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1. PREMESSA 

Il presente documento illustra le procedure da adottare in caso di emergenza durante 

lo svolgimento dell’attività di mensa presso la scuola primaria ubicata in via de Nardi 

n°29 c.a.p. 21028 in Comune di Vazzola (Tv) ed afferente all’Istituto Comprensivo di 

Mareno e Vazzola. 

Il presente documento specifico si rende necessario in quanto, per esigenze legate 

all’orario del presente Anno Scolastico, non è possibile organizzare l’attività di mensa 

in più turni che consentirebbe di ridurre notevolmente il numero di allievi presenti. 

Dal prossimo Anno Scolastico sarà organizzato il servizio mensa in più turni. 

Il numero di persone cui è riferito il presente Piano di Emergenza, conteggiato 

sommando gli allievi che usufruiscono contemporaneamente del servizio mensa, è 

stimato in 99 persone; a tale numero va aggiunto il personale scolastico che sorveglia 

gli allievi ed usufruisce del servizio mensa (circa 5/6 persone) ed il personale della ditta 

che effettua lo scodellamento dei pasti (circa 2/3 persone). 

Le condizioni di sicurezza in caso di emergenza vengono garantite adottando il 

presente piano di evacuazione specifico per il locale mensa. 
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2. DESCRIZIONE DEI LOCALI 

I locali che ospitano l’attività di mensa scolastica sono ubicati sull’area sud al piano 

terra della scuola e sono riportati nel seguito: 

 

La superficie dei locali mensa è complessivamente pari a 114 mq e prevede n°3 uscite 

di sicurezza antipanico individuate con le lettere A, B e C. 

In particolare, le uscite A e B danno sul corridoio e sono entrambe di larghezza pari a 

120 cm, mentre l’uscita C dà direttamente sull’esterno e presenta una larghezza pari a 

130 cm. 

Le 3 uscite sono uniformemente distribuite come si può osservare sulla pianta dei 

locali. 
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I tavoli destinati alla consumazione del pasto sono n°11, presentano dimensioni pari a 

circa 2,40 m x 0,80 m e consentono di ospitare n°9 allievi; la numerazione dei tavoli 

viene riportata nella pianta dei locali mensa. 

Il posto per soggetti portatori di handicap è individuato come capotavola del tavolo n°1 

che è il più vicino all’uscita e consente di utilizzare la rampa antiscivolo presente sul 

lato nord della scuola in corrispondenza dell’ingresso principale. 

Il personale della ditta che ha in appalto il servizio mensa occupa, per l’attività di 

scodellamento durante la presenza degli allievi, l’area a sud del locale suddivisa in: 

- area scodellamento pasti, 

- area lavaggio, 

come indicato nella pianta dei locali. 
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3. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

Foto 1: vista dell’accesso A alla mensa; sullo sfondo si vede l’accesso B e l’uscita dal 

corridoio ubicata a sud del fabbricato  

 

Foto 2: particolare dell’uscita di emergenza A dalla mensa 
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Foto 3: particolare dell’uscita di emergenza B dalla mensa; sullo sfondo si vede l’uscita 

antipanico dal corridoio a sud del fabbricato  

 

Foto 4: particolare dell’uscita di emergenza C dalla mensa che dà direttamente in 

esterno 
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Foto 5: particolare dell’uscita di sicurezza a sud del fabbricato che dal corridoio porta 

direttamente in esterno 

 

Foto 6: particolare delle uscite di sicurezza dall’atrio; sono n°3 uscite antipanico di 

larghezza pari a 90 cm (porta a sx), 130 cm (porta centrale), 90 cm (porta a dx), la 

porta di sinistra può essere utilizzata anche come spazio calmo nel caso l’emergenza 

comportasse una ostruzione dello scivolo per i disabili 
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Foto 7: particolare dall’interno dell’uscita A dalla mensa 

 

Foto 8: particolare dall’interno dell’uscita B dalla mensa 
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Foto 9: particolare dall’interno dell’uscita C dalla mensa 

 

Foto 10: vista della disposizione attuale dei tavoli in mensa 
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4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO  

4.1 Premessa  

Le strutture scolastiche risultano appartenenti all’Attività n°67 “Scuole di ogni ordine, 

grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti; asili nido con 

oltre 30 persone presenti” dell’elenco allegato al D.P.R. 151/2011 “Regolamento 

recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli 

incendi, a norma dell’art. 49 comma 4-quater, del Decreto-Legge 31 maggio 2010 

n°78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010” e pertanto sono 

soggette alle visite di prevenzione incendi ed al rilascio del Certificato di Prevenzione 

Incendi (C.P.I.) da parte dei VV.F. 

