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Centro esami 6753
E C D L Centro accreditato

Emergenza Incendio

Emergenza Incendio

(istruzioni riportate nel cartello “Norme di comportamento in caso di emergenza”).

 Segnalare tempestivamente al personale incaricato della gestione dell’emergenza ogni

sintomo  (presenza  di  fumo,  odore  di  bruciato,  sentore  di  gas,  ecc),  che  possa

preludere al verificarsi di un principio d’incendio.

 Astenersi dall’effettuare interventi diretti sugli impianti e sulle persone.

 Astenersi dall’utilizzare attrezzature antincendio o primo soccorso senza aver ricevuto

adeguate istruzioni.

Al segnale di evacuazione:

 chiudere le finestre e le porte e raggiungere l’uscita seguendo i cartelli indicatori.

 allontanarsi  prontamente  dai  locali  senza  creare  panico,  mantenendo  la  calma  ed

evitando di correre e di gridare.

 seguire,  salvo  diversa  indicazione  del  personale  incaricato,  il  percorso  di  esodo

contrassegnato dall’apposita segnaletica o stabilito nel piano di evacuazione.

 se immersi nel fumo respirare cercando di coprire il  naso con un fazzoletto (meglio
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bagnato) o altro; uscire strisciando lungo il pavimento, dove l’aria è meno calda e più

respirabile.

 prima di superare una porta chiusa toccarla cautelamente con le mani; se risultasse

calda non aprirla.

 se prende fuoco il vestito di una persona cercare di avvolgerla con un altro indumento

per evitare che le fiamme raggiungano la testa.

 non saltare dalle finestre.

 dare assistenza ad eventuali visitatori, ospiti e persone disabili.

 se si resta intrappolati dal fuoco, segnalare attraverso una finestra la propria presenza,

avendo cura di chiudere le porte tutto intorno (una porta di legno, anche se di tipo

normale, può resistere per un certo tempo all’azione del fuoco).

 asportare possibilmente i propri effetti personali (borse, abiti o altro).

 chiudere le porte dei mezzi forti prima di uscire.

 defluire prontamente dai locali evitando di ostacolare l’acceso e l’opera dei soccorritori.

 non usare gli ascensori ma utilizzare  solo le scale.

 scendere le scale ordinatamente evitando le risalite.

 non spingere eventuali persone che si muovono lentamente, ma aiutarle ad uscire.

 non allontanarsi, senza autorizzazione, dalle aree di raccolta (luogo sicuro).

Come Comportarsi durante un incendio
Se possibile cerca di uscire o portati in un luogo sicuro: in questo modo
eviterai di respirare fumo e di rimanere coinvolto nell’incendio.

Se il  fumo è nella stanza, filtra  l’aria attraverso un panno, meglio  se
bagnato, e sdraiati sul pavimento: a livello del pavimento l’aria è più
respirabile.
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Se il fuoco e fuori dalla porta cerca di sigillare, con stracci possibilmente
bagnati, ogni fessura: eviti di far entrare il fumo e permetti alla porta
di contenere l’incendio.

Se abiti in un condominio ricorda che in caso d’incendio non devi mai
usare  ascensore:  l’ascensore  potrebbe  rimanere  bloccato  ed
intrappolarti al suo interno.

In luoghi affollati dirigiti verso le  uscite di sicurezza più vicine, senza
spingere o gridare: le uscite sono realizzate per l’evacuazione rapida
di tutte le persone.

Se avverti un malessere. contatta immediatamente il 118: puoi esserti
intossicato respirando i fumi o altre sostanze presenti nell’ambiente.

Prenditi  cura delle persone non  autosufficienti  e, se puoi, aiutale  a
mettersi al sicuro: potrebbero non rendersi conto del pericolo.

Accedi al locali interessati dall’incendio solamente dopo che questi sono stati
raffreddati e ventilati: è indispensabile un’abbondante ventilazione per
almeno alcune ore.

Prima  di  rientrare  nell’appartamento consultati  con i vigili  del fuoco:
potrebbero esserci ancora situazioni di potenziale pericolo.

I prodotti alimentari che sono venuti in contatto con calore o fumo da
incendio non sono più da ritenersi  commestibili:  potrebbero  essere
stati alterati e contaminati
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