EMERGENZA INCENDIO, CHE FARE…
(Personale, Studenti e Ospiti)
PREMESSA
Talvolta anche un sinistro di piccola entità si può trasformare in tragedia quando non si sa
come affrontare una emergenza.
EMERGENZA
E' la situazione che segue ad un evento incidentale grave non prevedibile temporalmente.
In molte situazioni è comunque possibile predisporre un piano di intervento contenente:
regole semplici e chiare per tutti, le squadre di emergenza, tempi e modalità di
intervento, verifiche periodiche di simulazione incendio.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Deve:
•

Designare una o più persone con l'incarico di gestire le fasi dell'emergenza.

•

Predisporre gli allarmi in modo che tutti i lavoratori e assimilati siano immediatamente
avvisati del pericolo.

•

Realizzare un piano di emergenza chiaro e semplice completo di planimetrie dove
sono facilmente localizzabili i dispositivi antincendio, le vie di fuga e i luoghi sicuri. E'
altresì utile dare indicazione dei numeri telefonici degli addetti alla sicurezza di zona.

•

Effettuare periodiche simulazioni antincendio per ridurre l'effetto panico e consentire un
esodo sicuro.

PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI LAVORATORI
Nessun piano di emergenza potrà mai avere successo senza la partecipazione attiva dei
lavoratori. Essi dovranno essere preparati a saper affrontare situazioni di panico che tutti
viviamo quando siamo dinanzi a eventi imprevisti e sconosciuti.
COSA FARE IN CASO DI EMERGENZA
L'azione più istintiva, in questi casi, è sempre la fuga ma potrebbe rivelarsi la scelta
peggiore.
Fuggire perché un cestino della carta è andato a fuoco potrebbe far procedere l'incendio a
tutto il fabbricato con danni ingenti alla struttura e forse anche alle persone; azionando un
estintore debitamente segnalato, avvertendo la centrale operativa dell'incidente che farà
intervenire addetti qualificati, si potrà limitare il danno alla sola distruzione del cestino.
Comportamento da adottare in caso di evento pericoloso per l'incolumità di persone
e/o cose:

•

Azionare l'allarme;

•

Chiamare il centro di controllo e fornire ogni utile informazione;

•

Informare l'addetto alla sicurezza di zona.

Se non si tratta di incendio, espletate le operazioni di cui sopra, allontanarsi dalla zona
raggiungendo il più vicino luogo sicuro ed attendere istruzioni.
Comportamento da adottare in caso di incendio controllabile (di modeste
dimensioni):
•

Accertarsi di poter uscire agevolmente dal locale;

•

Azionare l'allarme;

•

Chiamare il centro di controllo e fornire ogni utile informazione;

•

Informare l'addetto alla sicurezza di zona;

•

Usare uno degli estintori presenti nelle vicinanze per spegnere il principio di incendio.
Non usare acqua se l'incendio è di natura elettrica.

Qualora l'operazione dovesse presentare incertezze, procedere come previsto per gli
incendi incontrollabili.
Comportamento da adottare in caso di incendio non controllabile:
•

Disinserire se è possibile le utenze elettriche;

•

Se l'incendio è in un locale chiuso, chiudere finestre e porte, abbandonare il locale
evitando di portare con se oggetti voluminosi, pesanti, borse, bastoni, ombrelli o quanto
possa ostacolare il regolare esodo;

•

Azionare l'allarme;

•

Chiamare il centro di controllo e fornire ogni utile informazione;

•

Informare l'addetto alla sicurezza di zona;

•

Assistere nell'esodo eventuali ospiti e/o portatori di handicap;

•

Uscire rapidamente, ma senza correre, seguendo il percorso previsto dal piano di
sfollamento;

•

Non usare gli ascensori;

•

Raggiungere il luogo di raccolta indicato dal piano di emergenza.

Comportamento da adottare in caso di segnale di allarme:

•

Disinserire se è possibile le utenze elettriche;

•

Chiudere finestre e porte e abbandonare il locale evitando di portare con se oggetti
voluminosi, pesanti, borse, bastoni, ombrelli o quanto possa ostacolare il regolare
esodo;

•

Raggiungere il più rapidamente possibile il luogo sicuro, raggrupparsi con i colleghi di
stanza e/o di piano, e informare l'addetto alla sicurezza di zona dell’avvenuto esodo.

•

Assistere nell'esodo eventuali ospiti e/o portatori di handicap;

•

Uscire rapidamente, ma senza correre, seguendo il percorso previsto dal piano di
sfollamento;

•

Non usare gli ascensori;

•

Raggiungere il luogo indicato dal piano di emergenza.

Se l'incendio è nel corridoio ed il percorso di esodo è ostacolato dalla presenza di fumo è necessario seguire
un percorso alternativo; se anche questo è inagibile o non esiste, occorrerà entrare in un locale con finestre,
chiudere la porta rendendola più possibile stagna utilizzando carta e stracci, se possibile bagnati.
Successivamente segnalare la propria situazione al centro di controllo, affacciarsi alla finestra e attendere
con calma l'arrivo del soccorso. E' pericoloso cercare rifugio in stanze prive di finestre come quelle dei piani
interrati o seminterrati; in questo caso è preferibile tentare il passaggio verso l'uscita anche in presenza di
fumo procedendo, se necessario, carponi tenendo un fazzoletto bagnato sulla bocca e sul naso. Togliere
eventuali indumenti sintetici e avvolgere i capelli, se possibile, con tessuti pesanti come lana e cotone
bagnati.

PROCEDURA DI CHIAMATA PER I VV.FF
1. Comporre il 115
2. Quando i VV.FF. rispondono fornire il seguente messaggio in maniera chiara:
-

INCENDIO PRESSO…………………

-

SITO IN ………………………………..

-

IL NUMERO TELEFONICO DAL QUALE HO CHIAMATO O, POSSO
ESSERE RAGGIUNTO E’……………
ISTRUZIONI PER GLI OSPITI DELLA CASA DELLO STUDENTE

Comportamenti di buon senso:
•

Non fumare a letto;

•

Non gettare cenere nei cestini della carta;

•

Non cucinare in stanza;

•

Non adoperare elettrodomestici in maniera impropria;

•

Non poggiare occhiali, lenti, fiammiferi, combustibili che producono vapori nelle
vicinanze di una finestra assolata;

•

Non accendere fuochi in posti non consentiti;

•

Non utilizzare multiprese non adeguate al carico di corrente.

