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AZIONI POST EMERGENZA DA ACQUA 

Materiali quantità primo intervento precauzioni  di 
manipolazione 

imballaggio asciugatura 

medio-piccole 
asciugare entro 48 ore 
 

interfogliare con carte assorbenti -all’aria 
 

Volumi moderni 

medio-grandi 
 

-congelare 
 

non separare le coperte dal corpo 
del libro 
non aprire e chiudere il volume 
 

imbustare o avvolgere in carta da freezer 
inserire in ceste col dorso verso il basso, 
su un’unica fila 

-liofilizzare 
 
 
 

medio-piccole 
-congelare  
oppure 
-impacchettare sottovuoto 

-imbustare o avvolgere in carta da freezer 
o siliconata, inserire nelle ceste col dorso 
verso il basso, su un’unica fila (cong.) 
 

-liofilizzare 
oppure 
-impacchettare sottovuoto 

Volumi antichi con legature 
in cuoio e pergamena 

medio-grandi 
 
 

congelare 
 
 

non separare le coperte dal corpo 
del libro 
non aprire e chiudere il volume 
 

-imbustare o avvolgere in carta da freezer, 
inserire nelle ceste col dorso verso il 
basso, su un’unica fila (cong.) 

-liofilizzare 
oppure 
-asciugare all’aria 

medio-piccole 
asciugare entro 48 ore 
 

interfogliare ogni 10-15 carte all’aria 
 

Carta e     documenti  a 
stampa  e manoscritti 

inchiostri e colori stabili 
 

medio-grandi 
 
 

-congelare 
oppure 
 

-asciugare subito 

non separare i singoli fogli 
 

-imbustare e inserire nelle ceste (cong.) 
-interfogliare ogni 10-15 carte (aria) 
-disporre carte assorbenti all’esterno 

-liofilizzare 
 
 
-asciugare all’aria 
 

medio-piccole 

-congelare oppure 
 
-asciugare subito 

-imbustare e inserire nelle ceste (cong.) 
-interfogliare ogni 10-15 carte (aria) 
 

-liofilizzare 
 
-asciugare all’aria 
 

Carta e     documenti  a 
stampa  e manoscritti 

inchiostri e colori solubili 
medio-grandi congelare 

non tamponare 
 

-imbustare e inserire nelle ceste (cong.) -liofilizzare 
oppure 
-asciugare all’aria 

 
 

volumi manoscritti in 
pergamena 

medio-piccole 

-asciugare subito 
 
 
oppure 
 
 
 
-congelare subito 
 
 

usare estrema precauzione 
 
mantenere separati dagli altri 
documenti 

-interfogliare ogni 10-15 carte 
-mantenere in posizione 
orizzontale i grandi formati 
 
-imbustare o avvolgere in carta 
da freezer, inserire nelle ceste 
col dorso verso il basso, su 
un’unica fila (cong.) 
 

-essiccazione 
all’aria 
 
 
 
-essiccazione 
all’aria 
 
oppure 
 
-liofilizzazione 
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AZIONI DURANTE UNA 
EMERGENZA DA ACQUA CATEGORIA DITTA INDIRIZZO TELEFONO  

Manutenzione 
Elettrica _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 

Manutenzione 
Idraulica _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 

Manutenzione 
Edile 
 

_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 

Manutenzione opere di fabbro 
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 

Manutenzione   telefoni/fax 
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 

A) Acqua proveniente dall’alto 
 Coprire gli scaffali con teli di 

plastica 
 Spostare il materiale lontano 

dalla perdita 
 Spostare materiale in luogo 

sicuro (se tempo e personale 
sufficienti)  

B) Acqua proveniente dal 
basso 
 Spostare il materiale sugli 

scaffali più alti 
 Spostare materiale in luogo 

sicuro (se tempo e personale 
sufficienti) 

 Bloccare l’ingresso con rotoli di 
materiale assorbente sulle 
soglie delle porte Manutenzioni ascensori _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 

AZIONI DURANTE 
EMERGENZA DA FUOCO 

Manutenzione 
antintrusione/antincendio _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 

Manutenzione per 
lavori di falegnameria _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 

Manutenzione estintori 
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 

A) entità piccola 
 attivazione estintore 
B) entità media 
 attivazione estintore 
 chiusura finestre 
 eventuale evacuazione del 

personale 
C) entità grande 
 evacuazione del personale Manutenzione impianti di 

spegnimento automatico _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 

Manutenzione impianti 
climatizzazione e ricambio aria _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 

Servizio 
Derattizzazione/Disinfestazione _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 

Manutenzione vetri 
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 

Manutenzione impianto in fonia 
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 

Servizio di vigilanza privata 
_____________________ _____________________ _____________________ _____________________ 

 
 
 
 

 

DOPO DI NOI IL DILUVIO 

AZIONI DURANTE E DOPO 

L’EMERGENZA  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 


