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COSA SAPERE PRIMA DI VISITARE QUESTA STRUTTURA 

 

 

 Leggete attentamente le norme interne per la sicurezza e la 

gestione dell'emergenze alla seguente pagina web: 

 

https://www.physics.unitn.it/278/salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro 

 

 

 Familiarizzatevi con il luogo dove lavorate: 

 

 nome del locale 

 piano di evacuazione della zona 

 uscite di emergenza 

 pulsanti di emergenza (es.: interruzione alimentazione 

elettrica) 

 allarmi manuali 

 

 La nostra struttura si avvale di una Squadra di Emergenza, attivata 

dalla Portineria, e in particolare di: 

 

 Addetti Antincendio 

 Addetti al Primo Soccorso 

 

 

Per la sicurezza di tutti siete tenuti a rispettare alcune norme generali di 

comportamento: 

https://www.physics.unitn.it/278/salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro
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IN CASO DI EMERGENZA 

 

 MANTENERE LA CALMA; 

 

 CHIAMARE LA PORTINERIA: 

da cell.: 0461 281500 

da telefono interno: 1500 

 

 COMUNICARE CHIARAMENTE: 

 CHI: il vostro nome e un numero di contatto 

 DOVE: luogo preciso dove si è sviluppata l'emergenza 

 COSA: quale emergenza? (malore, incidente, incendio, fuga di 

gas, ...) 

 COME: è grave?; quante persone sono coinvolte?; si è già 

fatto qualcosa? 

 

Rispondete con chiarezza a tutte le domande. Non interrompete la 

telefonata finchè non vi verrà chiesto. 

 

SOLAMENTE SE NON SI RIESCE A CONTATTARE LA 

PORTINERIA O UN ADDETTO ALL' EMERGENZA: 

 

 ATTIVARE L'ALLARME MANUALE; 

 CHIAMARE IL 112; 

 AVVERTIRE LA PORTINERIA DELLA VOSTRA CHIAMATA 

AL 112; 

 SE NECESSARIO AVVISARE LE PERSONE NEI LOCALI E 

ZONE VICINE E ALLONTANARLE; 

 NON PRENDERE INIZIATIVE AUTONOME. 

 

 

IN CASO DI EVACUAZIONE 

 

La sirena di allarme non implica necessariamente l'ordine di evacuare 

l'edificio.  L'ordine di evacuazione viene comunicato esplicitamente 

per mezzo di altoparlanti dal personale della Portineria e su ordine di 

un Addetto all'Emergenza. 

 

Dopo l'ordine di evacuazione: 

 

 MANTENERE LA CALMA; 

 

 se questo non espone a rischi: chiudere le finestre e spegnere le 

apparecchiature elettriche; 

 

 se si esce per ultimi chiudere le porte dietro di sè assicurandosi 

che il locale sia vuoto; 

 

 allontanarsi ordinatamente seguendo la via di fuga più breve: non 

correre né spingere gli altri; radunarsi in luogo esterno e al sicuro; 

 

 aiutare eventuali persone in difficoltà e avvertire la Squadra di 

Emergenza della loro presenza; 

 

 seguire sempre le indicazioni della Squadra di Emergenza 

(riconoscibile dai pettorini gialli); 

 

 non rientrare nell'edificio per nessun motivo e non sostare in 

luoghi che possano intralciare il lavoro della Squadra di 

Emergenza, dei Vigili del Fuoco o del Pronto Soccorso. 


