate e circoscritte. Le aree adiacenti non sono 
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direttamente coinvolte (anche se non e’ escluso che l’evoluzione dei fenomeni le possa 
successivamente interessare), ma restano ugualmente in stato di allerta. 
 
Evacuazione totale 

 
L’emergenza o il potenziale pericolo coinvolge improvvisamente e/o 
contemporaneamente un’area molto estesa. 
Tutte le persone presenti devono essere fatte allontanare al più presto. 
 

 
6. CONDIZIONI PER L’EVACUAZIONE 

 
Stato di allerta 

 
Evento dominabile con l’intervento delle squadre di emergenza e/o delle forze istituzionali 
di protezione. 
Il grado di pericolosità non appare tale da imporre un’evacuazione immediata. 
Le aree vengono evacuate se il Coordinatore dell’Emergenza o le forze istituzionali di 
protezione intervenute lo ritengono necessario. 
 
Evacuazione organizzata 
 

Evento dominabile, di pericolosità molto elevata. 
L’area deve essere evacuata nel più breve tempo possibile, secondo le modalità indicate 
al successivo punto 8. 
 
 

7. RESPONSABILITÀ DECISIONALI 
 
La responsabilità di dichiarare lo “stato di allerta” e/o di decidere l’evacuazione 
totale spetta al Coordinatore dell’Emergenza o suo sostituto. 
Nel caso siano intervenute le forze istituzionali di protezione (VVF, Carabinieri, Polizia di 
Stato) esse assumono il controllo delle operazioni e, conseguentemente, la responsabilità 
di decidere una evacuazione parziale o globale.  
Collaborano con il Coordinatore dell’Emergenza, gli Addetti all’attività di evacuazione e 
pronto intervento, rappresentati dai soggetti designati per la lotta all’Antincendio e per 
l’Evacuazione.  
 
 

8. MODALITÀ DI EVACUAZIONE 
 

8.1 Divulgazione dell’allarme 
 
Ogni segnalazione di emergenza può pervenire, con l’attivazione dei dispositivi automatici 
di allarme o con allerta telefonica, tramite linea presidiata presso il Centro di 
Coordinamento, istituito presso la Direzione del Centro Commerciale / Control Room, 
direttamente  dagli stessi componenti della squadra antincendio dipendenti dei vari Punti 
Vendita, e/o comunque da qualsiasi soggetto costituente forza lavoro presso una delle 
aziende operatrici in Galleria, qualora ravvisi una condizione di criticità e/o pericolo. 
  
Chi rileva il pericolo deve segnalare le situazioni di emergenza componendo  i NUMERI 
TELEFONICI: 
 
- Direttore Dr Daniele FRANZETTI – tel. 338/2778434 
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- Servizio Portierato Galleria – tel. 366/3791678 (addetto di turno) numero di 

emergenza 
 
 e comunicando: 
 
1. dove si trova e il proprio nome; 
2. la natura dell’emergenza; 
3. l’esatta ubicazione della sorgente di pericolo; 
4. se ci sono persone coinvolte e/o feriti. 
 

• Nel caso di scenario incidentale: 
 
L’operatore del Centro di Coordinamento divulga, tramite l’ausilio del telefono ai 
destinatari o messaggio vocale mediante l’impianto di fonica di Galleria,   un messaggio 
che attiva gli addetti della Squadra Antincendio e Gestione dell’emergenza,  dando 
indicazione del luogo in cui è richiesto l’intervento dando anche il segnale di allerta per i 
componenti della Squadra di Evacuazione. 

 
 

COME AVVIENE IN AUTOMATICO LA DIFFUSIONE DELL’ALLARME 
(entrata in funzione dell’impianto di rilevazione incendi) 

 
 
GALLERIA COMMERCIALE AL LIVELLO 0/1 
L’allarme incendio viene attivato mediante: 
 

• Azionamento manuale di uno qualsiasi dei pulsanti di allarme incendio dislocati nella 
struttura; 

• Entrata in funzione dell’impianto di rilevazione fumo/calore (n. 2 rilevatori). Il personale 
di portierato ha tempo 300” per verificare lo scenario incidentale ed intervenire in 
Control Room per adottare le misure del caso. 

 
Il sistema di EFC entra in funzione quando: 
 

• Al raggiungimento della temperatura del fumo/aria di 83° C si attiva l’impianto sprinkler 
e si aprono gli ENFC dotati di ampolla termosensibile. L’apertura degli ENFC può 
avvenire anche manualmente (solo dai VVF) azionando i dispositivi di sgancio manuale 
posti nel corridoio di esodo ove sono ubicate le buche lettere. 

 
 

8.1.1. DISPOSIZIONI E COMPORTAMENTI DA TENERE 
 

8.1.1.1. Comportamento in caso di incendio 
 

Ricevuta la segnalazione d’allarme incendio gli addetti della squadra antincendio 
dovranno: 

 
• interrompere qualsiasi attività in corso per recarsi immediatamente sul posto 

dell’evento; 
• indossare il giubbino ad alta visibilità dato loro in dotazione; 
• intervenire secondo quanto appreso nei corsi di formazione e informazione specifici 

utilizzando, in caso di incendio di piccole dimensioni, gli estintori in dotazione; 
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• in caso di incendio di più vaste proporzioni o nell’ipotesi in cui l’utilizzo dei mezzi di 
estinzione (estintori) non risulti efficace, utilizzare gli idranti a cassetta ed allertare 
tempestivamente il Centro di Coordinamento fornendo tutte le informazioni utili; 
 

• il Coordinatore dell’Emergenza ordinerà l’evacuazione dei locali; 
 

• ciascun responsabile di negozio o suo sostituto, accompagnerà i clienti verso le uscite 
di emergenza chiudendo dietro di se la porta/serranda del negozio dopo essersi 
assicurato che nessuno sia rimasto chiuso all’interno; 

 
Modalità di intervento 
 
A) Nel caso di un incendio di piccole dimensioni, tutti gli operatori della Squadra 
Antincendio sono autorizzati ad intervenire con i mezzi di estinzione in dotazione (vedere 
allegato C) se ritengono possibile domarlo rapidamente. 
Dopo aver spento l’incendio devono sempre informare il Coordinatore dell’Emergenza. 

 
B) Nel caso di un incendio di medie dimensioni e con pericolo di propagazione, il 
personale deve avvisare tempestivamente il Coordinatore dell’Emergenza, che coordinerà 
l’intervento oppure, a sua discrezione, in funzione della gravità dell’evento, contatterà le 
forze istituzionali di soccorso, e/o disporrà l’evacuazione della Galleria. 

 
C) Nel caso di un incendio di notevoli dimensioni o se appare chiaro che 
l’emergenza non è gestibile con le sole risorse presenti e disponibili, il Coordinatore 
dell’Emergenza si attiverà per fare intervenire immediatamente i Vigili del Fuoco, dopo di 
che disporrà l’evacuazione della Galleria. 

 
La persona preposta a tenere i contatti con i servizi istituzionali di soccorso dovrà 
attendere l’arrivo dei mezzi dei VV.F., consegnare la/e planimetria/e riportante/i 
l’ubicazione dei presidi antincendio e di sicurezza ed indicare il luogo esatto ove si sta 
verificando l’incendio. 

 
All’arrivo dei VV.F., gli addetti alla Squadra Antincendio devono collaborare con le 
squadre di intervento esterne, fornendo indicazioni e notizie sulle circostanze e modalità 
dell’incendio ed eventuali informazioni sui sistemi di intercettazione o sulla possibilità di 
presenza di fumi tossici o nocivi. 

 
D) Nel caso si rendesse necessaria l’evacuazione del fabbricato gli addetti alla Squadra 
Antincendio dovranno collaborare con i componenti della Squadra di Evacuazione 
affinché il deflusso avvenga ordinatamente e nel più breve tempo possibile, usufruendo 
delle uscite di sicurezza più vicine, indicando il “punto di raccolta” ed ove collocarsi. 
 
Il flusso delle comunicazioni e delle informazioni deve sempre avvenire direttamente tra il 
responsabile della Squadra Antincendio interna e i Capi Squadra dei Vigili del Fuoco e/o il 
Funzionario VVF responsabile dell’intervento. 
 

 
8.1.1.2 Comportamento in situazione che necessita intervento di primo 
soccorso 
 
Ricevuta la segnalazione d’allarme gli addetti della squadra primo soccorso dovranno: 
 
• interrompere immediatamente qualsiasi attività in corso, indossare il giubbino ad alta 

visibilità dato loro in dotazione, recarsi immediatamente sul posto indicato (dove si 
trova la persona infortunata o bisognosa di soccorso); 
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• intervenire secondo quanto appreso nei corsi di formazione e informazione specifici 

utilizzando la cassetta di pronto soccorso più vicina; 
 

• se necessario, allertare il Pronto Soccorso Pubblico (112 numero unico), 
direttamente o tramite il Coordinatore dell’Emergenza; 
 

• mantenere il contatto con il 118 fornendo indicazioni ed operando quanto appreso nei 
corsi di informazione e formazione specifici; 
 

• mandare una persona ad attendere l’arrivo dell’ambulanza e guidare i soccorritori nel 
luogo in cui si trova la persona colta da malore o infortunata; 
 

• all’occorrenza chiedere un aiuto supplementare al personale della squadra 
antincendio; 
 

• reintegrare nella cassetta il materiale eventualmente utilizzato nell’intervento; 
dall’analisi degli infortuni emerge in modo chiaro che gli eventi più frequenti riguardano 
piccoli tagli e contusioni/stiramenti e cadute. 

