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Figure coinvolte nelle emergenze 
 
 

Tutte le persone a qualunque titolo presenti nella Struttura sono convenzionalmente ripartite 
in QUATTRO TIPOLOGIE a ciascuna delle quali corrisponde un comportamento da seguire 
nelle situazioni di emergenza: 

 

� personale di tipo A 
� personale di tipo B 
� personale di tipo C 
� personale di tipo D. 

 

Tipologia Chi comprende Compiti 

PERSONALE 
DI TIPO A 

Il coordinatore della squadra di emergenza1 
Coordinamento delle risorse dirette a 
risolvere o fronteggiare l’emergenza in 
attesa di soccorsi 

PERSONALE 
DI TIPO B 

I componenti della squadra di emergenza1: 

addetti allo spegnimento, addetti 
all’evacuazione, addetti agli impianti, addetti 
all’accoglimento dei soccorsi esterni, addetti al 
soccorso dei diversamente abili 

Compimento delle azioni dirette a 
risolvere o fronteggiare l’emergenza in 
attesa di soccorsi, sotto il 
coordinamento del personale di tipo A 

PERSONALE 
DI TIPO C 

I lavoratori e assimilati 

(personale strutturato e non strutturato, studenti 
e comunque tutti coloro che abitualmente 
frequentano la struttura) 

Seguire le istruzioni di A e B 

PERSONALE 
DI TIPO D 

Visitatori presenti a qualsiasi titolo,  che non 
frequentano abitualmente la struttura  
(ospiti, fornitori, visitatori, etc.) 

Seguire le istruzioni di A e B  

 

Il personale di tipo A (coordinatore della S.E.) ha un ruolo attivo di intervento diretto nella 
valutazione del livello di emergenza, nella scelta delle azioni necessarie per fronteggiarla, 
nell’istruzione del personale di collaborazione (tipo B). 

Il personale di tipo B (componente della S.E.) ha un ruolo di collaborazione attiva 
nell’intervento secondo le indicazioni del personale di tipo A. 

Il personale di tipo A e di tipo B è nominativamente individuato e adeguatamente formato 
a fronteggiare tutte le tipologie di emergenza che il Piano individua. Sono comunque 
programmati aggiornamenti formativi periodici nonché esercitazioni pratiche consistenti in 
simulazioni di possibili situazioni di crisi, al fine di verificare l’efficacia dell’organizzazione 
del sistema di gestione delle emergenze. 

Il personale di tipo C (lavoratori e assimilati) ed il personale di tipo D (visitatori, ospiti, etc.) 
hanno un ruolo passivo disciplinato dalle istruzioni di A e di B. 

                                                 
1 personale strutturato della Struttura indicato dal Dirigente, formato dal Comandi dei Vigili del Fuoco secondo 
quanto indicato dal D.M. 10 marzo 1998 e disignato dal Magnifico Rettore. 
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IN CASO DI EMERGENZA 

 

CHI LA SCOPRE COSA FA IMMEDIATAMENTE COSA FA SUBITO DOPO 

PERSONALE DI TIPO A 
(Coordinatore) 

• Giudica il livello di pericolo 

• Se lo reputa opportuno prova a 
intervenire con i mezzi  a 
disposizione 

• coordina il personale di tipo B  

• in caso di successo, compila il registro e 
dichiara cessata l’emergenza 

• in caso di insuccesso, avverte i livelli superiori e 
chiama i soccorsi esterni 

• attua procedimenti secondo il tipo di emergenza 

PERSONALE DI TIPO B 
(Addetti alla 

Squadra di Emergenza) 

• Giudica il livello di pericolo 

• Allerta personale tipo A 

• In accordo con il personale di 
tipo A prova a intervenire con i 
mezzi  a disposizione 

• esegue le disposizioni del personale di tipo A 

PERSONALE DI TIPO C 
(abituali frequentatori 

della struttura) • Allerta personale di  tipo A o 
tipo B 

• segue le disposizioni del personale di tipo A e 
di B  

• se indicato dal personale di tipo A e B, 
raggiunge un luogo sicuro seguendo le 
indicazioni segnaletiche 

PERSONALE DI TIPO D 
(ospiti, appaltatori, visitatori) 

 
 
N.B. - I comportamenti sopra indicati saranno oggetto di corsi di formazione ricorrente e di una prova cumulativa all’anno. 


