
 

 

SILEA  s.r.l. 
Sicurezza Igiene NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO  DI 
Medicina del Lavoro 
Ecologia   Ambiente EMERGENZA 

1. MANTENERE LA CALMA. NON FARSI PRENDERE DAL   PANICO 

2. SEGUIRE LE ISTRUZIONI QUI RIPORTATE PER UN ESODO RAPIDO E    ORDINATO 

MISURE PREVENTIVE IN CASO DI INCENDIO 
 

   
 

 

IN CASO DI EMERGENZA 
 

 
 

 

IN CASO DI TERREMOTO 

IN CASO DI EVACUAZIONE 
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ALLARME 

ANTINCENDIO 

Dare l'allarme azionando il pulsante d'emergenza più vicino. 
E' vietato gettare nei cestini mozziconi 

di sigarette e materiali infiammabili 

E' vietato fumare e fare uso di 
fiamme libere nelle zone prescritte 

Estintori portatili: 
- polvere 

ESTINTORE - anidride carbonica 

Estintori carrellati: 
- polvere 

ESTINTORE - anidride carbonica 
CARRELLATO 

Idranti ad acqua 

NON usare su 
IDRANTE impianti elettrici 

E' VIETATO SERVIRSI DEGLI ASCENSORI 
EVITARE DI CORRERE, 
SPINGERE E URLARE 

PERSONALE  -  VISITATORI / OSPITI 

USCITA DI 

EMERGENZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USCITA DI 

EMERGENZA 

Abbandonare rapidamente i locali seguendo i 

cartelli indicatori in conformità alle 

istruzioni impartite. 

 

 

 

 

PUNTO DI 

RACCOLTA 

Una volta fuori dall'edificio, raggiungere il 
proprio punto di raccolta prestabilito 

 

E' VIETATO IN OGNI CASO PRENDERE INIZIATIVE DI ALCUN GENERE. 

ESSE POTREBBERO COMPROMETTERE LA VOSTRA INCOLUMITÀ 

MEZZI DI SPEGNIMENTO 

Utilizzare i mezzi antincendio disponibili per estinguere l'incendio compatibilmente con le 

proprie capacità e senza compromettere la propria e l'altrui incolumità. Chiunque rilevi fatti anomali che possano far presumere un'incombente " situazione di pericolo", 

deve avvertire immediatamente l'addetto al servizio di  emergenza. 
 
 

L'addetto allo sfollamento del piano in cui si è verificata l'emergenza, dopo aver constatato il 

reale pericolo, deve chiamare i numeri telefonici di soccorso. 

DURANTE LA SCOSSA 

- Mantieni la calma; 

- Interrompi Immediatamente ogni attività; 

- Non precipitarti fuori. Ricordati che IL PANICO UCCIDE 

- Riparati sotto i banchi o negli angoli dell'aula o sotto gli architravi delle porte. 

- Se sei nei corridoi o nel vano delle scale rientra nella tua classe o in quella più vicina 

- Allontanati da porte e finestre con vetri o da armadi, perché cadendo potrebbero ferirti 

 
DOPO LA SCOSSA 

- Tralascia il recupero di oggetti personali libri, abiti od altro); 

- Non usare l'ascensore (ove presente); 

- Segui le vie d'esodo indicate; 

- Cammina in modo sollecito, senza soste preordinate e senza spingere i compagni; 

- Attieniti strettamente a quanto ordinato dall'insegnante o dal responsabile incaricato nel caso in cui si 

verifichino contrattempi che richiedono una modifica delle indicazioni del piano di evacuazione SENZA 

PRENDERE INIZIATIVE PERSONALI. 

- Raggiungi la zona di raccolta assegnata e collabora con l'insegnante per controllare la presenza dei 

compagni prima e dopo lo sfollamento; 

Lasciare l'edificio portandosi verso le 
apposite Uscite di Emergenza 

Tutte le persone non in grado di muoversi 
autonomamente devono attendere con calma 

l'arrivo dei soccorritori incaricati 
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