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Azienda:

Nomina dell’incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzioni incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro e di gestione delle emergenze
(ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1 lettera b, ed art. 43)
Ai sensi dal dall’art. 6 del D.M. 10 marzo 1998 e dall’art. 18 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, il sig. __________________,
in qualità di datore di lavoro della ditta __________________________________________, consultato il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008 art. 50 comma 1 lettera c)
sig. _______________________________________ e tenuto conto delle dimensioni della propria realtà e dei rischi
specifici dell’azienda
designa
il/la signore/a _______________________________________________________ assunto in data _________________
con la qualifica di ________________________________________________ a svolgere la mansione di addetto
all’attuazione delle misure di prevenzioni incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro e di
gestione delle emergenze nella struttura/insediamento/locali di_____________________________________________.

Principali compiti dell’addetto all’attuazione delle misure di prevenzioni incendi e gestione emergenze
L’addetto all’antincendio, in caso di emergenza, deve
1. portarsi rapidamente sul luogo dell’emergenza, segnalando tempestivamente lo stato di pericolo alle persone presenti
nei locali ubicati nelle vicinanze della fonte di pericolo;
2. prestare il primo soccorso agli infortunati;
3. mettere in azione gli estintori in caso di incendio;
4. segnalare o far segnalare l’emergenza (se necessario) a tutta la ditta;
5. se necessario, allertare i Vigili del Fuoco (115) e/o il Pronto Soccorso (118);
6. controllare che il personale attui l’evacuazione nel rispetto di quanto stabilito dal piano di emergenza;
7. ispezionare, se le condizioni ambientali lo consentono, i locali di piano (raggiungendo p. es. i locali tecnici defilati, i
servizi igienici, etc. oppure eventuali prestatori d’opera occasionali) prima di abbandonare la sezione della ditta di
propria competenza, controllando che l’area sia stata interamente evacuata, chiudendo le porte lasciate aperte;
8. disattivare gli impianti, in particolare i quadri elettrici.
9. coadiuvare nella verifica delle presenze nel punto esterno di raccolta.
Inoltre, l’addetto all’antincendio si tiene aggiornato sui prodotti chimici eventualmente utilizzati nella ditta e prende visione
delle relative schede di sicurezza. L’addetto all’attuazione delle misure di prevenzione incendi collabora con il datore di
lavoro all’attività di sorveglianza quotidiana degli impianti e attrezzature antincendio.
Si allega l’originale (o la copia) dell’attestato del corso di formazione (o di aggiornamento) frequentato.
Luogo e data ________________________________________

Firma Legale Rappresentante
_______________________________

Firma per accettazione del lavoratore designato
_________________________________
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