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AEROPORTO LINATE 
AEROSTAZIONE 

 
COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA / EVACUAZIONE INCENDIO 

 
❖ COMUNICAZIONE DELL’EVENTO (segnalazione del pericolo) 
 
Chiunque individui un principio di incendio o rilevi qualche altro fatto anomalo (presenza di fumo, 
allagamenti, scoppi, crolli, spargimento di sostanze infiammabili, ecc.) deve: 
 
➢ Avvertire immediatamente la: 
 

Centrale Operativa Security SEA 
 

Segnalando: 
❖ la natura dell’emergenza; 
❖ il luogo da cui si sta parlando; 
❖ l’eventuale presenza di infortunati; 
❖ le proprie generalità. 
 

➢ Oppure allertare gli Addetti Security SEA presenti in Aerostazione; 
 
Nel caso in cui non sia possibile comunicare l’evento a nessuna di queste figure, premere 
uno dei PULSANTI DI ALLARME ANTINCENDIO dislocati nelle vicinanze la cui ubicazione è 
rilevabile dalla segnaletica e dalle planimetrie affisse in aerostazione. 
 
➢ Avvertire le persone che possono essere coinvolte dagli sviluppi dell’evento; 
 
➢ Cercare di spegnere il principio d’incendio con gli estintori ubicati nelle vicinanze, qualora si 

sia in grado e si possa farlo senza pregiudizio per la propria e altrui incolumità, anche 
collaborando con le altre persone presenti. 

 
❖ DISPOSIZIONI D’EVACUAZIONE 

 
L’eventuale necessità di evacuare una o più zone dell’edificio, interessate da una situazione di 
emergenza, è comunicata tramite annuncio dello speaker o, qualora la zona non sia coperta dalla 
diffusione, per mezzo di allarme ottico acustico localizzato. 
 
Con il sistema di allarme attivo, tutti i presenti devono abbandonare gli ambienti allarmati, 
dirigendosi verso le uscite di sicurezza più vicine del settore in cui si trovano, come 
indicato dai segnali di uscita e rappresentato in forma grafica nelle planimetrie di zona 
affisse e recarsi immediatamente verso il punto di raccolta ivi indicato. 
 
Nel caso di intervento d’emergenza, le figure sottoelencate, indosseranno un corpetto ad alta 
visibilità, garantendo un esodo ordinato e sicuro: 
 

• SEL (Squadra Emergenza Locale) 

• SEM (Squadra Emergenza Manutentiva) 

• Pronto Soccorso Sanitario Aeroportuale 
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❖ PROCEDURE DI EVACUAZIONE 
 

Con il sistema di allarme ottico acustico attivo bisogna: 

• abbandonare lo stabile senza indugi, ordinatamente e con calma senza creare allarmismi o 
confusione; 

• abbandonare l'ambiente dall'uscita di emergenza più vicina (salvo diversa indicazione); 

• non attardarsi per recuperare gli effetti personali (abiti, valori, ecc); 

• non portare al seguito ombrelli, bastoni, borse o pacchi ingombranti o pesanti; 

• non tornare indietro per nessun motivo; 

• sospendere i lavori in corso mettendo in sicurezza la postazione per quanto possibile; 

• aiutare, nei limiti delle proprie possibilità, la popolazione in difficoltà fornendo i necessari 
suggerimenti; 

• non utilizzare gli ascensori; 

• non ostruire gli accessi allo stabile; 

• stare lontani dai mezzi di soccorso in servizio; 

• recarsi senza indugi al punto di raccolta e attendere istruzioni dagli Addetti alla Gestione 
dell’Emergenza; 

In presenza di fumo o fiamme è opportuno: 

• bagnare, se possibile, un fazzoletto e legarlo sulla bocca e sul naso, in modo da proteggere 
dal fumo le vie respiratorie; 

• avvolgere, se disponibili, indumenti di lana (cappotti, sciarpe, scialli, ecc.) attorno alla testa in 
modo da proteggere i capelli dalle fiamme. 

 

❖ PRECAUZIONI 
 

• Non fumare (in TUTTA l’aerostazione è in vigore il DIVIETO DI FUMO); 

• Non gettare residui/braci di sigaretta accesi in particolare nei posacenere sovraccarichi, nei 
contenitori di rifiuti, negli interstizi o nelle buche per la manutenzione degli ascensori; 

• Non lasciare sigarette accese sul portacenere e tantomeno appoggiate sopra un ripiano; 

• Evitare l’incauto uso di fiamme libere; 

• Non gettare tra i rifiuti bombole/flaconi che potrebbero contenere residui di sostanze 
infiammabili (liquide o gassose); 

• Mantenere spente le apparecchiature elettriche, nel caso debbano restare incustodite, 
provvedendo all’occorrenza a disinnestare il cavo di alimentazione; 

• Non manomettere o usare in maniera impropria qualsiasi mezzo o dispositivo di protezione o di 
sicurezza. 

 

❖ ELENCO NUMERI TELEFONICI 
 

ENTE N° ESTERNO N° INTERNO 

SEA - CENTRALE 
OPERATIVA SECURITY 02.74852280 2280 

SEA – PRONTO 
SOCCORSO SANITARIO 
AEROPORTUALE  

02.74852222 2222 

VIGILI DEL FUOCO 02 74852777 2777 
 