 
 
8.1.1.3. Comportamento in caso di allagamento 
 
Il coordinatore dell’emergenza dovrà assicurarsi che le macchine, gli impianti e le 
attrezzature siano state messe in sicurezza. (INTERVENIRE CHIUDENDO LE VALVOLE 
DI INTERCETTAZIONE DELLE RETI DI SERVIZIO ED I DISPOSITIVI DI 
INTERRUZIONE DELLE SORGENTI AUTONOME DI ENERGIA: UPS E GRUPPO 
ELETTROGENO) 
Avvertire e fornire dettagliate informazioni alle squadre esterne di soccorso, VV.F. e primo 
soccorso. 
Facilitare e coordinare l’esodo e lo sfollamento di tutte le persone presenti sia interne che 
esterne verso le uscite dirigendosi verso il parcheggio esterno. 
Verificare che l’area sia completamente evacuata prima di abbandonare i locali. 

 
 
8.1.1.4. Comportamento in caso di terremoto 
 
In caso di terremoto, nessuno deve lasciare il proprio posto di lavoro sino all’ordine di  
evacuazione emanato dal Coordinatore dell’Emergenza. Nell’attesa: 
 
• mantenere la calma e non precipitarsi all’esterno del Centro Commerciale; 

 
• cercare riparo all’interno di una porta in un muro portante, o vicino ad una colonna 

portante, o sotto ad un tavolo; 
 

• rimanere lontani da vetrate, scaffalature, soppalchi. 
 

Alla diramazione dell’ordine di evacuazione, comportarsi come segue: 
 
• prestare eventualmente aiuto a colleghi, visitatori, persone con limitata capacità 

motoria o presi dal panico, accompagnandoli nel punto di raccolta più vicino; 
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• abbandonare l’edificio seguendo le vie di esodo segnalate e, una volta raggiunta l’area 
esterna, mantenersi a distanza dagli edifici e non avvicinarsi a linee elettriche né ad 
alberi; 

 
• portarsi presso i punti di raccolta, come indicato in planimetria, e mantenere la calma; 

 
• una volta che la scossa è terminata, gli addetti incaricati dovranno procedere al 

sezionamento dell’energia elettrica, in modo da evitare possibili incendi; 
 

• prima di ripristinare la situazione lavorativa “normale” e di riattivare le alimentazioni 
dell’energia elettrica, attendere il segnale di cessato allarme; 
 

• una volta rientrati al proprio posto, tutti gli addetti dovranno accertarsi attentamente che 
non vi siano condizioni di pericolo (oggetti sporgenti su scaffalature, crepe nei muri, 
ecc.) e comunicare immediatamente al Coordinatore dell’Emergenza eventuali criticità. 

 
 

 
ACCERTARSI CHE TUTTE LE PERSONE PRESENTI NEL CENTRO COMMERCIALE 
SIANO STATE TRATTE IN SALVO (DIPENDENTI, OSPITI, VISITATORI, 
MANUTENTORI, ETC...) 
 

 

 
8.1.1.5 Comportamento in caso di nube tossica 
 
Di origine esterna: 
 
•  nessuno deve uscire fino ad ordine contrario del Coordinatore dell’Emergenza; 

 
•  mantenere chiuse porte e finestre; 

 
• il Coordinatore dell’Emergenza dovrà dare disposizione affinchè venga spento 

l’impianto di condizionamento. 

 
 
8.1.1.6. Comportamento in caso di rapina 
 
Nell’ipotesi di presenza di rapina è importante ricordare che generalmente i malviventi  
vivono una forte tensione e che bisogna evitare che abbiano reazioni violente.  
E’ importante che il personale segua le seguenti indicazioni: 
 
• mantenere la calma; 

 
• eseguire ciò che viene richiesto dai rapinatori, senza fretta ma neppure con troppa 

lentezza, evitando movimenti bruschi e senza fare nulla in più di quanto richiesto; 
 

• se è necessario spostarsi per fare ciò che è richiesto e preavvisare il malvivente; 
 

• non guardare insistentemente in faccia i malviventi anche se mascherati; 
 

• non compiere gesti o azioni che potrebbero provocare reazioni da parte dei malviventi 
(non reagire, non urlare, non correre,.....); 
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• non inseguire i rapinatori in fuga. 
 

Dopo 
 
• il Coordinatore dell’Emergenza deve allertare immediatamente le Forze dell’Ordine (al 

numero 112 unico) fornendo indicazioni utili alla possibile intercettazione dei 
malviventi; 
 

• informare immediatamente l’azienda; 
 

• isolare zone o cose toccate dai rapinatori (nulla deve essere toccato o rimosso); 
 

• impedire l’ingresso di persone diverse dalle Forze dell’Ordine (clienti, fotografi, 
giornalisti, ecc...) evitando qualsiasi dichiarazione. 
 

 
8.1.1.7. Comportamento in caso di tumulti 
 
Nel Complesso Commerciale non vengono svolte attività soggette a reazioni incontrollate 
da parte di manifestanti. Potrebbero tuttavia presentarsi, nel corso di manifestazioni, nei 
locali interni o esterni del Centro Commerciale atti di vandalismo o più difficilmente, 
possibili aggressioni nei confronti dei presenti. 
 
In tal caso si consigliano i seguenti comportamenti: 
 
• mantenere la calma; 

 
• informare immediatamente il Coordinatore dell’Emergenza; 

 
• se si ha la sensazione che il comportamento dei manifestanti stia per degenerare, il 

Coordinatore dell’Emergenza dovrà chiamare immediatamente le Forze dell'Ordine, 
descrivendo la situazione in modo da chiarire l’entità del fenomeno per informare le 
forze di sicurezza, sull’entità dell'evento; 
 

• chiudere porte e portoni lasciando uscire la clientela che desiderasse farlo, cercando di 
operare con discrezione, per evitare eventuali reazioni dei manifestanti; 
 

• se si entra in contatto visivo e vocale con i manifestanti, cercare di indurli alla calma 
con parole accomodanti, senza mettersi a discutere con le singole persone e senza 
contestare le loro dichiarazioni; 
 

• in ogni caso evitare di rischiare la personale ed altrui incolumità con gesti avventati o 
resistendo fisicamente ad eventuali atti di aggressione o saccheggio. 

 

 
8.1.1.8. Comportamento in caso di telefonata terroristica 
 
Nel caso di una telefonata terroristica, nella quale venga segnalata la presenza di un 
ordigno, o in cui si minaccia di depositarlo nel Centro Commerciale, è bene osservare le 
seguenti indicazioni: 
 
• ascoltare, stare calmi e cortesi, non interrompere la telefonata; cercare di carpire il 

massimo di informazioni, tenendo il chiamante in linea per il maggior tempo possibile; 
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• richiamare l'attenzione di un collega o di un superiore mentre il chiamante è ancora in 
linea; 

 
• al termine della telefonata, informare immediatamente il Coordinatore dell’Emergenza; 

 
• non informare nessun altro, per evitare di diffondere il panico; 

 
• il Coordinatore dell’Emergenza dovrà allertare le forze dell’ordine (112 numero unico) e 

successivamente avvisare le figure   interessate ed elencate alle pagg. 48 - 49; 
 

• il responsabile della squadra di emergenza dovrà gestire la situazione seguendo le 
indicazioni delle forze dell’ordine intervenute; 

 
 
8.1.1.9. Comportamento in caso di aggressione a dipendenti 
 
L’attività a contatto col pubblico può comportare che malintenzionati, folli o persone che 
hanno presunti motivi di rancore verso le aziende presenti, aggrediscano, anche se non 
frequentemente, senza alcun preavviso i dipendenti degli operatori presenti in Galleria. 
 
In questo caso:  
 
• mantenere la calma; 

 
• informare immediatamente il Coordinatore dell’Emergenza il quale chiamerà le forze 

dell’ordine; 
 

• tenersi alla larga dall'aggressore, specie se brandisce armi proprie (pistole, coltelli) od 
improprie (spranghe, tagliacarte e simili oggetti acuminati); 
 

• cercare di calmare l'aggressore con parole accomodanti, senza mettersi a discutere 
con lui e soprattutto senza contestare le sue dichiarazioni; 
 

• non cercare di intervenire direttamente, per evitare possibili pericolose reazioni, di cui 
potrebbe restare vittima l'aggredito; 
 

• cercare di far parlare in continuazione l'aggressore, fino all'arrivo delle Forze 
dell'Ordine. Un aggressore che parla, di solito, non commette atti irrimediabili. 

 
 
8.1.1.10. Attacco terroristico 
 

NORME COMPORTAMENTALI DA OSSERVARE IN 
CASO DI SCENARIO INCIDENTALE DOVUTO AD 
EVENTO DI NATURA TERRORISTICA 
 
 

00. PREMESSA 
 
L’integrazione contenuta nel presente fascicolo è dovuta agli innumerevoli accadimenti 
avvenuti negli ultimi anni, in più parti del mondo, scenari incidentali di chiara matrice 
terroristica di varia provenienza, che hanno creato gravi fatti con vittime e feriti. 
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Dalle informazioni ed indicazioni avute in occasione di diversi incontri avvenuti presso la 
Prefettura e Stazioni dei Carabinieri in diverse Provincie e Comuni d’Italia, si è potuto 
constatare che è opinione comune, per altro più che palese, che eventi di questo tipo 
sono assolutamente imprevedibili in quanto, sia per la loro natura e dinamica, sia per la 
mancanza di precisi indicatori dovuta per la assoluta asimmetricità degli eventi stessi, di 
varia tipologia, non è praticamente possibile individuare e pensare preventivamente ad 
azioni di questo genere. 
In ogni caso, soprattutto dai Comandi dei Carabinieri sono giunti in modo pressoché 
univoco i seguenti consigli da seguire, per migliorare per quanto possibile, la soglia di 
attenzione, per trovarsi il meno impreparati possibile in caso di scenari incidentali di 
questa tipologia. 
 
