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USCITA DI EMERGENZA A DESTRA O A SINISTRA

Si trova nei corridoi, negli spazi comuni;

ti  serve a trovare con facilità l'uscita di emergenza

PRONTO SOCCORSO

Si trova dove sono installati gli armadietti di medicazione

USCITA DI EMERGENZA

Si trova sopra la porta dell'uscita di emergenza

ESTINTORE

Si trova sopra o di fianco dell'estintore

MANICHETTA

Si trova sopra o di fianco della manichetta

VIA  DI  ESODO

QUADRO ELETTRICO

LEGENDA

Un segnale acustico accompagnato da raccomandazioni vocali segnalano una situazione di emergenza per incendio o pericolo di  altra natura.

PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA

Mantenere la calma ed evitare di trasmettere il panico ad altre persone.

Le squadre interne di gestione delle emergenze vengono attivate immediatamente alla prima segnalazione di allarme.

Chiamare, se necessario, i Vigili del Fuoco e/o qualunque altro supporto esterno per gestire l'emergenza.

Evacuare immediatamente il fabbricato, qualora la situazione lo ritiene necessario, utilizzando le uscite di sicurezza più vicine indicate da apposita segnaletica e

riportate nelle presente planimetria.

Prestare assistenza a chi si trova in difficoltà, se avete la garanzia di riuscire nell'intento.

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni annunciate dall'impianto di diffusione sonora (se presente) o a voce da chi di dovere.

Prestate molta attenzione alla segnaletica di sicurezza in modo da allontananrsi rapidamente ed agevolmente per raggiungere i punti di raccolta esterni.

Restare fermi nei punti di raccolta esterni, seguendo le indicazioni degli addetti alla gestione dell'emergenza, per non intralciare le operazioni di soccorso, rendendosi

disponibili a fornire eventuali utili informazioni ai soccorritori.

Non rientrare nell'edificio fino ad esplicita autorizzazione e al ripristino delle condizioni di normalità.

Seguire le indicazioni degli addetti all'evacuazione.

Richiudere, uscendo, porte e finestre.

Non tenere occupate le linee telefoniche e lasciare liberi i passaggi.

Aprire le porte con cautela per verificare che i locali non siano invasi da fiamme.

Controllare se la parte superiore della porta è calda, se lo è cercare un'altra via di fuga;se non vi sono altrenative aprire con cautela da posizione abbassata e arretrata.

Proteggersi le vie respiratorie con un fazzoletto bagnato

In presenza di fumo camminare bassi al livello del pavimento, l'aria è più respirabile.

In caso di crolli o pericoli strutturali, mantenersi vicino ai muri o rifugiarsi sotto un tavolo o una scrivania.

NUMERO UNICO DI EMERGENZA: 112

PRONTO SOCCORSO: 118

POLIZIA: 113

VIGILI DEL FUOCO : 115

PREFETTURA (PROTEZIONE CIVILE CS) : 0984.8980440

CARABINIERI AMANTEA : 0982.410000

POLIZIA LOCALE AMANTEA : 0982.41256
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