
NORME DI EVACUAZIONE IN CASO DI 

EMERGENZA INCENDIO 
 

Il segnale di evacuazione è dato 

dall’attivazione delle tabelle 

ottico/acustiche (TOA) presenti 

nell’edificio, attraverso 

l’emissione di un segnale 

luminoso rosso, sonoro oppure dall’avviso tramite 

Speaker;     

All’attivazione del segnale, tutti i lavoratori 

presenti nell’area interessata devono: 

 sospendere le attività e mettere in sicurezza, 

per quanto possibile, la postazione di lavoro; 

 abbandonare l'ambiente dall'uscita di 

emergenza più vicina (salvo diversa indicazione 

degli addetti all’evacuazione) 

seguendo i percorsi indicati 

dalla cartellonistica;  

 non attardarsi per recuperare 

gli effetti personali (abiti, valori, ecc); 

 non portare con sé oggetti che possano 

costituire intralcio (ombrelli, borse ecc.); 

 non tornare indietro per nessun motivo; 

 aiutare, nei limiti delle proprie possibilità, le 

persone in difficoltà; 

 recarsi senza indugi al punto di raccolta 

esterno ed attendere istruzioni;  

 non utilizzare gli ascensori (ove presenti); 
 

in presenza di fumo o fiamme è opportuno:  

 se possibile, procedere carponi in modo da 

proteggere le vie respiratorie; 

 se disponibili, avvolgere indumenti di lana 

(cappotti, sciarpe, scialli, ecc.) attorno alla 

testa, in modo da proteggere i capelli dalle 

fiamme; 

 non ostruire gli accessi allo stabile e stare 

lontani dai mezzi di soccorso in servizio; 

 

NORME DI PREVENZIONE INCENDI 
 

 

È VIETATO: 

 fumare;  

 usare fiamme libere al di fuori dei modalità 

previste dalle vigenti disposizioni per le 

lavorazioni a caldo negli ambienti confinati; 

 gettare tra i rifiuti bombole/flaconi che 

potrebbero contenere residui di sostanze 

infiammabili (liquide o gassose); 

 manomettere o usare in maniera impropria 

qualsiasi mezzo o dispositivo di protezione o 

di sicurezza; 

 utilizzare apparecchi elettrici privati; 

 apportare qualunque modifica agli 

allacciamenti elettrici predisposti dal 

personale incaricato dall’Azienda; 

 ingombrare con: attrezzature, deposito di 

materiali, arredi, gli spazi utili alla 

tempestiva fruibilità dei dispositivi di 

spegnimento e d’emergenza (idranti, 

estintori, armadi d’emergenza);  

 ingombrare, anche solo temporaneamente, 

con: attrezzature, deposito di materiali, 

arredi, i percorsi d’esodo (corridoi e scale, 

nonché i vani/spazi di collegamento fra 

questi). 

 

 

ALLERTAMENTO IN CASO D’INCENDIO 
 

 

CHIUNQUE INDIVIDUI UN PRINCIPIO DI INCENDIO, 

DEVE: 
 

 premere uno dei pulsanti di allarme 

incendio presenti nelle vicinanze;  

 informare telefonicamente la Centrale 

Operativa Security, segnalando: 

• il proprio nominativo ed il n. di telefono da 

cui chiama; 

• l’edificio ed il relativo piano interessati 

dall’incendio, identificandone,se possibile, 

l’area interessata; 

• l’entità dell’incendio;  

• l’eventuale presenza di feriti;  

 avvertire le persone che possono essere 

coinvolte dagli sviluppi dell’evento; 

 informare il personale preposto alla gestione 

dell’emergenza (Security), su quanto rilevato; 

 valutare, congiuntamente alle eventuali altre 

persone presenti, le più opportune azioni da 

intraprendere: 

 

➢ incendio controllabile: 

qualora ne sia in grado e possa farlo senza 

pregiudizio per la propria e altrui incolumità, 

cercare di spegnere le fiamme con gli estintori 

ubicati nelle vicinanze, anche collaborando con 

le altre persone eventualmente presenti; 

➢ incendio incontrollabile: 

evacuare l’edificio utilizzando le Uscite di Sicurezza 

più vicine. 

 

 

 

 
ALLARME 
INCENDIO 

 

http://www.cartelli.it/CATALOGO.ASP?pagina=4&categoria=A&TIPO=D&ind1=A110&ind2=I&ind3=AW20
http://www.cartelli.it/CATALOGO.ASP?pagina=3&categoria=A&TIPO=E&ind1=S180&ind2=B&ind3=AS15


VISITATORI DISABILI 

il soggetto che, al momento dell’insorgere di 

una situazione di emergenza, si trovasse in 

rapporto con un visitatore disabile (es.: 

motuleso, con arto immobilizzato, donna in 

stato di gravidanza, non vedente, anziano / 

bambino), deve, se in grado: 

 gestirlo tranquillizzandolo, durante le 

situazione con emergenza sotto controllo o 

non ancora definita, 

 accompagnarlo all’esterno dell’edificio, 

eventualmente facendosi supportare da altre 

persone presenti, all’attivazione del segnale 

di evacuazione;  

se non in grado: segnalare la situazione al 

personale della Squadra d’Emergenza 

Locale (SEL - Security) 

 

NORME DI EVACUAZIONE IN CASO DI 

EMERGENZA SISMICA 

DURANTE L’EVENTO SISMICO tutti devono 

seguire specifiche norme di evacuazione: 
 

ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO: 

1. ripararsi in corrispondenza delle strutture 

portanti (murature di grosso spessore, ove 

esistenti) o vano di una porta inserita in un 

muro portante; 

2. stare lontano da finestre e vetrate, arredi e 

oggetti appesi e/o sospesi; 

3. in caso di evacuazione, abbandonare 

l’edificio in modo ordinato, seguendo le 

indicazioni impartite dagli Addetti alla Gestione 

Emergenze dell’aerostazione; 

4. non precipitarsi sulle scale e non usare mai 

l’ascensore. 

 

 

ALL’ESTERNO DELL’EDIFICIO:  

1. allontanarsi dagli edifici e da linee elettriche il 

più possibile fino ad una distanza di sicurezza. 

 

DOPO L’EVENTO SISMICO 

 

Assicurarsi dello stato di salute delle persone 

attorno, prestare aiuto a chi si trova in difficoltà e 

agevolare l’opera dei soccorritori 

 

Non cercare di muovere le persone ferite, se ne 

potrebbero aggravare le condizioni. 

 

Non utilizzare le linee telefoniche se non per 

effettiva necessità ed urgenza. 

 

Mantenere la calma e non farsi prendere dal 

panico, molte volte il panico fa più danni 

dell’evento stesso 

 

Dopo l'evento si può, con relativa sicurezza, 

uscire all'aperto e trovare uno spazio sicuro. 

Gli spazi sicuri, in questi casi, sono da cercare in 

aree senza edifici ne costruzioni, uno spazio 

aperto è normalmente sicuro, un grande spiazzo o 

un terreno o una strada ampia, conviene sempre 

considerare l'altezza degli edifici circostanti e 

valutare la distanza da essi, evitare di rifugiarsi su 

ponti o scarpate che potrebbero crollare e franare. 
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