Nel particolare, questi i consigli di maggior rilievo dati dalle Forze dell’Ordine: 
 
• Intensificare la periodicità delle prove di evacuazione, al fine di mantenere sempre alta 

l’attenzione dei componenti la Squadra di Evacuazione/Antincendio del Centro Commerciale; 
• Contattare il Comandante della Stazione dei Carabinieri di zona per chiedere se possa 

mettere a disposizione per una collaborazione con il Centro Commerciale i propri uomini, 
coinvolgendo altre forze istituzionali quali Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Protezione Civile 
e Croce Rossa, al fine di simulare una prova di spessore, per aver chiara la dinamica delle 
azioni da mettere in atto in occasione di un accadimento della portata di cui sopra. La 
simulazione dovrà essere messa in calendario, a Centro Commerciale chiuso; 

• La maggior parte degli scenari esaminati, prendendo a riferimento alcuni di quelli accaduti 
negli ultimi anni, potrebbero presentare l’eventualità e la possibilità di non dover provvedere 
all’abbandono/evacuazione del Centro, ma di cercare riparo sotto travi, porte od arredi, come 
verrebbe istintivo in caso di terremoto; 

• In ultimo, ma forse l’aspetto più importante, provvedere alla formazione dei componenti le 
squadre già formate a livello di addetti antincendio e primo soccorso, alla gestione del 
panico, che è uno degli elementi più pericolosi che ci possano essere da gestire. A livello di 
Forze dell’Ordine gli uomini sono già formati in tal senso, mentre a livello civile, si dovrà 
rivolgere la ricerca nell’ambito della psicologia specializzata in tal senso; parallelamente sarà 
opportuno anche avere a disposizione un DAE (defibrillatore) per interventi di immediata 
emergenza, con almeno n. 4/5 persone formate per l’uso. 

• Individuazione, nell’ambito del Centro Commerciale e/o in aree ad esso pertinenti, di uno 
spazio da destinare a “TRIAGE” nel caso l’accadimento renda necessaria l’istituzione di una 
base di appoggio in loco in tal senso.  

• Opportuno sarebbe anche individuare uno spazio da destinare ad area da riservare 
all’atterraggio dell’elisoccorso. 

 

 
01. NORME COMPORTAMENTALI DA OSSERVARE 

 
Entrando nello specifico, di seguito si riportano tre situazioni che potrebbero verificarsi, e 
rientranti nella casistica specifica trattata nel punto precedente: 
 
a - Allarme di 1° e 2° Livello: presenza di persone con scopi criminali dovuti a motivi di 
natura politica/religiosa e/o per evidenti problemi di natura psichica 
 
b – Allarme di 1° e 2° Livello: presenza di pacco/ contenitore sospetto e/o  
ordigno 
 
c – Allarme di 3° Livello: attacco terroristico quando al Centro Commerciale perviene, 
tramite qualsiasi fonte e/o mezzo, una segnalazione concernente la presenza di persone 
armate che possano presentare una reale minaccia. Ugualmente dicasi per 
l’individuazione di persone fortemente sospette. 
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d – Allarme di 3° Livello: presenza di persone con scopi criminali dovuti a motivi di 
natura politica/religiosa e/o per evidenti problemi di natura psichica. In questo caso i 
pericoli per terzi e per la struttura sono tali da essere necessaria una evacuazione 
completa del Centro Commerciale. L’ordine di evacuazione è disposto dal Responsabile 
dell’Emergenza o da un Ufficiale di Pubblica Sicurezza. Anche in questo tipo di 
emergenza intervengono tutti i membri della squadra di emergenza/ evacuazione. La 
procedura di evacuazione è uguale a quella adottata per una emergenza di incendio 
grave. 
 
e – Allarme di 3° Livello: presenza di pacco/ contenitore sospetto e/o  
ordigno. In questo caso i pericoli per terzi e per la struttura sono tali da essere necessaria 
una evacuazione completa del Centro Commerciale. L’ordine di evacuazione è disposto 
dal Responsabile dell’Emergenza o da un Ufficiale di Pubblica Sicurezza. Anche in questo 
tipo di emergenza intervengono i membri della squadra di emergenza. La proceduta di 
evacuazione è uguale a quella adottata per una emergenza di incendio grave. 
 
Sempre dalle Forze dell’Ordine viene la raccomandazione affinché sia gli Addetti di 
Portierato e/o Vigilanza, che gli Operatori presenti presso il Centro Commerciale, 
aumentino la soglia di attenzione nei confronti dell’utenza del Centro, al fine di poter 
individuare nei tempi brevi qualsiasi presenza sospetta. 
In tal caso informare immediatamente il Direttore della Galleria Commerciale che 
provvederà ad informare i Direttori di IPERCOOP e SATUR, o loro sostituti, per poter 
predisporre quanto necessario e previsto nelle indicazioni che seguono: 
 
 
a 1 - Allarme di 1° e 2° Livello presenza di persone con scopi criminali dovuti a motivi di 
natura politica/religiosa e/o per evidenti problemi di natura psichica 
 

Figure interessate Azioni all’arrivo della segnalazione 

Responsabile 
dell’Emergenza 

Azioni in caso di attivazione dell’evacuazione: 
- Valuta la necessità della chiamata degli Enti di 

soccorso e dispone l’eventuale chiamata 
- Ordina alla sala di controllo la convocazione degli 

Addetti Antincendio necessari 
- Se necessario contatta i Direttori di IPERCOOP e 

SATUR mediante telefono 
- Dispone la chiusura dell’area interessata 
- Si dirige all’esterno nel punto di accoglienza degli 

Enti di pubblica Sicurezza comunicato dalla Sala 
Controllo 

Addetto sala controllo  Azioni in caso di attivazione dell’evacuazione: 
- Convoca gli addetti della Squadra di Evacuazione 

mediante apparecchio radio e/o telefonico 
- In situazione di grave pericolo effettua la chiamata 

di soccorso agli Enti di Pubblica Sicurezza 
- Prende nota dei tempi, della scaletta degli eventi e 

di tutte le informazioni in arrivo. 
 

Addetti Squadra 
Evacuazione 

Azioni in caso di attivazione dell’evacuazione: 
- Si recano sul luogo dell’emergenza 
- Allontanano il pubblico e il personale non 

interessato 
- Non affrontano mai le persone insane o criminali in 

modo violento ma cercano di mantenere la calma 
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- Informano la sala controllo sull’andamento 
dell’evento 

- Gestiscono l’esodo del pubblico dall’area 
interessata 

 

Addetto impianti Azioni in caso di attivazione dell’evacuazione: 
- Rimane in attesa delle disposizioni del responsabile 

dell’Emergenza 

 
b 1 – Allarme di 1° e 2° Livello: presenza di pacco/ contenitore sospetto e/o ordigno 
 

Figure interessate Azioni all’arrivo della segnalazione 

Responsabile 
dell’Emergenza 

- Valuta la necessità della chiamata degli Enti di 
Pubblica Sicurezza 

- Contatta i Direttori di IPERCOOP e SATUR 
mediante telefono e chiede di controllare i locali 
dell’Ipermercato e di Satur 

- Ordina alla sala di controllo la convocazione della 
Squadra di Emergenza 

- Ordina alla Squadra di Emergenza di ispezionare i 
locali e i punti sensibili del Centro Commerciale 

- Informa i Direttori di IPERCOOP e SATUR    
mediante telefono 

- Ordina alla Squadra di Emergenza di isolare con 
discrezione la zona di eventuale rinvenimento 

- Si dirige all’esterno nel punto di accoglienza degli 
Enti di Pubblica Sicurezza comunicato dalla sala 
Controllo 

-  

Addetto sala controllo  - Se la presenza del pacco/contenitore sospetto e/o 
ordigno è stata segnalata da una telefonata di 
minaccia, registra le informazioni pervenute 

- Informa il Responsabile dell’Emergenza 
- In situazione di grave pericolo effettua le chiamate 

di soccorso agli Enti di Pubblica Sicurezza 
- Convoca la Squadra di Emergenza mediante radio 
- Prende nota dei tempi, della scaletta degli eventi e 

di tutte le informazioni in arrivo 
 

Addetti Squadra 
Evacuazione 

- Ispezionano i locali e i punti sensibili delle parti 
comuni 

- In caso di rinvenimento informano il Responsabile 
dell’Emergenza 

- Isolano la zona dell’eventuale rinvenimento 
- Gestiscono l’esodo del pubblico dall’area 

interessata 
- Informano il Responsabile sull’andamento 

dell’evento 

Addetto impianti - Ispeziona le aree in prossimità dei locali tecnici 
- Rimane in attesa delle disposizioni del 

Responsabile dell’Emergenza 

 
 
c 1  – Allarme di 3° Livello : attacco terroristico quando al Centro Commerciale  
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perviene, tramite qualsiasi fonte e/o mezzo, una segnalazione concernente la presenza di 
persone armate che possano presentare una reale minaccia. Ugualmente dicasi per 
l’individuazione di persone fortemente sospette. 

