PROCEDURE DI EMERGENZA
EMERGENZA
Per emergenza si intende ogni scostamento dalle normali condizioni operative tale da determinare situazioni di possibile
danno agli uomini e alle cose, che deve essere controllato e risolto nel più breve tempo possibile.
Per poter gestire le eventuali situazioni di emergenza è necessario prendere preventivamente visione delle planimetrie di
emergenza, delle procedure da adottare ed individuare le uscite più vicine.
Ognuno ha l’obbligo di segnalare tempestivamente le situazioni di emergenza ed eventuali persone in
difficoltà al Coordinatore delle emergenze o agli Addetti alle Emergenze presenti.

SEGNALE DI EVACUAZIONE
Si tratta di un segnale che “ordina” l’immediata evacuazione dei locali.
Il segnale è costituito dal segnale di evacuazione convenzionato (suono dell’impianto di allarme)

PROCEDURE DI EVACUAZIONE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Al segnale di evacuazione interrompere le attività.
Mantenere la calma.
Non attardarsi nel recupero di
oggetti personali.
Procedere in maniera rapida, senza
correre e urlare
Seguire i percorsi segnalati e recarsi
al punto di raccolta.
Attendere che venga effettuato il controllo delle
presenze (appello) e successivi ordini.

E’ VIETATO
In caso di emergenza è VIETATO:
utilizzare gli ascensori;
utilizzare il telefono (per non
ostacolare la richiesta di soccorso);
attardarsi a raccogliere effetti personali;
scendere le scale di corsa;
rientrare nei locali;
marciare contro corrente o fermarsi nei punti di
transito;
allontanarsi dal punto di raccolta senza che sia stato
effettuato l’appello.

PROCEDURE IN CASO DI TERREMOTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Alle prime scosse telluriche, anche di breve intensità, restare calmi e sospendere le attività.
Mettersi al riparo sotto tavoli, scrivanie o strutture portanti e cercare di proteggersi il capo con le mani
Allontanarsi da strutture mobili, vetrate e scaffalature.
Se ci si trova nel vano scala mettersi con le spalle contro al muro (possibilmente su un pianerottolo).
Se ci si trova all’interno dell’ascensore fermarsi il prima possibile ed uscirne.
Attendere il termine della scossa ed eventuali comunicazioni della squadra di emergenza.
Al segnale di evacuazione portarsi al di fuori dell’edificio e raggiungere il punto di raccolta secondo le
procedure prestabilite; nel caso in cui non venga dato il segnale di evacuazione non procedere all’abbandono
dell’edificio (potrebbe non essere necessario o troppo pericoloso), se non in caso di pericolo grave ed imminente.
Attendere in silenzio che venga effettuato l’appello.

1.
2.
3.
4.

Avvertire immediatamente l’addetto all’emergenza più vicino.
Attenersi alle istruzioni dell’addetto.
Al segnale di evacuazione dirigersi verso l’esterno e radunarsi nel punto di raccolta stabilito.
In caso di fumo coprire bocca e naso con un fazzoletto bagnato e camminare rasoterra.

PROCEDURE IN CASO DI INCENDIO

Qualora non fosse possibile evacuare per impedimenti dovuti a fiamme, fumo e crolli:
1.
2.
3.
4.

Recarsi il più lontano possibile dal luogo dell’incendio o restare dove ci si trova avendo cura di chiudere
completamente la porta\portone di accesso.
Chiudere le fessure a filo pavimento con indumenti possibilmente bagnati.
Se l'ambiente non è interessato da fumo mantenere chiuse le finestre.
Segnalare, se possibile, la propria presenza all’esterno.

Palazzo Capuleti: Vie di Esodo

L’edificio è dotato di percorsi di esodo orizzontali per gli occupanti del piano terreno e n. 3 scale interne
utilizzate come vie di esodo per gli occupanti dei piani superiori:


Scala A: Principale, utile come via di esodo per tutti i piani



Scala B: Secondaria, utile come vie di esodo per tutti i piani



Scala C: Scala C, a servizio del solo Primo Piano, a lato di sala Giulietta e Romeo

Il personale è ripartito sui diversi percorsi sulla base della segnaletica e delle planimetrie esposte.
I punti di raccolta sono ubicati su Via delle Franceschine (Scala A) e Via dei Montecchi (Scala B-C).
Si riporta a titolo esemplificativo la planimetria di evacuazione del piano terreno:

Lungadige Capuleti
Scala A
principale

Scala B
secondaria

Via dei Montecchi

Via delle Franceschine

Scala C
1° Piano

