PROCEDURA DI EVACUAZIONE DELL’INSEDIAMENTO PER I
DIPENDENTI

Per varie ragioni è possibile che gli addetti alla sicurezza debbano dichiarare
l’evacuazione dell’insediamento, in tutto od in parte. In ogni momento della vostra
presenza nell’insediamento cercate di:
 Avere bene a mente le istruzioni riportate in questa scheda
 Identificare almeno due possibili vie di fuga dal luogo ove vi trovate
Se udite il segnale di evacuazione e vi viene impartita questa istruzione, comportatevi
come segue:
 Restate calmi
 Ponete subito fine a qualsiasi operazione rischiosa state eseguendo (spegnere una
fiamma libera, tappare un recipiente con sostanze chimiche, ecc.)
 Allontanatevi rapidamente
 La persona di più alto livello nel singolo dipartimento od area, o la persona a ciò
designata, deve accertarsi che tutti i suoi dipendenti e collaboratori abbiano
abbandonato i locali. Inoltre ogni singolo dipendente deve accertarsi che tutti coloro
che si trovano alla sua portata stiano abbandonando i locali
 Mentre vi allontanate, controllate rapidamente i ripostigli ed i servizi igienici
 Aiutate i visitatori che sembrano avere bisogno di assistenza e tranquillizzateli.
Aiutate i disabili, se vedete che sono in difficoltà e nessuno li aiuta
 Portate con voi, se immediatamente disponibili, solo le chiavi della macchina e di
casa. Non prendete oggetti pesanti o ingombranti
 Chiudete dietro a voi tutte le porte. Le porte chiuse possono rallentare la
propagazione dell’incendio e del fumo. Solo se avete ricevuto specifiche istruzioni,
lasciate aperte porte e finestre, a fronte di possibili rischi di esplosione
 Dirigetevi al punto di raccolta, senza correre e senza destare panico
 Non spingete altri. Tenetevi saldamente alla ringhiera mentre state scendendo le
scale, per evitare di cadere se qualcuno vi spinge
 Raggiungete i luoghi di raccolta designati (vedi piantina) ed attendete ulteriori
istruzioni
 Offrite assistenza e rassicurazione a colleghi, ospiti e visitatori che sembrano
ansiosi e preoccupati
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