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JOB DESCRIPTION
TITOLO
ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI
DEFINIZIONE
Incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio
ATTIVITÀ:
 Una volta avvistato un incendio, qualora non fosse ancora stato fatto, attiva lo stato di preallarme (vocale o
telefonico)
 Si reca tempestivamente nel luogo del pericolo e valuta l'entità dello stesso
 Verifica l'effettiva presenza di una situazione di emergenza
 In caso di incendio facilmente controllabile, interviene in quanto addestrato all'uso degli estintori
 Avvia le procedure di evacuazione laddove ritenuto necessario, provvedendo a:
o attivare il dispositivo acustico per la divulgazione dell'allarme o, alternativamente, chiedendo ad altri di
provvedere, fornendo precise istruzioni in merito;
o avvisare coloro che sono incaricati della chiamata dei soccorsi;
o intercettare le alimentazioni di gas ed elettricità direttamente o fornendo precisi ordini a coloro che si
trovano in prossimità di esse;
o isolare il più possibile il luogo in cui si è sviluppato l'incendio o altra anomalia, chiudendo le porte di
accesso, dopo essersi assicurati che non siano rimaste persone all'interno;
o occuparsi di coloro che necessitano di assistenza, conducendoli al più presto nel luogo di raccolta più
vicino;
 In caso di emergenza confermata, si reca presso i locali con presenza di persone disabili e provvede a:
o per persone con visibilità menomata o limitata, guidarle verso il punto di ritrovo esterno;
o per persone con udito menomato o limitato, allertarle;
o per persone con mobilità ridotta o su sedia a rotelle, con l'aiuto di un altro Addetto Antincendio,
assisterle, aiutandole a raggiungere il punto di ritrovo esterno;
 Controlla e coordina il flusso delle persone in esodo;
 Verifica l'avvenuta evacuazione delle persone, mediante accertamento diretto e indiretto (es: tramite
compilazione modulo di evacuazione; mediante interrogazione delle persone evacuate);
 In caso di persone non presenti alla verifica finale, l'Addetto Antincendio informa le squadre di soccorso
esterne per iniziare le ricerche;
 Affianca i VV.FF. durante l'intervento fornendo tutte le informazioni del caso;
 Verifica che alle persone ferite siano state apportate cure adeguate;
 Segnala il cessato allarme, quando l'emergenza è conclusa;
 Dispone la rimessa in esercizio degli impianti e la ripresa delle attività dopo aver verificato la sussistenza di
tutte le condizioni di sicurezza.
RELAZIONI
INTERNE




D.S.
Personale scolastico

ESTERNE





Vigili del Fuoco
118
Altre squadre di intervento