Figure interessate Azioni in presenza di attacco terroristico 

Responsabile 
dell’Emergenza 

Azioni in caso di pericolo: 
- Chiede alla Sala Controllo l’avvio della procedura di 

allarme (messaggio preregistrato) 
- Chiama immediatamente gli Enti di soccorso esterni 
- Avvisa immediatamente i Direttori di IPERCOOP e 

SATUR   
- Richiede la collaborazione degli addetti della 

squadra di evacuazione presenti nelle aree fuori 
pericolo 

 

Addetti Squadra 
Evacuazione 

Azioni in caso di pericolo: 
- Se è in grave pericolo mettersi al riparo in locale 

sicuro 
- Se si ha la possibilità, allontanare il pubblico e il 

personale delle aree interessate dall’evento 
-  Se si ha la possibilità, mantenere la comunicazione  
   attiva in modo da aggiornare la Sala Controllo circa   
   l’andamento dell’intervento in atto 

Addetto Sala Controllo Azioni in caso di pericolo: 
- Attivare la procedura di allarme (messaggio 

preregistrato) 
- Chiudere le porte tagliafuoco di compartimentazione 

ove presenti 
- Monitorare con le telecamere del Centro per dare 

indicazioni relativamente all’evento 
- Chiamare gli enti di soccorso esterni (su eventuale 

richiesta del Responsabile dell’Emergenza) 
 

Addetto disattivazione 
impianti 

Azioni in caso di pericolo: 
- Previo ordine del Responsabile dell’Emergenza del 

Centro o Ufficiale di Pubblica Sicurezza: 
• Disattivare l’impianto elettrico della zona 

interessata dall’attacco 
• Intercettare l’afflusso del gas metano di 

rete  
 
 

 
Addetti Squadra di 
Evacuazione e tutto il 
personale dei negozi in 
Galleria 

 
Azioni in caso di pericolo: 
- Dare immediatamente l’allarme al Responsabile 

dell’Emergenza fornendo indicazioni precise 
relativamente al luogo dell’evento 

- Accogliere nel proprio negozio i clienti che si 
trovano nelle immediate vicinanze 

- Abbassare le serrande del proprio negozio per 
isolare il locale dalla Galleria 

- Chiedere alla clientela di mantenere la calma per 
non attirare l’attenzione 

- Comunicare a voce bassa 
- Far silenziare i telefoni per non attirare l’attenzione 
- Far sdraiare a terra la clientela cercando di 
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proteggersi il più possibile dagli arredi 
- Spegnere le luci del negozio per ridurre la visibilità 

del locale 
- Se possibile procedere con l’evacuazione verso 

l’esterno passando dal retro del negozio qualora 
esistente, o, sempre se possibile indirizzarsi verso 
le vie di esodo della Galleria 

- Prestare attenzione ad eventuali comunicazioni 
divulgate tramite l’impianto di diffusione sonora 
relativamente alle aree sicure 

- Mantenere la linea telefonica libera in attesa di 
indicazioni specifiche dalla Sala Controllo o 
Pubblico Ufficiale di Sicurezza 

 

Personale che si trova 
a transitare in Galleria 

Azioni in caso di pericolo: 
- Recarsi urgentemente verso il proprio negozio o in 

un altro negozio vicino alla propria postazione e 
seguire la procedura di cui sopra 

- Se non si ha la possibilità di rifugiarsi dentro le unità 
commerciali indirizzarsi verso l’uscita di emergenza 
più vicina e/o cercare riparo in un locale chiuso (es. 
magazzino) 

- Silenziare il telefono per non attirare l’attenzione 
- Prestare attenzione ad eventuali comunicazioni 

divulgate tramite l’impianto di diffusione sonora 
relativamente alle aree sicure 

 

Personale che si trova 
a transitare nelle aree 
di servizio e parti 
comuni 

Azioni in caso di pericolo: 
- Recarsi urgentemente verso un locale e chiudersi 

all’interno (es. magazzino) 
- Silenziare il telefono per non attirare l’attenzione 
- Se non si ha la possibilità di rifugiarsi in un locale 

chiuso, allontanarsi il più possibile dall’area 
cercando di costeggiare la struttura e/o ripararsi 
dagli altri elementi 

- Cercare di stare chinati il più possibile durante gli 
spostamenti 

- Togliersi eventuali indumenti (maglie, giacche, 
cappotti, etc) di colore sgargiante o fluorescente per 
non attirare l’attenzione 

- Avvisare immediatamente il Responsabile 
dell’Emergenza dando indicazioni precise 
relativamente al luogo dell’evento 

- Prestare attenzione ad eventuali comunicazioni 
divulgate tramite l’impianto di diffusione sonora 
relativamente alle aree sicure 

 

 
 

02. CONCLUSIONI 
 
Questo ovviamente sulla carta; poi gli scenari incidentali come detto sono tali che 
praticamente è impossibile dare una linea guida per affrontare eventi i questo tipo. 
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Come detto dalle Forze dell’Ordine, nel corso degli incontri e di cui riferito in apertura, 
queste sono precauzioni comportamentali, consigli per cercare di portare al minimo i 
rischi, ma molte volte non basta, ed i fatti accaduti lo hanno dimostrato. 
 
Attenzione ed applicazione ferrea delle regole comportamentali: questa è già una buona 
base, poi, c’è da augurarsi che mai ci si possa trovare in simili situazioni. 

 
 
8.1.1.11. Comportamento in caso di aggressione a dipendenti 
 
L’attività a contatto col pubblico può comportare che malintenzionati, folli o persone che 
hanno presunti motivi di rancore verso l'azienda, aggrediscano, anche se non 
frequentemente, senza alcun preavviso i dipendenti degli operatori presenti in Galleria. 
 
In questo caso:  
 
• mantenere la calma; 

 
• informare immediatamente il Coordinatore dell’Emergenza il quale chiamerà le forze 

dell’ordine; 
 

• tenersi alla larga dall'aggressore, specie se brandisce armi proprie (pistole, coltelli) od 
improprie (spranghe, tagliacarte e simili oggetti acuminati); 
 

• cercare di calmare l'aggressore con parole accomodanti, senza mettersi a discutere 
con lui e soprattutto senza contestare le sue dichiarazioni; 
 

• non cercare di intervenire direttamente, per evitare possibili pericolose reazioni, di cui 
potrebbe restare vittima l'aggredito; 
 

• cercare di far parlare in continuazione l'aggressore, fino all'arrivo delle Forze 
dell'Ordine. Un aggressore che parla, di solito, non commette atti irrimediabili. 

 
 

8.1.1.12. Eventi naturali (trombe d’aria) 
 
la procedura di attuazione viene demandata al Coordinatore dell’Emergenza. Essendo 
sempre più frequente, soprattutto nel periodo estivo, il verificarsi di eventi atmosferici di  
proporzioni notevoli, molte volte rappresentati da trombe d’aria di varia consistenza, si 
manifesta  
dunque uno scenario alla rovescia, dove, anziché evacuare l’edificio è necessario 
rimanere all’interno del Centro Commerciale essendo le condizioni ambientali 
esterne, ostili. 
 
In questo caso i messaggi di allerta saranno tesi ad invitare operatori e pubblico a non 
uscire all’esterno, fintanto che l’evento atmosferico non sia placato. 

 

 
8.2. Gestione dell’Emergenza 

 
L’emergenza all’interno della Galleria Commerciale verrà gestita su due livelli: 

 
• Primo Livello di emergenza: “livello di allerta” 
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In questo livello di emergenza si gestisce internamente con le squadre di emergenza 
formate dal personale del Punto Vendita coinvolto. Si comunica lo stato di allerta anche 
alle squadre d’emergenza dei Punti Vendita non coinvolti. Il pubblico presente all’interno 
della struttura non viene coinvolto. 
 
• Secondo Livello di emergenza: livello di allerta  

 
A questo livello di emergenza vengono allertate le squadre di emergenza esterne ed il 
pubblico, se le circostanze lo renderanno necessario, viene evacuato dalla struttura 
utilizzando come mezzo di comunicazione la fonica di Galleria e si trasmetterà il seguente 
messaggio preregistrato: 
  

Attenzione, prego 
Attenzione, prego 
Si è creata una situazione per la quale dobbiamo sgomberare l’edificio, preghiamo di 
abbandonare l’edificio immediatamente verso l’uscita più vicina. 
 
 

8.2.1. SEGNALAZIONE DELL’EMERGENZA 
 
Chiunque rilevi un evento che possa causare emergenza al di là di quanto indicato al 
precedente punto 8.1 deve comunicarlo immediatamente utilizzando i seguenti sistemi: 
 
 
• A VOCE COMUNICANDOLO DIRETTAMENTE AL PERSONALE DEL PUNTO 

VENDITA COINVOLTO O PIU’ PROSSIMO SE IL RILIEVO INTERESSA UN’AREA 
COMUNE 
 

• TELEFONICAMENTE AL CENTRO DI COORDINAMENTO ISTITUITO PRESSO LA 
DIREZIONE DELLA GALLERIA COMMERCIALE – TEL. 366/3791678 (numero di 
emergenza) 

 
Il personale di portierato in servizio, resosi conto della situazione di allarme in atto, deve 
immediatamente: 
 
➢ ATTIVARE LA SQUADRA DI EMERGENZA 
 
Mediante il seguente messaggio ripetuto 4 volte a distanza di 30 secondi con la fonica di 
Galleria: 
 
➢ Attenzione prego, recarsi presso … (indicare l’area di intervento) ed indicare la 

tipologia dell’emergenza: 
 
incendio/esplosione 
primo soccorso 
allagamento 
terremoto 
nube tossica 
rapina 
tumulti 
telefonata terroristica 
aggressione a dipendenti 
evento di natura terroristica 
presenza di pacco sospetto o presunto ordigno 
tromba d’aria 
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➢ AVVISARE IL COORDINATORE DELL’EMERGENZA COMUNICANDOGLI: 
 
❖ LA ZONA DOVE SI E’ VERIFICATA L’EMERGENZA 
❖ IL TIPO DI EMERGENZA 
❖ LE PERSONE COIVOLTE DALL’EMERGENZA 

 
 
8.2.2. SEGNALAZIONE E COMUNICAZIONE DELL’EMERGENZA ALLE UNITA’    
          DI PRONTO INTERVENTO ESTERNE 
 
IL COORDINATORE DELL’EMERGENZA PROWEDERA’, IN CASO DI NECESSITA’, A 
CONTATTARE LE UNITÀ DI PRONTO INTERVENTO ESTERNE PIU’ IDONEE 
ALL’INTERVENTO DI EMERGENZA FORMULANDO I SEGUENTI NUMERI 
 

VVF 112 

PRONTO SOCCORSO 112 

CARABINIERI 112 

POLIZIA 112 

 
 
E TRASMETTENDO LORO IL SEGUENTE MESSAGGIO: 
 
SI RICHIEDE INTERVENTO DI EMERGENZA AL CENTRO COMMERCIALE “IL GALLO” DI 
GALLIATE (NO) PER (1), NS. NUMERO DI TELEFONO E’ …………. (2) 

 
(1) INCENDIO / ESPLOSIONE, PRIMO SOCCORSO, ALLAGAMENTO, TERREMOTO… 

 
(2) NUMERO TELEFONICO 
 
In ogni caso il Coordinatore dell’Emergenza, appena viene a conoscenza dell’evento, 
deve assicurarsi che la segnalazione sia stata fatta o effettuata avvisando tutte le Unità 
Commerciali presenti. 

