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NORME DI COMPORTAMENTO    

 

OGNI EVENTO SUSCETTIBILE DI PORRE IN GRAVE ED IMMEDIATO 

PERICOLO IL PERSONALE DEVE IMMEDIATAMENTE ESSERE SEGNALATO 

AL SEGUENTE n. tel.  0984 438853 
 

IN CASO DI INCENDIO O PERICOLO GRAVE 

 

IN CASO DI EVACUAZIONE 

Nel caso in cui si rilevi o si sospetti 

l’esistenza di un principio d’incendio 

(presenza di fumo, odore di bruciato, presenza 

di fiamma) provvedere immediatamente ad: 

1. Azionare, se del caso, gli eventuali 

dispositivi di allarmi incendio; 

2. Abbandonare il locale sospetto, assieme ai 

terzi eventualmente presenti, e chiudere la 

porta; 

3. Avvisare l’incaricato (n. tel. Riportato in 

alto a margine) fornendo le indicazione 

inerenti il proprio nome, l’ubicazione del 

locale interessato ed il tipo di evento 

rilevato; 

4. Attendere l’arrivo dell’incaricato evitando 

di creare panico; 

5. Allontanarsi dall’area interessata, all’arrivo 

dell’incaricato, portandosi in prossimità 

delle scale d’emergenza; 

6. Inspirare l’aria attraverso un fazzoletto, 

meglio se bagnato; 

7. Non usare l’ascensore 

 

 IN CASO DI TERREMOTO 

 

1. Non precipitarsi fuori, ripararsi sotto un 

arredo, l’architrave della porta o vicino ai 

muri portali. 

2. Allontanarsi da finestre, porte con vetri, 

armadi e quando fuori, dall’edificio stesso; 

3. Non usare l’ascensore. 

Nel caso venga emanato il segnale di 

evacuazione provvedere immediatamente a: 

 Interrompere ogni attività lasciando ogni 

cosa al posto; 

 Mantenere la calma; 

 

 VIE D’ESODO PERCORRIBILI 

1. Lasciare ordinatamente, senza correre o 

gridare, l’area occupata, accertandosi che 

non vi siano altre persone; 

2. Attraverso i percorsi di emergenza indicati 

dalla segnaletica, abbandonare l’edificio 

radunandosi nella zona di raccolta 

assegnata; 

3. Attendere che gli incaricati autorizzino il 

rientro.  

 

 VIE D’ESODO NON PERCORRIBILI 

                     (invase dal fumo) 

 

1. Ripararsi in un locale lontano 

dall’incendio, provvisto di finestra verso 

l’esterno; 

2. Chiudere bene la porta e sigillarla, se 

possibile, con stracci bagnati per 

impedire l’entrata del fumo; 

3. Manifestare la propria presenza ai 

soccorsi esterni, affacciandosi alla 

finestra. 
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 IN CASO DI INCIDENTE 

 

 Mantenere la calma e agire con prontezza; 

 Impedire l’affollamento intorno al ferito; 

 Chiedere immediatamente l’intervento dei 

mezzi di soccorso; 

 Allentare gli indumenti stretti; 

 Controllare la respirazione e praticare 

eventualmente quella artificiale. 

 

 
 
 Verificare il battito del cuore e praticare, se 

necessario, il massaggio cardiaco; 

 Tamponare le emorragie e proteggere le ferite per 

prevenire infezioni; 

 Immobilizzare le eventuali fratture; 

 Non spostare mai il ferito; 

 Non dare mai da mangiare o da bere al ferito. 

 
 

 


