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NUMERI UTILI PER IL PERSONALE 

INCENDIO, CROLLO EDIFICIO, FUGA DI GAS ECC.. 

VIGILI DEL FUOCO 115 

VIGILI DEL FUOCO AEROPORTO 
095 348525 

095 7231472 (h24) 
ORDINE PUBBLICO 

CARABINIERI 

112 
0957239808 

095574148 (h24) 

POLIZIA 113 

VIGILI URBANI 095 7239323 

EMERGENZA SANITARIA 

PRONTO SOCCORSO 

118 
0957239340 

095346075 (h24) 

SANITÀ AEREA 095 532123 

  

POLIZIA DELLE FRONTIERE 

AEROPORTO 095 7230411 (h24) 

ENAC – DIREZIONE AEROPORTO 

AEROPORTO 095 340710 

SERVIZIO PRESIDIO SAC – CET  

AEROPORTO MANUTENZIONE  095 7239830 (int. 555) 

  

NUMERI UTILI 

POST HOLDER   TERMINAL 

ING. ANTONIO PALUMBO  3408929292 

ACCOUNTABLE MANAGER 

MARCO FRANCHINI 3397378435 

RESPONSABILE COORDINATORE TERMINAL MANAGER 

SIG.  SALVATORE PULVIRENTI 3483917426 

SAC SERVICE 

AEROPORTO 0957239146 

POLIZIA DELLE FRONTIERE 

AEROPORTO 095 7230411 (h24) 

FINANZA 
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AEROPORTO 0957239321/294 

FORESTALE 

AEROPORTO 0957239533 

NUMERI UTILI PER IL PRESIDIO SAC 

SERVIZIO AREA TERMINAL 

AEROPORTO 
3492374981 
INT. 361/282 

PROCURATORE ANTINCENDIO 

ORAZIO CONDORELLI 3357904327 

PH MANUTENZIONE 

ANDREA MUSUMARRA 3487718832 

RSPP 

TIZIANA LUPO 3400638059 

CENTRO SANITARIO 

AEROPORTO 095281501 

PROCURATORE AMBIENTE ED INQUINAMENTO (ING. ORAZIO 
CONDORELLI) 

3357904327 

 
RESP.LE AMBIENTE ED INQUINAMENTO (ING. DANIELA CAICO) 

3473890689 

 

INFORMAZIONI DA FORNIRE 

INDICAZIONI ESEMPIO 

IDENTIFICAZIONE “Sono il Sig. Mario Rossi” 

UFFICIO / AREA INTERESSATA “Chiamo dall’ufficio … / dall’area …” 

ACCADIMENTO 
“Per segnalare un incendio / delle persone ferite / altro 
tipo di  emergenza” 
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ELENCO ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO 

 

COGNOME E NOME MANSIONE 

AURA GIAMBATTISTA ADI 

BATTIATO CARMELO Manutenzione Impianti Tecnologici 

BONANNO GIOVANNI Manutenzione (MAS) 

BRUNO SEBASTIANO ADI 

BUA MASSIMO Impiegato Scalo Merci 

CAROBENE SALVATORE Impiegato Manutenzione  

CONTI SANTO Manutenzione Impianti Tecnologici e 

CORI GIUSEPPE Manutenzione Impianti Tecnologici 

CRIMI SALVATORE ADI 

DI BENEDETTO GIUSEPPE Manutenzione (MAS) 

DI PRIMA LUIGI Impiegato Servizio Ambiente 

DI SANTI ALESSANDRO ADI 

FALLICA GAETANO ADI 

FERLITO AGATINO Manutenzione Impianti Tecnologici 

FINOCCHIARO SANTO Apron 

FLORESTA SEBASTIANO Manutenzione Impianti Tecnologici 

GANGI ROBERTO ADI 

GIUSTOLISI GIUSEPPE Manutenzione Impianti Tecnologici 

GRASSO SEBASTIANO Guardiania 

GRIMALDI CARMELO Manutenzione Impianti Tecnologici 

GULLOTTO SALVATORE ADI 

LO PRESTI TINDARO Impiegato Terminal Supervisor 

LUPO TIZIANA Impiegata RSPP  

MAUGERI SALVATORE ADI 

MILAZZO CARMELO Manutenzione (MAS) 