 
 
8.2.3. PRIMI INTERVENTI DI EMERGENZA 

 
Il Coordinatore dell’Emergenza mette immediatamente in atto le seguenti azioni: 

 
IN CASO DI STATO DI ALLERTA: 

 
➢ Evitare danni alle persone o alle cose; 
➢ Fronteggiare le condizioni di emergenza coordinando l’attività di Addetti di 

evacuazione e pronto intervento 
 
IN CASO DI SEGNALAZIONE DELL’EMERGENZA: 

 
➢ Disporre l’evacuazione 
➢ Evitare danni alle persone e/o alle cose; 
➢ Fronteggiare le condizioni di emergenza coordinando l’attività di Addetti di 

evacuazione e pronto intervento; 
➢ Soccorrere eventuali infortunati coordinando l’attività di evacuazione e pronto 

intervento; 
➢ Prepararsi ad accogliere le squadre di emergenza (UNITA’ DI PRONTO 

INTERVENTO ESTERNE); 
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➢ Garantire la presenza costante di una persona all’apparecchio telefonico di emergenza 
per ogni comunicazione urgente. 

 
Inoltre lo stesso deve immediatamente dare disposizioni al personale per accogliere e 
guidare i mezzi di soccorso sul luogo dell’intervento. 
 
LO STESSO DEVE TENERE IN LUOGO BEN VISIBILE I NUMERI TELEFONICI 
RELATIVI ALLE STRUTTURE DI PRONTO INTERVENTO ESTERNE, E I NUMERI 
TELEFONICI DELLE UNITA’ COMMERCIALI E DEI REPERIBILI AGGIORNANDONE I 
DATI IN CASO DI VARIAZIONI. 
 
 
8.2.4. MODALITA’ DI INTERVENTO 
 
Le figure interessate attuano immediatamente quanto segue e in particolare: 
 
COORDINATORE DELL’EMERGENZA  
 
Deve in caso di STATO DI ALLERTA: 
 
➢ Interrompere immediatamente le attività in corso; 
➢ Coordinare l’azione degli Addetti all’attività di pronto intervento; 
➢ Collaborare con gli Addetti all’attività di pronto intervento per ripristinare le condizioni 

di sicurezza; 
➢ Coordinare le misure di prevenzione e protezione nel corso dell’emergenza 

assicurando le azioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza, senza 
coinvolgere il pubblico, nei limiti del possibile. 

 
Deve in caso di SEGNALAZIONE DELL’EMERGENZA: 
 
➢ Interrompere immediatamente le attività in corso; 
➢ Effettuare la segnalazione delle unità esterne di pronto intervento; 
➢ Coordinare l’azione degli Addetti all’attività di evacuazione e pronto intervento; 
➢ Autorizzare l’evacuazione della zona interessata dall’emergenza, ovvero dell’intera 

struttura; 
➢ Collaborare con gli Addetti all’attività di evacuazione e pronto intervento per 

ripristinare le condizioni di sicurezza; 
➢ Coordinare le misure di prevenzione e protezione nel corso dell’emergenza 

assicurando le azioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza; 
➢ Assistere e collaborare con le Unità di pronto intervento esterne fornendogli le 

seguenti indicazioni: 
 
• Il percorso più breve per raggiungere la zona interessata dall’emergenza, indicando se 

possibile una persona che conduca le squadre direttamente sul posto; 
• Salvataggio immediato di persone rimaste bloccate; 
• Indicazione sulla posizione degli impianti tecnologici; 
• Indicazione su eventuali particolari problematiche; 
• Indicazioni sull’esito della verifica della presenza di personale (eventuale feriti o 

dispersi e loro possibile posizione nella struttura). 
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ADDETTI ALL’ATTIVITA’ DI EVACUAZIONE E PRONTO INTERVENTO 
 
Devono in caso di stato di allerta: 
 
➢ Intervenire coordinati dal Coordinatore dell’Emergenza nel soccorrere eventuali 

infortunati e nel circoscrivere la zona interessata dall’emergenza, muniti degli specifici 
D.P.I. e dei mezzi antincendio in dotazione (Dispositivi di Protezione Individuale) 

➢ Attuare tutte le misure di prevenzione e protezione nel corso dell’emergenza 
assicurando azioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza. 

 
Devono in caso di SEGNALAZIONE DELL’EMERGENZA: 
 
➢ Intervenire coordinati dal Coordinatore dell’Emergenza nel soccorrere eventuali 

infortunati e nel circoscrivere la zona interessata dall’emergenza, muniti degli specifici 
D.P.I. e dei mezzi antincendio in dotazione (Dispositivi di Protezione Individuale) 

➢ Adoperarsi per la corretta evacuazione della zona interessata dall’emergenza, 
ovverro dell’intera struttura; 

➢ Accogliere e collaborare con le squadre di emergenza (unità di pronto intervento 
esterne) 

 
 
8.2.5. CONSULENTE PER LA SICUREZZA 

 
Non essendo sul posto, deve essere comunque avvisato di quanto sta accadendo per le 
valutazioni del caso e per un eventuale coinvolgimento dello stesso, raggiungendo il 
Centro Commerciale. 

 
 

8.2.6. PERSONE ESTERNE 
 
Le persone esterne (visitatori, personale terzo, ecc.) presenti nell’area dell’Emergenza 
seguono le disposizioni impartite dagli Addetti all’attività di evacuazione e pronto 
intervento e dal Coordinatore dell’Emergenza, per un eventuale rientro nella struttura. 
 
 
8.2.7. CESSATA EMERGENZA 
 
Al termine dell’intervento, completata la messa in sicurezza della zona interessata 
dell’emergenza, il Coordinatore dell’Emergenza in accordo con i Responsabili delle 
Autorità Esterne competenti, decide la CESSAZIONE DELLO STATO DI 
EMERGENZA. 
 
diffondendo il seguente messaggio ripetuto 4 volte a distanza di 30 secondi a mezzo della 
fonica di Galleria: 
 
Per tutto il Personale, gli addetti ed i clienti  
della Galleria Commerciale  
 
attenzione, attenzione le condizioni di sicurezza sono state ripristinate, e pertanto, 
è possibile riprendere le normali attività. 
 
Tutto il personale coinvolto nell’emergenza rientra al posto di lavoro, ad eccezione degli 
Addetti all’attività di evacuazione e pronto intervento che collaborano con il personale 
delle Unità di Pronto Intervento Esterne nel ripristino dell’efficienza dei mezzi utilizzati 
durante l’emergenza. 
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8.3 Soggetti attivi e soggetti passivi 
 

Soggetti attivi 
 
I soggetti attivi sono quelli che hanno responsabilità operative di intervento al verificarsi di 
un’emergenza nell’ambito della Galleria Commerciale al livello 0. 
Per i soggetti attivi che costituiscono la Squadra Antincendio, la cui formazione e’ stata 
curata dal Servizio di Prevenzione e Protezione, a valle comunque di una formazione 
specifica ottenuta già tramite l’Azienda per la quale prestano la loro opera e facente parte 
del Centro Commerciale.  
Essi hanno ricevuto una formazione, teorica e pratica sulle tecniche di aggressione al 
fuoco e sull’utilizzo di idranti ed estintori, oltre alle principali nozioni relative alle misure di 
primo soccorso, partecipando a specifici corsi effettuati presso Enti autorizzati 
Al fine di facilitare la fruibilità delle uscite di sicurezza da parte delle persone presenti nei 
Punti Vendita o negli spazi comuni, sono stati individuate,  alcune figure lavorative che 
andranno a comporre la Squadra di Evacuazione,  a cui è stato affidato il compito, attivata 
la procedura di “SEGNALAZIONE DI EMERGENZA”, di recarsi immediatamente alle 
rispettive uscite di sicurezza, aprire le porte ed indicare, a chi si trovasse nelle vicinanze 
in caso di evacuazione,  la via di fuga, non prima di aver indossato la pettorina arancione 
di individuazione.  
Infatti per dare una maggiore “visibilità” agli addetti all’evacuazione è stato loro fornito un 
giubbotto ad alta visibilità; tale dotazione è a disposizione nei loro esercizi commerciali.  
Per tutti i soggetti attivi, oltre alla formazione teorica, e’ previsto, con cadenza annuale, un 
piano di esercitazioni pratiche sul campo (prova di evacuazione). 
 
Soggetti passivi 
 
I soggetti passivi sono tutti i lavoratori che, in caso di emergenza, non hanno 
responsabilità operative di intervento. 
Essi ricevono una informazione teorica che riguarda le modalità di evacuazione e le 
principali norme comportamentali da osservare in caso di emergenza tramite avvisi scritti, 
affissi in più punti all’interno dell’edificio, a cui sono allegate le planimetrie indicanti le vie 
di esodo (vedi All.F). 

 
 

8.4 Organizzazione - Centro di Coordinamento 
 
Il Centro di Coordinamento dell’emergenza e’ situato, per tutti i Punti Vendita presso la 
Direzione del Centro Commerciale e la Control Room. Nel Centro di Coordinamento si 
recheranno le persone preposte a gestire l’emergenza ed a mantenere i contatti con le 
Autorità esterne; inoltre, confluiranno tutte le informazioni sull’origine della emergenza, 
saranno divulgate tramite fonica le segnalazioni di comportamento per tutto il personale, 
si decideranno le azioni più opportune per affrontare l’emergenza e, se del caso, per 
coordinare le operazioni di evacuazione. 
 
