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PROCEDURA IN CASO DI EMERGENZA per tutte le persone abilitate 
all’accesso autonomo all’edificio ospitante spazi del DEIB

Chiunque rilevi come situazione di emergenza un principio di incendio deve segnalarlo immediatamente azionando 
i Pulsanti di Allarme installati negli spazi comuni di ogni edificio e solo in un secondo tempo eventualmente 
chiamare il personale della Squadra di Emergenza.

IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA

In caso di emergenza sanitaria bisogna dare comunicazione immediata agli Addetti al Primo Soccorso presenti in 
Dipartimento. La comunicazione può avvenire telefonando ai numeri degli addetti. Se la comunicazione avviene 
telefonicamente bisogna dare le seguenti informazioni: dove ci si trova, spiegare l’evento e dire quante persone 
sono coinvolte. 
L’Addetto al Primo Soccorso valuterà la situazione e gestirà le piccole emergenze e se necessario farà intervenire, 
telefonando al 112, i Soccorsi Esterni. Non interrompere la comunicazione prima che l’addetto dia il suo assenso 
e, in seguito, lasciare libero il telefono da cui la richiesta di intervento è partita per consentire di essere ricontattati 
dall’Addetto al Primo Soccorso.

AL SEGNALE DI ALLARME che può essere sia visivo che sonoro

Tutte le persone presenti nell’edificio devono cominciare immediatamente l’esodo di evacuazione, seguendo le 
vie di fuga, e le indicazioni degli Addetti Evacuazione fino al Punto di Raccolta, ordinatamente e senza usare gli 
ascensori. Chiunque abbia ospiti, individui non abilitati all’ingresso autonomo nell’edificio, deve considerarli sotto 
la sua tutela, quindi deve fornire loro tutte le indicazioni necessarie per eseguire le procedure di evacuazione in 
sicurezza e guidarli fino al Punto di Raccolta.
Si ricorda che di norma è il Coordinatore Emergenze che può chiamare i Soccorsi Esterni dopo aver valutato la 
situazione di emergenza e dopo aver verificato che non si tratta di un falso allarme o di un’esercitazione.

CONSIGLI DI COMPORTAMENTO SICURO

In presenza di un allarme è importante aprire le porte gradualmente e solo per uno spiraglio, mantenendo 
fermamente la maniglia, pronti a richiudere in caso di ritorno violento di fiamma o di fumo.
Nel caso di presenza di fumo lungo le vie di fuga, l’evacuazione dovrà avvenire camminando abbassati per respirare 
il più vicino possibile al pavimento, proteggendo le vie respiratorie con un fazzoletto o indumenti, possibilmente 
bagnati. In caso di emergenza, è molto probabile che venga a mancare l’alimentazione elettrica; è quindi vietato 
utilizzare ascensori e montacarichi. Durante un’evacuazione può essere necessario sostare nei pianerottoli per 
permettere che le persone dei piani più in basso (che hanno la precedenza durante l’evacuazione) riescano a sfollare.



PROCEDURA IN CASO DI TERREMOTO

Individuare in ogni locale o area in cui ci si trovi ad operare un Posto Sicuro (come un tavolo o una scrivania, un muro 
portante, lontano da finestre, librerie, arredi) nel quale ripararsi dalla possibile caduta di oggetti. 
Dopo la fine della scossa, evacuare l’edificio rimanendo sempre pronti ad affrontare eventuali altre scosse di 
assestamento. Non usare gli ascensori che potrebbero essere danneggiati o fuori uso. Allontanarsi dell’edificio 
verso uno spazio all’aperto in cui non ci siano pericoli come: alberi, linee di alta tensione elettrica, altri edifici. 
Non rientrare nell’edificio nel caso le scosse abbiano provocato danni strutturali evidenti. Mantenere strade e vie 
pedonali sgombri per il passaggio di attrezzature e mezzi delle squadre di soccorso.

CONSIGLI PER LA SOPRAVVIVENZA
Nel caso si rimanga intrappolati è necessario riuscire a resistere nel locale il più a lungo possibile in attesa di Soccorsi 
Esterni, seguendo opportuni consigli: 

Chiudersi in un locale il più lontano possibile dal fuoco

Tentare in tutti i modi di segnalare la propria posizione ai soccorritori
 
In presenza di fumo, cercare di respirare il più vicino possibile al pavimento
 
Cercare di sigillare con qualsiasi materiale le fessure della porta e le prese d’aria dalle quali può entrare il fumo
 
Verificare se si hanno a disposizione estintori e tenersi pronti a soffocare eventuali principi di incendio della 
porta o di altre strutture.

 ELENCO ADDETTI ALLE EMERGENZE

Tipo addetto Incarico Nominativo Numero di telefono

Gelmi Enrico

Romele Laura

Grosso Mario

Canziani Roberto
Lonati Giovanni

Menin Glauco

6422

6420

6415

6423

6430

6410

1-2-3

1-2-3

2-3

2-3

Coordinatore
Spegnimento incendi

Coordinatore (sostituto)
Spegnimento incendi

Primo soccorso
Addetto evacuation chair

Spegnimento incendi
Addetto evacuation chair

Sezenna Elena

Saponaro Sabrina

Signoroni Lea
Marchiori Marco

Bosisio Ada
Dossi Laura

Parazzini Marta
Fiocchi Serena

Primo soccorso

Primo soccorso

Primo soccorso
Spegnimento incendi

Primo soccorso
Primo soccorso

Spegnimento incendi
Spegnimento incendi

6432 

6432

3394
9635
9689
3607
3379
3348

3

3

3

2
2

3
3
3
3
3

Addetto evacuation chair
Addetto evacuation chair