MINUTOLA GAETANO ADI 

MOMMO VINCENZO Impiegato Engineering 

ORANGES ANTONIO Impiegato Uff. Qualità  

PACE FRANCO Impiegato  

PAOLILLO GIOVANNI APRON 

PARISI ANGELO Impiegato Amm.vo 

PELLIDORO ALFIO ADI 

PUGLISI FRANCESCO Addetto di Sala  
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PULVIRENTI DAVIDE Manutenzione (MAS) 

RENNA ALFIO Impiegato Uff. Manutenzione 

ROSTO GIOVANNI Manutenzione Impianti Tecnologici 

SCIUTO RICCARDO Manutenzione Impianti Tecnologici 

SCIUTO SIMONE Manutenzione Impianti Tecnologici 

SOZZI GIUSEPPE ADI 

SPAMPINATO ALESSANDRO Addetto di Sala  

SPINA DINO ADI 

STORACI GIANLUCA Impiegato Post Holder Area Movimento 

TASCA FRANCESCO Manutenzione (MAS) 

TESTA ANTONIO Manutenzione Impianti Tecnologici 

TOMARCHIO GIUSEPPE Manutenzione (MAS) 

TORRISI ANDREA Manutenzione (MAS) 

URSINO NATALE ADI 

VALASTRO SALVATORE Manutenzione Impianti Tecnologici 
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ELENCO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

COGNOME E NOME MANSIONE 

ANASTASI SANTE IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

BATTIATO  CARMELO Manutenzione Impianti Tecnologici 

CAICO DANIELA  IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

COCUZZA STEFANO IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

CONTI SANTO Manutenzione Impianti Tecnologici 

CORI GIUSEPPE Manutenzione Impianti Tecnologici 

CRIMI SALVATORE ADI 

DI BENEDETTO GIUSEPPE  Manutenzione (MAS) 

FAZIO NUNZIO Manutenzione (MAS) 

FERLITO AGATINO Manutenzione Impianti Tecnologici 

FINOCCHIARO SANTO ORAZIO APRON 

FLORESTA SEBASTIANO Manutenzione Impianti Tecnologici 

FONTANA DANIELA IMP. TERMINAL 

GANGI ROBERTO ADI 

GIUSTOLISI GIUSEPPE Manutenzione Impianti Tecnologici 

GOLINO CONCETTA VERONICA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

GRASSO AGATA ALESSANDRA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

GRIMALDI CARMELO Manutenzione Impianti Tecnologici 

GULLOTTO SALVATORE ADI 

LO RE DANILA IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

MILAZZO CARMELO MANUTENZIONE AIR SIDE 

PAOLILLO GIOVANNI APRON 

PARISI ANGELO IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 

PELLIDORO ALFIO ADI 

PULVIRENTI DAVIDE Manutenzione (MAS) 

SCIUTO RICCARDO Manutenzione Impianti Tecnologici 

SCIUTO SIMONE Manutenzione Impianti Tecnologici 

SPAMPINATO ALESSANDRO ADDETTO SALA 

TASCA FRANCESCO Manutenzione (MAS) 

TESTA ANTONINO Manutenzione Impianti Tecnologici 

TOMARCHIO GIUSEPPE Manutenzione (MAS) 

URSINO NATALE ADI 

VALASTRO SALVATORE Manutenzione Impianti Tecnologici 
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SCHEDA 1. INCENDIO O ESPLOSIONE 

SEGNALAZIONE DELL’INCENDIO 

Chiunque individui un principio d’incendio o rilevi qualche altro fatto anomalo (presenza di fumo, odore di 
bruciato, scoppi, ecc.) è tenuto a chiamare il PRES ed il proprio responsabile e comunicare l’evento. 

Procedura operativa del Personale SAC 

Chi individua un principio d’incendio nelle aree di competenza SAC, dovrà: 

 Chiamare il PRES (Presidio SAC )   (0957239830 – tel. Int 555); 

 Fornire le seguenti indicazioni:  

 
 
 
 
 

Comunicando le proprie generalità, tipo e luogo dell’emergenza 

 

 

Procedura operativa del Personale Operante all’interno dell’aeroporto e non afferente alla società SAC 

Il personale di Impresa Terza che individua un principio di incendio dovrà: 

 Chiamare il PRES SAC (0957239830 – tel. Int 555), fornendo le seguenti indicazioni 

 Informare il proprio Responsabile  

 

 

 
 
 
 

Comunicando le proprie generalità, tipo e luogo dell’emergenza 

 

Chi segnala l’emergenza rimane nelle vicinanze del luogo in cui si è verificata, allontanandosi lo stretto 
necessario a garantire la propria incolumità, fino all’arrivo dei VVF. 