 

8.5 Punto di Raccolta  
 
Il Complesso Commerciale dispone di n. 5 punti di raccolta, verso i quali deve dirigersi il 
personale a cui e’ stato imposto di abbandonare le aree interessate all’emergenza 
(ognuno al proprio punto di raccolta).  
L’area di raccolta ha le seguenti caratteristiche: 

• sono all’aperto in area riservata; 

• sono segnalate da apposita segnaletica, che la identifica in maniera univoca; 
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• sono facilmente raggiungibili attraverso le vie di esodo e le uscite di emergenza; 
 

nello specifico sono stati identificati 5 punti evidenziati con apposito cartello: 
 
 

• FRONTE U.S. LATO LAVANDERIA. 
 

• FRONTE U.S. LATO CENTRO ESTETICO  
 

• FRONTE PARCHEGGIO INGRESSO PRINCIPALE 
 

• FRONTE PARCHEGGIO INGRESSO SECONDARIO 
 

• RAMPE DI ACCESSO LATO SCARICO MERCI IPERCOOP 
 

 

8.6 Procedure di gestione delle Emergenze notturne 
 

Si premette che il Centro Commerciale viene nottetempo chiuso ed allarmato. I segnali di 
allarme che vengono trasmessi alla Centrale Operativa con apposito ponte radio sono di 
due tipi: 
 
A. Allarme effrazione 
B. Allarme incendio 

 
Punto 1 – in caso di ricevimento di segnalazione di allarme, la Centrale Operativa deve 
mandare presso la sede del Centro Commerciale l’autopattuglia più vicina; 
 
Punto 2- In seguito a verifica di quanto in corso, l’operatore comunica con la Centrale 
Operativa e con il M.llo De Riso per le opportune istruzioni; verranno al contempo 
avvisate le Forze dell’Ordine al n. 112. 
L’operatore presente al Centro interverrà per iniziare ad arginare e contenere il problema. 
 
Punto 3 - Nel caso vi siano evidenti segni di effrazione, manomissioni alle porte di 
sicurezza, serrande di ingresso, vetrate, infrastrutture varie e/o al tetto, l’operatore 
verificherà se vi sia la possibilità di intervento autonomo, previa sua valutazione personale 
del rischio complessivo; 
 
Punto 4 – All System provvederà ad avvisare i seguenti referenti: Dr. Daniele 
FRANZETTI tel. 338/2778434, Direttore, per le opportune indicazioni del caso, - Pattuglia 
n. 4 per le chiavi. 
Nel caso di allarme proveniente dalla sala antincendio (in particolare allarme sala pompe), 
una volta ultimata la procedura di inoltro dell’allarme dall’attuale referente di Ipercoop alla 
Centrale Operativa All System, l’addetto in servizio deve recarsi sul luogo, verificare che il 
lampeggiante posto nei pressi della scala di accesso alla sala sia attivo (compreso quello 
acustico), verificare che l’impianto sia effettivamente attivato o meno. 
Nel primo caso deve contattare la reperibilità e la Direzione. 
Nel secondo caso semplicemente scrivere una relazione di falso allarme e lasciarla 
presso l’Ufficio Direzione del Centro. 
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9. SIMULAZIONI ED ESERCITAZIONI 
 
Ogni anno viene attuata, un’esercitazione che prevede un’evacuazione simultanea 
dell’intero Centro Commerciale in stato di “chiuso”. 
Si provvederà quindi ad effettuare una prova di evacuazione, alla quale parteciperanno 
tutti i soggetti interessati alle procedure di emergenza, che simuleranno una situazione di 
criticità con abbandono dell’intero Centro Commerciale, attivazione e presidio delle uscite 
di sicurezza, distacco delle utenze ed informativa per il pubblico presente. 
Tale prova, una volta terminata, verrà annotata con apposito verbale redatto nel Verbale 
di Visita del Consulente per la Sicurezza e sul Registro dei Controlli Periodici Antincendio 
e di ogni attività soggetta al controllo VVF. Ogni prova verrà preceduta da una riunione 
con tutti i soggetti interessati, finalizzata alla conoscenza dei percorsi delle vie di esodo, 
dell’identificazione delle porte resistenti al fuoco, ove esistenti, dell'ubicazione dei 
dispositivi di allarme e delle attrezzature di spegnimento, e dell’esecuzione di una prova di 
evacuazione del luogo di lavoro per aree specifiche. 
Tale procedura verrà ripetuta con cadenza annuale, come già indicato nel precedente 
punto 8.3 
 
 

10.  ADDETTI ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 
La Squadra di “Gestione delle Emergenze" della Galleria Commerciale, come previsto 
dall'art. 46 del D.Lgs 09.04.2008 n. 81 e da impiegare per la gestione delle emergenze, è 
così composta: 
 

• Squadra Emergenza: 

 

n° 1 persona  Coordinatore dell’Emergenza; 

n° 9 persone  Squadra di Evacuazione, preposte all’evacuazione delle persone         

presenti e all’assistenza di eventuali disabili, composta da      

personale degli esercizi commerciali in Galleria, in servizio in 

numero comunque mai inferiore al 50% a seguito dei turni di lavoro 

ed i componenti la squadra del portierato; 

n° 1 persona  Preposta alla comunicazione con il pubblico e Enti esterni e ai

 contatti con i Servizi istituzionali di soccorso (da identificarsi nel 

 Coordinatore dell’Emergenza); 

n°1 persona  Capo Squadra Antincendio (da identificarsi nella figura del  

Coordinatore dell’Emergenza); 

n° 9 persone  Squadra Antincendio, preposte all’uso dei mezzi di estinzione    

composta dal personale addetto al Portierato, in totale n. 3 addetti 

che si alternano a turno, e dai soggetti formati; 

n° 13 persone  Squadra Primo Soccorso; 

n° 8 persone  BLSD. 
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Componenti della Squadra di Emergenza sono in ogni caso da considerare:  
 
a) Coordinatore dell’Emergenza: Dr. Daniele FRANZETTI – Direttore Centro 

Commerciale 
 
b) Addetti al Servizio di Portierato (di turno)  
 
 
appositamente formati per affrontare le situazioni di emergenza derivanti da un incendio. 
 
La scelta di altri soggetti da impiegare nella squadra di intervento è a discrezione del 
Direttore del Centro Commerciale, usufruendo dei soggetti formati e di cui alle Tabelle alle 
pagg.48 - 49. 
 
 
10.1. Componenti della Squadra di Evacuazione 
 
Sono da considerare: 
 

• i titolari e/o dipendenti degli esercizi commerciali delegati al controllo delle vie di 
esodo e del deflusso del pubblico, come indicato al punto 4) delle successive Tabelle 
alle pag. 41. 

 
 

10.2. Obiettivi primari 
 

- Salvaguardare la vita umana 
 
- Proteggere i beni materiali (attrezzature, macchine e fabbricati) 

 
 

10.3. Obiettivi derivati 
 

- Interrompere o contenere gli effetti dell’incidente 
 
- Attivare con tempestività i presidi antincendio disponibili 
 
- Limitare e/o prevenire i danni alle persone 
 
- Limitare e/o prevenire i danni agli impianti 
 
- Soccorrere le persone coinvolte nell’emergenza 
 
- Consentire, se necessaria, un’ordinata evacuazione 
 
- Assicurare il coordinamento con i servizi di emergenza esterni 
 
- Consentire un corretto flusso delle informazioni nel luogo dell’incidente 
 
- Isolare l’area interessata 
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10.4. Formazione della squadra antincendio 
 
La formazione e l'addestramento della Squadra Antincendio che per i criteri generali di 
base, come già citato al precedente punto 8.3., sono finalizzate al recepimento dei 
seguenti argomenti: 
 
a) caratteristiche del "Piano di Gestione dell’Emergenza e di Evacuazione 
 
b) corretto utilizzo dei principali mezzi estinguenti: estintori portatili e idranti; 
 
c) nozioni di pronto soccorso; 
 
d) comportamento di assistenza al personale dipendente e ai clienti presenti nel punto di 

vendita durante la fase di sgombero dei locali; 
 
e) caratteristiche strutturali dell'edificio, con particolare riguardo all'ubicazione delle 

uscite di sicurezza e delle vie di fuga. 
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11. GESTIONE DELLE EMERGENZE 
TABELLA  1 

 
 

TITOLARI RUOLI ORGANIZZATIVI 
 
 

N. N. RUOLO TITOLARE POSIZIONE RECAPITO TEL. 

1 Coordinatore 
dell’Emergenza 

FRANZETTI Daniele Direttore Centro 
Commerciale 

338/2778434 

2 Contatti Esterni e 
Comunicazioni 
Interne 

FRANZETTI Daniele Direttore   Centro 
Commerciale 

338/2778434 

3 Addetti Squadra 
Evacuazione / 
Antincendio 
 
 
 
Galleria / ruoli 
 
 
 

FRANZETTI Daniele  
 
 
 
 
ABENANTE Marco 
ALANO Filomena 
BRIOLOTTI Barabra 
CANNARILE Katia 
CATANIA Roberto Luca 
CAVATORTA Federica 
DI SALVO Alessandra 
FAVA Giovanni 
FONIO Rina 
GALAVOTTI Alessandro 
GALAVOTTI Mirko 
GAMBARO Silvia 
RRAPI Malavina 
SABIU Emanuela 
SCAGLIA Cristina 
 

Direttore   Centro 
Commerciale 
 
 
 
Mornati S.r.l. 
Nova Coop S.C. 
Nova Coop S.C. 
Sarni Oro 
Mission Group 
Nova Coop S.C. 
IPA Servizi Aziendali 
Missione Group 
IPA Servizi Aziendali 
Mission Group 
Mission Group 
Isabella 14 Srl 
Nova Coop S.C. 
Mornati Srl 
Cross Club 

