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VERBALE DELLA PROVA DI EVACUAZIONE SVOLTA IN DATA xx/xx/xxxx PRESSO “AZIENDA”, APPLICANDO IL PIANO DI 
EMERGENZA VIGENTE 
 
Luogo, DATA 
 
Alla presenza di: 
NOME COGNOME                              Responsabile dell’Ufficio/Datore di lavoro 
NOME COGNOME                              Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
NOME COGNOME                              Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
 
PREMESSA 
In data xx/xx/xxxx si è svolta la prova di evacuazione dai locali di lavoro, simulando una situazione di emergenza 
dovuta ad un incendio. 
 
SCOPO 
La prova è stata condotta al fine di verificare l’efficacia delle procedure di emergenza ed evacuazione messe in atto 
presso la sede dell’azienda. La prova dovrà essere ripetuta annualmente o in occasione di modifiche sostanziali 
all’edificio. 
 
ATTIVITA’ PRELIMINARI 
Prima dello svolgimento della simulazione il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ing. 
________________________ ha tenuto un incontro con i componenti della Squadra Antincendio, nel corso del quale 
ha ricordato i concetti basilari della prevenzione incendi e le procedure per l’emergenza indicate nel piano di 
emergenza vigente. 
 
SVOLGIMENTO DELLA SIMULAZIONE DI EMERGENZA 
Alle ore XX,XX è stato dato inizio alla simulazione. L’allarme è stato comunicato dal sig. ___________ presente nel 
locale __________, che ha provveduto ad avvisare telefonicamente la reception. Quest’ultimo ha contattato il 
coordinatore, sig. ____________, che recatosi sul luogo dell’allarme e valutate le condizioni, ha dichiarato 
l’evacuazione dei locali. Gli addetti all’emergenza, durante l’evacuazione, hanno provveduto a simulare 
l’intercettazione dell’alimentazione del gas, agendo sulle valvole poste in corrispondenza della rete di tubazioni e a 
simulare la disalimentazione generale dell’impianto elettrico agendo sul pulsante di sgancio. 
Inoltre un addetto antincendio ha simulato la chiamata ai Vigili del Fuoco e un lavoratore è stato incaricato di andare 
in strada per dare indicazioni ai mezzi di soccorso. 
 
Il coordinatore ha quindi effettuato l’appello nel luogo di ritrovo: tutto il personale, che si trovava all’interno della 
sede al momento della simulazione dell’emergenza, è risultato presente. Alle ore XX,XX è stata dichiarata conclusa la 
prova.  
 
Di seguito si riporta una verifica sintetica degli esiti della simulazione di emergenza ed evacuazione effettuata. 
 

VERIFICA DELL’EVACUAZIONE 

 SI NO 

I percorsi per raggiungere le uscite di sicurezza sono risultate essere libere da 
ostacoli e/o ingombri tali da non verificarsi situazioni che hanno determinato 
difficoltà nell’evacuazione? 

X X 

In tutte gli aree di stabilimento hanno udito distintamente il segnale di allarme? 
In alternativa  
Tutte le aree di lavoro sono state raggiunte dal personale incaricato ad 
avvisare/dare l’allarme? 

X X 

Le persone presenti hanno adempiuto agli incarichi assegnati? X X 

La segnaletica di sicurezza che indica i presidi di sicurezza ed i percorsi per 
raggiungere le uscite di sicurezza risulta facilmente visibile? 

X X 

Il punto di raccolta esterno è stato raggiunto senza difficoltà? X X 

Tempi registrati per l’evacuazione min 
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Alla luce dei tempi riscontrati e delle modalità con cui si è effettuata la simulazione, si ritiene che la stessa abbia 
dato esito positivo. Inoltre, si evidenziano le seguenti osservazioni che necessitano di azioni correttive. 
 

OSSERVAZIONE AZIONI CORRETTIVE A CURA DI: 

   

   

   

 
 

Ruolo Firma 

RSPP  
 

RLS  
 

Coordinatore  
 

Datore di Lavoro  
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