
 
 

ALLEGATO 1 

SQUADRE DI EMERGENZA 

UNIVDA 1  

Strada Cappuccini n. 2/A - Aosta 

Coordinatore dell’emergenza: Lucia Ravagli Ceroni (p.2) 
 

In assenza è sostituita dal Sig. Alessandro Gentile 

0165/1875380 
       393/1322696 
 

Addetti squadra antincendio 

(con indicazione del piano del 
rispettivo ufficio) 

Chiara Frezet (p.t.) 
Alessandro Gentile (p.1) 
Patrizia Tamiozzo (p.t.) 
Luca Trèves (p.1) 
Costa Claudia (p.1) 
Gianluca Bonfiglioli (p.2) 
Daniele Busana (p.1) 
Daniele Calandri (p.1) 
Federica Rollandin (p.2) 
Federica Vielmi (p.2) 
Rossella Pivot (p.2) 
Raffaella Bellebono (p.t) 

0165/1875251 
0165/1875231 
0165/1875200 
0165/1875232 
0165/1875242 
0165/1875222 
0165/1875236 
0165/1875234 
0165/1875212 
0165/1875221 
0165/1875213 
0165/1875252 

Addetti primo soccorso 

(con indicazione del piano del 
rispettivo ufficio) 

Manuela Cerise (p.1) 
Chiara Grobberio (p.2) 
Stefania Rinaldi (p.t.) 
Nadia Bianchi (p.2) 

0165/1875241 
0165/1875211 
0165/1875237 
0165/1875223 

 
INCARICHI SPECIFICI - UNIVDA 1 
 
Il Sig. Daniele Calandri (0165/1875234), o in sua assenza il Sig. Daniele Busana (0165/1875236), è incaricato per:  

 l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica su indicazione del Coordinatore dell’emergenza. 
L’interruzione dell’energia elettrica, su indicazione del Coordinatore/vicecoordinatore dell’emergenza, sarà disposta 
congiuntamente con il Responsabile della scuola superiore, Liceo Classico, previa verifica che tutta l’utenza dell’intero 
edificio (Università e Liceo Classico) sia evacuata; 
Il Sig. Gianluca Bonfiglioli (0165/1875222) è incaricato per: 

 l’interruzione dell’erogazione del gas, su indicazione del Coordinatore dell’emergenza. 
La Sig.ra Manuela Cerise (0165/1875241), o in sua assenza la Sig.ra Chiara Frezet (0165/1875251), è incaricata del 
presidio dell’ingresso dell’edificio per l’arrivo dei soccorsi, per fornire le prime informazioni e per impedire l’ingresso di 
estranei. A tal fine viene fornita la chiave di blocco/sblocco della sbarra di accesso. 
La Sig.ra Manuela Cerise deve inoltre impedire l’accesso dei veicoli alla strada di ingresso alla struttura, deviando 
temporaneamente il traffico sul proseguimento di Strada Cappuccini.  
La Sig.ra Chiara Grobberio (0165/1875211) è incaricata di verificare periodicamente il contenuto minimo delle cassette 
di pronto soccorso situate presso la sede dell’Università della Valle d’Aosta di Strada Cappuccini. 

In caso di emergenza il personale sopra indicato deve indossare apposito indumento di segnalazione ad alta visibilità, 
di colore fosforescente, fornito dall’Università, in modo da essere immediatamente identificabile dagli utenti come un 
addetto al quale rivolgersi in caso di emergenza. 

 



 
 

ALLEGATO 2 

SQUADRE DI EMERGENZA 

UNIVDA 2 

Loc. Le Grand Chemin n. 181 – Saint-Christophe 

Coordinatore dell’emergenza: Cristina Luboz (p.2) 
In assenza è sostituita dal coordinatore di UNIVDA 1 o dal Sig. 

