
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA  

STALLE DI VETERINARIA  

SITO 1406 - PROCEDURA DI EMERGENZA  

REV. 0 – 05/18 

 

Copia del piano di emergenza è disponibile sul sito web istituzionale www.unipr.it, all’interno della sezione Servizio Prevenzione e Protezione – Piani di Emergenza (http://www.unipr.it/node/21156) 

COORDINATORE PER L’EMERGENZA: Responsabile dell’Unità Produttiva e/o suo delegato 

ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO: Personale designato dal Datore di Lavoro, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 81/08, ed opportunamente formato 

ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE STALLE: Personale che presta servizio abitualmente presso le stalle 
Tutte le figure di cui sopra sono individuate nella tabella ripotata qui a fianco 

 

EMERGENZA INCENDIO 
Chiunque rileva una situazione di emergenza avvisa immediatamente gli Addetti alla gestione delle stalle 

ADDETTI ALLA 
GESTIONE DELLE 
STALLE: 

se hanno le conoscenze opportune intervengono per far cessare la causa dell’emergenza; 

avvisano immediatamente il Coordinatore per l’emergenza e gli Addetti Antincendio e 
Primo Soccorso. 

COORDINATORE 
PER L’EMERGENZA: 

interviene sul luogo dell’emergenza per gestire l’intervento. 
ordina in modo verbale l’evacuazione del Plesso 

contatta i Vigili del Fuoco (115) e/o, se necessario, l’autoambulanza (118) 
si assicura che gli Addetti Lotta Antincendio coordinino l’evacuazione di tutte le persone 

ADDETTI 
ANTINCENDIO E 
PRIMO SOCCORSO: 

intervengono con i mezzi a disposizione (estintori, manichette, ecc..) per far cessare la 
causa 

cercano di mettere in sicurezza il locale allontanando eventuale materiale che possa 
prendere fuoco (balloni di fieno) 

restano a disposizione del Coordinatore per successive comunicazioni 
 

EVACUAZIONE 
In caso di evacuazione 

COORDINATORE 
PER L’EMERGENZA: 

coordina l’evacuazione dando le indicazioni alle figure interessate sulle modalità di 
intervento 

ADDETTI 
ANTINCENDIO E 
PRIMO SOCCORSO: 

collaborano con il Coordinatore per l’emergenza 

accompagnano le persone presenti nei punti di raccolta 

attendono l’arrivo dei VVF all’ingresso dell’Area di Veterinaria per guidarli sul posto 

ADDETTI ALLA 
GESTIONE DELLE 
STALLE: 

per quanto possibile, pensando in primis alla salvaguardia della propria persona, fanno 
evacuare gli animali dai box portandoli all’esterno delle stalle, incaricando il personale a 
disposizione a contenere manualmente temporaneamente gli animali ed a piantonare 
momentaneamente i due cancelli del perimetro del dipartimento al fine di evitare una 
eventuale fuga degli animali stessi sulla Strada del Taglio e vie limitrofe.  

DOCENTI IN VISITA 
CON STUDENTI: 

i docenti in visita, all’ordine di evacuazione, si assicurano l’uscita degli studenti dalle stalle 
attraverso il percorso più vicino e si accertano, uscendo per ultimi, che tutti abbiano 
abbandonato i locali e raggiunto i punti di raccolta  

 

 

COORDINATORE DELL’EMERGENZA 

N° Funzione Nominativo N° di telefono 

1 Direttore  Prof. Giacomo Gnudi 0521 – 032789 

2 Vice Direttore  Prof. Giuseppe Bonazzi 0521 – 032707 

3 Delegato Sig. Cesare Damaschi 0521 - 902685 
 

ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO 

N° Nominativo N° di telefono 

1 Contardo Claudio 0521 – 032675 

2 Ferri Giovanni 0521 – 032709 

3 Rustici Mirco 0521 – 032704 
 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

N° Nominativo N° di telefono 

1 Contardo Claudio 0521 – 032675 

2 Ferri Giovanni 0521 – 032709 

3 Rustici Mirco 0521 – 032704 
 

ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE STALLE 

N° Nominativo N° di telefono 

1 Alba Giuliano 0521 - 032661 

2 Rossi Andrea 0521 - 032661 

3 Personale della Cooperativa Studio & Lavoro  
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