ESEMPI DI SEGNALETICA
Questi cartelli, di colore verde, sono disposti lungo le vie di esodo per
indicare il percorso da seguire per raggiungere le USCITE DI
SICUREZZA
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Questo cartello, di colore verde, è posto sopra le uscite di
sicurezza

Questo cartello, di colore verde, indica il luogo dove
devono confluire le persone in caso di emergenza

Presidi Antincendio: Questi cartelli, di colore rosso, indicano le
postazioni di estintori ed idranti e dei pulsanti di allarme manuale

Procedure da adottare in caso
di
EMERGENZA
Informazioni essenziali per visitatori
ed ospiti occasionali
A cura dell’Ufficio Tecnico dell’Area

Informazioni Utili
Tutti gli edifici dell’Area sono realizzati nel rispetto
delle norme di sicurezza. Questo consente di fronteggiare in
sicurezza le emergenze.
Tutti i locali sono dotati di sensori di fumo; qualora si
dovesse verificare un principio di incendio viene automaticamente
attivato il sistema di allarme. Il vano scale degli edifici è a prova di
fumo e realizzato con strutture resistenti al fuoco. Il vano ascensori
e le porte al piano sono resistenti al fuoco.
In qualsiasi edificio, in qualsiasi punto vi troviate, ci
saranno due uscite di sicurezza “contrapposte” raggiungibili
con un percorso inferiore a 40 metri: in questo modo avrete sempre
una via di fuga ed una uscita di emergenza raggiungibile in pochi
secondi. I percorsi di esodo sono ampi e privi di ostacoli, tutte le
porte sono dotate di maniglione antipanico.
E’ operativa una squadra di sicurezza che, in caso di
allarme incendio o di qualsiasi altra emergenza, interverrà
tempestivamente per verificare l’entità dell’emergenza e fornire le
istruzioni ed il supporto necessari.

IL SEGNALE DI ALLARME E’ IL SUONO DI UNA SIRENA

Raccomandazioni
Cercate di avere sempre presente “dove siete” (vicino alle
uscite trovate la planimetria dell’edificio).
Qualora notiate qualcosa di “sospetto” (fumo o altro) avvertite
immediatamente le persone delle quali siete ospiti. Queste
provvederanno ad avviare la procedura prevista dal piano delle
Emergenze.
Nel caso di gruppi di visitatori il responsabile del gruppo dovrà
essere a conoscenza, in ogni momento, dei movimenti dei singoli
componenti del gruppo.

Comportamenti da adottare in caso di ALLARME
NON FATEVI PRENDERE DAL PANICO
NON PRENDETE ALCUNA INIZIATIVA PERSONALE
NON USATE GLI ASCENSORI
NON CORRETE: LE USCITE DI EMERGENZA SONO OVUNQUE
RAGGIUNGIBILI IN POCHI SECONDI
Attenetevi alle indicazioni che vi saranno date dalle
persone delle quali siete ospiti, le quali hanno la responsabilità di
farvi rispettare le procedure previste dal piano delle emergenze.
Attuate diligentemente le eventuali disposizioni impartite
dalla squadra di sicurezza.
Non attardatevi a cercare oggetti personali. Aavviatevi
ordinatamente verso l’uscita più vicina. Le uscite si trovano alle
estremità di tutti i corridoi e sono facilmente individuabili grazie alla
segnaletica di sicurezza (Cartelli di colore verde).
Se siete gli ultimi ad abbandonare uno studio od un
laboratorio chiudete la porta.
NON USATE GLI ASCENSORI, USATE LE SCALE. Il vano
scale è a prova di fumo compartimentato da strutture resistenti al
fuoco: Le scale sono un luogo sicuro. Scendete le scale con
calma. Correndo rischiate di cadere e di procurare danni a voi stessi
o a terzi, ostacolando l’esodo di chi vi segue.
Negli edifici B, C e D alcune delle uscite conducono nella
corte interna, non sostate in queste zone, uscite nel piazzale
esterno utilizzando le porte carraie: le individuerete facilmente
seguendo il percorso indicato dalla segnaletica di colore verde.
Una volta raggiunto il piazzale dell’Area recatevi
immediatamente al punto di raccolta (Vicino alla portineria) e
presentatevi all’addetto al censimento.
In caso di visite di gruppo il responsabile del gruppo
dovrà riferire all’addetto al censimento circa eventuali persone
mancanti all’appello, dando indicazioni utili per la ricerca ed il
soccorso.