338/2778434 
 
 
 
 
 

     

4 Assistenza disabili  
 

  

5  
Impianti fissi                              
 

Servizio di Portierato di turno 
 
Mission Group 

 
366/3791678 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abilitati al Primo  
Soccorso 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANZETTI Daniele 
 
 
ABENANTE Marco 
ALANO Filomena 
BRIOLOTTI Barabra 
CALDARA Marika 
CATANIA Roberto Luca 
CAVATORTA Federica 
DI SALVO Alessandra 

Direttore Centro 
Commerciale 
 
Mornati & Paglia S.r.l. 
Nova Coop S.C. 
Nova Coop S.C. 
C&C 
Mission Group 
Nova Coop S.C. 
IPA Servizi Aziendali 

338/2778434 
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FONIO Rina 
GALAVOTTI Alessandro 
GAMBARO Silvia 
LETO Roberto 
RRAPI Malavina 
SABIU Emanuela 
SCAGLIA Cristina 

IPA Servizi Aziendali 
Mission Group 
Isabella 14 Srl 
Mission Group 
Nova Coop S.C. 
Mornati Srl 
Cross Club 
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Abilitati al BLSD 

 
ABENANTE Marco 
ALANO Filomena 
BRIOLOTTI Barabra 
CALDARA Marika 
CAVATORTA Federica 
CORONA Claudio 
DI SALVO Alessandra 
FONIO Rina 
GALAVOTTI Alessandro 
GAMBARO Silvia 
LETO Roberto 
RRAPI Malavina 
SABIU Emanuela 
SCAGLIA Cristina 
 
 

 
Mornati S.r.l. 
Nova Coop S.C. 
Nova Coop S.C. 
C&C 
Nova Coop S.C. 
Mission Group 
IPA Servizi Aziendali 
IPA Servizi Aziendali 
Mission Group 
Isabella 14 Srl 
Mission Group 
Nova Coop S.C. 
Mornati Srl 
Cross Club 

 
 
 

 
 

Al di là di quanto riportato nella precedente tabella, si è provveduto ad assegnare ai vari 
soggetti un’Uscita di Sicurezza da presidiare in caso di scenario incidentale. 
Queste le designazioni: 
 

• USCITA “RICHARD CAFE” 
- FRANZETTI Daniele – Direttore del Centro Commerciale 
- DI SALVO Alessandra – IPA Servizi Aziendali  
- SCAGLIA Cristina – Cross Club 
 

• USCITA “SATUR” 
- ABENANTE Marco – Mornati Srl 
- SABIU Emanuela – Mornati Srl 
 

• USCITA “CASSETTE POSTA” 
- FONIO Rina - IPA Servizi Aziendali 
- ALANO Filomena - Nova Coop S.C. 

 

• USCITA “LAVANDERIA” 
- CANNARILE KATIA – Sarni Oro 
- BRIOLOTTI Barbara – Nova Coop S.C. 
- RRAPI Malavina - Nova Coop S.C. 
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• USCITA “DUCA’S – CENTRO ESTETICO” 
- GAMBARO Silvia – Isabella 14 Srl 
- CAVATORTA Federica - Nova Coop S.C. 

 

• CONTROLLO GALLERIA, SBARCO ASCENSORI, CONTROLLO SERVIZI IGIENICI 
- CORONA Claudio - Mission Group 
- CATANIA Roberto Luca – Mission Group 
- FAVA Giovanni – Mission Group 
- GALAVOTTI Alessandro - Mission Group 
- GALAVOTTI Mirko - Mission Group 

 
 
Al  
 

VERIFICARSI DI QUALSIASI TIPO DI EMERGENZA 
 
in una  
 

QUALSIASI PARTE DEL VOLUME DEL CENTRO COMMERCIALE  
“IL GALLO” 

 
MODALITA’ DI INTERAZIONE TRA LE PARTI ALL’INTERNO DEL CENTRO 

COMMERCIALE IN CASO DI INTERVENUTO SCENARIO INCIDENTALE 
 

EMERGENZA IN GALLERIA AL LIVELLO 0 
 

Essendo la Galleria Commerciale al livello 0, parte di un Centro Commerciale in cui 
trovano collocazione l’Ipermercato ad insegna IPERCOOP, il Punto Vendita (Media 
Superficie) ad insegna SATUR, tutti al livello 0,  e n. 2 livelli di parcheggio ai livelli +1 e + 
2 (questo attualmente inutilizzato), una volta che si è riscontrato uno scenario incidentale 
e/o un semplice stato di allerta per un evento qualsiasi, necessita che il Coordinatore 
dell’Emergenza, una volta avvisato, comunichi immediatamente ai seguenti soggetti: 
 

• Direttore IPERCOOP – tel. 0321/801611 (centralino) 

• Direttore SATUR – tel. 0321/1815367 (centralino) 

• Personale di portierato di turno – tel. 366/3791678 
 
quanto è in corso, pre allertandoli per quanto potrà accadere o su come si svilupperà il 
prosieguo della gestione della situazione creatasi. 
 
A questo punto, se lo scenario incidentale dovesse indurre a prevedere sviluppi più seri, 
dovrà essere divulgato con le proprie dotazioni foniche, il messaggio di evacuazione. 
 

EMERGENZA IN UNO DEI NEGOZI 
 (PICCOLE SUPERFICI) PRESENTI 

 
Chiunque degli operatori delle piccole superfici commerciali ubicate nel contesto della Galleria 
al livello 0, ravvisi uno scenario incidentale (reale e/o possibile) deve immediatamente avvisare: 
 

➢ Il Direttore del Centro Commerciale al numero 338/2778434  
 

➢ Il Servizio di Portierato al numero 366/3791678 (numero di emergenza) 
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POSIZIONE CENTRO COMMERCIALE “IL GALLO” 
C/O COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI NOVARA 

 
 

• Il Centro Commerciale “IL GALLO” ha posizione aperta presso il Comando Provinciale 
Vigili del Fuoco di Novara, con fascicolo n. 18200 intestato a “MONTIPO’ TRADING 
S.r.l.” a fronte di Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato con nota prot. n. 0011372 
dello 09.12.2015, avente scadenza il 29.10.2020, e rinnovato in data 21.10.2020 c/o 
PEC trasmessa al Comando Provinciale VVF Novara. Prossima scadenza 21.10.2025. 

 

• IPERCOOP ha posizione aperta presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di 
Novara, con fascicolo n. 29207 intestato a NOVACOOP S.C. a fronte Certificato di 
Prevenzione Incendi rilasciato con nota prot. n. 0011369 dello 09.12.2015, avente 
scadenza il 19.10.2020 e rinnovato in data 13.10.2020 con invio al S.U.A.P. del Comune 
di Galliate, prot. n. 21202 / 2020, pratica S.U.A.P. 248PA / 2020, avente scadenza il 
13.10.2025. 

 
 

• SATUR ha posizione aperta presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Novara, 
con fascicolo n. 29210 in seguito a Voltura della porzione di fabbricato occupata, 
trasmessa c/o PEC in data 07.05.2018 al Comando stesso, attestazione di rinnovo 
periodico del 24.10.2019, prossima scadenza 24.10.2024. 
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TABELLA  2 
 
 

RUOLI ORGANIZZATIVI 
 

COORDINATORE DELL’EMERGENZA  

 
 
- Viene informato per primo; 
- si reca immediatamente sul luogo dell’emergenza o assume le debite informazioni per 

valutare l’entità del pericolo; 
- definisce le azioni necessarie per affrontare l’emergenza; 
- informa immediatamente i Direttori di IPERCOOP e SATUR; 
- coordina l’attività di tutti i componenti della Squadra Antincendio e della Squadra di 

Evacuazione; 
- dichiara lo stato di allerta 
- dichiara lo stato di emergenza; 
- determina l’eventuale abbandono del fabbricato da parte di tutti i presenti 
- dichiara la fine dell’emergenza; 
- autorizza la ripresa dell’attività 
 
 

CAPO SQUADRA ANTINCENDIO 

 
 
- Interviene immediatamente per fronteggiare l’emergenza; 
- coordina gli interventi degli altri componenti della Squadra Antincendio 
- richiede e/o attiva la procedura di evacuazione parziale 
-  utilizza i mezzi di estinzione in dotazione; 
- assiste il personale eventualmente coinvolto e/o ferito; 
- collabora con le squadre d’intervento dei Vigili del Fuoco; 
- fornisce supporto nel caso dell’eventuale evacuazione del fabbricato; 
 
 

ADDETTO ALLA SQUADRA ANTINCENDIO 

 
 
- Interviene immediatamente per fronteggiare l’emergenza; 
-  utilizza i mezzi di estinzione in dotazione; 
- assiste il personale eventualmente coinvolto e/o ferito; 
- collabora con le squadre d’intervento dei Vigili del Fuoco; 
- fornisce supporto nel caso dell’evacuazione del fabbricato. 
 
 

ADDETTO CONTATTI ESTERNI 

 
 
- Si attiva immediatamente per fronteggiare l’emergenza; 
- si reca immediatamente sul luogo dell’emergenza per identificare le aree esposte e 

l’entità del pericolo; 
- mette a disposizione gli elaborati grafici; 
- garantisce il libero accesso dei mezzi di soccorso  
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- coordina i contatti con i Servizi Istituzionali di protezione (Vigili del Fuoco - Emergenza 
Sanitaria – Carabinieri – Polizia di Stato); 

- guida le squadre operative esterne ; 
- collabora all’evacuazione del fabbricato. 
 
