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(Allegato 4 – carta dei servizi)   

 NORME IN CASO DI EMERGENZA  
  

Procedura di evacuazione dell’insediamento per i visitatori  

Se ricevete e riconoscete il segnale di evacuazione (sirena), aggregatevi al personale RSA e seguite 

le sue istruzioni. Se qualcuno del personale RSA vi chiede di seguirlo perché è stata dichiarata 

l’evacuazione dell’insediamento, attenetevi alle sue istruzioni: egli ha già ricevuto uno specifico 

addestramento e sa come comportarsi.  

E’ insolito che i visitatori e le persone estranee all’attività si trovino sole nell’insediamento. Se tuttavia 

dovesse verificarsi questa eventualità, comportatevi come segue:  

 se ricevete e riconoscete il segnale di evacuazione, restate calmi, dirigetevi verso il “luogo   di 

ritrovo sicuro” o verso la più vicina via di fuga, segnalata dalle apposite segnalazioni, qui riportate:  

  

  

aggregatevi al primo dipendente che incontrate e attenetevi alle sue istruzioni;  

 se non avete udito il segnale di evacuazione o non lo avete riconosciuto, ma percepite la presenza 

di una situazione insolita, continuate ciò che stavate facendo, ed attendete che qualche 

dipendente vi venga a prendere;  

 se entro qualche minuto nessuno vi è venuto a prendere e ritenete che la situazione insolita sia 

tuttora in essere, dirigetevi verso il “luogo di ritrovo sicuro” o verso la più vicina via di fuga, segnalata 

da apposita cartellonistica di sicurezza, aggregatevi al primo dipendente che incontrate ed 

attenetevi alle sue istruzioni;  

 se non incontrate nessun dipendente dirigetevi sollecitamente verso il “luogo di ritrovo sicuro” o 

verso l’uscita dell’insediamento, seguendo la segnaletica di sicurezza, fino a 

raggiungere all’esterno il piazzale antistante l’ingresso ove è posizionato il 

cartello seguente:  

  

  

  

 non correre durante la fase di evacuazione;  

 non utilizzare l’ascensore ove è appeso il cartello seguente:  
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Cosa fare se si incontra una porta chiusa che separa un locale/zona/percorso  

 Prima di aprire una porta resistente al fuoco è opportuno mettersi a lato della porta stessa, aprirla 

leggermente con cautela in modo da poterla richiudere immediatamente in caso di passaggio di 

fumi, fiamme o calore;  

 non aprire mai una porta “normale” (non resistente al fuoco) chiusa se si vede del fumo fuoriuscire 

dalla sua base a meno che non si debba intervenire per operare un soccorso: in tal caso 

provvedere a segnalare la propria intenzione, non intervenire da soli, indossare i mezzi di protezione 

in dotazione e toccare prima porta e maniglia per constatarne la temperatura;  

 lungo le vie di esodo può essere opportuno aprire le finestre (se presenti) per evacuare    fumi e 

calore.  

Cosa fare se ci si trova in un locale con un fumo denso  

 Ricordarsi che il fumo è irritante per gli occhi e per le vie respiratorie e che segnala una 

combustione con conseguente abbassamento del tenore di ossigeno nell’ambiente;  

 se il fumo impedisce la visuale delle vie di esodo o rende difficile la respirazione, ricordarsi che esso 

tende a salire e che pertanto, in prossimità del pavimento, il fumo sarà meno denso e l’aria più 

respirabile. Per raggiungere le uscite di sicurezza è dunque necessario abbassarsi, orizzontarsi e 

raggiungere carponi l’uscita più vicina. Un fazzoletto, meglio se bagnato, diminuisce il disagio da 

fumo (ma non l’inalazione di eventuali gas tossici).  

                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

   
  