SONO IL COLLEGA _____________________________________________ 

CHIAMO DALL’UFFICIO ______________________ DALL’AREA ________________________ 

PER SEGNALARE (ad. es.: un incendio, si vede del fumo, ci sono persone ferite) 

SONO IL SIG. ______________________________ DELLA SOCIETÀ_____________________ 

CHIAMO DALL’AREA ________________________ 

PER SEGNALARE (ad. es.: un incendio, si vede del fumo, ci sono persone ferite) 

TELEFONARE/AVVERTIRE IL PRES (PRESIDIO SAC) AL 
NUMERO 0957239830 (TEL.INT. 555) 

IN FASE DI EMERGENZA 

TELEFONARE/AVVERTIRE IL PRES ( PRESIDIO SAC) 

 AL NUMERO 0957239830 (TEL.INT. 555) 

IN FASE DI EMERGENZA 
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COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DEL PRESIDIO SAC 

Il personale del PRES (Presidio SAC), ricevuta la chiamata di segnalazione incendio, individua in funzione 
dell’area e del personale in servizio, l’addetto alla lotta antincendio più vicina, comunicando: 

 Area oggetto di incendio; 

 Eventuali informazioni ricevute dal segnalatore dell’emergenza. 

In caso di segnalazione da parte dell’addetto alle emergenze di emergenza di Livello Giallo o Rosso il PRES 
dovrà allertare: 

 

 Vigili del Fuoco; 

 SSA (in caso di infortunio/malore); 

 Forze di Polizia; 

 CE 

 PA 

 RSPP SAC; 

 Post Holder Manutenzione; 

 Apron. 

Le informazioni utili al fine di ottemperare quanto sopra, sono riportate sull’allegato 1. 

A seguito di valutazione dei soggetti responsabili intervenuti, circa il possibile coinvolgimento di zone 
limitrofe e/o le aree esterne dell’Aeroporto, il CdE riunito , decide se dichiarare una Emergenza di livello 
Giallo o Emergenza di livello Rosso   

1 - A. COMPORTAMENTO DEGLI ADDETTI ALL’EMERGENZA 

L’addetto alle emergenze, è tenuto, qualora l’evento sia di bassa entità (emergenza locale – livello verde), ad 
intervenire tempestivamente tramite l’uso dei dispositivi antincendio presenti nelle vicinanze.  

Se l’addetto all’emergenza dovesse ritenere l’incendio non estinguibile rapidamente chiamerà il PRES 
(0957239830 – tel. Int 555) che si attiverà per le azioni conseguenziali. 

L’addetto antincendio, arrivato sul posto, dovrà: 

 disattivare le apparecchiature elettriche e/o a gas installate nel locale interessato e spegnere 
l’eventuale impianto di ventilazione; 

 azionare i dispositivi antincendio disponibili, evitando di esporre a rischio la propria persona; 

 usare correttamente l’estintore più vicino (attenersi alle indicazioni presenti); 

 non abbandonare le aree finché non si è certi che l’incendio non possa riprendere; 

 in caso di necessità delimitare la zona di pericolo e allontana tutte le persone; 
 controllare che le vie di fuga siano praticabili e le porte siano facilmente apribili; 

 abbandonare l’edificio, o l’area, dopo che sono usciti tutti gli occupanti e raggiungere il punto di 
raccolta; 

 una volta raggiunto il punto di raccolta, raccogliere eventuali segnalazioni dal personale 
relativamente a persone mancanti, intrappolate nell’edificio o ferite; 
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1 - B. COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE 

NORME DI EVACUAZIONE 

Durante l’evacuazione il personale dovrà: 

 mantenere la calma; 

 fare in modo che eventuali persone presenti occasionalmente nell’ufficio seguano le indicazioni 
dell’addetto all’emergenza; 

 non utilizzare ascensori; 

 lasciare tutto come si trova, senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario per le proprie 
esigenze (es. occhiali) e portarsi sulla porta del proprio ufficio. 

