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Denominazione:  Laboratori di Faenza 

Indirizzo:   Via Ravegnana 186, 48018 Faenza 

Sede principale: Centro Ricerche ENEA “Ezio Clementel” 

Via Martiri di Monte Sole 4, 40129 Bologna 

(Direzione di Centro, amministrazione, uffici e laboratori di 

ricerca) 

Attività prevalente: Attività di ricerca sulle tecnologie dei materiali, in particolare 

ceramici (Unità Tecnica UTMATF) 

Orario di lavoro:  dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 15.55  

il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.50 

Orario di apertura dei Laboratori: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.30 

Orario di presidio della portineria: dalle 17.00 alle ore 9.00 dei giorni feriali, tutto il giorno nei 

giorni festivi 

N. Telefono  segreteria UTTMATF:  0546-678540  

                     portineria 0546-678506  

 

 

 
Tutti gli ospiti o i visitatore che, a qualsiasi titolo, accedano ai Laboratori ENEA di Faenza, devono 

scrupolosamente attenersi alle indicazioni fornite dal proprio referente ENEA,  ovvero della persona che  ne 

ha autorizzato l’ingresso, nonché dalla cartellonistica presente in loco, sia per quanto riguarda le aree ed i 

locali che possono essere acceduti, sia per quanto riguarda i comportamenti da osservare e le prescrizioni di 

sicurezza da seguire, ivi compreso l’eventuale obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione 

individuali. 

Il personale è inoltre tenuto a prendere  preventivamente visione dell’ubicazione  delle  vie di esodo,  

delle  uscite  di  emergenza                                    e  della  posizione  delle  attrezzature  antincendio                                                                               

 

Tutti gli ospiti e/o i visitatori sono inoltre tenuti a firmare, congiuntamente al proprio referente ENEA, 

l’apposito registro di presenza all’ingresso ed all’uscita dei Laboratori. 

Presso i Laboratori sono presenti specifiche figure (addetti e responsabili dell’emergenza) appositamente 

designate per  far fronte ad eventuali emergenze, quali incendio, terremoto, black out, ecc. Esse sono 

addestrate per intervenire in caso di necessità al fine di garantire la sicurezza del personale e delle strutture 

dei Laboratori. In caso di emergenza, tutto il personale è pertanto tenuto a seguire le indicazioni da essi 

fornite in modo da minimizzare i rischi per se stessi  e per le altre persone presenti. 

In caso di necessità, fermo restando che l’interlocutore primario rimane sempre il referente ENEA che ha 

autorizzato l’accesso ai Laboratori, è possibile contattare i responsabili dell’emergenza o l’ASPP in sito, il 

LABORATORI  ENEA  DI FAENZA 

INDICAZIONI DI SICUREZZA PER OSPITI E VISITATORI 

INDICAZIONI GENERALI 
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cui elenco è affisso nei corridoi dei Laboratori, a fianco delle piantine indicanti le vie di esodo e le uscite di 

emergenza. 

   Telefono 

Responsabili dell’Emergenza Ing. Sergio Sangiorgi 

Sig. Uriele De Maio 

Dr. Giuseppe Magnani 

FAENZA 

FAENZA 

FAENZA 

0546 678540 

0546 678598 

0546 678542 

RSPP Dr. Fabio Bertozzi BO MMS 051 6098747 

ASPP Sig. Uriele De Maio 

Sig. Maurizio Beozzo 

Dr. Cesare Giunchino 

FAENZA 

BO MMS 

BO MMS 

0546 678598 

051 6098557 

051 6098188 

Medico Competente Dr. Giusto Fagarazzi BO MMS 051 6098460 

 

 

 
 

Vi sono alcune situazioni, quali ad esempio quelle conseguenti ad incendi, esplosioni, terremoti, ecc., che 

possono determinare l’opportunità o la necessità di evacuare i locali dei Laboratori. 

L’ordine di evacuazione è rappresentato dal suono continuo della sirena di allarme. 

In caso di attivazione del segnale di evacuazione (suono continuo della sirena di allarme), tutto il personale 

presente nei Laboratori deve: 

 interrompere immediatamente ogni attività cercando sempre di mantenere la calma ed evitare 

atteggiamenti di panico; 

 abbandonare la propria postazione di lavoro, chiudendo la porta dietro di sé (ma non a chiave) e 

dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza                                       . 

