
PROCEDURA DI EMERGENZA  
Il Quartiere Fieristico di Bologna è dotato di un piano per la gestione delle emergenze, di impianti antincendio 
automatici e manuali, di squadre addestrate per la gestione delle emergenze. In corso di manifestazione, nei periodi 
di apertura al pubblico e in quelli di pre e post fiera, è operativo un ambulatorio medico per interventi di primo 
soccorso e un presidio con squadra di Vigili del Fuoco per situazioni di emergenza.   
Gli espositori e gli allestitori dovranno prendere visione delle planimetrie allegate al D.U.V.R.I. (Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi da Interferenza), ed esposte anche nei locali e nei padiglioni, nelle quali sono riportate 
tutte le informazioni utili per la gestione delle emergenze come (elenco non esaustivo):  

- i percorsi di esodo, 
- i presidi antincendio, 
- la posizione dei telefoni di emergenza,  
- la posizione del presidio medico 
- i pulsanti di emergenza distribuiti nei locali 
- i punti di raccolta a cui dirigersi in caso di evacuazione generale.   

Sono definiti e vanno rispettati i percorsi riservati all’accesso dei mezzi di soccorso. Come premesso nel D.U.V.R.I., 
chiunque intervenga in corso di allestimento e disallestimento per effettuare lavorazioni ed attività all’interno del 
quartiere, dovrà essere organizzato con proprio personale ed attrezzature per far fronte a situazioni di emergenza.   
In ogni caso, al verificarsi di situazioni di pericolo o emergenza (es. segnalazione infortunio; segnalazione incidente; 
telefonata minatoria; segnalazione di emergenza di qualsiasi natura) in corso di manifestazione o nei periodi di pre 
e post fiera, ci si dovrà attenere alla seguente procedura:   
1. Dare comunicazione tempestiva alla Squadra di Emergenza di BolognaFiere S.p.A. ai seguenti numeri :  

 SERVIZIO ANTINCENDIO FIERA 

(051 28)2265 

(051 28)2237 
       

 UFFICIO SICUREZZA  (051 28)2342 
     

 RESP.SALUTE E SICUREZZA  (051 28)2362 
    

 RSPP (051 28)2930 
    

 CONTROL ROOM (051 28)2461 

       347.66.20.268 
         

Chi chiede soccorso dovrà comunicare:  
- Cognome e qualifica 
- Esatta ubicazione (n° padiglione, corsia, stand…) 
- Descrizione sintetica dell’evento (tipo di emergenza, entità…)   
*Quando si effettua una telefonata di soccorso bisogna parlare lentamente, fare attenzione alle eventuali 

domande poste dall’interlocutore e non interrompere mai la comunicazione prima dell’interlocutore stesso.   
2. Durante i periodi di allestimento e disallestimento, i lavoratori presenti allo stand, designati dalle loro aziende 

alla lotta antincendio ed al primo soccorso, potranno intervenire sull’emergenza, in attesa delle squadre di 
BolognaFiere S.p.A., secondo l’esperienza e la formazione ricevuta.  

3. Si dovrà impedire l’accesso all’area interessata dall’emergenza a persone terze che non siano i soccorritori; 
 
4. Allontanare attrezzi, depositi ed automezzi che possono intralciare l’intervento del personale di soccorso; 
 
5. Ogni azienda dovrà curare che i propri lavoratori seguano le istruzioni impartite dal personale preposto intervenuto 

per conto di BolognaFiere S.p.A.; in caso di presenza di pubblico, gli espositori dovranno allontanare i clienti dai 
luoghi dell’emergenza; 

 
6. Nel caso venga impartito l’ordine di evacuazione generale, ogni persona presente dovrà:  

- mantenere la calma evitando di correre ed urlare; 
- avvisare le persone che possono non avere udito il messaggio;  
- non utilizzare gli ascensori o i montacarichi; 
- aiutare nell’esodo eventuali persone diversamente abili presenti nei locali; 
- attenersi alle disposizioni impartite dai soccorritori non ostacolandone l’intervento; 
- dirigersi verso l’uscita d’emergenza (segnalata in verde) più prossima portandosi nel luogo sicuro p iù vicino. 

 
7. Durante la manifestazione, oltre ad attenersi a quanto riportato ai punti precedenti, gli espositori dovranno 

agevolare l’esodo dei propri clienti e del pubblico presente nello stand per raggiungere, senza creare panico, le 
uscite di emergenza. 

 
8. Nel caso in cui, per far fronte all’emergenza in corso, siano state utilizzate attrezzature (estintori, idranti, …) 

in dotazione all’immobile, darne immediata comunicazione al personale di BolognaFiere S.p.A. per 
consentirne l’immediato ripristino.    


