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- Segnala l’evento alla Squadra per l’Emergenza;                                                               3356187828-1 

- in caso di gravità chiama, specificando il più possibile la propria posizione,                                                   
il Pronto Soccorso Sanitario;                                                                                                118   

- si astiene da qualsiasi intervento sull’infortunato fino all’arrivo del personale di soccorso, evitando 
l’affollamento intorno al paziente;  

- rassicura l’infortunato e mantiene la calma, in attesa dell’arrivo dei soccorsi. 

INCENDIO 

- Segnala l’evento alla Squadra per l’Emergenza;                                                               3356187828-1 

- se l’incendio è consistente segnala anche: ai Vigili del Fuoco                                      115 

   al Corpo Forestale                                     1515  

- si allontana dall’incendio in maniera ordinata, senza farsi prendere dal panico, aiutando eventuali 
soggetti disabili o feriti. 

CHIUNQUE RILEVI LA PRESENZA DI UN PRINCIPIO DI INCENDIO 

 
 

Si rende noto a CHIUNQUE sia presente nella struttura a vario titolo che la Squadra per l’Emergenza è 
addestrata ad operare in caso di emergenza; quindi ciascuno deve collaborare e seguire le istruzioni del 
personale di soccorso. 
Ognuno è tenuto a rispettare le seguenti misure preventive: 

 È vietato fumare, utilizzare apparecchi elettrici o a gas personali, fare uso di fiamme libere e 
materiali infiammabili, salvo specifica, espressa autorizzazione. 

 E’ vietato addentrarsi da soli nelle aree agricole e naturali, salvo specifica, espressa autorizzazione. 

 Accertarsi del funzionamento del cellulare, evitando soste in aree prive di copertura telefonica, 
oppure dare preventiva informazione al responsabile della sicurezza del luogo non coperto dalla 
rete ove ci si reca. 

L’ambiente è normalmente popolato da piante urticanti, insetti ed animali selvatici. 

PRIMO SOCCORSO 
CHIUNQUE RILEVI UN’EMERGENZA SANITARIA 

NUBE TOSSICA, spandimento accidentale sostanze volatili pericolose 
- Se non è possibile allontanarsi, cercare un luogo protetto isolando il più possibile le aperture; 
- stendersi a terra, respirando attraverso apposite mascherine o ponendo un panno o un fazzoletto 

bagnati sul naso e sulla bocca. 
TERREMOTO 
- Durante la scossa evitare di precipitarsi disordinatamente all’esterno dei locali, adottando misure di 

autoprotezione (proteggersi sotto tavoli, travi e muri portanti); 
- all’aperto, portarsi in ampi piazzali, lontano da alberi di alto fusto e da linee elettriche aeree;  
- non usare mai, neanche dopo la scossa, fuochi, impianti elettrici e gas. 
ALLUVIONE 
- Evitare di uscire all’esterno, non utilizzare automezzi se le strade sono già invase da acque tumultuose; 
- mai ripararsi sotto un albero ma raggiungere l’interno di un edificio. 

ALTRI EVENTI  


