
GLOSSARIO

A 

Agente biologico: microrganismo (anche geneticamente modificato), coltura cellulare, endoparassita

che potrebbe dar luogo ad infezioni, allergie, intossicazioni. Normativa di riferimento: DLvo 626/94. 

Agente cancerogeno (Chimico): Sostanza o preparato alla quale, secondo la Direttiva 67/548/CEE e

s.m., è attribuita la fase di rischio R45 ("può provocare il cancro") o R49 ("può provocare il cancro per

inalazione"). A tali sostanze devono aggiungersi i composti o i processi indicati nell'allegato VIII del

DLvo 626/94 o in altre specifiche norme (amianto, amine aromatiche, cloruro di vinile monomero).

Normativa di riferimento: DLvo 626/94, DLvo 277/91, DLvo 77/92, DLvo 962/82. 

Area a rischio: area probabilmente interessata dal fenomeno che può subire danni agli insediamenti o

alle persone presenti.

Area di emergenza: area destinata, in caso di emergenza, ad uso di protezione civile. In particolare:

• le aree di attesa sono luoghi di prima accoglienza per la popolazione immediatamente dopo

l’evento calamitoso oppure successivi alla segnalazione della fase di allertamento; 

• le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse rappresentano i centri di raccolta di

uomini e mezzi di soccorso della popolazione; 

• le aree di ricovero della popolazione sono i luoghi in cui saranno installati i primi insediamenti

abitativi in cui si potrà alloggiare la popolazione colpita;

• le aree di sicurezza si trovano immediatamente circostanti all’area dell’evento, di dimensioni

commisurate all’entità del pericolo residuo, da tenersi sgombra.

Area di prima inondazione: territorio in cui l’acqua giunge con una certa violenza ed in tempi rapidi,

per cui si generano pericoli alle persone. 

Area di  seconda inondazione:  territorio in  cui  l’acqua giunge con violenza  attenuata  e  in  tempi

successivi. Non si generano pericoli immediati alle persone 

Attivazione in emergenza: rappresentano le immediate predisposizioni che dovranno essere attivate

dai centri operativi. 

Attività: misure, provvedimenti, accorgimenti operativi, e opere eseguite durante la fase di preallarme,

allarme o emergenza da parte dei vari Enti. 

Attività addestrativa: la formazione degli operatori di protezione civile e della popolazione tramite

corsi ed esercitazioni. 

C

Calamità: evento naturale o legato ad azioni umane, nel quale tutte le strutture fondamentali della

società sono distrutte o inagibili su un ampio tratto del territorio. 

Cancello: punto obbligato di passaggio per ogni mezzo di soccorso, particolarmente se provenienti da

territori confinanti, per la verifica dell’equipaggiamento e l’assegnazione della zona di operazioni.

Sono  presidiati  preferibilmente  da  uomini  delle  forze  di  Polizia  (Municipale,  Provinciale  o  dello

Stato),  eventualmente  insieme  ad  operatori  del  sistema  di  soccorso  sanitario,  ma  comunque  in

collegamento con le Centrali Operative 118 o le strutture di coordinamento della protezione civile

attivate localmente (CCS, COM, COC). 



Cantiere: area che costituisce l'unità elementare di intervento, individuata, a seconda dei casi, sulla

base di criteri topografici o funzionali in modo da consentire una ottimale distribuzione delle squadre

soccorso. Più cantieri possono essere raggruppati in un unico "settore". 

Catastrofe: evento, non importa di quale entità e con quali conseguenze sia alle persone che alle cose,

provocato  da  cause  naturali  o  da  azioni  umane,  nel  quale  le  strutture  fondamentali  della  società

rimangono quasi completamente intatte, efficienti ed agibili. 

Catena di soccorsi: sequenza di dispositivi, funzionali e/o strutturali, che consentono la gestione del

complesso delle vittime di una catastrofe ad effetto più o meno limitato.Consiste nell’identificazione,

delimitazione e coordinamento di vari settori di intervento per il salvataggio delle vittime. 

Centro operativo: in emergenza è l’organo di coordinamento delle strutture di protezione civile sul

territorio colpito ed è  costituito  da un’Area Strategia,  nella  quale afferiscono i  soggetti  preposti  a

prendere decisioni, e da una Sala Operativa, strutturata in funzioni di supporto.

• Direzione  di  Comando  e  Controllo  (DICOMAC):  rappresenta  l’organo  di  coordinamento

nazionale delle strutture di protezione civile nell’area colpita. Viene attivato dal Dipartimento della

protezione civile in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza.

