SCHEDA 04
GESTIONE DELLE EMERGENZE
4.1 Definizioni - Una situazione d’emergenza può essere determinata da numerose cause, quali
ad esempio un principio d’incendio, uno scoppio, un terremoto, un crollo, un attentato terroristico,
etc. Pertanto si definisce emergenza ogni scostamento dalla normalità, tale da determinare
situazioni di potenziale danno a uomini e cose.

4.2 Comportamento in caso di emergenza
In caso di un evento incidentale, affinché gli interventi di emergenza possano essere attuati in
maniera corretta ed efficiente, tutti dovranno tenere il seguente comportamento:
1. Non farsi prendere dal panico.
2. Riflettere sul comportamento da tenere e sulle disposizioni da attuare.
3. Avvertire i preposti dando notizie e indicazioni precise sulla tipologia, entità apparente
dell’evento, luogo e numero di persone coinvolte, segnalando eventualmente la presenza di
disabili.
4. Non diffondere allarmismi generalizzati.
5. Non prendere iniziative estemporanee di intervento.
6. Se si è in grado di effettuare un primo intervento di soccorso, non rimanere inattivi.
7. Usare il telefono unicamente ai fini dell'emergenza.
8. Non usare automezzi per spostamenti inutili.
9. Nel caso di danni a persone, avvisare immediatamente il 118.
10. Le persone avvertite dell’emergenza devono abbandonare il luogo in cui si trovano
ponendo in sicurezza, per quanto consentito dalla propria incolumità, attrezzature e
impianti di competenza e raggiungere rapidamente il Punto di Raccolta.

4.2 Comportamento in caso di incendio
Qualora dovesse manifestarsi un principio di incendio, è necessario:


Mantenere la calma.



Nel caso di incendio di modeste dimensioni utilizzare un estintore (se addestrati all’uso).



Non usare acqua in prossimità di impianti o apparecchiature in tensione.



Lasciare senza indugio il luogo in cui ci si trova (se ritenuto necessario), curando di
disattivare tutte le attrezzature in uso al momento, sconnettendo l’energia elettrica ed
interrompendo l’alimentazione di eventuali combustibili, chiudendo le porte.



Abbandonare lo stabile senza indugi, ordinatamente e con calma, non creare allarmismo o
confusione, non spingere, non gridare, non correre.



Non portare a seguito nessun oggetto ingombrante.



Utilizzare unicamente le scale.



Non tornare indietro per nessun motivo.



Non ostruire il passaggio lungo i corridoi e le uscite.



Dirigersi preso i punti di raccolta, per procedere ad un appello nominale di tutti i presenti, e
ricevere eventuali istruzioni.



Fornire tutte le indicazioni utili per un efficace ed efficiente intervento.

4.3 Comportamento in caso di terremoto


Ripararsi sotto un tavolo robusto, oppure sotto l'architrave di una porta o nell'angolo vicino
ad un muro portante.



Non usare l'ascensore: si può bloccare.



Non stare vicini alle finestre o alle porte vetrate.



Stare lontano da mobili pesanti, mensole, finestre e porte vetrate: il pericolo più comune è
quello di essere colpiti da calcinacci, vetri e oggetti che cadono.



Ricordarsi di chiudere i rubinetti dell'acqua e gli interruttori della luce, per evitare possibili
incendi.

4.4 Comportamenti in caso di infortunio



Mantenere la calma, esaminando con cura la scena dell’infortunio.



Riflettere sul comportamento da tenere evitando azioni inconsulte e dannose.



Valutare le condizioni dell’infortunato controllando le funzioni vitali, quali:
1. stato di coscienza;
2. battito cardiaco (presente o no);
3. attività respiratoria (presente o no).



Avvertire il Servizio di Pronto Soccorso chiarendo:
1. tipo di incidente;
2. numero di persone coinvolte;
3. localizzazione precisa del luogo dell’incidente.



Concordare, in caso di difficile localizzazione del locale, un punto certo di incontro con il
personale sanitario.



Allontanare eventuali curiosi creando spazio intorno all’infortunato.



Non toccare l’infortunato se non si è in grado di effettuare un intervento di primo soccorso o
non vi sia pericolo grave e immediato.



Se si è in grado di effettuare un intervento di primo soccorso, non rimanere inattivi in attesa
del Presidio di Pronto Soccorso



Non lasciare solo l’infortunato e, se cosciente rassicurarlo.



In caso di incidente da sostanze chimiche, consegnare al personale sanitario, l’involucro
della sostanza con la relativa etichettatura, meglio ancora la relativa scheda di sicurezza.



All’arrivo del personale sanitario mettersi a loro disposizione ed eseguire le eventuali
indicazioni impartite.

4.5. SEGNALETICA DI SICUREZZA
Cartelli di divieto

Vietato fumare o
usare fiamme libere

Non toccare

Divieto di accesso
alle persone non
autorizzate

Protezione
obbligatoria delle vie
respiratorie

Guanti di protezione
obbligatoria

Vietato fumare

Cartelli di prescrizione

Protezione
obbligatoria degli
occhi

Protezione
obbligatoria dell'udito

Cartelli di avvertimento e di pericolo

Pericolo generico

Sostanze corrosive

Sostanze velenose

Materiale
infiammabile o alta
temperatura

Materiale comburente

Sostanze nocive
irritanti

Cartelli di salvataggio

Pronto soccorso

Telefono per salvataggio
e pronto soccorso