Le porte chiuse, infatti, possono rallentare la propagazione di eventuali incendi e del fumo. Solo nel 

caso di apposite istruzioni fornite dagli addetti all’emergenza (possibili rischi di esplosione), 

lasciare aperte porte e finestre; 

 prelevare solo i propri indumenti, se le condizioni climatiche esterne lo richiedono. Non perdere tempo 

per prelevare documenti o altri oggetti, né provocare la caduta di arredi o apparecchiature che 

potrebbero costituire motivo d’intralcio a se stessi e ad altri durante la fase di evacuazione; 

 camminare ordinatamente, in modo sollecito e senza creare intralcio, non portare oggetti 

ingombranti, non correre, non spingere, non urlare, Il panico produce spesso danni maggiori di 

quelli provocati dall’emergenza; 

 non usare mai gli ascensori, in quanto vi potrebbe essere il rischio concreto di rimanervi intrappolati 

dentro 

 tenersi saldamente alla ringhiera mentre si scendono le scale, per evitare di cadere se qualcuno vi 

spinge; 

 non tornare indietro per nessun motivo;  

 seguire le indicazioni degli addetti all'emergenza e dirigersi verso il punto di raccolta esterno  

ubicato di fronte alla portineria, presso l’ingresso di via  Ravegnana 186; 

 

  
,, 

EVACUAZIONE DEI LABORATORI 

 



 
Centro Ricerche Bologna      

3         6 2 aprile 2015 

 una volta raggiunto il punto di raccolta, restare uniti in modo da facilitare l’appello (serve a verificare 

che nessuno sia rimasto all’interno degli edifici) ed attendere istruzioni da parte del responsabile 

dell’emergenza e/o del personale della squadra di emergenza;  

 non abbandonare per nessun motivo il punto di raccolta, salvo diversa indicazione del Responsabile 

dell’emergenza, fino a che non sia stato completato l’appello. L’eventuale assenza, infatti, sarà 

segnalata alla squadra di emergenza o ai soccorsi esterni (ad esempio VV.FF.) i quali, cercandovi 

all’interno degli edifici, potrebbero correre rischi maggiori o disperdere le forze non potendosi così 

dedicare alla ricerca ed al soccorso di coloro che siano effettivamente rimasti all’interno; 

 non rientrare negli edifici fino a che non sia stato dato, da parte del responsabile dell’emergenza, 

l’apposito avviso di cessato allarme. 

 

 

Al fine di minimizzare il rischio di incendio e limitare le sue eventuali conseguenze, è buona norma: 

 prendere  preventivamente visione dell’ubicazione  delle  vie di esodo,  delle uscite di emergenza 

                                      e delle attrezzature antincendio                                     ; 

 riferire immediatamente al personale ENEA l’avvistamento di fatti anomali (mal funzionamento di 

impianti, stillicidi, perdite di liquidi o vapori dalle tubazioni, surriscaldamenti di apparecchiature, 

ecc.); 

 rispettare il divieto di fumare e di uso di fiamme libere ove prescritto; 

 verificare che eventuali mozziconi di sigaretta e fiammiferi siano ben spenti; 

 non utilizzare dispositivi elettrici non conformi alla normativa vigente (marchio CE), danneggiati o 

modificati; 

 non sovraccaricare le prese di corrente con spine multiple; 

 non manomettere, disattivare, danneggiare e utilizzare per usi impropri gli impianti ed i dispositivi 

antincendio e/o di sicurezza installati; 

 tenere chiuse le porte tagliafuoco, se presenti. 

IN CASO DI INCENDIO  

 mantenere la calma; 

 premere il pulsante di allarme antincendio       e/o contattare immediatamente il proprio 

referente ENEA o il responsabile dell’emergenza, il quale provvederà immediatamente ad attivare 

la squadra di emergenza per mezzo del segnale acustico di allarme (suono continuo). NON chiamare i 

VV.FF. di propria iniziativa al fine di evitare confusione nella gestione dell’emergenza e 

nell’intervento del personale di soccorso; 

 intervenire solo se si è sicuri di essere in grado di farlo, senza mettere a rischio la propria incolumità e 

sempre con l’assistenza di altre persone, utilizzando esclusivamente l’attrezzatura antincendio a 

disposizione (estintori o idranti) ed assicurandosi preventivamente di avere sempre a disposizione una 

sicura via di fuga; 

 evitate in ogni modo che il fuoco, nel suo propagarsi, si intrometta tra voi e le vie di fuga 