I fabbricati che ospitano attività scolastiche rientranti nel campo dell’Attività n°67 sono 

soggette, dal punto di vista antincendio e nell’ambito di rilascio di un C.P.I., ad una 

normativa verticale cogente rappresentata dal D.M. 26 agosto 1992: “Norme di 

prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”.  

L’analisi del rischio può essere condotta anche applicando la RTO 03 agosto 2015 e la 

RTV relativa alle scuole. 

La messa a norma dal punto di vista antincendio delle strutture scolastiche è compito 

esclusivo del proprietario dell’immobile che le ospita, così come stabilito dal comma 3 

dell’art. 18 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Nel caso specifico della mensa oggetto di valutazione, si è nella condizione di dover 

attuare il servizio mensa per un periodo transitorio ove il numero di presenze risulta 

superiore al numero previsto dal D.M. 26 agosto 1992 e, pertanto, la Direzione 

Scolastica si trova nella condizione di dover valutare il rischio specifico e garantire 

misure compensative tali da addivenire a livelli di rischio accettabili, pena la chiusura 

dell’attività. 

Le condizioni di esercizio attuali della mensa, vista la conformazione dei locali ed in 

particolar modo delle vie di fuga in caso di emergenza, nonché la ridotta probabilità di 
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accadimento di un evento incendio, unitamente alle misure organizzative adottate con 

il presente piano, rende il livello di rischio residuo accettabile. 

Nel caso specifico, per quanto detto in precedenza relativamente al periodo transitorio 

ove il numero delle persone non rispetta il D.M. 26/08/1992, il rischio di incendio verrà 

valutato, pertanto, in riferimento alla normativa orizzontale valida per tutti i luoghi di 

lavoro (D.M. 10-03-1998), normativa allo stato attuale ancora di riferimento per 

l’applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.  

Il Dirigente scolastico, a prescindere che la scuola sia o meno dotata del Certificato di 

Prevenzione Incendi (C.P.I.) ovvero che risulti in corso l’iter di rilascio, deve predisporre 

“un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli intereventi ed i controlli 

relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi 

antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e 

dell’osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell’attività”. 

Nelle scuole il Dirigente Scolastico non è in possesso dei mezzi per effettuare i 

controlli descritti e pertanto tali controlli sono eseguiti a cura del proprietario 

dell’immobile (Comune di Vazzola), restando a suo carico tutti i controlli di carattere 

organizzativo che prevedono anche il controllo che l’ente proprietario effettui quanto di 

sua competenza. 

Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., unitamente al D.M. 10/03/1998, forniscono una metodologia 

per la valutazione del rischio incendio negli ambienti di lavoro, ma non forniscono però 

delle procedure analitiche codificate per la valutazione quantitativa del rischio.  

Con tale premessa risulta opportuno sottolineare come sia corretta pertanto la dicitura 

“STIMA DEL RISCHIO”, in quanto la stima di un’entità, di un elemento o di un fattore, 

quale può essere appunto il rischio di incendio, risulta essere soggettiva e fortemente 

dipendente dal periodo temporale e dallo stato dei luoghi in cui tale stima viene 

eseguita. 

Si procederà pertanto alla valutazione quantitativa/analitica del rischio incendio 

partendo dalla relazione che definisce il rischio stesso: 
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d

dd
d F
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 , 

dove: 

- Rd è il rischio di accadimento di un certo evento; 

- Pd la probabilità che si verifichi l’evento; 

- Gd è la gravità del danno conseguente al verificarsi dell’evento; 

- Fd è il grado di formazione dei lavoratori. 

4.2 Analisi del rischio di incendio  

La procedura applicata prevede le fasi seguenti: 

1) identificazione dei pericoli di incendio; 

2) individuazione dei lavoratori e di tutte le persone esposte al pericolo di incendio; 

3) eliminazione o riduzione dei pericoli; 

4) classificazione del livello di rischio residuo; 

5) adeguatezza delle misure di sicurezza; 

6) redazione e revisione della valutazione del rischio residuo. 

Tutte le valutazioni relative all’analisi delle 6 fasi indicate sono riferite ai sopralluoghi 

condotti sui locali che ospitano la mensa. 