• Coordinamento Regionale  Emergenze  (Co.R.Em.):  organo di  supporto tecnico-operativo di

supporto alla Regione per il coordinamento delle attività in caso di evento critico. E’ composto dai

responsabili di tutte le componenti e le strutture operative presenti sul territorio regionale.

• Centro di  Coordinamento  Soccorsi  (CCS):  è  l’organo fondamentale  del  quale  si  avvale  il

Prefetto per gestire i soccorsi e gli interventi in emergenza. E’ composto dai responsabili di tutte le

strutture  operative  presenti  sul  territorio  provinciale.  I  compiti  del  CCS  consistono

nell’individuazione  delle  strategie  e  delle  operatività  di  intervento  necessarie  al  superamento

dell’emergenza attraverso il coordinamento dei COM.

• Centro Operativo Misto (COM): Centro operativo che opera sul territorio di più comuni in

supporto alle attività dei Sindaci ed attuano le disposizioni del CCS.

• Centro Operativo Comunale (COC): centro operativo a supporto del Sindaco per la direzione

ed il coordinamento degli interventi di soccorso in emergenza.

• Centrale Operativa (CO) 118: Centrale Operativa del Servizio Urgenza ed Emergenza Medica

– 118. 

Centro  Situazioni:  è  il  centro  nazionale  che  raccoglie  e  valuta  informazioni  e  notizie  relative  a

qualsiasi  evento  che  possa  determinare  l'attivazione  di  strutture  operative  di  protezione  civile.  In

situazioni di emergenza si attiva come Sala Operativa a livello nazionale. 

Comitato  Provinciale  di  protezione  civile  (CPPC):  organo  collegiale  permanente  con  poteri

previsionali e di programmazione di cui si avvale la Provincia per la predisposizione del programma

provinciale di previsione e prevenzione.

Commissario delegato:  è l’incaricato dal Consiglio dei Ministri per l’attuazione degli interventi di

emergenza  conseguenti  alla dichiarazione dello stato di  emergenza (eventi  di  tipo “C” – art.  2 L.

225/92).  

Continuità  amministrativa:  il  mantenimento  delle  attività  amministrative  fondamentali  volto  a

garantire l’organizzazione sociale in situazioni di emergenza. 

Coordinamento  operativo:  è  la  direzione  unitaria  delle  risposte  operative  a  livello  nazionale,

provinciale e comunale. 



D 

Datore di lavoro: soggetto titolare del rapporto di lavoro nei confronti del lavoratore o responsabile

dell'impresa in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle P.A. si identifica con il dirigente

avente  potere  di  gestione  individuato,  comunque,  con  decreto  degli  organi  di  vertice

dell'Amministrazione stessa. 

Dipartimento  di  Emergenza:  aggregazione  funzionale  di  diverse  Unità  Operative  ospedaliere,

deputate alla gestione dei  pazienti  con patologie acute  in  grado di  provocare una minaccia  per la

sopravvivenza.  Spesso comprende la Centrale Operativa 118 ed il Servizio di Urgenza ed Emergenza

Medica.  Può  fornire  uomini  e  mezzi  per  integrare  le  risorse  dei  servizi  di  soccorso  medico,  in

particolare per quanto riguarda il Direttore dei Soccorsi Sanitari. 

Direttore dei  Soccorsi  Sanitari  (DSS):  medico,  appartenente  ad  una Unità  Operativa  afferente  a

Dipartimento di  Emergenza  con esperienza  e  formazione  adeguata,  presente  in  zona  operazioni  e

responsabile  della  gestione  in  loco  di  tutto  il  dispositivo  di  intervento  sanitario.

Opera il collegamento con il Medico coordinatore della Centrale Operativa 118. Si coordina con il

referente sul campo del soccorso tecnico (VVF) e con quello delle forze di Polizia.

Direttore del Triage: medico, o in sua assenza, infermiere incaricato di coordinare le operazioni di

triage sulle vittime a livello di PMA. Si rapporta al Direttore dei Soccorsi Sanitari. 

Direttore al Trasporto: infermiere o operatore tecnico incaricato di gestire la movimentazione dei

mezzi di trasporto sanitario in funzione delle priorità emerse durante le operazioni di triage. Si rapporta

al Direttore del Triage. 

Dispositivo di Intervento:  complesso di  risorse umane e strumentali utilizzate globalmente per la

risposta all’evento. 

Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.): prodotti destinati a garantire la sicurezza e la salute

dell'utilizzatore nelle condizioni in cui non sia possibile eliminare i rischi con interventi tecnici ed

ambientali.  Non si intendono inclusi tra i D.P.I.: le uniformi, gli strumenti di autodifesa e dissuasione

per la tutela dell'ordine pubblico, le attrezzature sportive, le attrezzature montate sui mezzi di trasporto

stradali.  Normativa di riferimento: DLvo 475/92, DLvo 626/94, DLvo 10/97. 

E 

Elemento a rischio: elemento esposto alla probabilità che in un dato periodo di tempo possa essere

investito da un evento estremo di una determinata intensità. 

EMERCOM:  comitato operativo  di  cui  si  avvale  l’Agenzia  Nazionale  di  protezione civile  per  le

situazioni di emergenza. 

Equilibrio nell’alluvione: è la situazione che si raggiunge quando non varia il volume dell’acqua nei

territori allagati e quindi non aumentano più né i battenti d’acqua, né l’area allagata. Ciò si raggiunge

quando o non entra più acqua (ripresa della rotta, fine delle piogge) o quando si ottiene una portata di

smaltimento pari alla portata d’acqua che entra nei territori allagati. 

Esperto qualificato:  soggetto (fisico, ingegnere, ecc.),  in  possesso di  una speciale  abilitazione ed

iscritto in apposito albo presso l'Ispettorato del Lavoro, abilitato ad effettuare la valutazione dei rischi e

la sorveglianza fisica in materia di esposizione a radiazioni ionizzati ai sensi del DLvo 230/95. 



Evento: fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danno alla popolazione, alle

attività, alle strutture e infrastrutture, al territorio. 

• Evento atteso rappresenta l’evento, in tutte le sue caratteristiche (intensità, durata ecc.) che la

Comunità  Scientifica  si  aspetta  possa  accadere  in  una  certa  porzione  di  territorio,  entro  un

determinato periodo di tempo.

• Evento  estremo  insieme  di  fenomeni  che  producono  modificazioni  istantanee  alle

caratteristiche fisiche di un determinato ambiente.

• Evento non prevedibile è l’avvicinarsi o il verificarsi di tali eventi non è preceduto da alcun

fenomeno (indicatore di  evento) che consenta la previsione [sismico, chimico-industriale,  incendi

boschivi]. 

• Evento prevedibile quando è preceduto da fenomeni precursori. 

•

F

Fasi operative:  è  l'insieme delle azioni di  protezione civile centrali  e periferiche da intraprendere

prima (per i rischi prevedibili), durante e dopo l'evento; le attivazioni delle fasi precedenti all'evento

sono legate ai livelli di allerta (attenzione, preallarme, allarme). 

Fronte dell’evento: zona estesa, comprendente più aree anche non contigue, su cui si è manifestato

l’evento.  

Funzioni di supporto: costituiscono l’organizzazione delle risposte, distinte per settori di attività e di

intervento, che occorre dare alle diverse esigenze operative. Per ogni funzione di supporto (14 per le

provincie,  9  per  i  comuni)  si  individua  un  responsabile  che,  relativamente  al  proprio  settore,  in

situazione ordinaria provvede all’aggiornamento dei dati e delle procedure, in emergenza coordina gli

interventi dalla Sala Operativa (vedi Metodo Augustus). 

Illuminamento:  fattore  fisico  in  grado  di  incidere  negli  ambienti  di  lavoro,  sia  sui  rischi  per  la

sicurezza sia sui rischi per la salute. Viene misurato in lux come energia luminosa che incide su una

superficie  o  in  candele/cm2  come  unità  di  misura  di  luminanza  (intensità  luminosa  emessa,

direttamente o in via riflessa, di una sorgente). 

Incidente maggiore: incidente che coinvolge un numero elevato di vittime in uno spazio confinato,

con infrastrutture circostanti. 

Indicatore di evento: l’insieme dei fenomeni precursori e dei dati di monitoraggio che permettono di

prevedere il possibile verificarsi di un evento. 

Intensità (I): severità con cui si manifesta un evento estremo. Tale "severità" si esprime mediante una

o più grandezze fisiche o un'apposita scala relativa. 

L

Lavoratore: soggetto che presta lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro. 

Lineamenti  di  pianificazione  (Parte B del  metodo Augustus):  individuazione degli  obiettivi  da

conseguire per dare una adeguata risposta di protezione civile ad una qualsiasi situazione di emergenza

e le competenze dei soggetti che vi partecipano. 

