
 

 

 
 
 
 
REGOLA GENERALE 
 

Le informazioni contenute nel presente volantino e nelle planimetrie di emergenza-evacuazione esposte negli spazi 

dell’immobile servono alle persone che accedono alla struttura in modo da avere presenti: 

 le vie di fuga ed uscite di sicurezza 
 i punti di raccolta 

 i comportamenti da seguire in caso di emergenza. 
 

N.B. Segnalare situazioni di pericolo in bidelleria. 
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NORME DA SEGUIRE 

IN CASO DI EMERGENZA 
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INCENDIO   
 

 Il Coordinatore addetto all’ Emergenza dà l’allarme, segnala quanto sta accadendo al personale in servizio e agli 

Addetti all’Emergenza;  
 tutti i presenti si allontanano ed allontanano le altre persone presenti in difficoltà e/o i minori; 

 ogni persona presente segnala agli Addetti all’Emergenza eventuali feriti e/o dispersi; 

 ogni persona presente si attiene alle disposizioni impartite agli Addetti all’Emergenza, mantenendo la calma; 

 nessuno deve chiamare per- 
sonalmente i Vigili del Fuoco perché è compito del Coordinatore dell’Emergenza; 

 nel caso di presenza di fumo, 

spostarsi chinati e respirare attraverso un fazzoletto, possibilmente bagnato al fine di limitare l’inspirazione di 
sostanze tossiche. 

Nel caso in cui la fuga fosse preclusa: 

 rimanere nel locale chiudendo con cura la porta; 
 sigillare ogni fessura della porta con stracci o abiti, possibilmente bagnati; 

 Portarsi in prossimità delle finestre e segnalare la propria presenza. 
 
 

TERREMOTO 
 

 Rifugiarsi sotto banchi e cattedre o cercare di addossarsi alle pareti perimetrali, oppure sotto gli stipiti delle porte 
che si aprono in un muro maestro; 

 allontanarsi da finestre, lampade al neon, scaffali di libri o altri oggetti appesi alle pareti, apparati elettrici; 

 muoversi con estrema prudenza, possibilmente lungo i muri. 
 
 

BLACK-OUT ELETTRICO 
 

 Restare calmi: l’edificio è dotato di luci di emergenza ad attivazione automatica; 

 Attenersi alle disposizioni impartite dagli Addetti all’Emergenza, mantenendo la calma; 
 Se ci si trova in un’area buia, 

spostarsi con molta prudenza verso l’uscita o un’area dotata di illuminazione di emergenza; 

 Se ci si trova in ascensore, premere il pulsante di allarme per l’attivazione dei soccorsi ed attenersi alle 
disposizioni impartite dal personale addetto. 

 

 
 
 

NUBE TOSSICA  
 

Rimanere in un locale chiuso ed attendere indicazioni del Coordinatore dell’Emergenza.  
 

EMERGENZA SANITARIA 
 

 Non spostare la persona ferita o colta da malore; 

 Segnalare l’accaduto al personale in servizio, che contatterà gli Addetti all’Emergenza; 

 In caso di estrema urgenza, chiamare direttamente il 118. per la richiesta di soccorso rispondendo con precisione 
alle domande dell’operatore. 

 
 

 

PROCEDURA DI EVACUAZIONE 
 
 

 

Segnale di allarme 
 

Un suono della campanella alternato segnala una situazione di pre-allarme. 
 

 In caso di rischio elevato per 
l’incolumità delle persone, il Coordinatore dell’Emergenza dispone  l’evacuazione dalla struttura, mediante suono 

continuo della campanella della durata di un minuto.  

In tale situazione: 
 uscire dai locali interessati, allontanarsi ed allontanare eventuali persone presenti, chiudendosi le porte alle spalle;  

 attenersi alle disposizioni impartite dagli Addetti all’Emergenza, mantenendo la calma;  

 portare con sé eventuali persone presenti in difficoltà o disabili;  
 seguire, senza correre, le vie di fuga indicate dalla specifica cartellonistica a pittogrammi bianchi su fondo verde; 

 non usare assolutamente l’ascensore; 

 portarsi al “punto di raccolta”; esterno più vicino o più rapidamente raggiungibile;  
 segnalare agli Addetti all’Emergenza eventuali feriti o/e dispersi. 