4.2.1 identificazione dei pericoli di incendio 

I pericoli di incendio che si sono ricercati nei locali sono sostanzialmente riconducibili a 

3 categorie e cioè a sostanze, a sorgenti d’ignizione ed a carenze di tipo strutturale, 

impiantistico od organizzativo. 
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sostanze: 

nei locali le uniche sostanze pericolose sono quelle utilizzate per motivi di igiene che 

sono in modesta quantità e stoccata in ambiente diverso dai locali in cui si esercita il 

servizio mensa. 

sorgenti: 

le potenziali sorgenti evidenziate in fase di sopralluogo sono essenzialmente dovute 

alla presenza degli elementi finali dell’impianto elettrico quali le prese di alimentazione 

elettrica, fonti di calore dovuti al riscaldamento delle vivande, al mancato rispetto dei 

divieti (es. divieto di fumo). 

carenze di tipo strutturale, impiantistico ed organizzativo: 

- in fase di sopralluogo non si sono evidenziate carenze strutturali legate in primis 

alla mancanza del n° di uscite di piano previste dalla normativa ovvero alla 

mancanza della larghezza minima di uscita dai locali;  

- le carenze di tipo impiantistico sono minimali in quanto tutti gli impianti realizzati 

sono di nuova posa e sono dotati di certificato di conformità ai sensi del D.M. 

37/2008 e sottoposti a regolare manutenzione da parte dell’ente proprietario 

(Comune di Vazzola); 

- non si sono evidenziate carenze di tipo organizzativo in fase di sopralluogo. 

4.2.2 individuazione dei lavoratori e di tutte le persone esposte al pericolo di 

incendio 

In fase di sopralluogo si è provveduto a valutare i lavoratori e le persone che possono 

essere esposte al rischio partendo dall’analisi delle 4 fasi costituite dal momento in cui 

si genera l’incendio, alla percezione dello stesso, all’individuazione delle vie d’uscita ed 

all’utilizzo delle stesse. Si sono esclusi dalla valutazione eventi eccezionali quali 

sovraffollamenti dovute a feste in quanto tali eventi esulano dall’ordinario. 

In particolare è stata valutata la presenza di: 
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- 99 allievi presenti alla mensa (evento non eccezionale), 

- n°1 persona con handicap fisici (in ogni caso si tratta di un allievo seguito al 

100% dall’insegnante di sostegno), 

- persone aventi scarsa familiarità con i luoghi (caso non applicabile in quanto 

tutti i presenti hanno familiarità con i luoghi), 

- persone incapaci di reagire prontamente ad un allarme incendio (in ogni caso si 

tratta di un allievo seguito al 100% dall’insegnante di sostegno). 

4.2.3 eliminazione o riduzione dei pericoli 

L’eliminazione o la riduzione dei pericoli passa attraverso due fasi sostanziali: 

- eliminazione del materiale pericoloso e sostituzione con materiale non 

pericoloso o meno pericoloso, ovvero sua riduzione; 

- separazione delle fonti di ignizione dai materiali pericolosi. 

Nel corso dei sopralluoghi si è evidenziato che non vi è materiale in stoccaggio se non 

per modeste quantità di utilizzo quotidiano; inoltre le potenziali fonti di ignizione 

(sostanzialmente le prese elettriche e lo scaldavivande) sono mantenuti distanziate 

dalla modesta quantità del materiale in stoccaggio. 

4.2.4 classificazione del livello di rischio residuo 

La classificazione del livello di rischio residuo viene eseguita sulla base della: 

- possibilità dell’insorgenza dell’incendio; 

- probabilità di propagazione dell’incendio; 

- possibilità che alcune persone restino coinvolte nell’evento e riportino danni 

immediati od indotti dalla difficoltà di evacuazione dai locali. 

La probabilità che si inneschi un incendio all’interno dei locali mensa è estremamente 

ridotta. 
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Vi è inoltre una modesta probabilità di propagazione dell’incendio in quanto non vi è 

continuità di materiale facilmente combustibile e/o facilmente infiammabile. 

Le vie di fuga sono sovradimensionate rispetto al numero di persone presenti e sono 

ridondanti rispetto al minimo previsto e, pertanto, vi è una ridotta probabilità che 

alcune persone restino coinvolte nell’evento e riportino danni immediati od indotti dalla 

difficoltà di evacuazione dai locali. 

Vi sono infatti n°3 uscite indicate con le lettere A, B e C di larghezza rispettivamente 

pari a 120 cm, 120 cm e 130 cm per un totale di 370 cm; in particolare le vie di fuga A 

e C sono ragionevolmente contrapposte, mentre la via di fuga B si trova all’incirca alla 

metà del percorso fra le uscite A e B.  