Livelli di allerta: scandiscono i momenti che precedono il possibile verificarsi di un evento e sono

legati alla valutazione di alcuni fenomeni precursori o a valori di soglia. Ad essi corrispondono le fasi

operative.



• Preallarme:  situazione di  pericolo preannunciato.  Stato di  attivazione di  enti  e  strutture di

protezione civile; segue al periodo di attenzione e precede lo stato di allarme.

• Allarme: situazione di pericolo imminente. Stato di attivazione di Enti e strutture di protezione

civile; segue lo stato di preallarme e precede lo stato di emergenza.

• Emergenza: situazione di pericolo in atto. Stato di attivazione di Enti e strutture di protezione

civile; segue allo stato di allarme ed indica l’inizio della calamità.

Luoghi sicuri: zone che, con ogni probabilità, pur rimanendo isolate non dovrebbero essere allagate. 

M

Medico autorizzato:  soggetto (medico del lavoro, radiologo, medico nucleare) in possesso di una

speciale abilitazione ed iscritto in apposito albo presso l'Ispettorato del Lavoro, abilitato ad effettuare

la sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti a Radiazioni Ionizzanti ed inserite nella Categoria A di

cui al DLvo 230/95. 

Medico  competente:  medico  in  possesso del  titolo di  specializzazione  in Medicina del  Lavoro  o

equipollente o dell'autorizzazione ex art.  55 - DLvo 277/91, incaricato di svolgere la sorveglianza

sanitaria.  

Microclima: insieme delle condizioni ambientali, riferite ad un ambiente confinato, determinate da:

temperatura,  umidità,  irragiamento,  ventilazione,  in  grado  di  influire  sul  benessere  termico

dell'individuo che lavora in quell'ambiente. 

Monitoraggio biologico: insieme di esami di laboratorio finalizzati allo studio della esposizione ad

agenti chimici attraverso la ricerca diretta dei loro metaboliti (indicatori di esposizione), o degli effetti

prodotti su organi bersaglio (indicatori di effetto). 

Modello  integrato:  l’individuazione  preventiva  sul  territorio  dei  centri  operativi  e  delle  aree  di

emergenza e la relativa rappresentazione su cartografia,  e/o immagini fotografiche e/o da satellite.

Per ogni centro operativo i dati relativi all’area amministrativa di pertinenza, alla sede, ai responsabili

del centro e delle funzioni di supporto sono riportati in banche dati. 

Modello  di  intervento  (Parte  C  del  metodo  Augustus): consiste  nell’assegnazione  delle

responsabilità  nei  vari  livelli  di  comando  e  controllo  per  la  gestione  delle  emergenze,  nella

realizzazione del  costante  scambio di  informazioni  nel  sistema  centrale  e  periferico  di  protezione

civile,  nell’utilizzazione delle risorse  in maniera  razionale.  Rappresenta  il coordinamento di  tutti  i

centri operativi dislocati sul territorio. 

Modulistica:  schede  tecniche,  su  carta  e  su  supporto  informatico,  finalizzate  alla  raccolta  e

all'organizzazione dei dati per le attività addestrative, di pianificazione e di gestione delle emergenze. 

O 

Ospedali da Campo: dispositivi di intervento composti da uomini e mezzi in grado di assicurare alle

vittime della catastrofe un livello di cure intermedio tra il primo soccorso ed il trattamento definitivo.

Offrono la possibilità di effettuare interventi chirurgici d’urgenza, assistenza intensiva protratta per più

ore e degenza di osservazione clinica. Sono sinonimi di Centro Medico di Evacuazione. 

P

Parte generale (Parte A del metodo Augustus): è la raccolta di tutte le informazioni relative alla



conoscenza del territorio e ai rischi che incombono su di esso, alle reti di monitoraggio presenti, alla

elaborazione degli scenari. 

Pericolosità (H): è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità (I) si verifichi in un

dato periodo di tempo ed in una data area. 

Pianificazione  d’emergenza:  consiste  nell’elaborazione  coordinata  delle  procedure  operative

d’intervento  da  attuarsi  nel  caso  si  verifichi  l’evento  atteso  contemplato  in  un  apposito  scenario.

I piani di emergenza devono recepire i piani di previsione e prevenzione. 

Posto Comando Soccorso Sanitario (PCSS): struttura mobile che consente al Direttore dei Soccorsi

sanitari di coordinare le attività del dispositivo di intervento e di mantenere i contatti con la Centrale

Operativa 118. 

