NORME DI PRIMO COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO

EVENTI

AZIONI E COMPORTAMENTI
a) avvertire il POSTO DI CHIAMATA PER L’EMERGENZA:

1. IL PRINCIPIO DI INCENDIO È IN
QUESTA STANZA

PORTINERIA SEDE PIAZZA ROSSELLI 27-28: Tel. 0577 240111
PORTINERIA SEDE VIA PISPINI 1/A e 5:

Tel. 0577 240430

SEGRETERIA SEDE VIA S. BANDINI 35 –1°P: Tel. 0577 240467
b) se nella stanza vi è fumo, aprire le finestre;
c) abbandonare il locale richiudendo le porte di ingresso.
a) appena ricevuto l’allarme, mantenere la calma e attenersi alle
istruzioni degli ADDETTI ANTINCENDIO;
b) non abbandonare la stanza se non per ordine degli addetti
antincendio;

2. IL PRINCIPIO DI INCENDIO
NON È IN QUESTA STANZA

c) in caso di abbandono del locale, seguire le istruzioni degli ADDETTI
ANTINCENDIO e le indicazioni segnaletiche USCITE DI EMERGENZA;
d) se i corridoi di uscita sono invasi dal fumo, proteggersi le vie
respiratorie ed i capelli con panni preferibilmente umidi e
camminare il più possibile chinati;
e) camminare con passo deciso ma senza correre e senza mai
tornare indietro;
f) se vi sono persone affette da lievi limitazioni delle capacità
motorie, visive o uditive, aiutarle ad uscire precedendole e
seguendole.

3. SE L’INCENDIO INTERESSA
GRAVEMENTE LE VIE DI FUGA O
LE SCALE

4. IN OGNI CASO

5. ASSENZA TEMPORANEA DI
ABITUALI OCCUPANTI DEL
LOCALE

a) restare nel locale a porte e finestre chiuse, sigillando meglio che si
può le lame d’aria dei serramenti con panni o stracci
preferibilmente umidi;
b) prima di toccare le porte, accertarsi della loro temperatura;
c) attendere le istruzioni degli ADDETTI ANTINCENDIO o dei SOCCORSI
ESTERNI.
a) non usare ascensori, piattaforme elevatrici e, in generale,
apparecchiature ad alimentazione elettrica;
b) non usare estintori o mezzi fissi di spegnimento se non si è esperti
nel farlo e comunque autorizzati dagli ADDETTI ANTINCENDIO.
a) segnalare agli ADDETTI ANTINCENDIO gli eventuali assenti dal
locale indicando, possibilmente, il luogo ove essi si trovino in quel
momento.

NORME DI PRIMO COMPORTAMENTO IN CASO DI ORDIGNO
EVENTI

AZIONI E COMPORTAMENTI

1. CHI RICEVE TELEFONICAMENTE
LA SEGNALAZIONE DELLA
PRESENZA DI UN ORDIGNO

a) avvertire il POSTO DI CHIAMATA PER L’EMERGENZA:
PORTINERIA SEDE PIAZZA ROSSELLI 27-28: Tel. 0577 240111
PORTINERIA SEDE VIA PISPINI 1/A e 5:

Tel. 0577 240430

SEGRETERIA SEDE VIA S. BANDINI 35 –1°P: Tel. 0577 240467
b) seguire le disposizioni della squadra di emergenza
c) non farsi prendere dal panico
a) avvertire il posto di chiamata per l’emergenza (vedi sopra)

2. CHI RINVIENE UN OGGETTO
SOSPETTO

b) allontanarsi dalla zona interessata
c) seguire le disposizioni della SQUADRA D’EMERGENZA
d) non farsi prendere dal panico

NORME DI PRIMO COMPORTAMENTO IN CASO DI AZIONI CRIMINALI MINATORIE
EVENTI

AZIONI E COMPORTAMENTI
a) avvertire il POSTO DI CHIAMATA PER L’EMERGENZA e, se necessario,
la polizia o i carabinieri, sempre che questa operazione non
comporti rischi per la stessa incolumità:

CHI SCOPRE O È INFORMATO
DELLA PRESENZA DI UNA
PERSONA ESTRANEA
MALINTENZIONATA DEVE:

PORTINERIA SEDE PIAZZA ROSSELLI 27-28: Tel. 0577 240111
PORTINERIA SEDE VIA PISPINI 1/A e 5:

Tel. 0577 240430

SEGRETERIA SEDE VIA S. BANDINI 35 –1°P: Tel. 0577 240467
b) se possibile tentare di tranquillizzare i presenti;
c) non prendere alcuna iniziativa nei confronti dell’intruso se non
quella di parlargli senza allarme tentando di dissuaderlo da ogni
iniziativa

NORME DI PRIMO COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO
EVENTI

AZIONI E COMPORTAMENTI

a) Cercare riparo all’interno di una porta o di un varco in parete
portanti (di grosso spessore)

IN CASO DI TERREMOTO

b) Non precipitarsi per le scale durante la scossa
c) Non usare l’ascensore
d) Uscire alla fine della scossa

e) Seguire le istruzioni della SQUADRA D’EMERGENZA

NORME DI PRIMO COMPORTAMENTO IN CASO DI EVACUAZIONE
EVENTI

AZIONI E COMPORTAMENTI

Uscire dall’ambiente di lavoro non appena percepito il segnale di
allarme (acustico o luminoso), avendo cura di chiudere le finestre e le
porte, dopo aver accertato che nessuno permanga nel locale.
Non gridare al fuoco per non diffondere il panico.
Non correre. Percorrere ordinatamente le VIE DI ESODO, seguendo le
LUCI DI EMERGENZA e la SEGNALETICA DI SICUREZZA.
Seguire le indicazioni degli ADDETTI della SQUADRA D’EMERGENZA.

IN CASO DI EVACUAZIONE

In presenza di fumo camminare abbassati, proteggendo il naso e la
bocca con un fazzoletto, possibilmente umido.
Se bisogna attraversare una zona interessata da un incendio, bagnarsi
abbondantemente gli abiti.
Se si rimane intrappolati in un ambiente interessato da un incendio,
chiudere la porta e segnalare la propria presenza attraverso la finestra.
Raggiungere LE SCALE DI SICUREZZA e/o le USCITE DI SICUREZZA e
raggiungere il punto di raccolta.
Non usare mai gli ascensori o i montacarichi.