Stefano Borlini 

0165/1875383 
 

Addetti squadra antincendio 

(con indicazione del piano del 
rispettivo ufficio) 

Maura Petitjacques (p.1) 
Andrea Rinaudo (p.2) 
Nadia Jordan (p.1) 
Stefano Borlini (p.1) 
Luca Susanna (p.2) 
Cecilia Lista (p.2) 
Matteo Rigo (p.2) 
Alessandro Incoletti (p.2) 
Samantha Marthyn (p.2) 

0165/1875201 
0165/1875296 
0165/1875293 
0165/1875291 
0165/1875303 
0165/1875282 
0165/1875281 
0165/1875285 
0165/1875302 

Addetti primo soccorso 

(con indicazione del piano del 
rispettivo ufficio) 

Daniela Barbero (p.1) 
Michela Garino (p.2) 
Alessia Sandi (p.2) 

0165/1875294 
0165/1875283 
0165/1875284 

 
 
INCARICHI SPECIFICI - UNIVDA 2 
 
La Sig.ra Samantha Marthyn (0165/1875302), o in sua assenza il Sig. Luca Susanna (0165/1875303) è incaricata per:  

 l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica su indicazione del Coordinatore dell’emergenza; 
 
Il Sig. Matteo Rigo (0165/1875281), o in sua assenza il Sig. Andrea Rinaudo (0165/1875296) è incaricato per: 

 l’interruzione dell’erogazione del gas, su indicazione del Coordinatore dell’emergenza. 
 
La Sig.ra Daniela Barbero (0165/1875294), o in sua assenza il Sig. Alessandro Incoletti (0165/1875285) è incaricata del 
presidio dell’ingresso dell’edificio per l’arrivo dei soccorsi, per fornire le prime informazioni e per impedire l’ingresso di 
estranei. 
 
La Sig.ra Alessia Sandi (0165/1875284) è incaricata di verificare periodicamente il contenuto minimo delle cassette di 
pronto soccorso situate presso la sede dell’Università della Valle d’Aosta di Loc. Le Grand Chemin, 181. 
 
In caso di emergenza il personale sopra indicato deve indossare apposito indumento di segnalazione ad alta visibilità, di 
colore fosforescente, fornito dall’Università, in modo da essere immediatamente identificabile dagli utenti come un 
addetto al quale rivolgersi in caso di emergenza. 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO 3 

SQUADRE DI EMERGENZA 

UNIVDA 3 

Via Duca degli Abruzzi n. 4 - Aosta 

Coordinatore dell’emergenza: Federica De Luca (p.t) 
In assenza è sostituita dal coordinatore di UNIVDA 1 o dal Sig. 

Nadir Ducret 

0165/1875382 
 

Addetti squadra antincendio 

(con indicazione del piano del 
rispettivo ufficio) 

Severino Avallone (p.t.) 
Nadir Ducret (p.t.) 
Iris Hugonin (p.t.) 
Valeria Vichi (p.t.) 
Nathalie Pastore (p.t.) 
Daniel Blanc (p.t.) 

0165/1875271 
0165/1875384 
0165/1875273 
0165/1875272 
0165/1875314 
0165/1875322 

Addetti primo soccorso 

(con indicazione del piano del 
rispettivo ufficio) 

Alessandro Olianas (p.t.) 
Veronica Sarro (p.t.) 
Francesca Randazzo (p.t) 

0165/1875262 
0165/1875313 
0165/1875312 

 
 
INCARICHI SPECIFICI - UNIVDA 3 
 
Il Sig. Severino Avallone (0165/1875271), o in sua assenza la Sig.ra Veronica Sarro (0165/187313), è incaricato per: 

 l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica su indicazione del Coordinatore dell’emergenza; 
 
La Sig.ra Nathalie Pastore (0165/1875314), o in sua assenza il Sig. Nadir Ducret (0165/1875384) è incaricata per: 

 l’interruzione dell’erogazione del gas, su indicazione del Coordinatore dell’emergenza. 
 
Il Sig. Nadir Ducret (0165/1875384) o in sua assenza il Sig. Daniel Blanc (0165/1875322), è incaricato del presidio 
dell’ingresso dell’edificio per l’arrivo dei soccorsi, per fornire le prime informazioni e per impedire l’ingresso di estranei. 
 
Il Sig. Alessandro Olianas (0165/1875262) è incaricato di verificare periodicamente il contenuto minimo della cassetta 
di pronto soccorso situata presso la sede dell’Università della Valle d’Aosta di Via Duca degli Abruzzi. 
Il personale sopra indicato possiede i requisiti prescritti di legge e ha frequentato appositi corsi di formazione sia di base 
che di aggiornamento. Ai predetti soggetti sono inoltre affidati precisi compiti, descritti ai punti successivi. 

In caso di emergenza il personale sopra indicato deve indossare apposito indumento di segnalazione ad alta visibilità, di 
colore fosforescente, fornito dall’Università, in modo da essere immediatamente identificabile dagli utenti come un 
addetto al quale rivolgersi in caso di emergenza. 


