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PROCEDURA PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA ESERCITAZIONE PER 
LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 
Di seguito riporto le principali indicazioni da seguire per l’organizzazione e lo svolgimento della esercitazione 

per la gestione delle emergenze: 
 

1)   Per la programmazione delle prove di esodo durante L’EMERGENZA COVID-19 in corso è necessario 
ASSICURARE COSTANTEMENTE LE MISURE DI PREVENZIONE ANTICOVID ADOTTATE in accordo con 
quanto previsto dalla normativa vigente (DPCM, Protocolli condivisi, Ordinanze Regionali); 

2)   Le prove di esodo devono essere organizzate ed effettuate tenendo in considerazione i seguenti 
capisaldi: 

o RISPETTO  RIGOROSO  DEL  DISTANZIAMENTO  MINIMO  DI  1  METRO  IN  TUTTE  LE  FASI 
EMERGENZIALI e comunque non inferiore al valore eventualmente stabilito all’interno del 
Protocollo anticontagio in vigore e/o da Ordinanze Regionali e/o Circolari Ministeriali; 

o UTILIZZO DEI DPI ANTICOVID durante lo svolgimento dell’esercitazione. 
3)   Ove possibile, organizzare la prova di esodo alla FINE DELLA GIORNATA LAVORATIVA in modo tale 

da poter effettuare una PULIZIA APPROFONDITA di tutte le superfici critiche maggiormente toccate 
dai partecipanti; 

4)   Posizionare, a cura del Datore di Lavoro, in prossimità dei luoghi in cui confluiscono più percorsi di 
esodo e/o punti critici (restringimenti, uscite di sicurezza che asservono più ambienti, ecc.), CARTELLI 
INFORMATIVI SULL’OBBLIGO DEL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE; 

5)   Individuare, all’interno della organizzazione, alcuni LAVORATORI AVENTI FUNZIONE DI CONTROLLO 
DEL RISPETTO DEL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO nei punti critici dei percorsi di esodo e di guida dei 
flussi di persone sia in fase di evacuazione sia in fase di rientro in sede; 

6)   Garantire, lungo tutto il percorso di esodo, L’APERTURA DELLE FINESTRE E DELLE PORTE per favorire 
un maggiore ricambio di aria; 

7)   Verificare la possibilità di AUMENTARE IL NUMERO DI PUNTI DI RACCOLTA ESTERNI, in modo da 
garantire il rispetto del distanziamento sociale. Ove ciò non fosse possibile, non si procederà alla 
verifica delle presenze per limitare possibili assembramenti di persone all’esterno; 

8)   Prevedere un RIENTRO SCAGLIONATO dei partecipanti all’interno della sede. 
9)   Il verbale di prova di esodo dovrà riportare, oltre quanto già previsto: 

o Le modalità di esecuzione; 
o Le misure di prevenzione antiCovid messe in atto. 
o Il verbale dovrà essere condiviso anche con il comitato interno antiCovid, ove istituito. 

10) Nelle sedi complesse per dimensioni e numero di occupanti, è possibile valutare lo svolgimento della 
prova per piani e/o settori, in modo da ridurre l’affollamento e garantire il rispetto delle misure 
antiCovid. In ogni caso, l’esercitazione dovrà coinvolgere tutti i lavoratori/utenti presenti. 
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