
  

NORME GENERALI 

▪ Mantenere la calma, interrompere le attività e seguire le istruzioni del piano di emergenza 
▪ Rispettare le istruzioni degli addetti emergenza aziendali 
▪ Riprendere l'attività solo dopo esplicita autorizzazione 
▪ Mantenere la calma, muoversi con cautela, non correre o gridare 
▪ Assistere chi è eventualmente ferito o in difficoltà 

 
EVACUAZIONE 

▪ Disattivare/mettere in sicurezza impianti, macchine, attrezzature o sostanze pericolose  
▪ Agevolare l’esodo delle persone in difficoltà  
▪ Allontanarsi ordinatamente, con calma, senza correre, spingere o gridare e senza creare 

confusione e panico, non tornare indietro  
▪ Avviarsi verso l'uscita di emergenza più vicina, seguendo le indicazioni segnaletiche 
▪ Raggiungere il luogo di raccolta esterno e attendere i soccorsi, segnalare se si è a 

conoscenza di persone in difficoltà  

 
INCENDIO 

▪ Avvisare immediatamente gli Addetti all’Emergenza e altro personale 
▪ Se possibile e senza mettere a repentaglio la propria sicurezza, rimuovere materiali 

combustibili o infiammabili nei pressi dell’incendio e intervenire con i presidi antincendio a 
disposizione  

▪ Nell’abbandonare i locali, chiudere le porte e le finestre 
▪ In caso il fumo impedisse di respirare, camminare carponi abbassandosi verso il 

pavimento, con un fazzoletto bagnato su bocca e naso 
▪ Spostarsi possibilmente lungo i muri se la visibilità è scarsa; scendere usando solo le scale 
▪ In caso l’incendio impedisse la fuga, sigillare ogni fessura e segnalare la propria presenza  
▪ In caso gli abiti prendano fuoco, stendere la persona a terra e soffocare le fiamme con 

coperte/vestiti 

 
FUGA DI GAS 

▪ Provvedere all'immediata chiusura e intercettazione della valvola a monte  
▪ Avvisare i Vigili del Fuoco se la fuga non si arresta immediatamente 
▪ Aprire le finestre ed evacuare immediatamente il locale 
▪ Non fumare o usare altre fonti di calore/innesco 

 

BLACK OUT 

▪ Verificare se si tratta di un black out generale o se interessa solo la propria zona/locale 
▪ Se non vi sono difficoltà o pericoli, attendere il ripristino dell’alimentazione elettrica 
▪ Se il black out perdura o ci sono pericoli, uscire ordinatamente  
▪ Assistere persone che possano essere in difficoltà 

 
ALLAGAMENTO/ALLUVIONE 

▪ Sospendere l’attività lavorativa, ponendo in sicurezza macchine e attrezzature 
▪ Avvisare i soccorsi esterni 
▪ Disattivare l’energia elettrica e la valvola generale del combustibile  
▪ Sistemare materiali che possano contenere l’acqua in corrispondenza delle porte  
▪ Non uscire all’esterno; spostarsi nella posizione più elevata possibile – usare solo le scale 
▪ Non utilizzare automezzi 
▪ Verificare che nei locali non siano rimaste persone bloccate; nel caso prestare assistenza 
▪ Se necessario lasciare l’edifico:  

▪ non camminare dove l’acqua è in movimento, cercare una via dove l’acqua è ferma 
▪ non guidare l’auto in mezzo all’acqua 

 
TERREMOTO 

PRIMA DEL TERREMOTO 
▪ Identificare punti sicuri in ogni zona (muri portanti/perimetrali, travi in cemento armato, 

architravi, angoli fra muri portanti, aree senza elementi che possono cadere o ribaltarsi)  
▪ Identificare spazi sicuri aperti, lontano da edifici/strutture - evitare terrazze balconi 

pensiline 
QUANDO SI AVVERTE LA SCOSSA 
▪ Sospendere ogni attività, allontanarsi da finestre, porte, vetrate, strutture mobili  
▪ Aprire le porte (la scossa sismica potrebbe incastrare i battenti) 
▪ Restare al riparo all’interno dei locali, vicino ai punti sicuri identificati, possibilmente sotto 

un riparo piano robusto (ad es. un tavolo) 
QUANDO LA SCOSSA E’ TERMINATA 
▪ Abbandonare con calma l’edificio (seguendo le vie di esodo, lungo i muri, evitare terrazze 

balconi e pensiline) - usare solo le scale  
▪ Non fumare, non usare accendini o fiamme libere 
▪ Se possibile chiudere la valvola generale del gas/disattivare l’alimentazione elettrica 
▪ Raggiungere uno spazio aperto, lontano da edifici e da strutture pericolanti 

 
NUMERI UTILI 

  CARABINIERI:    112                            VIGILI DEL FUOCO:  115 

  POLIZIA:  113                            PRONTO SOCCORSO:  118 
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