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Norme generali di comportamento in caso di sfollamento
di emergenza
Tabella 6 del Piano di emergenza ed evacuazione
Norme di comportamento: Emergenza Incendio

Abbandonare il proprio posto di lavoro senza indugi, ordinatamente e con calma
(senza correre) e senza creare allarmismi, seguendo i percorsi indicati sulle
planimetrie, sulla segnaletica di emergenza e le indicazioni della Squadra di
Emergenza;
Curare di mettere in sicurezza le eventuali apparecchiature e staccare l'energia
elettrica;
Non portare al seguito ombrelli, borse o pacchi voluminosi;
Non tornare indietro per nessun motivo;
Chiudere le porte e le finestre uscendo dalle stanze;
Aprire le porte con cautela per verificare che i locali non siano invasi dal fumo;
Controllare se la parte superiore delle porte è calda, se lo è cercare un'altra via di fuga;
Se non vi sono alternative aprire con cautela da posizione abbassata;
In presenza di fumo o fiamme è opportuno coprirsi la bocca e il naso con fazzoletti
possibilmente umidi e camminare, respirando, con il viso rivolto verso il basso;
Nel caso in cui l'incendio è tale da non permettere l'impegno dei percorsi di uscita,
rientrare nella stanza chiudere bene la porta, sigillare con mezzi di fortuna le fessure,
aprire la finestra e attirare l'attenzione;
Non ostruire gli accessi allo stabile permanendo in prossimità dell'ingresso;
Una volta fuori dallo stabile recarsi nel punto di raccolta come indicato dal Piano di
Emergenza (vedi planimetria generale e segnaletica di emergenza);
In caso di crolli o pericoli strutturali mantenersi vicino ai muri o rifugiarsi sotto un tavolo
o scrivania.
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Norme di comportamento: Emergenza Terremoto

Se ti trovi in un luogo chiuso
Mantenere la calma;
Non precipitarsi fuori;
Restare nella stanza e ripararsi sotto la scrivania e/o tavolo;
Allontanarsi da finestre, porte con vetri, scaffalature ed armadi;
Se si è nei corridoi o nelle scale rientrare nella stanza più vicina;
Dopo il terremoto, all’ordine di evacuazione, abbandonare l’edificio senza usare
l’ascensore e raggiungere il punto di raccolta (luogo sicuro).

Se sei all’aperto
Allontanati dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché
potrebbero cade e ferirti
Cerca un posto dove non hai nulla, sopra di te; se non lo trovi cerca riparo sotto
qualcosa di sicuro come una panchina
Non avvicinarti ad animali spaventati
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Norme di comportamento: Emergenza Sanitaria
Procedura per il personale dipendente non addetto al primo soccorso
Mantenere la calma;
Qualora Vi trovaste nella necessità di un intervento di Primo Soccorso, intervenite solo
se ne avete la possibilità e se siete in possesso della qualifica di addetto al Primo
Soccorso secondo il DM 388/03;
Avvertire

immediatamente

l’addetto

al

Primo

Soccorso

e/o

il

Responsabile/Coordinatore della Squadra di Emergenza, specificando l’ubicazione
dell’incidente;
Rimanere

a

disposizione

per

fornire

qualsiasi

informazione

necessaria

all’identificazione dell’accaduto;
Rimanere a disposizione per collaborare all’eventuale intervento dell’addetto;
In caso di richiesta da parte dell’addetto al Primo Soccorso, portarsi all’ingresso in
attesa dei soccorritori, accompagnandoli verso il luogo dell’incidente;
Attenersi scrupolosamente a quanto richiesto dall’addetto al Primo Soccorso;
Applicare le presenti istruzioni anche nel caso di infortunio di gravità apparentemente
trascurabile;

Procedura per il personale dipendente con la designazione di addetto al primo
soccorso
Effettuare, secondo le conoscenze acquisite l’intervento di primo soccorso anche con
la collaborazione di altri addetti del primo soccorso, utilizzando esclusivamente i presidi
sanitari presenti nella cassetta di primo soccorso o nel pacchetto di Medicazione i cui
contenuti devono riferirsi esclusivamente a quanto prescritto dal DM 388/03.
Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il 118 Pronto
Soccorso
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