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Oggetto: Gestione degli ospiti in caso di convegni e/o visite 

Comunicazione dei rischi specifici. 
 
In relazione alla richiesta di visita presso la stazione CTX OM Rai Way di Siziano (loc. Lacchiarella - MI) il 
Responsabile della Zona Territoriale, dopo consultazione con il SPP, rilascerà il nulla osta solo dopo aver 
messo in atto tutti gli accorgimenti a tutela dei visitatori. 
 
Il Responsabile del Gruppo Radioamatori, prima della visita, dovrà fornire fotocopia del proprio documento 
d'identità e l'elenco scritto dei radioamatori, indicando anche la loro data di nascita. 
 
Prima della visita il Responsabile del Gruppo Radioamatori, sarà informato sulle norme di comportamento da 
adottare in caso di emergenza, come di seguito descritto:  
 
• prima di iniziare la visita guidata, il nostro personale comunicherà i rischi presenti nei vari luoghi di 

lavoro ed indicherà quali sono i comportamenti da tenere in caso di emergenza, informando le persone 
sull’ubicazione delle uscite di sicurezza esistenti nel piano in cui si trovano ed dalla presenza di 
eventuali pericoli; 

• nessuna attività lavorativa verrà svolta da ditte appaltatrici durante la visita;  
• saranno escluse dalla visita o opportunamente delimitate quelle aree che possono, per vari motivi, 

essere fonte di pericolo (cabina di trasformazione, sala gruppo elettrogeno, sala batterie, ecc..);  
• in relazione agli ambienti da visitare, sarà valutata la necessità di suddividere il gruppo in sottogruppi 

tali da poter essere controllati più facilmente;  
• la visita avverrà alla presenza continua del nostro personale che ha il compito di controllare 

costantemente il comportamento dei visitatori;  
• la visita verrà interrotta qualora esigenze di servizio non consentano al nostro personale di seguire il 

gruppo;  
• la visita verrà interrotta ed i visitatori portati in luogo sicuro qualora si dovesse manifestare un   

pericolo grave ed imminente; 
• deve essere rispettato da parte dei visitatori il divieto di fumo e di usare fiamme libere (per esempio 

accendini); 
• raccomandare i visitatori di non allontanarsi in caso di emergenza ma di affiancarsi alla persona che 

l’ha ricevuta; 
• sarà disponibile presso il centro una cassetta di pronto soccorso. 
 
 

Comunicazione Rischi Specifici 
 

Presso la stazione Rai Way di Siziano è possibile riscontrare i seguenti rischi specifici: 
• presenza di zone esterne con dislivelli non transennati; 
• presenza di zone esterne con pericolo di caduta materiali o altro; 
• possibilità di tratti di superficie resi scivolosi in caso di pioggia; 
• possibile presenza di scale senza protezione antiscivolo o laterale; 
• presenza di cunicoli, tombini e/o botole nell’area esterna della stazione; 
• presenza di cunicoli sui pavimenti interni ai fabbricati con coperture mobili in lamiera; 
• possibile presenza di cunicoli lasciati aperti per esigenze di servizio, sia nelle aree di lavoro che 

nelle zone di transito; 
• presenza di corde di terra e cavi RF; 
• presenza di campi elettromagnetici non ionizzanti; 
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• presenza di apparati radioelettrici in funzione durante la visita; 
• presenza di quadri elettrici in tensione; 
• possibilità di attivazione di organi di sezionamento telecomandati; 
• possibile attivazione automatica di apparecchiature di raffreddamento che possono incrementare il 

livello sonoro negli ambienti oggetto della visita; 
• presenza di corpi contundenti e di sporgenze; 
• maggiore probabilità di fulminazione in caso di temporale; 
• possibile traccia di liquidi oleosi; 
• possibile presenza di animali, rettili o insetti. 
 
Inoltre si comunica che presso la stazione: 
 
• è in vigore il divieto di fumare od usare fiamme libere (accendini, altro); 
• non sono presenti presidi di Pronto Soccorso; 
• saranno indicate le vie di fuga più vicine all’area interessata alla visita; 
• é indicato il posizionamento degli estintori portatili. 
 