Se la via di fuga è praticabile: 

 abbandonare l’edificio seguendo le vie di fuga segnalate e le istruzioni degli addetti all’emergenza 
fino al punto di raccolta; 

 chiudere tutte le porte alle proprie spalle per creare una barriera alla propagazione dell’incendio; 

 non tornare indietro per nessun motivo; 

 non prendere iniziative personali; 

 prestare soccorso alle persone in pericolo solo quando non esiste immediato pericolo per se stessi; 

 una volta raggiunto il punto di raccolta, riferire su persone mancanti al coordinatore in fase di 
emergenza. 

In caso di imprigionamento o se la via di fuga non è praticabile (es. per presenza di fumo) 

 rimanere nel proprio ufficio (o nel locale in cui ci si trova); 

 chiudere il maggior numero di porte in direzione del focolaio, cercando di tappare le fessure e i buchi 
con stracci, preferibilmente bagnati; 

 se non c’è fumo o fuoco proveniente dall’esterno: aprire la finestra e richiamare l’attenzione su di 
sé; 

 se c’è fumo o fuoco proveniente dall’esterno: chiudere le finestre; 

 aspettare i soccorsi sdraiati sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto), proteggendosi le vie 
respiratorie con fazzoletti preferibilmente bagnati. 

CESSATO ALLARME 

Nel caso di emergenza di livello Giallo o livello Rosso, il PRES, dopo avere ricevuto comunicazione da parte 
del CE, attiva la segnalazione di cessato allarme, tramite microfono.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE OPERATIVE COMPORTAMENTALI 
SCHEDA N. 2    INFORTUNIO O MALORE  
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SCHEDA 2.  INFORTUNIO O MALORE  

In caso di malessere o infortunio occorso a chiunque presente nei luoghi di lavoro di pertinenza 
dell’Aeroporto di Catania, è tenuto a chiamare il proprio responsabile al primo soccorso e comunicare 
l’evento. 

Procedura operativa del Personale SAC 

Chi individua un’emergenza, dovrà: 

 Chiamare il  (Presidio SAC) (0957239830 – tel. Int 555); 

 Fornire le seguenti indicazioni: 

 

 

Procedura operativa del Personale Operante all’interno dell’aeroporto e non afferente alla società SAC 

Il personale di Impresa Terza che individua un’emergenza dovrà: 

 Chiamare il proprio Responsabile alle Emergenze; 

 Il Responsabile alle emergenze dell’Impresa Terza chiamerà il CET (Presidio SAC)  (0957239830 – tel. 
Int 555), fornendo le seguenti indicazioni: 

 

 

Chi segnala l’emergenza presta assistenza alla persona colpita fino all’intervento di un addetto alle 
emergenze e gli comunica le condizioni della persona. 

1 - A. COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DEL PRESIDIO SAC 

Il PRES (Presidio SAC), ricevuta la chiamata di segnalazione infortunio o malessere, chiama  i soccorsi 
(emergenza sanitaria – 118) presenti all’interno dell’aeroporto, comunicando: 

 Area in cui si trova l’infortunato; 

 Eventuali informazioni ricevute dal segnalatore dell’emergenza. 

 

SONO IL SIG. _____________________________________________ 

CHIAMO DALL’UFFICIO ______________________ DALL’AREA ________________________ 

PER SEGNALARE (ad. es.: ci sono persone ferite) 

SONO IL SIG. _____________________________ DELL’IMPRESA ______________________ 

CHIAMO DALL’UFFICIO ______________________ DALL’AREA ________________________ 

PER SEGNALARE (ad. es.: ci sono persone ferite) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE OPERATIVE COMPORTAMENTALI 
SCHEDA N. 3     SVERSAMENTO PRODOTTI CHIMICI  
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SCHEDA N. 3 SVERSAMENTO PRODOTTI CHIMICI  

In caso di sversamento prodotti chimici, chiunque presente nei luoghi di lavoro di pertinenza dell’Aeroporto 
di Catania, è tenuto a chiamare il PRES ed il proprio responsabile e comunicare l’evento. 