 

ADDETTO ALLE COMUNICAZIONI INTERNE 

 
 

- Si attiva immediatamente per fronteggiare l’emergenza; 
- riceve le comunicazioni di allarme: 
- divulga i messaggi in codice  
- richiede l’intervento degli enti esterni di soccorso su indicazione del Coordinatore 

dell’Emergenza  
- legge o divulgare se registrato, su indicazione del Coordinatore dell’Emergenza o suo 

delegato, il messaggio relativo all’evacuazione totale del fabbricato 
- garantisce le comunicazioni interne con tutti i soggetti Commerciali presenti 
 
 

ADDETTO AGLI IMPIANTI FISSI 

 
 

- Si attiva immediatamente per fronteggiare l’emergenza; 
- verifica e assicura il corretto funzionamento dei dispositivi antincendio fissi; 
- stacca l’alimentazione elettrica, su indicazione del Coordinatore dell’Emergenza nella 

zona interessata all’emergenza o all’intero fabbricato. 
 
 

ADDETTO ALL SQUADRA DI EVACUAZIONE 

 
 

- si attiva nel momento che viene comunicato lo stato di allerta; 
- indossa il giubbotto ad alta visibilità; 
- si reca presso l’uscita di sicurezza assegnatali; 
- al segnale di evacuazione apre la porta di emergenza; 
- favorisce e guida il deflusso delle persone all’esterno del Centro Commerciale; 
- disimpegna per ultimo l’uscita di sicurezza.  
 

 

ADDETTO ASSISTENZA AI CLIENTI DISABILI 

 
 

- si attiva nel momento che viene comunicato lo stato di allerta; 
- indossa il giubbotto ad alta visibilità; 
- effettua un rapido sopralluogo dell’area di vendita al fine di individuare persone che non 

siano in grado di sfollare autonomamente; 
- favorisce e guida il deflusso della/e persona/e all’esterno del Centro Commerciale; 
- si assicura che nessuna persona, al di fuori dei componenti della Squadra Antincendio 

e/o di Evacuazione, sia rimasta all’interno della zona evacuata. 
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ALLEGATO A 
 
 

NUMERI TELEFONICI PER EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO 
 
 
 

 

PRONTO INTERVENTO VIGILI DEL FUOCO  n. tel.           112 
 
Comando VVF di Novara (centralino)             n. tel.           0321/440611 
 
 
PRONTO SOCCORSO OSPEDALE 
 

Ospedale di Galliate                            n. tel.         0321/805111 

 
EMERGENZA SANITARIA             n. tel.         112 
 
 
PRONTO INTERVENTO              n. tel.         112 
 
 
COMANDO CARABINIERI             n. tel.         112 
 
  

N. INTERNO DI EMERGENZA    n.tel.  366/3791678 
(che deve essere sempre tenuto libero per l’emergenza e non può quindi essere 
utilizzato per altre comunicazioni) 
 

NUMERO DIRETTORE CENTRO COMMERCIALE / COORDINATORE 
DELL’EMERGENZA   – tel.  338/2778434   
 

ATTENZIONE: fornire, alle strutture esterne di soccorso, un messaggio, in 
maniera chiara, indicante: 
 
 

denominazione del Centro Commerciale: Centro Commerciale “IL GALLO” 
➢ indirizzo via Monte Nero n. 38 – 28066 GALLIATE (NO) 

➢ numero telefonico 366/3791678 (servizio di portierato) 

➢ indicazioni relative allo stato di emergenza e del livello in cui si è manifestata 
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ALLEGATO B 
 
 

MEZZI DI ESTINZIONE E DOTAZIONI ANTINCENDIO 
 

GALLERIA COMMERCIALE AL LIVELLO 0 
 
• ESTINTORI A POLVERE E A Co2           n._28___ 

   

 

• Estintori a CO2 da 30 Kg carrellati n.__0__ 

  da 50 Kg carrellati n.__0__ 

 

• Estintori a polvere da 50 Kg carrellati n._0___ 

 

• Idranti da parete UNI 45 n._35 

 

• Idranti fuori terra a colonna  UNI 45 n.__0__ 

  UNI 70 (parcheggio esterno) n._  9_ 

 

• Attacco per VV.F. (idranti) UNI 70 n.__5__ 

 

•    Attacco per VV.F. (sprinkler) UNI 70  n.__5__ 

  

•  Impianto automatico fisso ad acqua SPRINKLER n._1 __ 

 

• Impianto rivelazione fumi  n._ 1 __ 

 

• Impianto ENFC  n._ 1 __ 

 

  

 

 

 

(i dati sopra indicati sono relativi alle sole parti comuni della Galleria) 
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ALLEGATO C 

 
 

PROCEDURA DI EMERGENZA  

 
 

MODALITÀ DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE SENZA COMPITI 
OPERATIVI 

 
 
Tutti coloro che non hanno compiti operativi durante i casi di emergenza, devono comportarsi in 
modo da non esporsi inutilmente al rischio e da non ostacolare quanti sono impegnati nelle 
operazioni di soccorso. 
 
Udito il comunicato tramite fonica relativo all'evacuazione parziale o totale dell'edificio tutto il 
personale dipendente deve attenersi alle seguenti disposizioni: 
 

1. abbandonare immediatamente il luogo di lavoro;  

 

2. utilizzare le uscite di sicurezza più vicine ed indicate dal personale incaricato, senza 

correre e senza spingere, portandosi all'esterno dell'edificio, raggiungendo i Punti di 

Raccolta; 

 

3. evitare di rientrare al proprio posto di lavoro qualora ci si trovasse altrove; 

 

4. non salire nei parcheggi in quota per rimuovere le autovetture; 

 

5.   non usare gli ascensori, i montacarichi e i tappeti mobili; 

 

6.  in caso d’incendio evitare assolutamente di prendere iniziative rivolte, a esempio,    

     all’impiego di acqua sulle componenti elettriche;  

 

7. cessate le condizioni di emergenza, ritornare ordinatamente al proprio posto di     

    lavoro.  

 
 
Si raccomanda a tutti i destinatari della presente procedura di osservare le disposizioni elencate 
e di rileggerle onde migliorare il livello di conoscenza per evitare incertezze pericolose fino alla 

compromissione dell'obiettivo. 
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ALLEGATO D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANIMETRIE CON DISPOSIZIONE  
 

DEI PRESIDI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA 
 

 
 
 
 

GALLERIA COMMERCIALE AL LIVELLO 0 
 
 

PARCHEGGI SUPERIORI AI LIVELLI +1, +2 
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ANNOTAZIONI 
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ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NELL’AMBITO DEL CENTRO 

COMMERCIALE E/O NELLE AREE DI PERTINENZA 

 

 
L’organizzazione di eventi nell’ambito del Centro Commerciale e/o nelle aree di 
pertinenza sfruttabili in tal senso, quali piazzali parcheggio, aree verdi esterne, area 
parcheggio sotterranea, comporterà l’adozione di determinate misure di “Safety” e 
“Security” che in alcuni aspetti e modalità si discosteranno da quanto previsto dal Piano 
in questione, in quanto il presente documento si riferisce alle condizioni normali di 
esercizio della struttura. 
Pertanto, nel momento in cui saranno in programma manifestazioni di questa tipologia, 
necessiterà redigere, pur mantenendo i principali riferimenti del documento che stiamo 
leggendo, quanto segue: 

• Piano di gestione dell’emergenza e di evacuazione, finalizzato alla 
manifestazione che si organizza, riguardante l’area interessata con specifico 
riferimento alle ricadute che potrà avere sul resto del Centro Commerciale e 
spazi ad esso correlati 

• Planimetrie dell’area dell’evento, completa di lay out, indicazione e 
dimensionamento di percorsi di esodo e come essi interagiranno con quelli già 
propri della struttura; 

• Calcolo dell’affollamento e verifica del deflusso, tenendo conto dei dati di 
massima affluenza di pubblico prevista  

 
Il tutto facendo particolare riferimento oltre a quanto già previsto, al disposto dei 
seguenti provvedimenti normativi: 
 

• Circolare Ministero dell’Interno (Dipartimento della Pubblica sicurezza – 
Segreteria del Dipartimento – Ufficio Ordine Pubblico) nr. 
555/OP/0001991/2017/1 dello 07 giugno 2017 (Circolare Gabrielli); 

• Circolare Prefettura di Torino nr. 1534/2017/Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica, 
del 19 giugno 2017; 

• Circolare Ministero delI’Interno (Gabinetto del Ministro) nr. 11001/110 (10) Uff. II 
– Ord. Sic. Pub. del 28 luglio 2017 “Modelli organizzativi per garantire alti livelli di 
sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva” con allegate Linee 
Guida (Circolare Morcone) 

 
 
Per applicare quanto disposto in modo serio e puntuale, ovviamente rapportato all’entità 
dello scenario che si sta affrontando, è necessario una stretta, fattiva e professionale 
collaborazione da parte delle aziende organizzatrici gli eventi. 
 
La presente nota è semplicemente informativa: per ogni evento andrà redatto un Piano 
di Gestione dell’Emergenza e di Evacuazione, specifico. 
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  ALLEGATO E 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATI DI IDONEITA’ TECNICA 
PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A  

RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO 
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ALLEGATO F 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATI DI FREQUENZA 
CORSO TEORICO / PRATICO DI  

PRIMO SOCCORSO 
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DIVULGAZIONE DEL DOCUMENTO 
 

 

 

Il presente documento è stato portato a conoscenza, mediante copia cartacea e/o a 
livello informatico, ai seguenti soggetti: 
 
 
 
 

 
Società Consortile “IL GALLO “a r.l. 
 
 
Il Presidente 
 
 

 
 
 
 
Dr.  

 
Direttore Centro Commerciale 

 
Dr. Daniele FRANZETTI 
 

 
Consulente per la Sicurezza 
 

 

Geom. Carlo LARIZZATE 

 
ATTENZIONE: all’atto della firma indicare anche la data di presa in consegna o la mail 
di trasmissione. 
 

 

 

 

Galliate (NO), 03 agosto 2022 
 

 


