
PIANO DI SICUREZZA DELLA PROVINCIA DI FROSINONE. 
Indagine sul grado di conoscenza delle procedure di 
emergenza ed evacuazione da parte dei dipendenti 

dell’Ente 

Abbiamo svolto un’indagine tra i dipendenti della Provincia di Frosinone tramite un questionario 
da noi elaborato sul tema della Sicurezza, in particolare sul grado di conoscenza dei 
comportamenti da adottare in caso di emergenza ed evacuazione dell’edificio provinciale. 

Dopo aver raccolto i dati necessari abbiamo stilato una statistica: ne consegue che l’80% dei 
dipendenti ritiene inadeguate le misure di sicurezza. 

Siamo quindi venuti a conoscenza della mancanza di scale di sicurezza, dell’assenza di adeguata 
segnaletica, di uscite di sicurezza inadeguate e troppo distanti dagli uffici, della mancanza di 
conoscenza della planimetria e della mancata preparazione in caso di emergenza: non è mai stata 
eseguita una simulazione di evacuazione. I dipendenti chiedono miglioramenti sui punti 
precedentemente elencati per far sì che possano essere pronti ad evacuare in caso di necessità. 

Riteniamo che sia effettivamente necessario intervenire in quanto l’edificio non è in linea con le 
norme di sicurezza e, in caso di emergenza, i dipendenti potrebbero mettere a rischio la propria 
incolumità e quella degli altri non sapendo come fronteggiare le situazioni di pericolo. 
 

QUESTIONARIO SOTTOPOSTO AI DIPENDENTI 

 

 

 

 

1. Verificandosi una situazione di emergenza, nella sua sede di lavoro, qual è il comportamento 

più idoneo? 

a) Urlare 

b) Scappare 

c) Mantenere la calma 

 

2. Nel caso di una scossa di terremoto, quali sono i punti più sicuri del suo ufficio? 

a) In prossimità di una finestra 

b) Sotto il propria scrivania o vicino ai muri portanti 

c) Dietro ad un armadio 

Età MENO DI 30 ANNI 
     
                 □ 

DA 30 A 60 ANNI  
     
               □ 



 

3. Durante una scossa di terremoto, cosa è più giusto fare ? 

a) Uscire dalla stanza velocemente 

b) Aspettare che la scossa passi 

c) Affacciarsi alla finestra e chiedere aiuto 

 

4. E in caso di incendio? 

a) Uscire dalla stanza velocemente 

b) Aspettare che l’incendio cessi  

c) Affacciarsi alla finestra e chiedere aiuto 

 

5. Dopo la scossa di terremoto, ordinata l’evacuazione del palazzo, cosa bisogna fare ? 

a) Prepararsi le proprie cose e uscire dalla stanza 

b) Lasciare tutto com’è, tranne un indumento personale, se a portata di mano, per coprirsi dal         

freddo e uscire in fila dal palazzo 

c) Sistemare con cura i propri oggetti personali, mettere in ordine la sedia e la propria scrivania ed 

uscire da soli lentamente 

 

6. Sa cos’è un piano di evacuazione? 

                               SI                                           □ 

                              NO                                          □ 

 

7. Saprebbe riconoscere le indicazioni di un piano di evacuazione? 

                               SI                                           □ 

                              NO                                          □ 

 

8. All’interno dell’ente ha avuto modo di notare: 

Le planimetrie con i percorsi da seguire in caso di emergenza  SI NO 

La segnaletica che indica le uscite di emergenza SI NO 

La dislocazione delle uscite di emergenza  SI NO 

 

9. In che modo è segnalato il punto di raccolta assegnato ? 

a) Da un albero colorato di rosso 

b) Da una croce 



c) Da un punto ben preciso contraddistinto da un segnale riportato nelle planimetrie del palazzo 

 

10. Sa che cos’è un’uscita di sicurezza? 

                               SI                                           □ 

                              NO                                          □ 

 

11. Come riconoscerebbe un’uscita di sicurezza?  

a) Dal colore 

b) Dalla grandezza 

c) Dalla particolare forma della maniglia 

 

12. Ha mai utilizzato un’uscita di sicurezza? 

                               SI                                           □ 

                              NO                                          □ 

 

13. Dove devono essere esposte le planimetrie dei piani dell’ente ? 

a) Nella segreteria  

b) Negli uffici 

c) All’entrata e nei corridoi di ogni piano del palazzo 

 

14. Che cosa deve essere esposto all’interno di ogni ufficio ? 

a) La planimetria del piano con l’evidenziazione del percorso da rispettare e l’ordine d’uscita dalla 

stanza 

b) L’elenco dei nomi dei dipendenti  

c) L’orario di servizio  

 

15. Se in questo momento sentisse il suono di un allarme saprebbe riconoscerlo? 

SI                                              □ 

NO                                              □ 

NON SO                                              □ 

 

16. Se in questo momento sentisse il suono di un allarme che cosa farebbe? 

a) Abbandonerei il locale 

b) Recupererei tutti i miei effetti personali 



c) Chiederei informazioni  

d) Rimarrei fermo in attesa di istruzioni  

 

17. Che reazione pensa di avere? 

a) Panico 

b) Paura  

c) Penserei che fosse un errore 

 

18. Nel caso che il fumo non le permetta di respirare bene, cosa deve fare ? 

a) Cercare di respirare con la bocca aperta 

b) Portarti alla bocca un panno, possibilmente bagnato 

c) Respirare con il naso 

 

19. Secondo lei  c’è da migliorare qualcosa in ambito del piano di evacuazione nel suo ente?  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



La tabella contiene i dati raccolti intervistando  n. 73 dipendenti dell’Ente 

 A B C SI NO 
Risposta 1  10 63   
Risposta 2 2 70 1   
Risposta 3 20 50 3   
Risposta 4 68 2 3   
Risposta 5  73    
Risposta 6    60 13 
Risposta 7    40 33 
Risposta 8    23 50 
Risposta 9  13 60   

Risposta 10    73  
Risposta 11  3 70   
Risposta 12     73 
Risposta 13  13 60   
Risposta 14 66 7    
Risposta 15    60 13 
Risposta 16 50 10 13   
Risposta 17 10 50 13   
Risposta 18  73    
Risposta 19    60 13 

 

Grafico riassuntivo delle risposte ottenute 
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A cura dei volontari: Emanuel Frasca, Daniel Odafe, Sacko Amara, Francesco De Persis, Alex Rinna 


