NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA
Mantenere la calma, non farsi prendere dal panico, non correre.
In presenza degli addetti alla sicurezza rispettare le disposizioni impartite da loro.
Attenersi alle procedure specifiche dell'emergenza in atto.
Non riprendere l'attività interrotta prima di ricevere l'autorizzazione dagli addetti.
NORME SPECIFICHE
EVACUAZIONE
• Avere conoscenza delle planimetrie dei luoghi frequentati, delle uscite di sicurezza e delle
vie di fuga ad esse afferenti.
• Nei limiti del possibile, mettere in sicurezza (spegnere ecc.) prima di allontanarsi eventuali
attrezzature che possono creare situazioni di pericolo.
• Avviarsi verso l'uscita di emergenza più vicina seguendo la via di fuga prevista o seguendo
le indicazioni fornite dagli addetti.
• Non fermarsi per recuperare oggetti personali non indispensabili ostacolando il flusso di
evacuazione.
• Aiutare eventuali persone in difficoltà e portatori di handicap attendendo il momento più
opportuno.
• Raggiungere il luogo di raccolta esterno assegnato.
INCENDIO
• Allontanarsi al più presto dalla zona dell'incendio.
• Non usare ascensori.
• Avvisare sempre la portineria se non vi è già un allarme in atto.
• In caso di fumo camminare carponi, vicino al pavimento, con un fazzoletto bagnato sulla
bocca e sul naso.
• Intervenire solo se possibile e senza correre alcun rischio per la propria incolumità.
• Seguire le indicazioni degli addetti all'emergenza e degli eventuali operatori esterni (vigili
del fuoco, ecc.).
• In caso di scarsa visibilità, spostarsi lungo i muri.
• Non salire mai più in alto.

• In caso di presenza di fuoco all'esterno del locale in cui ci si trova: chiudersi dentro, sigillare
ogni fessura per evitare l'ingresso di fumo ed avvisare e segnalare la propria presenza.
• In caso di persona i cui abiti prendono fuoco: evitare che corra, stenderla a terra e
soffocare le fiamme avvolgendola con coperta o altri indumenti non sintetici.
BLACK-OUT
• Muoversi lentamente, non correre onde evitare cadute.
• Seguire le luci d'emergenza e portarsi verso le zone di raccolta.
• Attendere le istruzioni degli addetti all'emergenza.
TERREMOTO
• Alle eventuali prime scosse telluriche, anche di lieve intensità, è necessario portarsi fuori
dall'edificio, anche senza la segnalazione da parte degli addetti all'emergenza.
• Una volta fuori dall'edificio, allontanarsi da questo e da altri edifici e portarsi in ampi
piazzali, lontano da alberi ad alto fusto e linee elettriche.
• Nel caso le scosse di terremoto fossero subito violente, tanto da non permettere
l'evacuazione dello stabile, non si deve sostare al centro degli ambienti o in prossimità di
finestre, raggrupparsi vicino alle pareti o in aree d'angolo con maggiore resistenza o ripararsi
sotto tavoli.
• In ogni caso seguire le disposizioni degli addetti o degli operatori esterni di emergenza.