 

Procedura operativa del Personale SAC 

Chi individua uno sversamento di prodotto chimici /inquinanti dovrà: 

 Chiamare il PRES (0957239830 – tel. Int 555); 

 Fornire le seguenti indicazioni: 

 

 

 

 

Procedura operativa del Personale Operante all’interno dell’aeroporto e non afferente alla società SAC 

Il personale di Impresa Terza che individua un’emergenza dovrà: 

 Chiamare il PRES (0957239830 – tel. Int 555) fornendo le seguenti indicazioni:  

 Chiamare il proprio Responsabile 

 

 

SONO IL SIG. _____________________________________________ 

CHIAMO DALL’UFFICIO ______________________ DALL’AREA ________________________ 

PER SEGNALARE ((sversamento prodotti chimici) 

SONO IL SIG. _____________________________ DELL’IMPRESA ______________________ 

CHIAMO DALL’UFFICIO ______________________ DALL’AREA ________________________ 

PER SEGNALARE (sversamento prodotti chimici) 
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SCHEDA N. 3    SVERSAMENTO PRODOTTI CHIMICI   

 

COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE  

 

 Se ci si trova in presenza di sversamento di sostante chimiche e/o inquinanti, si deve 
contattare il PRES e dare indicazione dell’area interessata. 

COMPORTAMENTO PER IL PRES  

Ricevuta la chiamata il PRES invierà l’addetto all’emergenza più vicino. 
L’addetto dopo una prima valutazione, contatterà il PRES che di seguito chiamerà: 

 PAI 

 RA  
 
I quali valuteranno la tipologia dell’evento e si attiveranno per tutte le attività conseguenziali.  

COMPORTAMENTO DEGLI ADDETTI ALL’EMERGENZA 

L’addetto all’emergenza, dopo avere delimitato l’area procederà a contattare il PRES per le successive azioni 
di competenza. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE OPERATIVE COMPORTAMENTALI 
SCHEDA N. 4  TERREMOTO O CROLLO  
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SCHEDA N. 4 TERREMOTO O CROLLO   

In caso di calamità naturale, quale Terremoto, od il verificarsi di crollo di struttura, chiunque presente nei 
luoghi di lavoro di pertinenza dell’Aeroporto di Catania, è tenuto a chiamare il PRES  ed il proprio responsabile 
e comunicare l’evento. 

Procedura operativa del Personale SAC 

Chi individua un’emergenza, dovrà: 

 Chiamare il  PRES (0957239830 – tel. Int 555); 

 Fornire le seguenti indicazioni: 

 

 

 

Procedura operativa del Personale Operante all’interno dell’aeroporto e non afferente alla società SAC 

Il personale di Impresa Terza che individua un’emergenza dovrà: 

 Chiamare il PRES (0957239830 – tel. Int 555), (fornendo le seguenti indicazioni) 

 Chiamare il proprio Responsabile  

 

 

 

Chi segnala l’emergenza presta assistenza alla persona colpita fino all’intervento di un addetto alle 
emergenze e gli comunica le condizioni della persona. 

 

COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DEL PRESIDIO SAC 

Il personale del PRES ricevuta la chiamata individua in funzione dell’area e del personale in servizio, l’addetto 
all’emergenza più vicina, comunicando: 

 

 Area segnalata  

 Eventuali informazioni ricevute dal segnalatore dell’emergenza. 

SONO IL SIG. _____________________________________________ 

CHIAMO DALL’UFFICIO ______________________ DALL’AREA ________________________ 

PER SEGNALARE (ad. es.: ci sono persone ferite o eventuali crolli) 

SONO IL SIG. _____________________________ DELL’IMPRESA ______________________ 

CHIAMO DALL’UFFICIO ______________________ DALL’AREA ________________________ 

PER SEGNALARE (ad. es.: ci sono persone ferite o eventuali crolli) 
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COMPORTAMENTO DEGLI ADDETTI ALL’EMERGENZA 

L’addetto alle emergenze, dopo avere valutato l’entità dell’evento e del potenziale pericolo, chiamerà il PRES  
(0957239830 – tel. Int 555) che attiverà  

 

 Vigili del Fuoco; 

 SSA (in caso di infortunio/malore); 

 Forze di Polizia; 

 CE 

 PA 

 RSPP SAC; 

 Post Holder Manutenzione; 

 Apron. 

