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IN CASO DI

COSA FARE

AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA
SUL LAVORO.  SEMPRE.
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Mantieni la calma e osserva la situazione.

Abbandona l’edifi cio evitando inutili perdite di tempo (recupero oggetti personali, documenti, giacche, etc.).

Esci dall’edifi cio seguendo i percorsi segnalati dalla cartellonistica e le indicazioni del personale incaricato alla 
gestione delle emergenze. Usa sempre le scale e mai gli ascensori.

In presenza di fumo cammina stando basso. Copri bocca e naso con un fazzoletto, possibilmente bagnato.

Raggiungi il punto di raccolta e rimani a disposizione del personale incaricato alla gestione delle emergenze e 
degli enti di soccorso, seguendo le loro indicazioni.

Non prendere mai iniziative personali pericolose (usare acqua su apparecchiature elettriche, causare intralcio, 
usare estintori/idranti se non si è autorizzati, etc.)

Mantieni la calma e osserva la situazione.

Riparati in un punto solido dell’edifi cio: vicino a un muro portante, nel vano di una porta, sotto una trave, un ta-
volo. Stai lontano da superfi ci vetrate, lampadari, arredi e materiali che possano ribaltarsi o cadere.

Solo alla fi ne della scossa, esci dall’edifi cio seguendo i percorsi segnalati dalla cartellonistica e le indicazioni 
della squadra di emergenza. Usa sempre le scale e mai gli ascensori.

Verifi ca che il percorso che devi seguire non sia danneggiato e pericoloso (pavimenti, scale, soffi  tti).

Raggiungi il punto di raccolta sicuro o uno spazio aperto lontano da edifi ci. Rimani a disposizione del personale 
incaricato alla gestione delle emergenze, seguendo le loro indicazioni.

Non prendere mai iniziative personali pericolose (es. rientrare nei locali se non autorizzati, allontanarsi dal luogo 
evacuato, etc.)

Mantenere facilmente percorribili e segnalate le vie di fuga e le uscite di emergenza.

Mantenere segnalati, visibili e raggiungibili i dispositivi antincendio (estintori, idranti, pulsanti di allarme, pulsanti 
di sgancio corrente elettrica, valvole del gas, etc.)

Comunicare tempestivamente al personale preposto eventuali nuove condizioni di pericolo (maniglioni antipani-
co rotti, cartellonista non corretta o fuorviante, vie di fuga ostruite, estintori assenti, spostati, scarichi, etc.) 

Individuare le necessità particolari e l’assistenza a persone con esigenze speciali.

AL SEGNALE DI ALLARME:


