
CILDIC – Centro Laboratori Didattica Chimica 

Piano di emergenza ed evacuazione - Estratto 

 

MISURE PREVENTIVE 

• Rispettare il divieto di fumare e di uso di fiamme libere dove prescritto 

• Non sovraccaricare le prese di corrente 

• Disinserire a fine impiego le utenze elettriche e le linee o valvole dei gas tecnici 

• Non manomettere, disattivare o utilizzare impropriamente impianti e dispositivi antincendio 
e di sicurezza 

• Mantenere sgombre da ostacoli le vie di esodo e le uscite di emergenza 

• Mantenere sgombro l'accesso ai presidi antincendio (idranti, estintori ecc.) 

 

ATTIVAZIONE DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO: 

automatica (rilevatori di fumo)  

manuale (pulsante di allarme) 

telefonica (squadra d’emergenza, locale presidiato) 

• Accensione delle targhe ottico-acustiche 

• Segnale di evacuazione 

 

IN CASO DI EMERGENZA SOTTO CONTROLLO  

(con possibilità di intervento) 

• Allertare i soccorsi interni con poche ma chiare informazioni: 
- Mi trovo al piano … nel locale … 
- Emergenza di tipo …, sono coninvolte … persone 

• Se ci si sente in grado intervenire direttamente 

 

IN CASO DI EMERGENZA NON CONTROLLABILE  

(necessità di abbandonare l’edificio) 

• Accertarsi che tutti stiano abbandonando i locali 

• Aiutare eventuali disabili o chiunque sembri in difficoltà, sostando 
eventualmente negli spazi calmi  

• Chiudere porte e finestre, se non c'è il rischio di esplosione o rilascio 
tossico 

• Non tentare di recuperare oggetti personali o altro materiale 

• Non usare gli ascensori 

• Allontanarsi rapidamente seguendo i percorsi segnalati senza correre e 
spingere 

• Dirigersi verso il punto di raccolta (nei pressi della UE2) 

  



DIAGRAMMA DI FLUSSO DELL’EMERGENZA 

  



EMERGENZA SISMICA 

In caso di terremoto, mantenere la calma e cercare di tranquillizzare le altre persone presenti. 

 

Durante il terremoto: 

• Non uscire dall'edificio, a meno di non avere accesso diretto ad uno spazio aperto 

• Non usare le scale 

• Non usare l’ascensore, o uscirne al più presto 

• Allontanarsi da vetri, mobili, o comunque da oggetti che possono cadere 

• Cercare riparo sotto un tavolo, nel vano di una porta inserita in un muro portante, sotto una 
trave, nell’angolo fra due muri 

• Attendere che la scossa abbia termine 

 

Dopo il terremoto: 

• Abbandonare i locali seguendo le vie di esodo 

• Accertertarsi che tutti gli studenti abbiano abbandonato i locali 

• Se è possibile, prima di abbandonare i locali mettere in sicurezza impianti, attrezzature, 
reazioni chimiche o esperimenti in corso; 

• Raggiungere uno spazio aperto, lontano da edifici e da strutture pericolanti 

• Non usare il telefono se non per reali esigenze di soccorso 

• Non usare autoveicoli, lasciare le strade libere per i soccorsi 

• Attendere nel luogo sicuro individuato 

 

 

MALESSERE / LESIONI A PERSONE 

Segnalazione dell’emergenza 

In caso di malessere o infortunio ad un collaboratore o ad un cliente esterno, deve essere contattato 
immediatamente un addetto all’emergenza (addetto al pronto soccorso). 

Chi segnala l’emergenza presta assistenza alla persona colpita fino all’intervento dell’addetto 
all’emergenza e gli comunica le condizioni della persona. L’addetto all’emergenza presta i primi 
soccorsi e decide se chiamare i soccorsi (emergenza sanitaria – 118). 