 

COMPORTAMENTI GENERALI DA ADOTTARE IN CASO DI TERREMOTO O CROLLO 

 

A titolo di informazione generale si riporta una tabella riassuntiva di quelli che possono essere luoghi sicuri 
durante un evento sismico e i luoghi da evitare 

 

LUOGHI SICURI LUOGHI NON SICURI 

Sotto gli stipiti delle porte 

Vicino a pareti portanti 

Sotto tavoli robusti 

In ginocchio vicino a mobili adeguatamente fissati a 
parete 

Balconi 

Vicino a finestre 

Giroscala 

Vicino a condutture dell’acqua, gas, cavi elettrici, 
ascensori 

Locali interrati 

 

COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE 

REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE IL TERREMOTO 

Il primo comportamento da adottare è di mantenere la calma ed evitare di provocare il panico. 

Se ci si trova all’interno di un edificio: 

 Recarsi nel minor tempo possibile in un luogo sicuro fino al termine del terremoto; 

 Non cercare riparo vicino a finestre, su balconi, nei sottoscala, in ascensori, vicino a mobili o scaffali 
non fissati a parete; 
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 Porre attenzione al distacco di parti del soffitto; 

 Non saltare da finestre o balconi posti ad altezze elevate; 

 In caso di affollamento di persone evitare di recarsi precipitosamente alla uscite, poiché di riflesso 
altre persone potrebbero fare lo stesso; 

 Per persone che si trovano al piano terra o a piani interrati o in cantine è consigliato abbandonare 
velocemente l’edificio. 

Se ci si trova all’aperto o ci si può recare all’aperto 

Mantenersi a distanza di sicurezza rispetto a edifici, muri, conduttori di corrente elettrica, condutture del gas 
e dell’acqua, lampade stradali; 

 

REGOLE DI COMPORTAMENTO DOPO IL TERREMOTO 

(In caso di terremoti di forte intensità con possibili danni) 

 Mantenere la calma e tenersi pronti a scosse di assestamento; 

 Abbandonare l’edificio e porre attenzione alla possibile caduta di parti di muri, travi, cornicioni, ecc.; 

 In caso di intrappolamento o investimento di materiale farsi notare chiamando aiuto; 

 Assistere, curare e mettere al sicuro eventuali feriti; 

 All’aperto mantenere una distanza di sicurezza dagli edifici, poiché eventuali scosse di assestamento 
possono provocare altri danni; 

 Attenersi alle istruzioni fornite dagli addetti all’emergenza o dai soccorritori; 

 Evitare telefonate (in particolare con il telefono cellulare) non necessarie, per evitare di intralciare i 
soccorsi. 

 

Quanto esposto al precedente paragrafo vale anche per gli addetti all’emergenza ai quali è anche richiesto 
di: 

 Di portarsi a distanza di sicurezza dall’edificio e raccogliere informazioni riguardo ad eventuali 
persone mancanti, bloccate nell’edificio o feriti 

 All’arrivo dei soccorsi illustrare la situazione e informarli riguardo ad eventuali persone disperse. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDE OPERATIVE COMPORTAMENTALI 
SCHEDA N. 5 ALLAGAMENTO 
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SCHEDA N. 5 ALLAGAMENTO   

In caso di allagamento chiunque presente nei luoghi di lavoro di pertinenza dell’Aeroporto di Catania, è 
tenuto a chiamare il PRES e comunicare l’evento. 

Procedura operativa del Personale SAC 

Chi individua un’emergenza, dovrà: 

 Chiamare il  PRES (0957239830 – tel. Int 555); 

 Fornire le seguenti indicazioni: 

 

 

Procedura operativa del Personale Operante all’interno dell’aeroporto e non afferente alla società SAC 

Il personale di Impresa Terza che individua un’emergenza dovrà: 

 Chiamerà il PRES (Presidio SAC)  (0957239830 – tel. Int 555), fornendo le seguenti indicazioni: 

 Chiamerà il proprio Responsabile  

 

 

SONO IL SIG. _____________________________________________ 

CHIAMO DALL’UFFICIO ______________________ DALL’AREA ________________________ 

PER SEGNALARE (ad. es.: allagamento presso l’ufficio e/o struttura ) 

SONO IL SIG. _____________________________ DELL’IMPRESA ______________________ 

CHIAMO DALL’UFFICIO ______________________ DALL’AREA ________________________ 

PER SEGNALARE (ad. es.: allagamento presso l’ufficio e/o struttura) 
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ALLAGAMENTO  

Nella maggior parte di casi questo evento si manifesta con un certo anticipo, ed evolve nel tempo 
in modo lento e graduale. 

