
1

Le prove di esodo: esempi applicativi
Valter Marcocci

Rspp Dir.Prov. INPS Lazio

Formatore in salute e sicurezza del lavoro



2

Il riferimento normativo

▪ La prova di esodo è un obbligo introdotto dal DM 10/03/98

▪ “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro”

• All. VII, al punto 7.4, ne fissa anche le modalità di esecuzione



3

Il riferimento normativo

▪ L’art. 18 del D.Lgs. 81/08 riprende quanto contenuto nel 

D.M. 10/03/1998 affermando 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. 
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La prova di esodo

▪ La prova di esodo deriva dalla redazione di un piano di 

emergenza aziendale, di cui la prova di evacuazione 

diventa parte integrante. Nelle aziende in cui ricorre 

l‘obbligo della redazione del piano di emergenza connesso 

con la valutazione dei rischi, la prova deve essere 

effettuata almeno una volta l’anno.
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Cosa è esattamente la prova di esodo

▪ E’ una esercitazione che ha come obiettivo la simulazione 
di una situazione di emergenza come: terremoto, fuga di 
gas, alluvione, incendio generalizzato, atti di terrorismo 
ecc….

▪ Durante la prova i lavoratori, ed il personale a vario titolo 
presente all’interno della attività, devono effettuare l’esodo 
dalla struttura attraverso i percorsi identificati nel piano di 
emergenza aziendale.
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L’obiettivo

▪ L’obiettivo dell’esercitazione è quello di “allenare e 

mantenere allenato” tutto il personale a fronteggiare 

un’eventuale situazione di emergenza, soprattutto il 

personale con incarico di addetto alla gestione delle 

emergenze.
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A chi spetta l’obbligo di mettere in atto le misure 

da adottare in caso di emergenza ? 

▪ L’obbligo ricade in capo al datore di lavoro, che a seguito 

all’esito della valutazione dei rischi, comprensivo della 

valutazione del rischio d’incendio e di eventuali altre 

emergenze, mette in atto le necessarie misure tecniche, 

organizzative e gestionali da adottare. 
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Gli attori

▪ I principali “attori” coinvolti nell’esecuzione di prova di 
evacuazione sono:

▪ i membri del servizio di prevenzione e protezione;

▪ gli addetti alle emergenze;

▪ gli addetti al primo soccorso;

▪ il personale di segreteria;

▪ il personale in portineria;

▪ gli addetti alla manutenzione degli impianti;

▪ gli addetti alla vigilanza;

▪ e, ovviamente, il personale presente (lavoratori e visitatori).
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Il briefing di preparazione

▪ Le prove sono normalmente anticipate, nei giorni 

immediatamente precedenti, da un paio di incontri che il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ed i 

suoi collaboratori (ASPP) tengono con il Coordinatore unico 

delle Emergenze (CUE) e i suoi vice, gli addetti alle emergenze e 

con i dipendenti tutti, allo scopo di richiamare i principali aspetti 

del piano di emergenza ed i compiti relativi ad ogni figura della 

sicurezza (addetti alle emergenze, addetti al primo soccorso, 

personale di portineria e vigilanza, ecc.) in ognuno dei momenti 

chiave di una emergenza (es. segnalazione di incendio, allarme di 

piano, allarme generale, evacuazione totale, ecc.).
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I luoghi a rischio medio

▪ Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali

▪ I mulini per cereali ed altre macinazioni

▪ Gli impianti per l’essiccazione dei cereali e di vegetali in genere 

▪ Gli stabilimenti ed impianti dove si lavorano e/o detengono foglie 

di tabacco

▪ I depositi di legnami da costruzione e da lavorazione 
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I luoghi a rischio elevato

▪ Processi lavorativi con utilizzo di sostanze altamente 

infiammabili

▪ Aree di manipolazione e deposito di sostanze chimiche

▪ Aree di manipolazione e deposito di sostanze esplosive

▪ Aree con notevoli quantità di materiali combustibili facilmente 

incendiabili

▪ Edifici realizzati interamente con strutture in legno

▪ Campo aperto 
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I luoghi di lavoro di piccole dimensioni

▪ Luoghi di lavoro di piccole dimensioni, l’esercitazione deve 

coinvolgere il personale nel

▪ percorrere le vie di uscita;

▪ identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;

▪ identificare la posizione dei dispositivi di allarme;

▪ identificare l’ubicazione delle attrezzature di spegnimento 

(estintori, idranti, impianto di rilevazione incendio) 
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I luoghi di lavoro di grandi dimensioni

▪ Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, si può effettuare la 

prova per ciascuna specifica area di lavoro e procedere in modo 

da garantire a tutto il personale di individuare il percorso fino ad 

un luogo sicuro. In questi luoghi è necessario incaricare degli 

addetti, che controllino l’andamento dell’esercitazione e 

riferiscano al datore di lavoro eventuali carenze. Una sorta di 

osservatori dell’attività
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Il coordinamento delle operazioni

▪ L’esercitazione di esodo viene condotta e coordinata, dal 

Coordinatore Unico per le Emergenze, che è di solito un 

componente della squadra di emergenza scelto dal datore di 

lavoro per le sue capacità di coordinamento e relazionali, con 

l’ausilio della Squadra di Emergenza opportunamente informata, 

formata e addestrata.

▪ Durante la prova viene controllato l’andamento dell’esercitazione 

ed i tempi impiegati per raggiugere un luogo sicuro.
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Altre esercitazioni

▪ L’allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco 
ma è buona norma inviare una comunicazione al Comando dei V.V.F. e dei 
V.V.Urbani competenti per territorio.

▪ Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena:

▪ una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i 
necessari provvedimenti;

▪ si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori;

▪ siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di 
esodo.
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Il verbale

▪ Al termine dell’esercitazione viene redatto uno 

specifico verbale, che dovrà sancire l’avvenuta effettuazione 

della prova simulata, il raggiungimento o meno degli obiettivi 

prefissati e le opportune conclusioni dell’esito dell’esercitazione. 

Il verbale dovrà essere firmato dal Datore di Lavoro/Dirigente e 

dal CUE, e dovrà contenere i nominativi del personale coinvolto 

durante l’esercitazione.


