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Introduzione 

Settembre è il mese della ripresa di molte attività: è utile fare il riepilogo delle disposizioni in vigore. 

In questo anno eccezionale per la gestione della salute e sicurezza, a causa dell'emergenza Covid, è possibile 

che le organizzazioni abbiano posticipato o momentaneamente sospeso le prove di emergenza ed 

evacuazione. 

Nella riprogrammazione non si potrà dimenticare di tenere in considerazione le regole anticovid ed in 

particolare i vari passaggi del Protocollo condiviso di regolamentazione per le attività produttive (siglato il 

24 aprile 2020), ancora in vigore nell'allegato 12 del DPCM 7 settembre 2020. 

 

Nelle considerazioni che seguono, si ritengono già attuate giornalmente e "fatte proprie 

dall'organizzazione" alcune basilari misure di tutela, nei confronti di tutti i lavoratori e terzi (misurazione 

della temperature all'ingresso, informazione sul rischio Covid,  ecc).  

Si avrà modo di soffermarsi su alcune specificità con una doverosa ulteriore premessa: alcune di queste 

misure potrebbero "rallentare" i tempi e le prestazioni aziendali della prova, nonché costituire un ulteriore 

impegno o "complicazione", ma lo spirito e lo scopo dell'articolo è di favorire il ritorno (o il proseguo) di 

una sana e sicura vita aziendale "whatever it takes!".  

 

Programmazione-preparazione della prova 

Prendiamo inizialmente in considerazione le attività preliminari.  

Le esercitazioni e le prove sono generalmente pianificate, essendo delle attività non routinarie: per una 

corretta programmazione, occorre spesso fare una riunione per "fare il punto". Al tempo del covid, in 

questa fase è opportuno, per esempio: 

• preferire un incontro online. 

Se è poi necessario riunirsi di persona, per esempio per poi effettuare un sopralluogo tecnico con gli 

addetti alle emergenze (identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti; identificare la posizione dei 

dispositivi di allarme; identificare l’ubicazione delle attrezzature di spegnimento), è opportuno: 

• rispettare le misure igieniche e in caso di assembramento (mascherina, igienizzazione delle mani e 

delle superfici toccate o uso dei guanti, distanza di sicurezza, ..). 
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Nella programmazione della prova, va considerato anche l'effetto panico: la prova di emergenza 

rappresenta un momento della vita aziendale nel quale, volontariamente, vengono create delle situazioni 

non routinarie e nelle quali, può succedere, si possono modificare i comportamenti dei lavoratori ed il 

rispetto delle regole e di procedure. 

Non si possono permettere sbavature nell'applicazione dei protocolli anticovid, nemmeno in una 

prova, ed è quindi consigliabile: 

• redigere e diffondere una informativa, a tutti i dipendenti e gli occupanti, in merito alle regole 

anticovid durante la prova. Se necessario, l'informativa potrà/dovrà essere diffusa e distribuita anche 

più volte. L'informativa potrà riassumere tutte le accortezze che potranno scaturire dalla lettura di 

questo articolo e dalla sempre necessaria valutazione del proprio contesto aziendale. 

 

Nel protocollo anticovid e nella definizione delle regole è previsto il coinvolgimento del comitato anticovid. 

Durante questi mesi di emergenza le aziende hanno imparato il valore della condivisione delle regole, 

come previsto dal protocollo salute e sicurezza. Per questo motivo, prima della prova è opportuno che vi 

sia: 

• una specifica riunione o informazione, in merito alle regole anticovid durante la prova, del "comitato 

per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione 

delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS" (punto 13 del protocollo condiviso). 

 

 

 

Esecuzione della prova di emergenza 

Passiamo ora ad analizzare la prova vera e propria e le eventuali accortezze per la limitazione della 

diffusione del contagio. 

 

Il movimento delle persone lungo le vie di esodo ed il successivo assembramento nei punti di raccolta 

rappresentano dei passaggi critici, durante i quali è opportuno ricordare i seguenti accorgimenti, validi per 

tutto il personale, per gli addetti alle emergenze e per appaltatori/ospiti. Per questo, particolare attenzione 

va posta ai seguenti aspetti: 

• obbligo dell'uso delle maschere di protezione 



 

 

 
 

4 

 

• previsione e risoluzione (tecnicamente od organizzativamente) di eventuali spazi, luoghi, passaggi 

che possano essere a rischio dell'osservanza della distanza di sicurezza. Ad esempio, mettendo dei 

tutor lungo le vie di fuga che aiutino a convogliare le persone verso una uscita di emergenza  

• questi tutor aiuterebbero anche a vigilare il comportamento delle persone e l'osservanza delle regole 

covid durante l'emergenza 

• eventuale cartellonistica aggiuntiva. 

 

In questa fase, delicata, si consiglia, inoltre, di: 

• rendere disponibili totem extra con dispenser di gel e mascherine usa e getta, lungo le vie di esodo 

• verificare possibilità che la prova sia eseguita con finestre aperte o impianto di condizionamento 

settato con la massima possibilità di ricambio d'aria. 

 

Nel rientro alle attività aziendali, dopo le prove, è opportuno organizzare procedure per evitare 

assembramenti e per proseguire l'osservanza delle misure anticovid. Per esempio si consiglia di: 

• favorire il rientro scaglionato e ad orari organizzati 

• proseguire l'utilizzo dei tutor anche per la fase di "ritorno" al lavoro. 

 

Se durante la prova sono stati coinvolti fornitori esterni, se non è possibile sospendere momentaneamente 

il loro ingresso, è opportuno che: 

• vi sia particolare informazione di queste persone in merito alle regole covid e alle regole del piano 

di emergenza  

• i nomi delle persone esterne coinvolte, riferimenti aziendali e personali, siano annotati nel verbale 

della prova.  

 

Fine della prova 

Alla fine della prova è d'uso analizzare e condividere "come è andata" e redigerne un verbale.  

Al tempo del Covid è opportuno adottare, inoltre, le seguenti accortezze: 

• verificare che non vi siano state criticità nell'applicazione delle regole sanitaria durante la prova. 

Ad esempio, occorrerà annotare se vi sono stati assembramenti indesiderati e se si ha notizia di 

contatti stretti 
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• se vi sono state di queste criticità, definire immediatamente un piano di intervento e di gestione (nel 

rispetto del protocollo anticovid aziendale) 

• nel dare un feed back ai lavoratori degli esiti della prova, riferire anche degli esiti dell'osservanza 

delle misure specifiche anticovid 

• riunire, eventualmente, il "comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS" (punto 

13 del protocollo condiviso) 

• assicurare una eventuale pulizia di maniglie, pulsanti, attrezzature eventualmente usate durante la 

prova. Alcune aziende potrebbero optare per l'esecuzione della prova "a fine giornata lavorativa", 

onde poter pianificare una pulizia estesa. 
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