 

  

INCENDIO 
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 non usare mai acqua su cavi o apparecchiature elettriche in tensione; 

 nel caso l’incendio raggiunga dimensioni tali da non riuscire a spegnerlo senza mettere a rischio la 

propria incolumità, abbandonare immediatamente l’area interessata; 

 tutto il personale presente nella zona interessata che non partecipa alle operazioni di estinzione deve 

allontanarsi seguendo le istruzioni fornite dagli addetti all’emergenza e le indicazioni della 

cartellonistica installata in loco                                          fino a raggiungere il punto di raccolta           ;  

 in presenza di fumo camminare chinati respirando il meno possibile. Proteggere la bocca e il naso con 

un fazzoletto preferibilmente bagnato; 

 chiudere dietro di voi porte e finestre per ritardare il propagarsi delle fiamme; 

 non infrangere le finestre, per non alimentare il fuoco con l’ossigeno dell’aria; 

 aprire le porte con estrema cautela. Prima di aprire una porta, toccarla in alto per sentire se è calda. Se 

è calda o se vi è fuoriuscita di fumo, cercare un’altra via di fuga o aprire, se non avete alternative, con 

estrema cautela. Ripararsi da una eventuale fiamma divampante; 

 

Aprire le porte con estrema cautela 

 spostarsi lungo i muri, anche discendendo le scale, perché queste aree sono strutturalmente più 

robuste; 

 non usare ascensori; 

 non cercare di portar via oggetti personali, a rischio di rimanere intrappolati o rallentare l’evacuazione. 

 

 

 

Una buona prassi per limitare le conseguenze di un terremoto è quella di guardarsi attorno e identificare tutto 

ciò che, in caso di terremoto, può trasformarsi in un pericolo. La maggioranza delle persone pensa che le 

vittime di un terremoto siano provocate dal crollo degli edifici. In realtà, molte delle vittime sono ferite da 

oggetti che si rompono o cadono su di loro, come apparecchiature, quadri, lampade, controsoffitti. Alcuni 

accorgimenti molto semplici possono rendere più sicuri i nostri ambienti di vita e di lavoro, fra cui: 

 fissare alle pareti scaffali, librerie e altri mobili ingombranti;  

 evitare di tenere oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente alti;  

 mettere gli oggetti pesanti sui ripiani bassi delle scaffalature e fissare gli oggetti posizionati sui ripiani 

più alti con del nastro biadesivo;  

  

TERREMOTO 
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 non posizionare materiali sopra gli armadi perché, non essendo forniti di alcuna protezione, è 

probabile che cadano a terra in caso di scosse. Ciò potrebbe risultare pericoloso anche nel caso di 

materiali leggeri, perché pur non causando un danno diretto, potrebbero risultare causa di inciampo o 

di scivolamento nel corso dell’evacuazione; 

 prestare particolare attenzione agli oggetti di vetro e ad ogni altra cosa che, cadendo a terra, potrebbe 

rompersi provocando schegge; 

 utilizzare fermi per evitare l’apertura degli sportelli di eventuali mobili dove sono contenuti oggetti 

fragili, in modo che non si aprano durante le scosse; 

 posizionare sui muri meno oggetti possibile ed, in ogni caso, evitare di appenderli con semplici 

chiodini (fissare quadri, specchi, lavagne, bacheche ed orologi con ganci in modo da evitare che si 

possano staccare dalla parete e cadere a terra).  

IN CASO DI TERREMOTO 

 mantenere la calma; 

 non precipitarsi fuori. Uscendo all’aperto, infatti, è assai probabile essere colpiti da qualche tegola o 

da calcinacci anche con scosse di non elevata intensità. Inoltre, nel tempo che occorre per cercare di 

uscire, se l’edificio non è ancora crollato, ha buone probabilità di resistere. I punti più pericolosi sono 

scale ed ascensori, per  cui una fuga disordinata all’esterno rischia di aumentare i fattori di rischio; 

 restare nel locale in cui ci si trova e ripararsi sotto le scrivanie, sotto l’architrave della porta o vicino ai 

muri portanti, per evitare il rischio di sprofondamento del pavimento; 

