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SEZIONE 1 
RELAZIONE INTRODUTTIVA 

1.1 Obiettivi e Scopi 

Questo documento è parte integrante della documentazione del 

Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute (SGSS) che il CNC ha 

adottato. Le emergenze sono quegli accadimenti di carattere 

eccezionale che sono possibili, anche sulla base di eventi già accaduti, 

e che possono compromettere l’incolumità e la salute dei 

frequentatori del CNC e che richiedono interventi di carattere 

emergenziale.  

Sono state individuate le seguenti possibili emergenze: 

• emergenza in caso di annegamento,  

• emergenza sanitaria,  

• emergenza in caso di incendio,  

• emergenza in caso di inondazione. 

• emergenza in caso di tromba d’area 

Per ciascuna emergenza sono stati individuati:  

1) le figure che devono intervenire, sia in termini di gestione che 

operativamente,  

2) le attrezzature a supporto necessarie. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwismoai9_PmAhXSGewKHa-QD7sQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.circolonauticocincinnato.com%2F&psig=AOvVaw2_EsRInUOXbzSGzBiPkgml&ust=1578570434757540
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SEZIONE 2 

ORGANIZZAZIONE PER LE EMERGENZE 

  

2.1 Il Responsabile per le Emergenze 

Poiché le emergenze possono accadere in modo imprevisto, quando 

non è certo che sia presente all’accadimento il Responsabile delle 

Emergenze (vedi para 1.6 del DVR), è previsto che l’emergenza possa 

essere gestita da un Coordinatore alle Emergenze, nominato in un 

elenco specifico pubblicato per la conoscenza di tutti, che essendo 

presente potrà operare con lo stesso ruolo ed oneri del Responsabile. 

Tale persona sarà quella presente all’accadimento o la persona più 

indicata che verrà chiamata secondo il seguente ordine di priorità: 

• Il Responsabile alle Emergenze 

• Il Responsabile Operativo (RO) nella cui area ricade l’emergenza 

che opererà come Coordinatore alle Emergenza 

• Il Responsabile del Sistema di Gestione (RSGSS) 

• Il Presidente del CDA 

• Il Vice Presidente o il Segretario del CDA 

• Qualunque Consigliere presente all’accadimento 

• Il Responsabile del Consorzio Servizi Gestione Spiaggia 

• Il Personale Operativo degli appaltatori 

• Qualunque Socio nominato quale Coordinatore volontario alle 

emergenze. 

2.2 Il Personale Operativo (PO) 

Gli interventi per le emergenze che si renderanno necessari 

nell’ambito delle infrastrutture del CNC sono eseguiti dal 

Responsabile del Consorzio Servizi Gestione Infrastrutture CNC  

tramite l’intervento operativo del suo personale (vedi descrizione di 

tale ruolo nella para 6 del DVR). Fa eccezione il caso di incendio alle 
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cucine o al chiosco bar ove l’intervento operativo sarà eseguito dal 

personale della Ditta Ristoratrice. 

2.3 Comunicazione dell’emergenza e relativo coordinamento 

• Qualunque Socio, frequentatore del CNC o personale del 

Consorzio Servizi o della Ditta Ristoratrice che rileva la 

possibilità o il reale accadimento di una emergenza è tenuto a 

darne comunicazione nel più tempo breve possibile: 

- al Responsabile alle Emergenze o al Coordinatore alle 

Emergenze, secondo l’elenco di priorità sopra elencato e più 

facilmente rintracciabile,  

- al Responsabile del Consorzio di Servizi, 

- al Responsabile della Ditta Ristoratrice, se necessario. 

• Il recapito telefonico del Responsabile delle Emergenze e del  

Responsabile del Consorzio Servizi o della Ditta Ristoratrice è 

pubblicato sul sito del CNC ed affisso sulla bacheca vicino alla 

Segreteria nel periodo di apertura stagionale del CNC (vedi 

esempio allegato dei RECAPITI PER EMERGENZE). 

 

SEZIONE 3 

LE EMERGENZE 

 

3.1 Generale 

• Punti di Raduno  

Sono stati istituiti due punti di raduno per accogliere in sicurezza 

tutte le persone presenti nelle aree del circolo nella evenienza per 

cui questo dovesse essere necessario in occasione di una specifica 

emergenza. I punti di raduno sono segnalati con una cartellonistica 

dedicata e posizionata in modo visibile. Un punto di raduno e’ 

presente nell’area prospiciente l’ingresso del CNC e un secondo 

nell’area della ristorazione. 
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• Impianto di diffusione 

 Si potrebbe rendere necessario mettere sull’avviso tutti i presenti 

nell’insediamento circa l’insorgere di una emergenza che potrebbe 

coinvolgere tutti ed impartire le necessarie istruzioni necessarie per 

la loro messa in sicurezza, ad esempio le modalità per raggiungere 

un punto di raduno oppure le modalità da seguire per allontanarsi 

rapidamente dall’area soggetta al pericolo incombente etc.… 

Il sistema di diffusione avvisi con altoparlanti che il Circolo ha 

installato nel comprensorio viene impiegato anche per le emergenze. 

