PIANO DI EVACUAZIONE A.N.D. - PIANO TERRA ED AREE ESTERNE
Per individuare la propria posizione, far riferimento al
seguente simbolo e seguire le procedure impartite.
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Arch. S. Saccone 338 2442772
Medico Competente:
Dott. Russo
Rappresentante Lavoratori: F. Di Maio

Addetti EMERGENZA A.N.D.

Deposito

(antincendio, primo soccorso ed uso defibrillatore)
Vedi elenchi aggiornati organigramma aziendale
Tutti gli Addetti dell'A.N.D. sono riconoscibili da pettorine
ad alta visibilità di colore arancione.
Verde

n.2

n.1

n.3

Estintore a polvere
Estintore a CO2
Idrante
Allarme/centrale antincendio

LEGENDA
Valvola gen. acqua
Quadro elettrico
Sgancio corrente

Attacco motopompa VV.F.
Armadio antincendio
Percorso di uscita: verso il basso
Percorso di uscita: verso l'alto
Percorso di uscita: orizzontale

Cassetta p. soccorso
Lampada emergenza
Allarme evacuazione

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
In caso di incidente sul lavoro (PRIMO SOCCORSO/BLSD):
- mantenere la calma, valutare la situazione assisurando la propria
incolumità e chiamare subito gli Addetti al primo
soccorso/centralino;
- contattare il 112 descrivendo l'accaduto e la situazione
dell'infortunato;
- se l'infortunato non respira o è senza battito cardiaco, chi è in
grado deve praticare le tecniche di rianimazione;
- impedire l'affollamento intorno all'infortunato;
- se non necessario, non muovere il ferito in caso di sospette
fratture e/o lesioni alla colonna vertebrale;
- in caso di perdite di sangue comprimere le ferite con garze
(indossare D.P.I. in cassetta).

In caso di INCENDIO:
- mantenere la calma, valutare la situazione assicurando la propria incolumità e chiamare subito gli Addetti
antincendio/centralino;
- contattare se necessario il 112 descrivendo l'accaduto e la situazione dei luoghi;
- se non è possibile spegnere il principio di incendio, lasciare il locale chiudendo bene la porta della stessa;
- dare l'allarme al centralino/ Addetti ed allontanare eventuali persone presenti e raggiungere un luogo sicuro (punti
raccolta);
- non utilizzare le scale se possibile, cercare uscite al piano.
....... e se si sente il segnale di allarme:
- se le vie di emergenza (corridoi, scale) sono praticabili, lasciare la stanza chiudendo bene la porta della stessa e
raggiungere un luogo sicuro (punti raccolta);
- se il fumo rende impraticabili le vie di emergenza, rientrare nelle stanze chiudendo bene le porte e possibilmente
bagnarle e tamponare le fessure con panni e segnalare la propria presenza alla finestra ed attendere i soccorsi.

In caso di EMERGENZA (terremoto, crollo, alluvioni, rottura di
impianti di distribuzione di liquidi o gas, attentato etc.)
- mantenere la calma, valutare la situazione e chiamare subito gli
Addetti gestione emergenza/centralino o 112;
- contattare Addetti emergenza/centralino o 112, descrivendo
l'accaduto e la situazione dei luoghi;
- evitare di correre, spingere e strillare e raggiungere un luogo
sicuro;
- è vietato prendere iniziative di alcun genere che potrebbero
compromettere la propria ed altrui incolumità;
- seguire le indicazioni del personale addestrato/autorità.

La riproduzione anche parziale del presente elaborato è vietata senza l'espressa autorizzazione dell'arch. S. Saccone. La copia sarà penalmente deninciata alla Autorità competenti