 allontanarsi da finestre, specchi, vetrine, lampadari, i quali, in caso di rottura, potrebbero produrre 

schegge di vetro, scaffali di libri, quadri elettrici. Stare attenti alla caduta di oggetti; 

 se ci si trova nei corridoi o sulle scale, rientrare nel proprio ufficio/laboratorio o nel locale più vicino; 

 se ci si trova all’aperto (ad esempio in cortile o in giardino), allontanarsi dall’edificio e dalle linee 

elettriche, cercando un posto dove non ci sia nulla sopra di sé (balconi, cornicioni, grondaie), evitando 

di avvicinarsi ad eventuali animali; 

 quando le scosse sono cessate, allontanarsi dal proprio posto di lavoro e comportarsi secondo le 

istruzioni di cui al precedente punto “Evacuazione” fino a raggiungere il punto di raccolta esterno.  

In ogni caso: 

 aprire le porte con molta prudenza e muoversi con estrema cautela avanzando lungo i muri e 

saggiando il pavimento, le scale ed i pianerottoli prima di avventurarsi sopra; 

 non usare accendini o fiammiferi, perché le scosse potrebbero aver lesionato le tubazioni del gas; 

 evitare di usare i telefoni, salvo i casi di estrema urgenza, per evitare di sovraccaricare le linee creando 

così difficoltà ai soccorsi; 

 una volta raggiunto il punto di raccolta esterno          , avvisare il responsabile dell’emergenza nel caso 

qualcuno fosse rimasto ferito all’interno, in modo che si possano attivare i soccorsi necessari. 

 

 

 

 

,  
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In caso d'infortunio o di malessere, l'interessato o chi lo assiste deve: 

 cercare di mantenere la calma, agire con prudenza ed evitare di compiere azioni impulsive e/o 

sconsiderate; 

 eliminare, se è il caso e se è possibile, l’agente causa dell’infortunio; 

 contattare immediatamente il Responsabile dell’emergenza, direttamente o per tramite di un dipendente 

ENEA. Il Responsabile dell’emergenza provvederà quanto prima a recarsi sul posto e ad allertare la 

squadra di emergenza e/o i soccorsi, se necessario. NON chiamare il 118 di propria iniziativa al fine di 

evitare confusione nella gestione dell’emergenza e nell’intervento del personale di soccorso; 

 non muovere o spostare l’infortunato per nessun motivo, a meno che non vi sia un pericolo reale, 

concreto, grave ed immediato per la vita l’infortunato stesso (incendio in atto, rischio di crollo, rischio di 

esplosione);  

 attendere l’arrivo dei soccorsi senza abbandonare l’infortunato. Nel frattempo:  

 evitare di porre alla vittima ogni banale domanda inquisitoria del tipo: come è accaduto l’incidente, di 

chi è la colpa, ecc; 

 conversare il meno possibile per non accrescere le condizioni di stress della vittima; 

 limitarsi ad esprimere parole ed atteggiamenti di calma e rassicurazione; 

 restare a disposizione del personale sanitario, dei componenti la squadra di emergenza o degli altri 

soggetti che devono ricostruire l’accaduto fornendo, se richiesto, tutte le informazioni di cui si è a 

conoscenza, evitando però di trarre conclusioni e di presentare ipotesi di cui non si è certi. 

 

 

 

La presenza di un folle o di una persona armata nei locali dei Laboratori è un evento remoto ancorché 

possibile. In tale frangente: 

 chi ne ha notizia e ne ha la possibilità, deve immediatamente avvertire il responsabile dell’emergenza che 

provvederà a chiamare le forza dell’ordine; 

 non abbandonare il posto di lavoro e non affacciarsi alle porte del locale per curiosare all’esterno; 

 restare ciascuno al proprio posto e con la testa china se la minaccia è diretta; 

 non contrastare con i propri comportamenti le azioni compiute dall'attentatore o dal folle; 

 mantenere la calma ed il controllo delle proprie azioni per offese ricevute e non deridere i comportamenti 

squilibrati del folle; 

 qualsiasi movimento deve essere eseguito con naturalezza e con calma (nessuna azione che possa apparire 

furtiva - nessun movimento che possa apparire come un tentativo di fuga o una reazione di difesa). 

 

PRESENZA DI UNA PERSONA ARMATA O DI UN FOLLE 

 

EMERGENZE MEDICHE 