La centralina operativa è posizionata all’ingresso del circolo nella 

segreteria e impartisce in questo caso anche le informazioni sulle 

modalità da seguire in emergenza. L’addetto in segreteria viene 

attivato per via telefonica dal Responsabile per le Emergenze o dal 

Personale Operativo coinvolto. In alternativa le istruzioni necessarie 

da seguire possono venir impartite tramite megafono che sono in 

dotazione al Personale Operativo.  

 

 

3.2 Emergenza Annegamento 

L’intervento Operativo è affidato ai Bagnini incaricati dal 

Responsabile della  Società Servizi. Tali Bagnini devono essere in 

possesso del brevetto di Assistente Bagnanti o Salvataggio che deve 

essere documentato, aggiornato e rilasciato da Associazione 

riconosciuta a livello nazionale (brevetto di “Assistente Bagnanti” 

rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento 

contraddistinto dalla sigla “M.I.P.”; o brevetto di “Bagnino di 

Salvataggio” rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova; o 

brevetto di “Assistente Bagnanti” rilasciato dalla Federazione Italiana 

Salvamento Acquatico (F.I.S.A.)). 

In particolare i Bagnini deve possedere perizia certa della procedura 

di intervento verso il bagnante per il suo salvamento, trasporto fuori 
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dall’acqua acqua e successivi interventi di rianimazione ove 

necessari. 

Tale personale occupa una postazione sulla spiaggia al limite del 

bagnasciuga e controlla la sicurezza dei bagnanti durante il periodo 

stagionale e giornaliero previsto per la balneazione. La balneazione 

fuori da quanto prescritto è sotto la totale responsabilità del 

bagnante.  

I Bagnini stabiliscono i giorni o le ore del giorno in cui il bagno a 

mare è vietato per motivi di sicurezza in caso di cattivo tempo o 

condizioni agitate del mare (vedi anche scheda sul rischio 

annegamento nel DVR). Indica tale divieto esponendo in spiaggia 

una bandiera rossa secondo i regolamenti comunali vigenti.  

Quali mezzi di salvataggio il CNC dispone di pattini di salvataggio e 

di un gommone a motore, e delle attrezzature minime necessarie per 

il recupero del malcapitato qui di seguito elencate (in accordo ai 

regolamenti in vigore nel Comune di Anzio): 

• Un ombrellone di colore rosso, recante la scritta 

“SALVATAGGIO” a lettere di colore bianco, 

• Magliette colore rosso con scritta Salvataggio, 

• Un binocolo  

• Fischietti a tre camere indipendenti, 

• Megafono per impartire istruzioni ai bagnanti, 

• Pinne di salvataggio, 

• Salvagenti tipo torpedo/baywatch con annessa sagola 

galleggiante, 

• Un cavo di salvataggio di tipo galleggiante della lunghezza di 

200 metri munito, all’estremità, di cintura o bretelle, montato 

su un rullo saldamente fissato al terreno (per aiutare il 

recupero dell’operatore nella fase di rientro dal mare). 
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3.3 Emergenza Incendio 

L’Emergenza Incendio si può presentare quando, nell’ambito 

dell’insediamento del CNC, sono presenti strutture e materiali che 

possono essere oggetto di incendio, quali materiali legnosi (scale, 

passerelle, arredi, strutture di alcuni locali ed alberi del boschetto) e il 

materiale che trova ricovero nel deposito vela e deposito bagnini, 

anch’esso potenzialmente infiammabile.  

Tutto il materiale di cui sopra configura il potenziale incendio di 

Classe A (vedi DM/7/01/05 e Norme Europee EN2ed EN3). Sono 

stati posizionati nei punti più idonei per un immediato intervento 

degli estintori con relativa cartellonistica di segnalazione. Come 

minimo i seguenti estintori portatili sono disponibili :  

• Area Depositi             1 estintore da 6 Kg a Polvere 

• Area Ristorante           1 estintore da 6 Kg a Polvere 

• Area Boschetto            2 estintori da 6 Kg a Polvere 

• Area Segreteria-Scala   1 estintore da 6 Kg a Polvere  

Ogni estintore è provvisto di dichiarazione di conformità, libretto e 

scheda tecnica e di sicurezza. Inoltre è soggetto a collaudo e verifica 

periodica come da regolamento dei Vigili del Fuoco. 