COMPORTAMENTO DEL PRESIDIO (PRES) 

Il PRES, appena ricevuta la chiamata di emergenza invierà l’addetto all’emergenza più vicino per 
una immediata verifica e dopo avere avuto comunicazione dell’entità dell’evento, procederà con 
la chiamata ai: 

 VVF 

 SSA (in caso di feriti) 

COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE 

o Portarsi subito, con calma, dai piani bassi a quelli più alti, non utilizzando gli 
ascensori. 

o Non cercare di attraversare ambienti interessati dall’acqua, se non si conosce 
perfettamente il luogo, l’esistenza al suo interno di pozzetti, fosse e depressioni e la 
profondità dell’acqua. 

o Non allontanarsi mai dallo stabile quando la zona circostante è completamente 
invasa dalle acque, per non essere trascinati a causa della loro violenza  

o Attendere pazientemente l’intervento dei soccorritori segnalando la posizione e i 
luoghi in cui si sosta. 

o Nell’attesa che arrivino i soccorsi, munirsi, se possibile, di oggetti la cui 
galleggiabilità è certa ed efficace ( tavolette di legno, contenitori di plastica rigida 
chiusi ermeticamente, pannelli di polistirolo, ecc. ). 

o Evitare di permanere in ambienti con presenza di apparecchiature elettriche, 
specialmente se interessati dalle acque alluvionali 
 

COMPORTAMENTO DEGLI ADDETTI ALL’EMERGENZA 

L’addetto all’emergenza, chiamato dal PRES, verificherà la tipologia e l’entità dell’emergenza e comunicherà 
al PRES per le azioni conseguenziali.  

Inoltre dovrà : 

 Staccare la corrente  

 

Quanto esposto al paragrafo (comportamento del personale) vale anche per gli addetti all’emergenza ai quali 
è anche richiesto dopo l’evento di : 

 Portarsi a distanza di sicurezza dall’edificio e raccogliere informazioni riguardo ad eventuali persone 
mancanti, bloccate nell’edificio o feriti 

 All’arrivo dei soccorsi illustrare la situazione e informarli riguardo ad eventuali persone disperse. 
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SCHEDA N. 6 COMPORTAMENTO PER ASSISTENZA A PERSONE 
DIVERSAMENTE ABILI (SALA AMICA) 

I viaggiatori con ridotta mobilità vengono gestiti dal servizio PRM SAC Service per l’intera permanenza 
all’interno dell’aeroporto. Durante le attese i viaggiatori stazionano all’interno delle sale “Amica”, situate 
nell’area Land Side (N°1) e Air Side (N°1), presidiate da personale PRM SAC Service. Quest’ultimi, in caso di 
emergenza, dovranno contattare il Presidio della SAC come da procedura riportata in seguito. 

 

 

 

 

 

 

Comunicando le proprie generalità, tipo e luogo dell’emergenza 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO PER ASSISTENZA A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 

 

Il personale PRM, durante un’emergenza, dovrà: 

 Assistere i disabili nell’esodo dal settore interessato dell’emergenza, in modo tale che questi possano 
abbandonare l’edificio in tutta sicurezza; 

 Accompagnare l’assistito in prossimità della più vicina uscita di piano; 

 Assistere il disabile anche dopo aver raggiunto il punto esterno di raccolta. 

 

 

 

SONO IL SIG. _____________________________________________ 

CHIAMO DALLA SALA AMICA ______________________  

PER SEGNALARE (ad. es.: un incendio, si vede del fumo, ci sono persone ferite…) 

ALL’INTERNO DELLA SALA SONO PRESENTI N°______ PERSONE CON RIDOTTA MOBILITÀ 

TELEFONARE/AVVERTIRE IL PRES DELLA SAC AL 
NUMERO 0957239830 (TEL.INT. 555) 

IN FASE DI EMERGENZA 


