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EMERGENZE DOVUTE A INCENDI 

In caso di incendio dovranno essere osservate le seguenti disposizioni: 

1. Restare calmi e cercare di tranquillizzare il personale apprensivo; 

2. Informare immediatamente, il preposto od un responsabile della squadra 

antincendio, sull’ubicazione e sulle dimensioni dell’incendio; 

3. Allontanare eventuali sostanze infiammabili e/o combustibili e far staccare 

immediatamente l’erogazione dell’energia elettrica; 

4. In caso di focolai di incendio, in attesa degli addetti alla squadra antincendio, se il 

principio d’incendio è modesto e ci si sente in grado di farlo, si può cercare di 

spegnere le fiamme con l’ausilio degli estintori ubicati nelle 

immediate vicinanze, seguendo attentamente le norme per il 

loro utilizzo, o con versamento di  acqua;  

5. Non mettere per alcun motivo a repentaglio la propria ed altrui 

incolumità; 

6. Evitare che la propagazione delle fiamme possa intromettersi 

tra la persona e la via di fuga, e se occorre percorrere l’altra via 

di fuga; 

7. Aprire le porte con molta cautela, prima di aprire una porta, toccarla in alto per 

saggiare la temperatura, se la porta è calda o se si nota fuoriuscita di fumo, cercare 

altra via di fuga, se ciò non potesse essere possibile, bagnare un fazzoletto e 

legarlo coprendo la bocca ed il naso, in modo da proteggere dal fumo le vie 

respiratorie. Se nel locale si nota molto fumo, dopo aver coperto la bocca con un 

fazzoletto bagnato, abbassarsi e camminare strisciando lungo il pavimento (ai 

livelli più bassi c’è più ossigeno); 

8. Muoversi con estrema prudenza saggiando prima il piano dove si appoggia il 

piede; 

9. Spostarsi mantenendosi quanto più accostati possibile alle parti strutturali; 

10. Verificare attentamente la eventuale presenza di crepe nelle strutture; 

11. Se viene segnalata l’evacuazione, con calma, raggiungere il punto di raccolta ed 

attendere istruzioni; 

12. Nel caso che vi fosse qualche persona traumatizzata, avvisare la squadra di pronto 

soccorso segnalando in modo puntuale la posizione dell’infortunato, si 

raccomanda di non spostare la persona traumatizzata a meno che vi sia un pericolo 

imminente (crollo imminente, incendio, ecc.); 

13. Non rientrare nell’area evacuata sino a quando il rientro non sarà autorizzato dal 

      Preside.  
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