Intervento: 

L’intervento per Emergenza Incendio è di responsabilità del 

Personale Operativo (PO) incaricato dal Responsabile del Consorzio 

Servizi Tale Personale Operativo è titolato ad operare gli estintori e 

contemporaneamente ha l’obbligo di allertare il Responsabile delle 

Emergenze (RE) o un Coordinatore alle Emergenze del CNC. Nel caso 

in cui si dovesse configurare la estrema urgenza di intervenire per un 

incendio, gli estintori possono essere adoperati da qualunque 

persona in grado di manovrarli. Per questo motivo un addestramento 

dei Coordinatori alle Emergenze viene programmato periodicamente.  
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In caso l’incendio non si riesca a spegnere con gli estintori, la 

persona che sta coordinando l’emergenza provvederà a chiamare i 

Vigili del Fuoco.  

 

3.4 Emergenza sanitaria 

Tale emergenza si può presentare in caso di incidente o di malore 

(a.e.: caduta accidentale, principio di annegamento, malore 

improvviso, puntura di insetto o tracina, crampi, svenimenti, etc.).  

Il CNC ha provveduto a strutturarsi per supportare i malcapitati ed 

intervenire in Emergenza per i casi di cui sopra. Sono resi disponibili 

con relativa cartellonistica di segnalamento un defibrillatore ed una 

la cassetta di primo soccorso, un locale coperto per accogliere il 

malcapitato e potergli praticare gli interventi di primo soccorso sia in 

area spiaggia che in area boschetto. Il Responsabile alle Emergenze 

deve assicurare, con verifica periodica documentata, che il 

defibrillatore risulti manutenuto in buona condizione per il suo 

impiego e che la cassetta di primo soccorso risulti completa con 

tutto il necessario come da prescrizioni in materia.  

La Emergenza Sanitaria viene affrontata operativamente dal 

Personale Operativo del Consorzio  Servizi (Srl) incaricato per questo 

scopo (PO), che avvisa Il Responsabile delle Emergenze del CNC (RE) 

o il Coordinatore alle Emergenze disponibile. Il Personale Operativo 

è qualificato per prestare il primo soccorso e per usare il 

defibrillatore. Ha inoltre il compito di richiedere l’intervento del 118 

se giudicato necessario. 

 

3.5 Emergenza inondazione 

Il comprensorio del CNC è situato in un’area della costa che declina 

verso la spiaggia. In alcuni periodi dell’anno sono possibili improvvisi 

temporali accompagnati da intense precipitazioni piovose. L’acqua 

piovana che si accumula lungo le strade a monte si scarica verso il 

CNC e viene convogliata verso la scala e la stradina di discesa al 
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mare che diventano uno sbocco obbligato verso il mare. La 

pendenza di tali sbocchi insieme al consistente volume di acqua fa sì 

che i flussi d’acqua in gioco possono assumere un vigore dirompente 

e violento che può travolgere le persone che vengono a trovarsi 

lungo il percorso dell’acqua. 

Al sopraggiungere di un possibile temporale con intense 

precipitazioni piovose che può configurare il rischio di inondazione 

con flussi violenti di acqua, il Personale Operativo (PO) del Consorzio 

di Servizi (Srl) incaricato per questo scopo dal Responsabile del 

Consorzio Servizi invita i frequentatori del CNC a lasciare il circolo 

prima della possibile inondazione, si  assicura che ogni persona o 

mezzo presente lungo il percorso e in prossimità dello sbocco a 

mare abbia abbandonato la scala e la stradina di discesa al mare 

prima di chiuderle al transito, invita i frequentatori ancora 

eventualmente presenti in spiaggia a ripararsi nella zona 

ristorazione. Egli inoltre avvisa il Responsabile delle Emergenze del 

CNC (RE) o il Coordinatore alle Emergenze disponibile. 

 

3.6 Emergenza tromba d’aria  

Il litorale laziale può essere oggetto di perturbazioni atmosferiche 

che possono degenerare in violente trombe d’ aria. Il comprensorio 

dove sorge il CNC annovera tra le emergenze anche questo evento. Il 

Personale Operativo (PO) assegnato all’area spiaggia che per primo 

potrebbe avvistare l’avvicinarsi della tromba d’area avvisa via 

telefono la Segreteria che tramite l’impianto di diffusione avverte 

tutti i presenti nel circolo della necessità urgente di ripararsi presso il 

punto di raduno più vicino.   

 

òòòòòòòòòòòòòò*****************************òòòòòòòòòòòòòò 
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CIRCOLO NAUTICO DI CINCINNATO 

RECAPITI PER EMERGENZE 

Data di emissione …………. 

Progr. Ruolo Area Nominativo N.tel. 

1.0 
Responsabile alle 

Emergenze  

Infrastrutture del 

CNC 
  

2.0 Responsabile del 

Consorzio Servizi 

Infrastrutture del 

CNC 
  

 Responsabile della 

Ditta Ristoratrice 

Cucine e 

Chiosco Bar 
  

NUMERI 

UTILI 
SANITA’ ASL 

Pronto intervento 

 118 

 EMERGENZE Pompieri, Polizia 

Carabinieri 
 112 
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