Inoltre, la via di fuga C dà direttamente in esterno, mentre le vie di fuga A e B danno su 

un corridoio comune posto a circa 10 m da vie di fuga dirette in esterno come 

illustrato nella planimetria. 

Il numero di persone immediatamente evacuabili con le vie di fuga presenti, pertanto, 

risulta, in favore di sicurezza, almeno il triplo delle persone effettivamente presenti. 

In riferimento alla tabella riportata nel D.M. 10-03-1998, la classe di rischio residuo per 

l’attività svolta nel locale mensa risulta essere di rischio basso. 

4.2.5 adeguatezza delle misure di sicurezza 

Non si segnalano misure di sicurezza palesemente inadeguate rispetto alle 

prescrizioni di carattere generale in quanto: 

- sono presenti n°3 uscite di sicurezza; 

- vi è almeno una doppia uscita verso luogo sicuro in tutti i punti del percorso dal 

locale mensa fino al punto di raccolta esterno; 

- vi è una uscita di sicurezza specifica dedicata per i portatori di handicap con 

scivolo ubicata sul lato nord della scuola in corrispondenza dell’accesso 

principale; 
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- anche nel caso in cui fosse ostruita la via di fuga per portatori di handicap, vi è 

la presenza di uno spazio calmo in corrispondenza delle uscite dall’atrio 

principale come indicato nelle planimetrie; 

- non vi è la presenza di materiali facilmente combustibili ovvero infiammabili; 

- la capacità di deflusso è superiore di almeno 3 volte il numero delle persone 

presenti; 

- l’apertura delle vie di fuga avviene in tutti i casi nel verso dell’esodo; 

- la larghezza minima delle vie di esodo è pari a 120 cm; 

- l’utilizzo di panchine per 4 posti nel locale mensa consente di avere una 

riduzione sensibile dell’ingombro in caso di evacuazione;  

- è stato effettuato un “bilanciamento” delle vie di fuga presenti dalla mensa 

prevedendo l’utilizzo delle uscite A, B e C secondo il seguente schema 

sintetico: 

- via di fuga A: tavoli 1, 2, 3, 4 e 5 per complessive 45 persone; 

- via di fuga B: tavoli 6, 7, 8, 9 per complessive 36 persone; 

- via di fuga C: tavoli 10, 11 e personale per complessive 20 persone. 

Si può affermare che sono state adottate tutte le misure compensative per garantire 

un esodo pressoché immediato dai locali in quanto: 

- è stata adottata la riduzione al minimo dei percorsi d’esodo; 

- tutte le vie di fuga vengono verificate dal personale scolastico prima dell’inizio 

dell’attività in mensa; 

- è stata installata la segnaletica di sicurezza in tutti i punti sensibili; 

- è stata messa in atto una misura specifica per persone disabili o di ridotte 

capacità motorie (anche temporanee); 
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- il personale addetto alla gestione delle emergenze ed all’attuazione delle 

misure per l’evacuazione è adeguatamente formato; 

- viene pianificato all’inizio di ogni anno scolastico l’aggiornamento del personale 

scolastico in materia di antincendio; 

- vengono effettuate 2 o più prove di evacuazione dai locali nel corso dell’anno 

scolastico;  

- risultano presenti rivelatori di fumo e fiamme anche se non strettamente 

necessari; 

- il numero di allievi è stato in ogni caso limitato a 99 prevedendo n°11 tavoli da 9 

posti; 

- quando è in corso l’attività mensa è interrotta l’attività didattica quindi tutto il 

personale scolastico presente può essere eventualmente utilizzato in caso di 

emergenza. 

4.2.6 adozione del livello di rischio residuo 

Il livello di rischio incendio relativo all’esercizio dell’attività in mensa con le misure 

indicate in precedenza si può assumere basso e, pertanto, accettabile nelle condizioni 

attuali. 
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5. PLANIMETRIE CON I PERCORSI DA SEGUIRE IN CASO DI 

EMERGENZA 

Si riporta la planimetria di emergenza da adottare nel locale mensa con indicazione 

del punto di raccolta posto ad ovest sul cortile di pertinenza della scuola: 

 

 

Si riporta, inoltre, la planimetria di emergenza specifica per i soggetti portatori di 

handicap e l’individuazione dello spazio calmo qualora il percorso verso lo scivolo per 

disabili dovesse risultare ostruito in caso di emergenza: 
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Mareno di Piave, 20 dicembre 2018 

  

 Dott. Ing. Mauro Bardelle 
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