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Organizzazione del Sistema di gestione della Sicurezza nel 
Dipartimento di Filosofia e Comunicazione – FILCOM  

Sede di Via Azzo Gardino 23 
 

L’ Ateneo adotta misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza, affinché 

le persone, se in pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro/studio 

o la zona pericolosa oppure siano soccorse nel modo più idoneo. 

Le figure di riferimento per la sicurezza del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione  
 
 

Posizione Nome e Cognome Recapito 

Datore di Lavoro 
Magnifico Rettore 

Prof. Francesco Ubertini 
 

Dirigente FILCOM Prof. Carlo Gentili  051 2098407 

Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 

Dott. Rossella Serra 051 2091423 

Addetti al Servizio di Prevenzione 
e Protezione 

Dott.ssa Flavia Ferroni 051 2091419 

Dott.ssa Simona Rossi 051 2091422 

  

Medico Competente Dott. Alessandro Risi  051 4290220 

Addetto Centrale per la Sicurezza    

Locale Presidiato  Portineria Piano Terra  051 2092200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

tel:+39%20051%204290220
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ESTRATTO DEL PIANO DI EMERGENZA SEDE VIA AZZO GARDINO 

 

 
 

 
SOCCORSI INTERNI 

 
Coordinatore dell’emergenza: Ernesto Napoli Tel. 051-2092212 

 

Locale presidiato: 

Portineria piano terra tel.051-2092200 orario di apertura 8.00 -19.00 

 
SOCCORSI ESTERNI 

(digitare 0 da telefono fisso per la linea esterna) 

 118 Emergenza sanitaria 

 

113 
Soccorso pubblico di 
emergenza 

 

112 Carabinieri 

 

115 Vigili del Fuoco 

 
La chiamata ai Soccorritori   dovrà seguire questo schema: 
 

1. Nome, cognome e numero di telefono da cui si sta chiamando.  
2. Posizione esatta dell'evento includendo città, via, numero civico e piano da cui si 

sta chiamando  
3. Cosa è successo (es. malore, incendio, allagamento) e se ci sono persone 

coinvolte. 
4. Rispondere alla domande dell'operatore ed ascoltare le sue indicazioni - chi chiama 

deve sempre riagganciare per ultimo - 

 
 

 
ADDETTI ALL’EMERGENZA 

Annunziata Caruso    Tel. 051-2092206                                  

Giovanni Izzo Tel. 051-2092200 

Vincenzo Longobardi  Tel. 051-2092200 

Flavio Menini             Tel. 051-2092256 

Elisabetta Preti           Tel.051-2092207 

IN CASO DI INCENDIO : Avvisare il Locale Presidiato e, se necessario, azionare il pulsante 
di allarme più vicino 

IN CASO DI PRIMO SOCCORSO : Avvisare il Locale Presidiato, descrivendo con chiarezza 
l’accaduto e il tipo di aiuto richiesto 
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IN CASO DI EVACUAZIONE 
Il segnale di evacuazione è SONORO (SIRENA) 
 
Chiunque si trovi nell’edificio al momento della segnalazione di evacuazione deve: 
 

 

 

 
 
Punti di raccolta esterni /luoghi sicuri:  
 

1. Cortile interno adiacente l’Aula Wolf  
2. Spiazzo su Via Azzo Gardino dall’uscita di sicurezza della Biblioteca Piano 

Terra  
3. Spiazzo sul Parco del Cavaticcio uscita di sicurezza dell’Aula didattica al 

Piano – 2  

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

Al verificarsi di una situazione anomala (es. incendio, malori, ecc.) le norme di buon 

comportamento sono le seguenti: 

MISURE PREVENTIVE 

- Rispettare il divieto di fumare e di uso di fiamme libere 

- Non sovraccaricare le prese di corrente con spine multiple e disinserire a fine impiego 

le utenze elettriche  

- Non manomettere, disattivare, danneggiare e utilizzare impropriamente impianti, 

dispositivi antincendio e di sicurezza installati 

- Mantenere sgombre da ostacoli le vie di esodo, le uscite di emergenza e l'accesso ai 

presidi antincendio (idranti, estintori) 