Posto Medico Avanzato  (PMA):  dispositivo funzionale  di  selezione  e  trattamento  sanitario delle

vittime, localizzato ai margini esterni dell’area di sicurezza o in una zona centrale rispetto il fronte

dell’evento. Può essere sia una struttura (tenda, containers), sia un’area funzionalmente deputata al

compito di radunare le vittime, concentrare le risorse di primo trattamento e organizzare l’evacuazione

sanitaria dei soccorsi. 

Potere di ordinanza: è il potere che il Commissario delegato di agire anche a mezzo di ordinanze in

deroga alle disposizioni vigenti e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico. 

Precursore: evento che normalmente, o molto probabilmente, prelude al verificarsi di uno scenario. 

Procedure operative: è l'insieme delle attivazioni-azioni, organizzate in sequenza logica e temporale,

che si effettuano nella gestione di un'emergenza. Sono stabilite nella pianificazione e sono distinte per

tipologie di rischio. 

Programmazione: l'attività di programmazione è afferente alla fase di previsione dell'evento, intesa

come  conoscenza  tecnico  scientifica  dei  rischi  che  insistono  sul  territorio,  nonché  alla  fase  di

prevenzione intesa come attività destinata alla mitigazione dei rischi stessi. Il risultato dell'attività di

programmazione sono i programmi di previsione e prevenzione che costituiscono il presupposto per la

pianificazione d'emergenza. 

R

Radiazioni  Ionizzanti  (RI):  radiazioni  corpuscolate  (alfa,  beta,  neutroni,  protoni)  o  fotoniche

(gamma, X) in grado di produrre modificazioni nella materia con la quale interagiscono attraverso

fenomeni  di  ionizzazione.  La  valutazione  del  rischio  da  RI  deve  essere  effettuata  da  un  Esperto

Qualificato,  la eventuale  sorveglianza  sanitaria da un Medico Autorizzato o, in alcuni  casi,  da un

Medico Competente.

Radiazioni  non  Ionizzanti:  radiazioni  elettromagnetiche  la  cui  energia  (<12eV)  non  dà  luogo  a

fenomeni di ionizzazione ma, talvolta, ad altri effetti biologici di natura termica e non termica. Vi

appartengono le ELF (onde a frequenza estremamente bassa) prodotte dagli elettrodotti, le microonde

(MW) e le Radio frequenze (RF), utilizzate nei sistemi di radiotelecomunicazione nonché in settori

industriali svariati, le Radiazioni infrarosse, Ultraviolette e Laser. Rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza:  figura  eletta  dai  lavoratori,  quale  loro  rappresentante  nel  servizio  di  prevenzione  e

protezione con funzioni consultive e con potere di accesso alla documentazione della sicurezza.

Responsabile del  Servizio di Prevenzione e Protezione (Responsabile per la Sicurezza):  figura

designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate nel settore della sicurezza. 



Rischio  (R):  è  il  valore  atteso  delle  perdite  umane,  dei  feriti,  dei  danni  alle  proprietà  e  delle

perturbazioni alle attività  economiche dovuti  al  verificarsi  di  un particolare fenomeno di  una data

intensità. Il rischio totale è associato ad un particolare elemento a rischio E e ad una data intensità I: R

(E;I)  = H (I)  V (I;E)  W (E).  Rischio specifico:  grado di  perdita  atteso  quale  conseguenza  di  un

particolare evento di data intensità, espresso in termini di probabilità temporale. Il rischio specifico è

in funzione della pericolosità e della vulnerabilità. RS=(I;E)=H(I)V(I;E) Risposta operativa: l’insieme

delle attività di protezione civile in risposta a situazioni di emergenza determinate dall’avvicinarsi o

dal verificarsi di un evento calamitoso.

Rumore:  manifestazione  prodotta  dalle  vibrazioni,  senza  carattere  di  regolarità,  di  corpi  che  si

diffondono  in  un  mezzo  elastico  e  che  produce  molestia,  fastidio  o  danni  anche  permanenti.

Ai  fini  prevenzionistici  la  esposizione  viene  msurata  in  dB(A)  mediante  calcolo  del  livello  di

esposizione individuale giornaliero o settimanale (LEPd, LEPw). Il livello di esposizione è l'energia

sonora assorbita durante la giornata o settimana lavorativa rapportata ad un turno di 8 ore giornaliere e

di 40 ore settimanali. Le misure di tutela sono richieste per LEP> 80 dBA e sono differenziate per le

fasce tra 80 e 85, tra 85 e 90, oltre 90. 

