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SICUREZZA E SALUTE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LA VORO 
 

 

CIRCOLARE INFORMATIVA 
 

Scadenze periodiche e documenti obbligatori 
 
Con la presente veniamo a ricordare la necessità di  effettuare annualmente la prova di 
evacuazione obbligatoria ai sensi D.M. del 10/03/98  “Criteri generali di sicurezza 
antincendio e per la gestione dell’emergenza nei lu oghi di lavoro”  ricordiamo inoltre che l’art. 
18 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza e Salute dei lavoratori) ha sottolineato che il 
datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure per la gestione del rischio in caso di emergenza e 
per la tutela dei lavoratori in caso di grave e imminente pericolo, affinché possano abbandonare il 
posto di lavoro in sicurezza.  
 
In particolare il datore di lavoro dovrà provvede a predisporre: 
Piano di emergenza ed evacuazione. 
Per tutte le attività produttive (fabbriche, uffici, impianti, pubblica amministrazione, ecc.) è prevista 
la presenza di un Piano di emergenza ed evacuazione (D. Lgs. 81/08, art. 43 e DM 10/03/98, art. 
5). Il Piano di emergenza viene redatto dal datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP e gli 
addetti alle emergenze, tenendo conto della struttura, del tipo di attività, dei turni di lavoro, 
dell’eventuale presenza di persone esterne e della composizione della squadra di emergenza. 
Sono esonerate solo quelle aziende dove sono impieg ati meno 10 dipendenti, ad eccezione 
delle attività soggette a controllo da parte dei Co mandi provinciali dei vigili del fuoco (a 
rilascio C.P.I.)  come previsto dal D.P.R. 29/07/82, n. 577 (ad esempio: discoteche, teatri, grandi 
impianti industriali, oleodotti, etc…) adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da 
attuare in caso di incendio riportandole in un Piano di emergenza. 
 
Planimetria di emergenza ed evacuazione. 
Per tutte le attività produttive (fabbriche, uffici, impianti, pubblica amministrazione, ecc.) è prevista 
la presenza di una Planimetria di emergenza ed evacuazione (D. Lgs. 81/08, art. 43 e DM 
10/03/98, art. 5), questa viene redatta contestualmente al Piano di emergenza ed evacuazione (ed 
è parte integrante dello stesso Piano) dal datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP e gli 
addetti alle emergenze. Sono esonerate solo quelle aziende dove sono impieg ati meno 10 
dipendenti, ad eccezione delle attività soggette a controllo da parte dei Comandi provinciali 
dei vigili del fuoco (a rilascio C.P.I.)  come previsto dal D.P.R. 29/07/82, n. 577 (ad esempio: 
discoteche, teatri, grandi impianti industriali, oleodotti, etc…) adotta le necessarie misure 
organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un Piano di emergenza e 
relativa Planimetria di emergenza. 
 
Ed effettuare periodicamente: 
Prova pratica di evacuazione. 
Per tutte le attività produttive (fabbriche, uffici, impianti, pubblica amministrazione, ecc.) ove è 
prevista la presenza del Piano e della relativa Planimetria di emergenza ed evacuazione (D. Lgs. 
81/08, art. 43 e DM 10/03/98, art. 5), tranne quelle aziende dove sono impiegati meno 10 
dipendenti, ad eccezione delle attività soggette a controllo da parte dei Comandi provinciali 
dei vigili del fuoco (a rilascio C.P.I.)  come previsto dal D.P.R. 29/07/82, n. 577 (ad esempio: 
discoteche, teatri, grandi impianti industriali, oleodotti, etc…) si deve almeno una volta all’anno 
organizzare la Prova di Evacuazione, resa obbligatoria dallo stesso decreto antincendio, 
attenendosi al seguente schema. 
 
Qualora la Vs Azienda necessitasse dei suddetti documenti e/o adempimenti preghiamo di 
contattare il Ns ufficio. 
Certi di aver fatto cosa gradita porgiamo distinti saluti 

Lo Studio 