 

EMERGENZA SOTTO CONTROLLO (con possibilità di intervento) 

- Se possibile, allertare i soccorsi interni dando poche ma chiare informazioni 

sull'ubicazione e sul tipo di emergenza in atto ed eventuali persone coinvolte 

- Se ci si sente in grado, intervenire direttamente utilizzando, nel caso, i mezzi messi a 

disposizione. 

 

 

Uscire ordinatamente seguendo i percorsi indicati dalla segnaletica e 
seguendo le indicazioni degli addetti all’emergenza (riconoscibili dal 
giubbetto ad alta visibilità)  

Raggiungere obbligatoriamente il Punto di Raccolta più vicino; non 
abbandonare il punto di Raccolta se non autorizzato 

Non usare gli ascensori, servirsi delle scale 
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EMERGENZA NON CONTROLLABILE (necessità di abbandonare l’edificio) 

- Accertarsi che chiunque sia alla propria portata stia abbandonando i locali 

- Aiutare eventuali disabili presenti o chiunque sembri in difficoltà  

- Chiudere porte e finestre, se non c'è il rischio di esplosione o rilascio tossico 

- Non tentare di recuperare oggetti personali o altro materiale 

- Non usare gli ascensori 

- Allontanarsi rapidamente seguendo i percorsi segnalati senza correre e spingere 

- Dirigersi verso il punto di raccolta per un riscontro visivo delle presenze 

- Il rientro nell’edificio del personale dovrà avvenire solo previa autorizzazione del 

Soccorritori.  

 

Personale docente (responsabile dell’attività didattica in aula ai sensi art. 6 del 

Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro D.R. 

87/2013) 

Il personale docente presente nelle aule o nei laboratori didattici mantiene il controllo 

degli studenti durante tutte le operazioni dell'emergenza e in caso di evacuazione si 

accerta che tutti gli studenti abbiano raggiunto il punto di raccolta. 

 

In caso di EMERGENZA SISMICA all’inizio delle scosse rifugiarsi sotto i tavoli o sotto gli 

architravi dei muri portanti; allontanarsi dal centro della stanza, dagli armadi e dalle 

finestre. 

Al termine delle scosse si avviano le procedure di abbandono dell’edificio cercando di 

mantenere la calma verso le aree di attesa, ricovero ed ammassamento previste dal 

piano comunale di protezione civile, in allegato al piano di emergenza ed evacuazione.  

 



 
 

5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area di Attesa  Area di Ricovero Area di Ricovero e di 

Ammassamento 

1 Largo Card. Giacomo Lercaro A Giardino Lunetta 

Gamberini 

a Via dell'Industria 

2 Montagnola B Antistadio  

3 Piazza XX Settembre (Lato 

Cassero) 

C Parco Nord  

4 Parcheggio Area Manifattura 

(sito tra via Ferrarese e via 

Stalingrado) 

D Giardini Margherita  

5 Via Ferrarese - Parcheggio 

adiacente Parco Nord 

E Via di Corticella - 

Caserme Rosse 
 

6 Piazza della Costituzione F Via de’ Carracci - Parco 

di Villa Angeletti 
 

7 Giardino di Villa Cassarini 

(presso Porta Saragozza) 

G Via del Chiù  

8 Villa Serena (accessibili da via della 
Barca - Quartiere Reno) 

H Via dell’Arcoveggio 

(Parco Fascia Boscata) 
 

9 Piazza della Pace I Parco dei Cedri  

10 Parco Triumvirato (compreso tra 
via Triumvirato e Parco dei Pini - 
Quartiere Borgo Panigale) 

 

 

 

 

11 Piazza dell’Unità   

12 Piazza Trento e Trieste   

13 Giardino e Piazza Carducci   