S

Sala Operativa: è l'insieme delle attività di protezione civile in risposta a situazioni di emergenza

determinate dall'avvicinarsi o dal verificarsi di un evento calamitoso. 

Salvaguardia: l’insieme delle misure volte a tutelare l’incolumità della popolazione, la continuità del

sistema produttivo e la conservazione dei beni culturali. 

Scenario: descrizione sintetica dei possibili effetti di fenomeni calamitosi, che possono interessare una

determinata porzione di territorio, provocandovi danni a persone e/o cose. 

Servizio di Prevenzione e Protezione: è costituito dall'insieme delle persone, interne e/o esterne all'

azienda, che opera per il datore di lavoro nella individuazione e prevenzione dei rischi lavorativi. 

Servizio di reperibilità: possibilità di rintracciare telefonicamente in tempi rapidi personale di un ente

con capacità decisionale e possibilità dei reperibili di essere presenti in zona in meno di un’ora. 

Soglia: valore del/i parametro/i monitorato/i al raggiungimento del quale scatta un livello di allerta. 

Sorgente di Evento Estremo:  elemento naturale o artificiale che può generare un evento estremo

quando si verifichino simultaneamente alcune condizioni al contorno. 

Sorveglianza  Sanitaria:  attività  assicurata  dal  datore  di  lavoro  attraverso  il  medico  competente,

mediante visite preventive, periodiche e relativi giudizi di idoneità, sui lavoratori esposti a particolari

rischi per i quali la legge prevede il controllo sanitario periodico. 

Squadre di Soccorso: unità comprendenti operatori sanitari che provvedono alla gestione delle vittime

sul luogo dell'evento ed al loro trasporto fino al Posto Medico Avanzato. 

Squadre Sanitarie: unità comprendenti personale sanitario e mezzi che operano all'interno del Posto

Medico Avanzato e seguono il paziente fino al suo ricovero in ospedale. 

Stato  di  calamità:  prevede  il  ristoro  dei  danni  causati  da  qualsiasi  tipo  di  evento,  alle  attività

produttive e commerciali. 



Stato di emergenza: al verificarsi di eventi di tipo "c" (art. 2, L.225/1992) il Consiglio dei Ministri

delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale.

Tale stato prevede la nomina di un Commissario delegato con potere di ordinanza. 

Strategia: linea di azione scelta per la formulazione della parte di piano attinente uno scenario. 

Strutture effimere: edifici presso i quali di regola si svolgono attività ordinarie (scuole, palestre ecc.),

mentre in emergenza diventano sede di centri operativi.

T

Tempo di ritorno: Minimo intervallo temporale che intercorre tra due eventi del medesimo tipo e

della stessa intensità. 

Triage: processo di suddivisione dei pazienti in classi di gravità in base alle lesioni riportate ed alle

priorità di trattamento e/o evacuazione. 

V

Valore esposto (W): rappresenta il valore economico o il numero di unità relative ad ognuno degli

elementi a rischio in una data area. E’ in funzione del tipo di elemento a rischio: W = W (E). 

Valore  potenziale  delle  perdite:  valore  economico,  numero  o  quantità  da  attribuirsi  al  grado  di

perdita stimato per ogni gruppo di elementi a rischio esposto all'evento estremo: W(I;E)=W(E)V(I;E) 

Videoterminale: unità costituita da uno schermo alfanumerico o grafico con le relative attrezzature ed

accessori (tastiera, portadocumenti, mouse, ecc.), collocata in un posto di lavoro costituito da tavolo,

sedia, ambiente circostante. 

Vigilanza: attività di controllo esercitata da organi statali e/o regionali (Ispettorato del Lavoro, USL,

Corpo Nazionale dei VVF, ecc.), con funzioni di P.G., sul rispetto delle norme in materia di igiene e

sicurezza  del  lavoro.  Agli  organi  di  vigilanza  sono  attribuite  le  potestà  di  "prescrizione",

"disposizione" e "deroga" nei casi prescritti dalla legge. 

Vulnerabilità (V):  grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di  elementi esposti a

rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno di una data intensità. E’ espressa in scala da 0 (nessuna

perdita a 1 (perdita totale) ed è in funzione dell’intensità del fenomeno e della tipologia di rischio : V =

V (I;E).