 
 

Informativa per gli ospiti 
 
 

Misure preventive 
 
• Memorizzate la Vostra posizione rispetto alle scale e le vie di esodo, individuate con il simbolo “Voi 

siete qui” sulle planimetrie esposte nei piani o avvalendosi del personale Rai Way presente al 
centro; 

• è vietato fumare all’interno di tutte le palazzine e nei locali chiusi; 
• è vietato utilizzare o manovrare qualsiasi apparecchiatura elettrica o di qualsiasi altro tipo; 
• non transitare e/o permanere nei locali per i quali non siete stati autorizzati; 
• se rilevate situazioni di pericolo limitatevi ad avvertire immediatamente il personale Rai Way. 
 
 
 
In caso di emergenza 
 
• Mantenete la calma e non fatevi prendere dal panico; 
• non prendere iniziative di alcun genere che possono compromettere la Vostra e/o altrui incolumità; 
• seguite il dipendente Rai Way con il quale state conferendo e ponetevi sotto la guida esperta del 

personale del centro, evitando di spingere, correre, urlare; 
• nel caso Vi trovaste da soli: 

o dirigetevi verso l’uscita di sicurezza più vicina, seguendo il percorso indicato dalle frecce 
sulle planimetrie ed i cartelli sulle pareti e le porte; 

o raggiungete le aree esterne del palazzo, anch’esse evidenziate nelle planimetrie. Senza 
allontanarvi, attendete il personale del centro per il controllo delle presenze. 
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Norme comportamentali 
 

 
A cura degli addetti alla lotta antincendio. 
 
Si riportano di seguito le operazioni da compiere da parte degli addetti alla lotta antincendio in caso di 
emergenza.  
I compiti di seguito elencati devono essere assolti senza mettere in pericolo la propria salute e/o vita: 
 

 

• portarsi rapidamente sul luogo dell'emergenza; 
• segnalare (a voce) tempestivamente lo stato di pericolo alle persone presenti nei 

locali ubicati nelle vicinanze della fonte di pericolo allontanando il personale non 
necessario dalla zona a rischio; 

• prestare il primo soccorso ad eventuali infortunati; 
• attrezzarsi con mezzi di protezione adeguati (se presenti); 
• mettere in azione gli estintori in caso di incendio o adoperarsi per l'eliminazione del 

pericolo; 
 

 

 
• qualora il pericolo sia grave e immediato (es. incendio di grosse dimensioni) 

segnalare o far segnalare l'emergenza a tutta la struttura con il sistema di allarme; 
• su indicazione del coordinatore dell'emergenza (o in sua assenza del sostituto) 

chiamare i vigili del fuoco (115) e/o il pronto soccorso (118); 

 

 
 

 
• controllare (dopo essersi disposti in punti che permettono il controllo della 

evacuazione dei locali) che il personale attui l'evacuazione nel rispetto di quanto 
stabilito dal piano di emergenza; 

• aiutare le persone in stato di agitazione, oppure con difficoltà motorie (preesistenti 
o sopravvenute), avvalendosi della collaborazione di altro personale; 

• ispezionare, se le condizioni ambientali lo consentono, i locali di piano 
(raggiungendo p. es., i locali tecnici, i servizi igienici); 

• prima di abbandonare la sezione di edificio di propria competenza, controllare che 
l'area sia stata interamente evacuata, chiudendo le porte lasciate aperte; 

• predisporre (sempre in condizioni di sicurezza) i mezzi di contrasto dell'evento 
incidentale per l'uso da parte delle squadre esterne di soccorso; 

• disattivare i quadri elettrici di piano (se necessario anche il quadro elettrico 
generale); 

• abbandonare la zona interessata dall'emergenza su disposizione del coordinatore 
delle emergenze e/o degli operatori esterni di soccorso; 

• coadiuvare il responsabile dell'area di raccolta nella verifica delle presenze nel 
punto esterno di raccolta. 
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Responsabile Zona Territoriale di Rai Way, 
per autorizzazione alla visita 
 

 
________________________________________ 

 
 

 
Responsabile del Gruppo Radioamatori (Sezione di 
Magenta), per presa visione 
 

 
________________________________________ 

 
 
 
A.S.P.P. di Rai Way 
 
 
 

 
________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


