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ISTRUZIONI DI SICUREZZA

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO
SE TI TROVI IN UN LUOGO CHIUSO:


mantenere la calma; non precipitarsi fuori



ripararsi sotto un tavolo, sotto un banco, in adiacenza di pilastri, in adiacenza delle pareti
perimetrali portanti non finestrate



allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi perché potrebbero ferire



dopo la scossa, all’ordine di evacuazione, abbandonare l’edificio e raggiungere uno spazio
all’aperto e al sicuro o il punto di raccolta assegnato



chiudere la chiave d’arresto del gas, dell’acqua corrente e l’interruttore generale dell’energia
elettrica

SE TI TROVI ALL'APERTO:


allontanarsi dall’edificio, dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero cadere e
procurare ferite



ripararsi in aree completamente libere da strutture o sotto qualcosa di sicuro come una panchina



non avvicinarsi ad animali spaventati

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO
SE TI TROVI IN UN LUOGO CHIUSO:


mantenere la calma



se l’incendio si è sviluppato all’interno del locale dove ci si trova, uscire subito chiudendo la
porta



se l’incendio è fuori dal locale in cui ci si trova ed il fumo rende impraticabili le scale ed i
corridoi, chiudere bene la porta e sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati



aprire la finestra e chiedere soccorso senza sporgersi troppo



se nel locale dove ci si trova c’è troppo fumo, respirare l’aria attraverso un fazzoletto,
possibilmente bagnato, e sdraiarsi sul pavimento

SE TI TROVI ALL'APERTO:


segnalare il principio di incendio



non sostare in prossimità dei luoghi interessati dall’incendio

 facilitare l’intervento dei mezzi di soccorso e non ingombrare le strade con l’autovettura

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PRESENZA DI ORDIGNO


non avvicinarsi all'oggetto; non tentare di identificare o rimuovere l'oggetto



avvisare tempestivamente il coordinatore dell'emergenza, che dispone lo stato di allarme



evacuare immediatamente i locali e le zone limitrofe all'oggetto sospetto



avvisare tempestivamente la Polizia, i VVF e le unità di Pronto Soccorso



attivare le procedure di evacuazione per l'intero edificio

