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SINTESI DEL PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE
DEL DIPARTIMENTO DI FISICA
A solo uso di studenti e personale esterno
DEFINIZIONI
Responsabile dell'emergenza.
Direttore del Dipartimento di Fisica o suo delegato.
Emergenza.
Evento improvviso in grado di procurare danno a persone, cose o servizi.
Procedure di emergenza.
Attivazione delle procedure preordinate per affrontare le situazioni a rischio.
L’allarme generale.
Segnale di allarme: segnale emesso da pannello ottico acustico intermittente.
Segnale di evacuazione: segnale emesso da sirene continuo.
Incaricati delle misure di emergenza e di evacuazione.
Coloro che mettono in atto le procedure di emergenza: allarme, spegnimento o
contenimento del principio d’incendio, evacuazione dell’edificio ecc.
Luogo sicuro.
Luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dall’effetto dell’evento a rischio.
Uscita di emergenza.
Passaggio che immette in un luogo sicuro. Individuata da apposita segnaletica di
salvataggio su sfondo verde.
Via di fuga.
Percorso privo di ostacoli che permette un agevole deflusso verso un luogo sicuro nel
più breve tempo possibile. Individuata da apposita segnaletica di salvataggio su
sfondo verde.
Segnaletica di sicurezza.
Cartelli con un sintetico un messaggio di sicurezza. Esempio: posizionamento degli
estintori o direzione di fuga o comportamenti da tenere.
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Punto di raccolta.
Luogo sicuro nel quale, in caso di evacuazione, si devono riunire tutti gli utenti della
struttura. Tale luogo è individuato con un apposito cartello.

STUDENTE O PERSONALE ESTERNO PRESENTE SUL LUOGO
CHE RILEVA UNA SITUAZIONE DI EMERGENZA
• Allerta a voce il personale della zona.
Se non è presente personale della struttura:
• Avvisa o telefona al Centro Informazioni n°6666 (con un telefono interno) o
componendo il n°010–3536666 (con un telefono esterno) comunicando:
 nome e cognome propri;
 situazione dell’emergenza in atto e locale interessato;
•

Esce dal locale chiudendo la porta.

•

Attiva il pulsante di allarme incendio al piano.

PERSONE PRESENTI NELL’EDIFICIO CHE NON HANNO
PARTE ATTIVA NELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA
Al segnale di evacuazione (sirena, tono continuo):
• Lasciano in sicurezza il posto di lavoro.
• Abbandonano l'edificio seguendo le vie di uscita d’emergenza o eventuali
istruzioni del responsabile per l’emergenza e/o degli addetti alla lotta
antincendio.
•

Raggiungono il punto di raccolta.

PUNTI DI RACCOLTA
• Piazzale d’ingresso del Dipartimento al PF6
• Giardino antistante il Dipartimento accessibile dal PF1
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NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA
Addetti I.N.F.N. alla gestione dell'emergenza
Nome e cognome
Rei Luca
Cereseto Roberto
Sobrero Giuliano
Vernocchi Francesco
Pozzo Paolo
Cresta Massimiliano

Piano di competenza

Recapiti telefonici

PF3

6215

PF2

6286

PF1

6286

PF1

6301

PFT

6342 - 6434

PFT

6388

Chiunque individui un pericolo o un fatto anomalo è tenuto a:
• Rimanere calmo
• Telefonare immediatamente alla portineria n°6666 o mettersi in contatto con gli
addetti INFN alla gestione dell'emergenza o, in caso di irreperibilità, telefonare ai
Vigili del Fuoco al n° “112 o 115” (digitando il numero di emergenza “1112-1115” o
“0112-0115” da qualunque telefono interno) indicando:
- Le proprie generalità
- Il luogo
- La natura dell'emergenza
- L'eventuale presenza di infortunati
• Avvertire le persone che possono essere coinvolte dagli sviluppi dell'evento.
• Tentare, per quanto possibile e senza inutili rischi, di intervenire sull'emergenza.
Nel caso venga dato il segnale di evacuazione di emergenza tutti sono tenuti a:
• Abbandonare lo stabile senza indugi e ordinatamente.
• In presenza di fumo e fiamme:
- Se possibile bagnare un fazzoletto e legarlo su bocca e naso
- Se disponibili, avvolgere indumenti di lana attorno alla testa per proteggere i capelli.
• Ritornare in prossimità dell'ingresso principale entro 30 minuti dopo lo sfollamento per
rispondere all'appello.
È fatto divieto di:
• Occupare le linee telefoniche
• Usare l'ascensore
• Cercare di recuperare oggetti personali o altro materiale
• Ostruire gli accessi all’edificio
• Utilizzare acqua su impianti elettrici
• Rientrare nell’area evacuata se non autorizzati

Vers.5/22

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PRONTO SOCCORSO
Addetti I.N.F.N. designati al primo soccorso
Nome e cognome
Marco Negri
Giacomo Ottonello
Paola Montano
Franco Parodi
Maurizio Quartini
Vladimir Kulikovskiv
Giovanni Gallucci
Stefano Ottonello
Luigi Parodi
Palmiro Pollovio

Cassetta P.S. di competenza

Recapiti telefonici

PF7 Pari

6509

PF7 Pari

6337

PF3 Pari

6359

PF3 Pari

6337

PF1 Pari

6503

PF1 Pari

6382

PF1 Pari

6499

PFT Pari

6337-6343

PFT Pari

6670

PFT Pari

6343-6344

Chiunque individui una situazione che necessiti di un primo intervento
di soccorso è tenuto a:
• Rimanere calmo.
• Non intervenire direttamente sugli infortunati.
• Telefonare immediatamente alla portineria n°6666 o agli addetti INFN al
primo intervento o, in caso di irreperibilità, al Soccorso Pubblico esterno n° “112
o 118” (digitando il numero di emergenza “1112-1118” o “0112-0118” da
qualunque telefono interno) indicando:
- Le proprie generalità
- Il luogo
- Il tipo di infortunio
- Le condizioni degli infortunati
• Seguire le eventuali istruzioni impartite dagli addetti al primo intervento o,
telefonicamente, dal soccorso pubblico esterno.
• In caso di richiesta di soccorso esterno e di irreperibilità degli addetti, inviare una
persona di fiducia presso la sbarra di accesso all'area del Dipartimento di Fisica per
accompagnare i soccorritori sul luogo dell'infortunio, telefonando anche alla
portineria per segnalare l'emergenza e per ottenere il necessario supporto al fine di
far giungere i soccorsi sul luogo dell'incidente nel minor tempo possibile.
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